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Le 10 garanzie dei
tour guidati AbacoViaggi

La formula Quote tutto incluso mette al sicuro il tuo viaggio
Scegli la tua destinazione, al resto pensiamo noi

Vedi i singoli programmi di viaggio e verifica i dettagli

Degustazioni 
enogastronomiche delle 
specialità del territorio

Accompagnatori 
AbacoViaggi® dall’Italia e per 
tutto il tour

Assistenza h24

Itinerari creati, testati e 
organizzati esclusivamente 
da AbacoViaggi®

Voli con tasse aeroportuali
e bagaglio in stiva

Assicurazione
medico-bagaglio

Nessuna
quota di iscrizione

Pullman Gran Turismo 
e tutte le spese di viaggio

Guide locali, escursioni, 
navigazioni, prenotazioni e 
ingressi saltacoda

Hotel selezionati con
tasse di soggiorno incluse

Periodico - Anno 18° - numero 30 - Febbraio 2019 - Direttore responsabile: Pierina Gallina. Direzione-Redazione:
Via Italia, 34 – 33033 Codroipo (UD) - Telefono 0432 900077 - www.abacoviaggi.com. Editrice: Abaco Viaggi T.O. s.r.l
Autorizzazione del Tribunale di Udine - N° 2 del 26-01-2017. Realizzazione grafica: AbacoViaggi® - Stampa: Mediagraf, 
Padova. Il Pocket esce in 200.000 copie, in due edizioni annuali, febbraio e settembre. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi mezzo di: testi, immagini, format pubblicitari e grafica.
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Punti di partenza e...
 il viaggio ha inizio!

Possibilità su alcuni tour 
in pullman con partenza 
da Verona Sud, Rovigo e/o 
caselli lungo il percorso, 
oppure da altri aeroporti 
per i tour in volo.

Per i soggiorni termali vedi 
i singoli programmi per 
conoscere il luogo esatto di 
partenza.

Luoghi di partenza e 
tariffe sono confermati 
con minimo 4 richiedenti.

In ogni viaggio trovi vicino al prezzo le lettere A-B-C-D-E-F-G alle quali corrisponde la tariffa 
supplementare in base al punto di partenza.

Per i programmi dettagliati rivolgiti all’agenzia AbacoViaggi-Point più vicina a te, cercala su
www.abacoviaggi.com - tel 0432.900077

Tariffe supplementari
(A) € 10 da Amaro

(B) € 10 da Trieste - Redipuglia

(C) € 10 da Conegliano - Treviso
 € 15 da Belluno

(D) € 10 da Noventa, Mestre
 € 15 da Padova

(E) € 15 da Montebelluna, € 25 da Castelfranco e Cittadella

(F) € 25 da Vicenza

(G) € 20 da Monselice

solo per tour di 4 o più giorni

Trieste p.le Oberdan
Redipuglia parcheggio c.c. Bennet
Palmanova parcheggio “Brico Ok Bagnaria”
Udine piazzale XXVI luglio lato Tempio Ossario
Amaro parcheggio casello autostrada
Gemona uscita casello autostrada
Codroipo piazza Giardini
Fiume Veneto parcheggio c.c. Emisfero

San Michele al Tagliamento sede AbacoViaggi
Portogruaro parcheggio supermercato Winner
Noventa S. Donà, parcheggio Hotel Omnia
Conegliano Via Liberazione 36, bar Just Cake & Juice
Treviso Sud parcheggio c.c. Emisfero
Mestre area servizio Marghera Est (fianco hotel Holiday Inn)
Padova Est parcheggio Hotel Four Points by Sheraton 
Belluno piazzale Resistenza
Cittadella parcheggio Villarina
Castelfranco Veneto parcheggio “Fraccaro”
Montebelluna parcheggio Sansovino
Monselice uscita casello autostradale – parcheggio rugby
Vicenza Est parcheggio casello autostradale

FRIULI Venezia GIULIA

Veneto

Partenze da vicino a casa tua con pullman o navetta

Vedi i singoli programmi di viaggio e verifica i dettagli
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Classico AbacoViaggi®

Che tu scelga di partire in bus o in aereo, 
nei tour classici puoi contare su un mix di 
tappe ed esperienze, il tour leader per tutto 
l’itinerario e compagni di viaggio con i tuoi 
gusti con cui godere la tua prossima meta.

Curioso
Per chi cerca circuiti inconsueti con tutto 
il comfort AbacoViaggi®. Ogni itinerario 
è focalizzato per mostrarti anche quegli 
angoli nascosti che solo un local (o il tuo 
tour leader) conosce.

Audioguida Bus o Aereo 2019

Il giusto mix con il giusto ritmo
Cerca i simboli nelle destinazioni e troverai il tuo viaggio

Facili itinerari con le 
giuste soste per chi ama 

viaggiare senza fretta

Il classico ritmo del tour 
di gruppo

Itinerari attivi per chi ama 
vivere le destinazioni al 

100%

Slow Medio Dinamico

Ad ognuno i suoi tempi
Tre ritmi diversi per ogni esigenza di viaggio.

New
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Che cos’è una
Capitale Europea 
della Cultura?
Dal 1985, è uno dei più impor-
tanti progetti culturali dell’Unione 

Europea. Di anno in anno, città 
europee vengono elette a capitali 
della vita culturale e artistica. Un 
vanto e un onore per quelle città 
e per i loro abitanti che migliorano 
la qualità della vita, rafforzando il 
senso di appartenenza, giocando 
un significativo ruolo nella spin-

ta sociale, economica e culturale. 
Spesso, rigenerandone la vitalità 
con nuova affluenza di visitatori, 
attenzione dei media e riconosci-
menti internazionali. A dimostra-
zione che il linguaggio universale 
della creatività apre l’Europa alle 
culture di tutto il mondo. 

Matera - Italia
Nel 2019 Matera sarà sotto i riflettori di 
tutto il mondo e indosserà il suo vestito 
più bello, quello di Capitale Europea 
della Cultura. Matera, una delle città più 
antiche del mondo, ha vinto la sua sfida 
più grande. La “città di pietra” si proietta 
e si apre al futuro. Entrerà in tutte le 
case, aprirà le sue porte al mondo e lo 
farà con oltre 300 eventi internazionali 
che sapranno renderla indimenticabile. 
2019: un anno incredibile per una città, 
la prima del sud Italia, ad avere questo 
riconoscimento.
TOUR a Pag. 57

Plovdiv - Bulgaria
Una delle città più antiche d’Europa, con monumenti 
architettonici dei traci, greci, romani, bizantini e otto-
mani, Plodviv celebra l’antica eredità, il suo passato 
e l’odierna multiculturalità, con il titolo di Capitale 
della Cultura Europea 2019. “Insieme” è il motto 
che ha scelto per renderle il merito che le spetta. 
“Questa città è stata costruita da comunità diverse, 
che l’hanno creata insieme, e hanno continuato a 
vivere qui insieme. Abbiamo molto a cuore l’unità 
con la gente d’Europa, sicché lo “stare insieme” non 
sia solo un motto per noi, ma qualcosa che proviamo 
ad acquisire attraverso la cultura e le arti”. Svetlana 
Kuyumdzhieva, direttore artistico di Plovdiv. 
TOUR a Pag. 42

Capitali della 
CULTURA 2019
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Facili itinerari guidati, a piedi o in biciclet-
ta. Itinerari che uniscono le visite guidate a 
percorsi a piedi o in bici con guida naturali-
stica. A ritrovare il giusto ritmo di un viaggio 
a tu per tu con la natura e le sue meraviglie, 
spesso fuori dalle rotte turistiche. 

NatourAbaco®

Salisburgo e i laghi in bicicletta pag. 33

Laghi di Plitvice pag. 39

Valle d’Aosta,
safari alpino e il Monte Bianco pag. 42

Livigno e il parco dello Stelvio pag. 43

Brunico, Museo Messner
e il lago di Braies pag. 43

La Verna e le foreste Casentinesi pag. 51

Lago di Misurina
e tre cime di Lavaredo pag. 65

Alpi Friulane:
Monte Lussari e laghi di Fusine pag. 65

In E-bike tra il Fiume Stella, 
boschi e laguna di Marano pag. 65

Pirano e il sentiero delle falesie pag. 67

Valli di Comacchio pag. 69

Adatti a chi ama l’arte e la vita degli 
artisti. Mostre imperdibili in location senza 
tempo, questa collezione di viaggi permet-
te un incontro ravvicinato con i mostri sacri 
dell’arte mondiale. Sono inclusi ingresso 
saltacoda alle mostre, visite con guida e 
auricolari, accompagnatori esperti d’arte.

AbacoArte®

Fuga d’arte a Parigi pag. 24

Fuga d’arte a Londra pag. 25

Fiandre, Bruxelles
e Brugel il Vecchio pag. 29

De Chirico e i Surrealisti-Milano pag. 69

OTTOCENTO: l’arte italiana tra 
Hayez e Segantini pag. 69

Safari fotografici guidati da fotografi 
professionisti, pronti a svelare piccoli e 
grandi segreti dello scatto perfetto. Per 
chi è interessato a esperienze fotografi-
che in luoghi unici. Viaggio con fotografo 
professionista, degustazioni, foto-safari e 
corso serale. Il viaggio sarà accompagnato 
e guidato da un fotografo professionista, 
pronto a svelare piccoli e grandi segreti del 
CLICK perfetto.

AbacoClick®

Provenza e la Lavanda in fiore pag. 23

Foliage nelle Langhe-Piemonte pag. 44

Fioriture sul Lago Maggiore
e Isole Borromee pag. 47

A caccia di girasoli in Toscana pag. 51

La vacanza più comoda che c’è, con i 
vantaggi che trovi solo con noi: trasporto, 
hotel, tasse di soggiorno, 2 escursioni, ser-
vizio spiaggia, wi-fi, prezzi bloccati.

AbacoMare®

AbacoVillage da pag. 70 a pag. 79
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AbacoViaggi ti aiuta a scegliere 
le tue destinazioni preferite 
in base ai tuoi desideri ed 
esigenze. In ogni descrizione di 
viaggio troverai i simboli che ti 
aiuteranno a capire il viaggio 
che fa per te.

Parigi, Londra, New York, Barcellona, 
Berlino. Come nel menu di un ristorante 
raffinato, puoi scegliere come comporre il tuo 
viaggio. Escursioni prenotabili dall’Italia, visite 
personali a luoghi e mostre. Due giorni liberi.

Capitali à la carte

BARCELLONA pag. 20
PARIGI pag. 24
LONDRA pag. 25
BERLINO pag. 30
NEW YORK pag. 62

Itinerari nel Mondo studiati per farti sentire 
“nel posto giusto, al momento giusto”: tra-
sporto in Italia, voli di linea da Venezia con 
tasse e bagaglio, accompagnatore con te 
dall’Italia e per tutto il tour, il nostro Tutto 
Compreso fino in Capo al Mondo. E in ogni 
viaggio troverai quel qualcosa in più, un’e-
scursione o una visita speciale, già inclusa. 
Scoprila nei programmi dettagliati.

GRANDI
TOUR Grandi Tour

Russia, Mosca, San Pietroburgo
 e l’anello d’oro pag. 38

Petra, la Giordania e il Mar Morto pag. 61

Marocco e le città imperiali pag. 61

Canada, Ontario e Quebec pag. 62

Cuba, tour e mare caraibico pag. 62

India, il Rajastan pag. 63

India del sud e il Kerala pag. 63

Messico, Yucatan e soggiorno mare pag. 63

Più rilassanti di un tour, più dinamici di un 
soggiorno al Mare. Ogni giorno sarà un 
vivace mix tra visite, navigazioni, tempo 
libero, bagni nel mare più blu (meteo per-
mettendo) e incontri con le tradizioni locali 
più autentiche. Itinerari pensati per chi ama 
il mare e la scoperta di quei tesori spesso 
nascosti della nostra bella Europa costiera.

Cultura & Relax

Isole del Quarnaro:
Lussino, Krk e Cres pag. 39

Zara e le isole incoronate pag. 40

Plovdiv, capitale cultura 2019 pag. 41

Arcipelago Toscano e l’Argentario pag. 51

Puglia, il Gargano e le Isole Tremiti pag. 56

Taranto, Lecce e il Salento pag. 56

Sicilia occidentale e isole Egadi pag. 58

Isole Eolie pag. 58

Costa Smeralda e isole della 
Maddalena pag. 59

Isola di Creta pag. 60

Cipro, l’isola degli Dei pag. 60

La vacanza benessere più comoda che c’è, 
con tutte le coccole in più già incluse solo 
con noi: trasporto, hotel 4****, mezza pen-
sione, un massaggio già incluso, accappato-
io in camera, tassa di soggiorno, wi-fi, drink 
di benvenuto, sauna, bagno turco, piscine 
d’acqua calda.

AbacoWellness

AbacoWellness da pag. 80 a pag. 81
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Austria
Lago di Costanza e Cascate del Reno 4 32
Salisburgo e il nido delle Aquile 2 33
Salisburgo e i laghi 2 33
Castelli e laghi della Carinzia 2 33
Vienna, la città imperiale 3 34
Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 4 34
fra Austria e Ungheria 3 34
fra Austra e Castelli della Boemia 4 35
Belgio
Fiandre, Maesti Fiamminghi e Bruegel 4 29
Bosnia-Herzegovina
Sarajevo, Mostar e la Bosnia Herzegovina 5 41
Bulgaria
 Bulgaria Sofia e i Monasteri 8 41
Plovdiv Capitale della Cultura 5 42
Canada
Canada - Ontario e Quebec 9 62
Capitali Baltiche
Repubbliche Baltiche 7 38
Croazia
Laghi di Plitvice 2 39
Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 3 39
Isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cress 3 39
Zara e Isole Incoronata 4 40
Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 6 40
Hotel Pinija, Zara 8 79
Hotel Olimpia, Vodice 8 79
Cuba
Cuba: Tour e mare caraibico 11 62
Danimarca
Copenaghen e le città Anseatiche 9 29
Finlandia
Finlandia, inattesa meraviglia 7 27
Francia
Bordeaux, Acquitania e Perigord 9 21
Normandia e Bretagna 9 21
Normandia e Mont St.Michel 5 21
Alta Francia, Lille Remis Champagne 4 22
Alsazia, da Strasburgo a Colmar 5 22
Castelli della Loira e Cattedrali 6 22
Provenza e Camargue 6 23
AbacoClick - Provenza e la Lavanda 6 23
Costa Azzurra e Montecarlo 4 23
Parigi e Borgogna 7 24
Parigi à-là-carte 5 24
Fuga d'Arte a Parigi 2 24

Parigi e Londra 8 25
Germania
Colonia, Bon e Navigazione sul Reno 5 29
Berlino à-là-Carte 5 30
Berlino, Dresda, Norimberga 6 30
Dresda e la sassonia 5 30
Norimberga e Strada Romantica 5 31
Monaco di Baviera 3 31
Oktoberfest, la festa della birra a Monaco 2 31
Foresta Nera, Friburgo e orologi a cucù 5 32
Giordania
Petra, la Giordania e il MarMorto 6 61
India
India classica - il Rajastan 10 63
India del Sud - da Chennai al Kerala 10 63
Inghilterra
Londra à-là-Carte 5 25
Fuga d'Arte a Londra 2 25
Cornovaglia e l'Isola di Wight 12 26
Scozia, i castelli e le Isole Orcadi 9 26
Irlanda
Dublino, isole Aran e l'Irlanda centrale 6 26
Italia
Valle d'Aosta, Safari alpino e MonteBianco 4 42
Livigno e Parco dello Stelvio 3 43
Brunico, museo Messner e Lago Braies 2 43
Val di Non festa mele 2 43
Torino, Mseo Egizio e Venaria Reale 3 44
Torino, Regge Reali e le Langhe 4 44
Piemonte: il Foliage nelle Langhe 4 44
Asti, Alba e le Langhe 2 45
Festa Tarturo ad Alba 3 45
Festa del Torrone a Cremona 2 45
St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 3 46
Treno Verde Alpi e Lago d'Orta 3 46
Lago di Como e ville in fiore 2 46
Lago Maggiore e le Isole Borromee 3 47
AbacoClick - Lago Maggiore e le fioriture 3 47
Bergamo e la Villa Reale di Monza 2 47
Cinque Terre 3 48
Cinque Terre e Portofino 4 48
Genova e l'Acquario 2 48
Firenze e Galleria degli Uffizi 3 49
Siena, S.Gimignano e Volterra 3 49
Arezzo, Cortona e Val d'Orcia 4 49
Pisa e Lucca 2 50
Lucca - Vinci e luoghi di Leonardo 4 50

destinazione gg pag destinazione gg pag 

Indice per Nazioni
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Isola d'Elba in 4 giorni 4 50
Arcipelago Toscano e l'Argentario 5 51
AbacoClick - Toscana a caccia di Girasoli 4 51
La Verna e le foreste Casentinesi 2 51
Umbria, il cuore verde dell'Italia 4 52
Eurochocolate a Perugia 2 52
Infiorata Spello 2 52
Urbino, Fabriano e grotte Frasassi 3 53
Lago di Bolsena e Civita di Bagnoreggio 3 53
Viterbo e la terra degli Etruschi 5 53
Roma e il Lazio in 7 giorni 7 54
Roma e i Musei Vaticani 5 54
Parco del Circeo e Isola di Ponza 5 54
Napoli, Capri e costiera Amalfitana 6 55
Reggia di Caserta, Ercolano e Campania 5 55
Abruzzo e Molise 5 55
Puglia, il Gargano e le Isole Tremiti 5 56
Taranto Lecce Salento 5 56
Puglia Classica, Lecce, i Trulli e Matera 6 56
Matera e la Basilicata 6 57
Matera Capitale Cultura 5 57
Sicilia Barocca: i Luoghi di Montalbano 5 57
Sicilia Classica, da Palermo a Catania 7 58
Sicilia occidentale e le Isole Egadi 6 58
Isole Eolie 6 58
Sardegna, paesaggio tradizioni 8 59
Costa Smeralda e la Maddalena 6 59
Hotel Rose's, Roseto degli Abruzzi 8 72
Salinello Village, Tortoreto Lido 8 73
Village Suvaki, Pantelleria 8 74
Villaggio "Le Dune", Torre Canne 8 75
Park, Hotel Paglianza, Peschici 8 76
Club Baia Santa Barbara, Rodi Garganico 8 77
Mediterraneo
Isola di Malta e Isola di Gozo 5 59
Grecia, Atene il Peloponneso e Meteore 8 60
Isola di Creta 8 60
Cipro, l'Isola degli Dei 8 60
Istanbul 4 61
Marocco e le città Imperiali 8 61
Messico
Messico: Tour Yucatan e mare 11 63
Montenegro
Montenegro e Dubrovnik 7 40
Norvegia
Fiordi Norvegesi 13 27
Fiordi Norvegesi in volo da Ve 8 27

Olanda
Amsterdam e l'Olanda in volo 4 28
Olanda, per la fioritura dei Tulipani 4 28
Olanda, Belgio e le Fiandre 8 28
Polonia
Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 5 36
Polonia Nord, da Varsavia a Danzica 6 36
Polonia Gran Tour, da Cracovia a Varsavia 8 36
Portogallo
Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 7 18
Portogallo del Sud, Evora e l'Algave 6 18
Lisbona città della luce 4 18
da Porto a Santiago 7 19
Rep. Ceca
Praga e i Castelli della Boemia 5 35
Boemia e Moravia 6 35
Romania
Romania, castelli e monasteri 9 42
Russia
Mosca, l'Anello d'Oro e S.Pietroburgo 11 38
Da Mosca a San Pietroburgo 8 38
Serbia
Belgrado e i Monasteri della Serbia 5 41
Slovacchia
Bratislava e la Slovacchia 3 37
Slovenia
Terme-Rogaska, Grand'Hotel Rogaska 4 80
Terme-Rimske, Htl Rimski Dvor 4 80
Terme-Lasko, Wellness Park 4 80
Terme-Ptuj, GrandHotel Primus 4 81
Terme-Lago di Bled, Hotel Golf 4 81
Terme-Olimia, Hotel Sotelia 4 81
Spagna
Salamanca, Madrid e la Castiglia di Don Chisiotte8 19
Paesi Baschi, Bilbao e la Spagna del Nord 6 19
Madrid e Toledo 5 20
Barcellona a la Carte 4 20
Andalusia la Spagne del Sud 6 20
Svizzera
Svizzera Ginevra Berna e Zurigo 5 32
U.S.A.
New York 6 62
Ungheria
Budapest e i Castelli d'Ungheria 5 37
Budapest e il lago Balaton 4 37

destinazione gg pag destinazione gg pag 
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MARZO
12-17 mar 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
16-22 mar 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
19-24 mar 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
21-24 mar 4 Budapest e lago Balaton 37
21-24 mar 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
23-28 mar 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 40
23-30 mar 8 Marocco e le città Imperiali 61
25-31 mar 7 Sicilia Classica, da Palermo a Catania 58
27-31 mar 5 Madrid e Toledo 20
27-31 mar 5 Parigi à-là-carte 24
29-31 mar 3 Bratislava e la Slovacchia 37
29-31 mar 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 49
29-31 mar 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
29-31 mar 3 Vienna, la città imperiale 34
30/3-2/4 4 Lisbona nel paese della luce 18
30/3-4/4 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
APRILE

2-7 apr 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
2-7 apr 6 Portogallo del Sud, Evora e l'Algave 18
3-7 apr 5 Londra à-là-Carte 25
3-7 apr 5 Praga e i castelli della Boemia 35
5-7apr 3 Monaco di Baviera 31
6-7 apr 2 Laghi di Plitvice 39
7-14 apr 8 Salamanca, Madrid e la Castiglia di Don Chisiotte 19
11-14 apr 4 Olanda, per la fioritura dei Tulipani 28
13-14 apr 2 Pisa e Lucca 50
13-14 apr 2 Asti, Alba e le Langhe 45
15-22 apr 8 Parigi e Londra 25
16-24 apr 9 Normandia e Bretagna 21
17-23 apr 7 Sicilia Classica, da Palermo a Catania 58
18-19 apr 2 Bergamo e la Villa Reale di Monza 47
18-21 apr 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 28
18-22 apr 5 Norimberga e Strada Romantica 31
18-22 apr 5 Praga e i castelli della Boemia 35
18-22 apr 5 Reggia di Caserta, Ercolano e Campania insolita 55
18-22 apr 5 Viterbo e la terra degli Etruschi 53
18-23 apr 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 40
18-23 apr 6 Matera e la Basilicata 57
18-24 apr 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18

19-22 apr 4 Arezzo, Cortona e Val d'Orcia 49
19-22 apr 4 Budapest e lago Balaton 37
19-22 apr 4 Costa Azzurra e Montecarlo 23
19-22 apr 4 Lucca - Vinci e luoghi di Leonardo 50
19-22 apr 4 Olanda, per la fioritura dei Tulipani 28
19-22 apr 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
19-22 apr 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 34
19-23 apr 5 Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 36
19-23 apr 5 Roma e i Musei Vaticani 54
19-23 apr 5 Sarajevo, Mostar e la Bosnia Herzegovina 41
19-26 apr 8 Sardegna , paesaggio e tradizioni 59
20-21 apr 2 Lago di Como e ville in fiore 46
20-22 apr 3 Bratislava e la Slovacchia 37
20-22 apr 3 Cinque Terre 48
20-22 apr 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 49
20-22 apr 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 39
20-22 apr 3 Lago Maggiore e Lago d'Orta 47
20-22 apr 3 Monaco di Baviera 31
20-22 apr 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
20-22 apr 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
20-22 apr 3 Vienna, la città imperiale 34
20-23 apr 4 Isola d'Elba Perla del Tirreno 50
20-23 apr 4 Lisbona nel paese della luce 18
20-25 apr 6 Boemia e Moravia 35
20-25 apr 6 Castelli della Loira e Cattedrali 22
20-25 apr 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
20-25 apr 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
20-27 apr 8 Marocco e le città Imperiali 61
21-22 apr 2 Genova e l'Acquario 48
21-22 apr 2 Bergamo e la Villa Reale di Monza 47
21-22 apr 2 Laghi di Plitvice 39
21-25 apr 5 Madrid e Toledo 20
21-27 apr 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
21-29 apr 9 Romania, fra Castelli e Monasteri 42
22-25 apr 4 Cinque Terre e Portofino 48
22-25 apr 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 44
23-25 apr 3 fra Austria e Ungheria 34
23-27 apr 5 isola di Malta e Isola di Gozo 59
24-29 apr 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
24-30 apr 7 Sicilia Classica, da Palermo a Catania 58

Calendario
Viaggi d’autore 2019

data gg destinazione pag data gg destinazione pag 
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24/4-1/5 8 Polonia Gran Tour, da Cracovia a Varsavia 36
25-28 apr 4 Cinque Terre e Portofino 48
25-28 apr 4 Olanda, per la fioritura dei Tulipani 28
25-28 apr 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
25-28 apr 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 34
25-28 apr 4 Arezzo, Cortona e Val d'Orcia 49
25-30 apr 6 Berlino, Dresda, Norimberga 30
25-30 apr 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
25-30 apr 6 Portogallo del Sud, Evora e l'Algave 18
25-30 apr 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
25/4-1/5 7 Montenegro e Dubrovnik 40
26-28 apr 3 Cinque Terre 48
26-28 apr 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
26-29 apr 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 28
26-30 apr 5 Parigi à-là-carte 24
26-30 apr 5 Praga e i castelli della Boemia 35
26/4-1/5 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
26/4-2/5 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
27-28 apr 2 Laghi di Plitvice 39
27-28 apr 2 Pisa e Lucca 50
27-28 apr 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 33
27-29 apr 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 49
27-29 apr 3 Lago Maggiore e Lago d'Orta 47
27-29 apr 3 Vienna, la città imperiale 34
28/4-1/5 4 Isola d'Elba Perla del Tirreno 50
28/4-1/5 4 Olanda, per la fioritura dei Tulipani 28
28/4-5/5 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 28
29/4-1/5 3 Cinque Terre 48
29/4-1/5 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
29/4-3/5 5 Viterbo e la terra degli Etruschi 53
MAGGIO

1-4 mag 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
1-5 mag 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 37
1-5 mag 5 Londra à-là-Carte 25
1-5 mag 5 Roma e i Musei Vaticani 54
2-4 mag 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
2-4 mag 3 Urbino, Fabriano e grotte Frasassi 53
2-5 mag 4 Cinque Terre e Portofino 48
2-5 mag 4 Olanda, per la fioritura dei Tulipani 28
3-5 mag 3 Monaco di Baviera 31

4-5 mag 2 Lago di Como e ville in fiore 46
4-5 mag 2 Genova e l'Acquario 48
7-12 mag 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
8-12 mag 5 Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 36
9-12 mag 4 Budapest e lago Balaton 37
10-15 mag 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
10-17 mag 8 Salamanca, Madrid e la Castiglia di Don Chisiotte 19
11-12 mag 2 Laghi di Plitvice 39
11-15 mag 5 Norimberga e Strada Romantica 31
12-18 mag 7 Sicilia Classica, da Palermo a Catania 58
13-19 mag 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
14-19 mag 6 Matera e la Basilicata 57
15-19 mag 5 Madrid e Toledo 20
15-19 mag 5 Praga e i castelli della Boemia 35
16-19 mag 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
16-19 mag 4 Costa Azzurra e Montecarlo 23
16-19 mag 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 34
16-22 mag 7 Parigi e Borgogna 24
17-19 mag 3 AbacoClick - Lago Maggiore 47
17-19 mag 3 Cinque Terre 48
17-19 mag 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 49
17-19 mag 3 Monaco di Baviera 31
17-19 mag 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
17-19 mag 3 Vienna, la città imperiale 34
18-19 mag 2 La Verna e le foreste Casentinesi 51
18-19 mag 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 33
18-22 mag 5 Normandia e Mont St.Michel 21
19-26 mag 8 Sardegna , paesaggio e tradizioni 59
21-25 mag 5 Taranto, Lecce e il Salento 56
21-25 mag 5 Sicilia Barocca: i Luoghi di Montalbano 57
21-26 mag 6 Boemia e Moravia 35
23-26 mag 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 28
23-26 mag 4 Lisbona nel paese della luce 18
23-26 mag 4 Valle d'Aosta, Safari alpino e MonteBianco 42
23-28 mag 6 Castelli della Loira e Cattedrali 22
24-26 mag 3 fra Austria e Ungheria 34
24-26 mag 3 Isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cress 39
24-26 mag 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
24-26 mag 3 Treno Verde Alpi e Lago d'Orta 46
25-26 mag 2 Castelli e laghi della Carinzia 33

data gg destinazione pag data gg destinazione pag 
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25-26 mag 2 Genova e l'Acquario 48
25-26 mag 2 Lago di Como e ville in fiore 46
25-27 mag 3 Siena, S.Gimignano e Volterra 49
25-29 mag 5 Svizzera: Ginevra, Berna e Zurigo 32
25/5-1/6 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
26/5-2/6 8 Parigi e Londra 25
28/5-2/6 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
28/5-2/6 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
29/5-2/6 5 Reggia di Caserta, Ercolano e Campania 55
29/5-2/6 5 Sarajevo, Mostar e la Bosnia Herzegovina 41
30/5-2/6 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
30/5-2/6 4 Cinque Terre e Portofino 48
30/5-2/6 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 44
30/5-2/6 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
30/5-3/6 5 Praga e i castelli della Boemia 35
31/5-2/6 3 Vienna, la città imperiale 34
31/5-5/6 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
31/5-7/6 8 Grecia, Atene il Peloponneso e Meteore 60
GIUGNO

1-2 giu 2 Laghi di Plitvice 39
1-2 giu 2 Pisa e Lucca 50
1-3 giu 3 Monaco di Baviera 31
1-3 giu 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
1-3 giu 3 Urbino, Fabriano e grotte Frasassi 53
1-4 giu 4 Arezzo, Cortona e Val d'Orcia 49
1-4 giu 4 Barcellona a la Carte 20
1-4 giu 4 Fra Austria e Repubblica Ceca 35
1-5 giu 5 Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 36
1-6 giu 6 Berlino, Dresda, Norimberga 30
1-8 giu 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
2-6 giu 5 Madrid e Toledo 20
2-8 giu 7 Montenegro e Dubrovnik 40
2-8 giu 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
2-8 giu 7 Sicilia Classica, da Palermo a Catania 58
4-9 giu 6 Sicilia occidentale e le Isole Egadi 58
4-9 giu 6 Matera e la Basilicata 57
4-9 giu 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
4-9 giu 6 Petra, la Giordania e il Mar Morto 61
4-10 giu 7 da Porto a Santiago 19
5-9 giu 5 Arcipelago Toscano e l'Argentario 51
6-9 giu 4 Budapest e lago Balaton 37
6-9 giu 4 Isola d'Elba Perla del Tirreno 50
7-9 giu 3 Bratislava e la Slovacchia 37
7-9 giu 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 39
7-9 giu 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
7-9 giu 3 Treno Verde Alpi e Lago d'Orta 46
7-9 giu 3 Livigno e Parco dello Stelvio 43
8-9 giu 2 Bergamo e la Villa Reale di Monza 47
8-9 giu 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 33
8-15 giu 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
10-13 giu 4 Lucca - Vinci e luoghi di Leonardo 50
11-15 giu 5 Isola di Malta e Isola di Gozo 59
11-16 giu 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 40

11-16 giu 6 Paesi Baschi, Bilbao e la Spagna del Nord 19
11-18 giu 8 Polonia Gran Tour, da Cracovia a Varsavia 36
12-16 giu 5 Parigi à-là-carte 24
12-16 giu 5 Dresda e la sassonia 30
12-16 giu 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 54
12-16 giu 5 Puglia, il Gargano e le Isole Tremiti 56
12-16 giu 5 Viterbo e la terra degli Etruschi 53
12-19 giu 8 Isola di Creta 60
13-16 giu 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
13-16 giu 4 Costa Azzurra e Montecarlo 23
13-16 giu 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
13-16 giu 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 34
13-18 giu 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
13-18 giu 6 Isole Eolie 58
14-16 giu 3 Cinque Terre 48
14-16 giu 3 Isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cress 39
14-16 giu 3 Lago Maggiore e Lago d'Orta 47
14-16 giu 3 Monaco di Baviera 31
14-17 giu 4 Lisbona nel paese della luce 18
14-21 giu 8 Da Mosca a San Pietroburgo 38
15-16 giu 2 Asti, Alba e le Langhe 45
15-16 giu 2 Castelli e laghi della Carinzia 33
15-16 giu 2 Genova e l'Acquario 48
15-16 giu 2 La Verna e le foreste Casentinesi 51
15-17 giu 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 49
15-17 giu 3 Siena, S.Gimignano e Volterra 49
15-22 giu 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
15-22 giu 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 28
15-23 giu 9 Romania, fra Castelli e Monasteri 42
16-21 giu 6 Provenza e Camargue 23
16-24 giu 9 Scozia, i castelli e le Isole Orcadi 26
18-23 giu 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
18-23 giu 6 New York, la grande mela 62
18-23 giu 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
18-24 giu 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
18-25 giu 8 Sardegna , paesaggio e tradizioni 59
19-23 giu 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 37
19-23 giu 5 Madrid e Toledo 20
19-23 giu 5 Normandia e Mont St.Michel 21
19-23 giu 5 Praga e i castelli della Boemia 35
19-23 giu 5 Roma e i Musei Vaticani 54
19-23 giu 5 Sarajevo, Mostar e la Bosnia Herzegovina 41
20-21 giu 2 Pisa e Lucca 50
20-23 giu 4 Cinque Terre e Portofino 48
20-23 giu 4 Zara e Isole Incoronata 40
20-24 giu 5 Norimberga e Strada Romantica 31
21-23 giu 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
21-23 giu 3 Vienna, la città imperiale 34
21-26 giu 6 Costa Smeralda e la Maddalena 59
21-28 giu 8 Grecia, Atene il Peloponneso e Meteore 60
21-28 giu 8 Da Mosca a San Pietroburgo 38
22-23 giu 2 Brunico e museo Messner 43
22-23 giu 2 Infiorata Spello 52
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22-23 giu 2 Laghi di Plitvice 39
22-23 giu 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 33
22-26 giu 5 Abruzzo e Molise 55
22-26 giu 5 Colonia, Bon e Navigazione sul Reno 29
22-27 giu 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
22-27 giu 6 Polonia Nord, da Varsavia a Danzica 36
22-29 giu 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
23-29 giu 7 Montenegro e Dubrovnik 40
23/6-1/7 9 Normandia e Bretagna 21
23/6-5/7 13 Fiordi Norvegesi BUS 27
25-30 giu 6 Provenza e Camargue 23
25/6-1/7 7 Sicilia Classica, da Palermo a Catania 58
25/6-2/7 8 Fiordi Norvegesi in volo da Ve 27
26-30 giu 5 Arcipelago Toscano e l'Argentario 51
26-30 giu 5 Berlino à-là-Carte 30
26-30 giu 5 Londra à-là-Carte 25
26-30 giu 5 Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 36
26-30 giu 5 Taranto, Lecce e il Salento 56
26/6-3/7 8 Salamanca, Madrid e la Castiglia di Don Chisiotte 19
27-28 giu 2 Castelli e laghi della Carinzia 33
27-30 giu 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
27-30 giu 4 Alta Francia, Lille Remis Champagne 22
27-30 giu 4 Istanbul 61
27-30 giu 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 28
27-30 giu 4 Barcellona a la Carte 20
27-30 giu 4 Isola d'Elba Perla del Tirreno 50
27-30 giu 4 Lago di Costanza e Cascate del Reno 32
27-30 giu 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 44
27/6-3/7 7 Dublino, isole Aran e Irlanda centrale 26
28-30 giu 3 Cinque Terre 48
28-30 giu 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 39
28-30 giu 3 Lago di Bolsena e Civita di Bagnoreggio 53
28-30 giu 3 Lago Maggiore e Lago d'Orta 47
28-30 giu 3 Treno Verde Alpi e Lago d'Orta 46
29-30 giu 2 Lago di Como e ville in fiore 46
29-30 giu 2 Salisburgo e i laghi in bicicletta 33
29/6-3/7 5 Foresta Nera, Friburgo e orologi a cucù 32
29/6-3/7 5 Svizzera: Ginevra, Berna e Zurigo 32
29/6-4/7 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
29/6-5/7 7 Repubbliche Baltiche 38
29/6-6/7 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
29/6-6/7 8  Bulgaria Sofia e i Monasteri 41
29/6-7/7 9 Canada, il Quebec e le Cascate del Niagara 62
LUGLIO

1-6 lug 6 AbacoClick - Provenza e la Lavanda 23
2-7 lug 6 Boemia e Moravia 35
2-8 lug 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
3-7 lug 5 Alsazia, da Strasburgo a Colmar 22
3-7 lug 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 54
3-7 lug 5 Sicilia Barocca: i Luoghi di Montalbano 57
3-10 lug 8 Cipro, Cultura e Relax 60
3-10 lug 8 Polonia Gran Tour, da Cracovia a Varsavia 36
4-7 lug 4 AbacoClick - Toscana a caccia di girasoli 51

4-7 lug 4 Cinque Terre e Portofino 48
4-7 lug 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
4-7 lug 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 34
4-10 lug 7 Parigi e Borgogna 24
4-12 lug 9 Bordeaux, Acquitania e Perigord 21
5-7 lug 3 Bratislava e la Slovacchia 37
5-7 lug 3 fra Austria e Ungheria 34
5-7 lug 3 Lago Maggiore e Lago d'Orta 47
5-7 lug 3 Monaco di Baviera 31
5-7 lug 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
5-7 lug 3 Livigno e Parco dello Stelvio 43
5-8 lug 4 Costa Azzurra e Montecarlo 23
5-8 lug 4 Fiandre, Bruegel e i Maesti Fiamminghi 29
5-8 lug 4 Valle d'Aosta, Safari alpino e MonteBianco 42
6-7 lug 2 Genova e l'Acquario 48
6-7 lug 2 Laghi di Plitvice 39
6-8 lug 3 Siena, S.Gimignano e Volterra 49
6-13 giu 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
6-13 lug 8 Da Mosca a San Pietroburgo 38
7-11 lug 5 Belgrado e i Monasteri della Serbia 41
7-12 lug 6 Castelli della Loira e Cattedrali 22
7-14 lug 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 28
8-13 lug 6 Sicilia occidentale e le Isole Egadi 58
8-14 lug 7 da Porto a Santiago 19
8-14 lug 7 Roma e il Lazio 54
8-16 lug 9 Scozia, i castelli e le Isole Orcadi 26
9-14 lug 6 Berlino, Dresda, Norimberga 30
9-14 lug 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
9-14 lug 6 Provenza e Camargue 23
9-20 lug 12 Cornovaglia e l'Isola di Wight 26
10-14 lug 5 Madrid e Toledo 20
10-14 lug 5 Normandia e Mont St.Michel 21
10-14 lug 5 Praga e i castelli della Boemia 35
10-14 lug 5 Puglia, il Gargano e le Isole Tremiti 56
10-16 lug 7 Dublino, isole Aran e Irlanda centrale 26
11-14 lug 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
11-14 lug 4 Budapest e lago Balaton 37
11-19 lug 9 Copenaghen e Città Anseatiche 29
12-14 lug 3 Cinque Terre 48
12-14 lug 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 49
12-14 lug 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
12-14 lug 3 Vienna, la città imperiale 34
13-14 lug 2 La Verna e le foreste Casentinesi 51
13-14 lug 2 Lago di Como e ville in fiore 46
13-14 lug 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 33
13-18 lug 6 Isole Eolie 58
13-20 giu 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
14-20 lug 7 Finlandia, inattesa meraviglia 27
14-20 lug 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
14-21 lug 8 Parigi e Londra 25
14-22 lug 9 Romania, fra Castelli e Monasteri 42
16-21 lug 6 Provenza e Camargue 23
16-21 lug 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
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16-21 lug 6 Paesi Baschi, Bilbao e la Spagna del Nord 19
17-21 lug 5 Arcipelago Toscano e l'Argentario 51
17-21 lug 5 Berlino à-là-Carte 30
17-21 lug 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 37
17-21 lug 5 Londra à-là-Carte 25
17-21 lug 5 Reggia di Caserta, Ercolano e Campania 55
17-21 lug 5 Sarajevo, Mostar e la Bosnia Herzegovina 41
18-21 lug 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 28
18-21 lug 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 44
18-25 lug 8 Da Mosca a San Pietroburgo 38
19-21 lug 3 Lago Maggiore e Lago d'Orta 47
19-21 lug 3 Monaco di Baviera 31
19-21 lug 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
19-24 lug 6 Costa Smeralda e la Maddalena 59
20-21 lug 2 Brunico e museo Messner 43
20-21 lug 2 Laghi di Plitvice 39
20-21 lug 2 Pisa e Lucca 50
20-21 lug 2 Salisburgo e i laghi in bicicletta 33
20-22 lug 3 Urbino, Fabriano e grotte Frasassi 53
20-24 lug 5 Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 36
20-27 giu 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
23-28 lug 6 Matera e la Basilicata 57
23-29 lug 7 Dublino, isole Aran e Irlanda centrale 26
24-29 lug 6 Isole Eolie 58
25-28 lug 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
25-28 lug 4 Cinque Terre e Portofino 48
25-28 lug 4 Zara e Isole Incoronata 40
25/7-4/8 11 Mosca, Anello d'Oro e S.Pietroburgo 38
26-28 lug 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 39
26-28 lug 3 Lago di Bolsena e Civita di Bagnoreggio 53
26-28 lug 3 Treno Verde Alpi e Lago d'Orta 46
26-31 lug 6 Polonia Nord, da Varsavia a Danzica 36
26-31 lug 6 Provenza e Camargue 23
27-28 lug 2 Bergamo e la Villa Reale di Monza 47
27-30 lug 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
27-31 lug 5 Praga e i castelli della Boemia 35
27/7-3/8 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
28-31 lug 4 Budapest e lago Balaton 37
28-31 lug 4 Isola d'Elba Perla del Tirreno 50
29/7-4/8 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
30/7-4/8 6 Boemia e Moravia 35
30/7-4/8 6 Sicilia occidentale e le Isole Egadi 58
30/7-7/8 9 Scozia, i castelli e le Isole Orcadi 26
31/7-4/8 5 Londra à-là-Carte 25
31/7-4/8 5 Matera Capitale Cultura 57
AGOSTO

1-4 ago 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
1-4 ago 4 Barcellona a la Carte 20
1-4 ago 4 Fra Austria e Repubblica Ceca 35
1-4 ago 4 Lago di Costanza e Cascate del Reno 32
1-6 ago 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
1-7 ago 7 Repubbliche Baltiche 38
1-9 ago 9 Normandia e Bretagna 21

2-4 ago 3 Cinque Terre 48
2-4 ago 3 Vienna, la città imperiale 34
2-8 ago 7 Dublino, isole Aran e Irlanda centrale 26
2-9 ago 8  Bulgaria Sofia e i Monasteri 41
3-4 ago 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 33
3-6 ago 4 Arezzo, Cortona e Val d'Orcia 49
3-10 ago 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
4-6 ago 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
4-8 ago 5 Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 36
4-8 ago 5 Praga e i castelli della Boemia 35
4-10 ago 7 Finlandia, inattesa meraviglia 27
4-16 ago 13 Fiordi Norvegesi BUS 27
5-7 ago 3 Livigno e Parco dello Stelvio 43
5-8 ago 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
5-8 ago 4 Fra Austria e Repubblica Ceca 35
5-8 ago 4 Lucca - Vinci e luoghi di Leonardo 50
5-8 ago 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
5-9 ago 5 Abruzzo e Molise 55
5-9 ago 5 Dresda e la sassonia 30
5-9 ago 5 Sarajevo, Mostar e la Bosnia Herzegovina 41
6-8 ago 3 Siena, S.Gimignano e Volterra 49
6-11 ago 6 Provenza e Camargue 23
6-11 ago 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
6-13 ago 8 Fiordi Norvegesi in volo da Ve 27
7-8 ago 2 Brunico e museo Messner 43
7-8 ago 2 Laghi di Plitvice 39
7-11 ago 5 Madrid e Toledo 20
8-11 ago 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
8-11 ago 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 34
8-12 ago 5 Foresta Nera, Friburgo e orologi a cucù 32
8-12 ago 5 Parigi à-là-carte 24
8-15 ago 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 28
9-11 ago 3 Bratislava e la Slovacchia 37
9-11 ago 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 39
9-11 ago 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
9-11 ago 3 Treno Verde Alpi e Lago d'Orta 46
9-13 ago 5 Londra à-là-Carte 25
9-13 ago 5 Praga e i castelli della Boemia 35
10-17 ago 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
10-18 ago 9 Canada, il Quebec e le Cascate del Niagara 62
11-13 ago 3 Lago Maggiore e Lago d'Orta 47
11-14 ago 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 28
11-14 ago 4 Budapest e lago Balaton 37
11-15 ago 5 Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 36
11-15 ago 5 Viterbo e la terra degli Etruschi 53
11-16 ago 6 Berlino, Dresda, Norimberga 30
11-16 ago 6 Boemia e Moravia 35
11-18 ago 8 Polonia Gran Tour, da Cracovia a Varsavia 36
11-19 ago 9 Romania, fra Castelli e Monasteri 42
12-13 ago 2 Laghi di Plitvice 39
12-14 ago 3 Monaco di Baviera 31
12-14 ago 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
12-14 ago 3 Vienna, la città imperiale 34
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12-15 ago 4 Alta Francia, Lille Remis Champagne 22
12-15 ago 4 Valle d'Aosta, Safari alpino e MonteBianco 42
12-16 ago 5 Alsazia, da Strasburgo a Colmar 22
12-16 ago 5 Colonia, Bon e Navigazione sul Reno 29
12-16 ago 5 Reggia di Caserta, Ercolano e Campania 55
12-16 ago 5 Svizzera: Ginevra, Berna e Zurigo 32
12-18 ago 7 Roma e il Lazio 54
13-14 ago 2 Lago di Como e ville in fiore 46
13-15 ago 3 Cinque Terre 48
13-16 ago 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
14-18 ago 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 37
14-18 ago 5 Praga e i castelli della Boemia 35
14-19 ago 6 Matera e la Basilicata 57
14-21 ago 8 Parigi e Londra 25
14-21 ago 8 Da Mosca a San Pietroburgo 38
14-22 ago 9 Bordeaux, Acquitania e Perigord 21
15-18 ago 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
15-18 ago 4 Cinque Terre e Portofino 48
15-18 ago 4 Lago di Costanza e Cascate del Reno 32
15-18 ago 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 34
15-19 ago 5 Norimberga e Strada Romantica 31
16-18 ago 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 39
16-18 ago 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
16-19 ago 4 Zara e Isole Incoronata 40
16-22 ago 7 Parigi e Borgogna 24
17-19 ago 3 Treno Verde Alpi e Lago d'Orta 46
17-21 ago 5 Sofia e Plovdiv Capitale della Cultura 42
17-24 ago 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
18-23 ago 6 Castelli della Loira e Cattedrali 22
18-26 ago 9 Copenaghen e Città Anseatiche 29
19-22 ago 4 Cinque Terre e Portofino 48
19-25 ago 7 Dublino, isole Aran e Irlanda centrale 26
19-30 ago 12 Cornovaglia e l'Isola di Wight 26
20-23 ago 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 44
20-23 ago 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
20-24 ago 5 Londra à-là-Carte 25
20-25 ago 6 Polonia Nord, da Varsavia a Danzica 36
20-25 ago 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
20-26 ago 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
20-26 ago 7 Repubbliche Baltiche 38
21-22 ago 2 Lago di Como e ville in fiore 46
21-24 ago 4 Barcellona a la Carte 20
21-25 ago 5 Arcipelago Toscano e l'Argentario 51
21-25 ago 5 Belgrado e i Monasteri della Serbia 41
21-25 ago 5 Berlino à-là-Carte 30
21-25 ago 5 Normandia e Mont St.Michel 21
21-25 ago 5 Praga e i castelli della Boemia 35
21-26 ago 6 New York, la grande mela 62
22-23 ago 2 Laghi di Plitvice 39
22-25 ago 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
22-25 ago 4 Budapest e lago Balaton 37
22-25 ago 4 Fiandre, Bruegel e i Maesti Fiamminghi 29
23-25 ago 3 Cinque Terre 48

23-25 ago 3 fra Austria e Ungheria 34
23-25 ago 3 Monaco di Baviera 31
23-25 ago 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
23-25 ago 3 Vienna, la città imperiale 34
23-25 ago 3 Livigno e Parco dello Stelvio 43
23-30 ago 8 Da Mosca a San Pietroburgo 38
24-25 ago 2 Castelli e laghi della Carinzia 33
24-25 ago 2 La Verna e le foreste Casentinesi 51
24-25 ago 2 Pisa e Lucca 50
24-26 ago 3 Siena, S.Gimignano e Volterra 49
4-31 ago 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
24-31 ago 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 28
26-29 ago 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 28
26/8-3/9 9 Scozia, i castelli e le Isole Orcadi 26
27-29 ago 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
27-31 ago 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 54
27/8-1/9 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
28/8-1/9 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 37
28/8-1/9 5 Praga e i castelli della Boemia 35
28/8-4/9 8 Polonia Gran Tour, da Cracovia a Varsavia 36
29/8-1/9 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
29/8-1/9 4 Lago di Costanza e Cascate del Reno 32
29/8-1/9 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 34
29/8-3/9 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
30/8-1/9 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 49
30/8-1/9 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 39
30/8-1/9 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
31/8-1/9 2 Brunico e museo Messner 43
31/8-1/9 2 Genova e l'Acquario 48
31/8-1/9 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 33
31/8-3/9 4 Lucca - Vinci e luoghi di Leonardo 50
31/8-7/9 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
31/8-7/9 8  Bulgaria Sofia e i Monasteri 41
SETTEMBRE

2-10 set 9 Normandia e Bretagna 21
3-8 set 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
3-8 set 6 Berlino, Dresda, Norimberga 30
3-9 set 7 Dublino, isole Aran e Irlanda centrale 26
4-8 set 5 Arcipelago Toscano e l'Argentario 51
4-8 set 5 Madrid e Toledo 20
4-8 set 5 Puglia, il Gargano e le Isole Tremiti 56
5-8 set 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
5-8 set 4 Cinque Terre e Portofino 48
5-8 set 4 Lisbona nel paese della luce 18
5-8 set 4 Zara e Isole Incoronata 40
5-11 set 7 Sicilia Classica, da Palermo a Catania 58
5-12 set 8 Parigi e Londra 25
6-7 set 2 Laghi di Plitvice 39
6-8 set 3 Lago di Bolsena e Civita di Bagnoreggio 53
6-8 set 3 Monaco di Baviera 31
6-8 set 3 Treno Verde Alpi e Lago d'Orta 46
6-8 set 3 Vienna, la città imperiale 34
6-11 set 6 Costa Smeralda e la Maddalena 59
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7-8 set 2 Asti, Alba e le Langhe 45
7-8 set 2 Lago di Como e ville in fiore 46
7-8 set 2 Salisburgo e i laghi in bicicletta 33
7-11 set 5 Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 36
7-14 set 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
7-15 set 9 Canada, il Quebec e le Cascate del Niagara 62
8-11 set 4 Arezzo, Cortona e Val d'Orcia 49
8-16 set 9 Romania, fra Castelli e Monasteri 42
9-14 set 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 40
9-16 set 8 Isola di Creta 60
10-14 set 5 Parigi à-là-carte 24
10-15 set 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
10-15 set 6 Paesi Baschi, Bilbao e la Spagna del Nord 19
10-16 set 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
11-15 set 5 Londra à-là-Carte 25
11-15 set 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 54
11-15 set 5 Praga e i castelli della Boemia 35
11-15 set 5 Taranto, Lecce e il Salento 56
11-15 set 5 Roma e i Musei Vaticani 54
11-15 set 5 Sarajevo, Mostar e la Bosnia Herzegovina 41
11-15 set 5 Viterbo e la terra degli Etruschi 53
12-15 set 4 Budapest e lago Balaton 37
12-15 set 4 Costa Azzurra e Montecarlo 23
12-15 set 4 Isola d'Elba Perla del Tirreno 50
12-15 set 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
12-15 set 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 34
12-16 set 5 Dresda e la sassonia 30
12-17 set 6 Sicilia occidentale e le Isole Egadi 58
12-18 set 7 Sicilia Classica, da Palermo a Catania 58
12-19 set 8 Da Mosca a San Pietroburgo 38
13-15 set 3 Bratislava e la Slovacchia 37
13-15 set 3 Cinque Terre 48
13-15 set 3 Isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cress 39
13-15 set 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 39
13-15 set 3 Lago Maggiore e Lago d'Orta 47
13-15 set 3 Monaco di Baviera 31
13-15 set 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
13-15 set 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
13-16 set 4 Alta Francia, Lille Remis Champagne 22
13-16 set 4 Lago di Costanza e Cascate del Reno 32
13-17 set 5 Norimberga e Strada Romantica 31
14-15 set 2 Bergamo e la Villa Reale di Monza 47
14-15 set 2 La Verna e le foreste Casentinesi 51
14-18 set 5 Foresta Nera, Friburgo e orologi a cucù 32
14-21 set 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
14-21 set 8 Sardegna , paesaggio e tradizioni 59
14-22 set 9 Bordeaux, Acquitania e Perigord 21
15-21 set 7 Montenegro e Dubrovnik 40
16-22 set 7 Repubbliche Baltiche 38
17-21 set 5 Isola di Malta e Isola di Gozo 59
17-22 set 6 Boemia e Moravia 35
17-22 set 6 Portogallo del Sud, Evora e l'Algave 18
17-22 set 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56

18-22 set 5 Alsazia, da Strasburgo a Colmar 22
18-22 set 5 Belgrado e i Monasteri della Serbia 41
18-22 set 5 Berlino à-là-Carte 30
18-22 set 5 Madrid e Toledo 20
18-22 set 5 Normandia e Mont St.Michel 21
18-22 set 5 Sofia e Plovdiv Capitale della Cultura 42
18-22 set 5 Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 36
18-22 set 5 Reggia di Caserta, Ercolano e Campania 55
19-22 set 4 Cinque Terre e Portofino 48
19-22 set 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 44
19-22 set 4 Valle d'Aosta, Safari alpino e MonteBianco 42
19-22 set 4 Istanbul 61
19-24 set 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
19-24 set 6 Castelli della Loira e Cattedrali 22
19-24 set 6 Isole Eolie 58
19-25 set 7 Dublino, isole Aran e Irlanda centrale 26
20-22 set 3 fra Austria e Ungheria 34
20-22 set 3 Lago di Bolsena e Civita di Bagnoreggio 53
20-22 set 3 Treno Verde Alpi e Lago d'Orta 46
20-22 set 3 Vienna, la città imperiale 34
20-22 set 3 Livigno e Parco dello Stelvio 43
20-23 set 4 Barcellona a la Carte 20
21-22 set 2 Fuga d'Arte a Parigi 24
21-22 set 2 Pisa e Lucca 50
21-23 set 3 Siena, S.Gimignano e Volterra 49
21-25 set 5 Abruzzo e Molise 55
21-25 set 5 Colonia, Bon e Navigazione sul Reno 29
21-28 set 8 AbacoMare - Italia e Croazia 70-79
21-28 set 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 28
21-28 set 8 Salamanca, Madrid e la Castiglia di Don Chisiotte 19
22-23 set 2 Laghi di Plitvice 39
23-29 set 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
23-29 set 7 Roma e il Lazio 54
24-29 set 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 40
24-29 set 6 Matera e la Basilicata 57
24-29 set 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
24-29 set 6 Provenza e Camargue 23
24/9-1/10 8 Polonia Gran Tour, da Cracovia a Varsavia 36
25-29 set 5 Praga e i castelli della Boemia 35
25/9-1/10 7 da Porto a Santiago 19
25/9-2/10 8 Isola di Creta 60
26-29 set 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
26-29 set 4 Isola d'Elba Perla del Tirreno 50
26/9-2/10 7 Parigi e Borgogna 24
26/9-2/10 7 Sicilia Classica, da Palermo a Catania 58
27-29 set 3 Cinque Terre 48
27-29 set 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 49
27-29 set 3 Isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cress 39
27-29 set 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
27/9-2/10 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
27/9-4/10 8 Grecia, Atene il Peloponneso e Meteore 60
28-29 set 2 Fuga d'Arte a Londra 25
28-29 set 2 Oktoberfest, la festa della birra a Monaco 31
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28-29 set 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 33
28/9-5/10 8 Marocco e le città Imperiali 61
OTTOBRE

1-6 ott 6 Petra, la Giordania e il Mar Morto 61
1-8 ott 8 Cipro, Cultura e Relax 60
2-6 ott 5 Londra à-là-Carte 25
2-6 ott 5 Normandia e Mont St.Michel 21
2-6 ott 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 54
2-6 ott 5 Parigi à-là-carte 24
2-6 ott 5 Polonia del Sud da Cracovia a Auschwitz 36
2-6 ott 5 Roma e i Musei Vaticani 54
2-6 ott 5 Sicilia Barocca: i Luoghi di Montalbano 57
2-6 ott 5 Viterbo e la terra degli Etruschi 53
2-7 ott 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
3-6 ott 4 Costa Azzurra e Montecarlo 23
3-6 ott 4 Istanbul 61
3-6 ott 4 Lisbona nel paese della luce 18
3-6 ott 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 52
3-6 ott 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 34
4-6 ott 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
4-6 ott 3 Treno Verde Alpi e Lago d'Orta 46
5-6 ott 2 Genova e l'Acquario 48
5-6 ott 2 Lago di Como e ville in fiore 46
5-6 ott 2 Oktoberfest, la festa della birra a Monaco 31
5-7 ott 3 Urbino, Fabriano e grotte Frasassi 53
5-8 ott 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 28
5-12 ott 8 Sardegna , paesaggio e tradizioni 59
6-12 ott 7 Montenegro e Dubrovnik 40
7-13 ott 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
8-13 ott 6 Berlino, Dresda, Norimberga 30
8-13 ott 6 New York, la grande mela 62
8-15 ott 8 Parigi e Londra 25
9-13 ott 5 Madrid e Toledo 20
9-13 ott 5 Praga e i castelli della Boemia 35
9-13 ott 5 Taranto, Lecce e il Salento 56
10-13 ott 4 Budapest e lago Balaton 37
10-13 ott 4 Cinque Terre e Portofino 48
10-13 ott 4 Lucca - Vinci e luoghi di Leonardo 50
10-15 ott 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
11-13 ott 3 Fiera del Tartufo, Alba 45
11-13 ott 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 39
11-13 ott 3 Lago Maggiore e Lago d'Orta 47
11-13 ott 3 Monaco di Baviera 31
11-13 ott 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
11-13 ott 3 Vienna, la città imperiale 34
11-14 ott 4 Barcellona a la Carte 20
12-13 ott 2 Fuga d'Arte a Londra 25
12-13 ott 2 Laghi di Plitvice 39
12-13 ott 2 Val di Non festa mele 43
12-16 ott 5 Matera Capitale Cultura 57
12-16 ott 5 Reggia di Caserta, Ercolano e Campania 55
12-17 ott 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 55
12-18 ott 7 Sicilia Classica, da Palermo a Catania 58

15-19 ott 5 Isola di Malta e Isola di Gozo 59
15-20 ott 6 Portogallo del Sud, Evora e l'Algave 18
15-20 ott 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
16-20 ott 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 37
16-23 ott 8 Polonia Gran Tour, da Cracovia a Varsavia 36
17-20 set 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
18-20 ott 3 fra Austria e Ungheria 34
18-21 ott 4 Fiandre, Bruegel e i Maesti Fiamminghi 29
18-21 ott 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 44
19-20 ott 2 Eurochocolate 52
19-20 ott 2 Fuga d'Arte a Parigi 24
20-27 ott 8 Salamanca, Madrid e la Castiglia di Don Chisiotte 19
22-27 ott 6 Matera e la Basilicata 57
24-27 ott 4 AbacoClick - Piemonte Foliage nelle Langhe 44
25/10-3/11 10 India classica - il Rajastan 63
26-27 ott 2 Eurochocolate 52
26-27 ott 2 Pisa e Lucca 50
28/10-3/11 7 Portogallo Classico: Lisbona, Fatima e Porto 18
29/10-3/11 6 Puglia Classica, Lecce e i Trulli a Matera 56
30/10-2/11 4 Istanbul 61
30/10-3/11 5 Praga e i castelli della Boemia 35
30/10-3/11 5 Roma e i Musei Vaticani 54
31/10-2/11 3 Siena, S.Gimignano e Volterra 49
31/10-3/11 4 Arezzo, Cortona e Val d'Orcia 49
31/10-3/11 4 Barcellona a la Carte 20
NOVEMBRE

1-3 nov 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 49
1-3 nov 3 St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 46
1-3 nov 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44
1-3 nov 3 Vienna, la città imperiale 34
1-4 nov 4 AbacoWellness - Slovenia 80-81
1-4 nov 4 Budapest e lago Balaton 37
1-6 nov 6 Andalusia la Spagna del Sud 20
2-7 nov 6 Portogallo del Sud, Evora e l'Algave 18
3-10 nov 8 Marocco e le città Imperiali 61
12-22 nov 11 Messico, Yucatan e mare Caraibico 63
14-19 nov 6 Petra, la Giordania e il Mar Morto 61
15-25 nov 11 India del Sud - da Chennai al Kerala 63
16-17 nov 2 Festa del Torrone a Cremona 45
16-17 nov 2 Fuga d'Arte a Parigi 24
20-30 nov 11 Cuba, la Havana, il Tour e il mare Caraibico 62
23-24 nov 2 Fuga d'Arte a Londra 25
23-24 nov 2 Festa del Torrone a Cremona 45
GRANDI TOUR

24/12-2/1 10 India classica - il Rajastan 63
29/12-5/1 8 Marocco e le città Imperiali 61
13-23 gen 11 Cuba, la Havana, il Tour e il mare Caraibico 62
9-19 gen 11 India del Sud - da Chennai al Kerala 63
7-16 feb 10 India classica - il Rajastan 63
14-24 feb 11 Messico, Yucatan e mare Caraibico 63
1-11 mar 11 India del Sud - da Chennai al Kerala 63
19-28 mar 10 India classica - il Rajastan 63
21-31 mar 11 Cuba, la Havana, il Tour e il mare Caraibico 62
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marzo 16-22

aprile 18-24, 21-27, 26-2 mag

maggio 13-19

giugno 2-8, 18-24

luglio 2-8, 14-20, 29-4 ago

agosto 20-26

settembre 10-16, 23-29

ottobre 7-13, 28-3 nov

7 giorni - 6 notti

€ 1.280
Supp. Singola € 240
Bus per/da aeroporto € 40

aprile 2-7, 25-30
settembre 17-22
ottobre 15-20
novembre 2-7

6 giorni - 5 notti

€ 1.120
Supp. Singola € 160
Bus per/da aeroporto € 40

marzo 30-2 aprile
aprile 20-23
maggio 23-26
giugno 14-17
settembre 5-8
ottobre 3-6

4 giorni - 3 notti

€ 880
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E-F-G A-B-E-F-G A-B-E-F-G

Portogallo Classico Portogallo del sud Lisbona

- Portogallo - - Portogallo - - Portogallo -

Porto, con la chiesa di S. Fran-
cesco e il Quartiere Ribeira; la 
medievale Coimbra, con l’antica 
Università; Fatima, con il San-
tuario e il villaggio dove nac-
quero i pastorelli cui apparve la 
Madonna e possibilità di fiacco-
lata serale; Alcobaça e Batalha, 
note per i monasteri; Nazarè, 
con il più famoso villaggio dei 
pescatori; Obidos, pittoresca e 
fortificata; Sintra, con il Palazzo 
Reale patrimonio UNESCO; Cabo 
da Roca, il punto più occidentale 
d’Europa: Lisbona, tra le capitali 
più affascinanti d’Europa, metro-
poli dall’intensa vita culturale e 
artistica, con il Ponte 25 de Abril, 
il Cristo Re che la domina dall’al-
to. Degustazione vino Porto. 
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ ANDARCI
Perché promette lidi indimenticabi-
li fra scogliere selvagge, borghi pit-
toreschi, città ricche di storia e arte.

Sesimbra, dedita alla pesca 
con le traineiras; Azeitão, nel 
Parco della Serra da Arrábida; 
Evora, città museo e patri-
monio UNESCO; Portimão, 
città secolare sul mare; La-
gos, principale porto al tempo 
delle navigazioni portoghesi; 
Cabo S. Vicente, all’estremità 
del continente europeo; Sil-
ves, tranquilla e affascinante, 
con il castello, il Poço Cisterna, 
la Sé Cattedrale; Monchique, 
cittadina di montagna; Foia, 
dal paesaggio di grandi con-
trasti; Cabo Carvoeiro, dalle 
formazioni rocciose uniche; 
Lisbona, tra le capitali più af-
fascinanti d’Europa.
- Volo da Venezia - 

CONSIGLIATO a...
…chi vuole conoscere luoghi 
lontani dalle rotte turistiche, 
come l’Algarve, il Portogallo più 
intimo, e allo stesso tempo, vuo-
le vedere villaggi in pietra, città 
affascinanti e spiagge dorate. 

Lisbona, affascinante capi-
tale, con la Baixa, il cuore del 
centro storico, Belém, l’antico 
borgo di pescatori, con la Tor-
re di Belém, dalla scenografica 
posizione sul Tago, e monu-
menti storici di assoluta bel-
lezza; il monastero Jeronimos, 
capolavoro architettonico tra i 
più belli al mondo in stile go-
tico manuelino; la Cattedrale 
Sé Patriarcal, chiesa fortezza 
romanica di grande bellezza; 
Sintra, con il Palazzo reale, 
patrimonio UNESCO; Cabo Da 
Roca, uno degli angoli più fo-
tografati del Portogallo.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ...
… Lisbona entra nel cuore. Tra 
le città più belle d’Europa, ha 
incantato schiere di viaggiatori 
con le sue attrazioni, i suoi pa-
lazzi e i suoi quartieri. La sua 
personalità è una mezcla di 
odori e sfumature che rallenta il 
tempo e travolge i sensi.

nel paese della luce Lisbona, Evora e l’AlgarveLisbona, Fatima e Porto
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giugno 4-10
luglio 8-14
settembre 25-1 ottobre

7 giorni - 6 notti

€ 1.310
Supp. Singola € 270
Bus per/da aeroporto € 40

giugno 11-16
luglio 16-21
settembre 10-15

6 giorni - 5 notti

€ 1.160
Supp. Singola € 150
Bus per/da aeroporto € 40

aprile 7-14
maggio 10-17
giugno 26-3 luglio
settembre 21-28
ottobre 20-27

8 giorni - 7 notti

€ 1.495
Supp. Singola € 210
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E-F-G A-B-E-F-GA-B-E-F-G

Da Porto a
Santiago de Compostela

Salamanca, e la Castiglia Paesi Baschi

- Portogallo, Spagna - - Spagna - - Spagna -New New

Avila e Segovia, con l’Alcazar, 
la Cattedrale e l’acquedotto 
romano; Salamanca, con l’u-
niversità più antica di Spagna 
e la spettacolare Plaza Mayor; 
itinerario fra costellazioni di 
paesini della Castiglia dichia-
rati per intero monumenti na-
zionali; Hervas, con la vecchia 
“Juderia” e il quartiere ebrai-
co del 1400; Càceres, città 
dei Conquistadorès; Trujillo, 
splendida città medievale; 
Guadalupe, con il santuario di 
Nuestra Seňora; Toledo, con 
la Cattedrale e la Chiesa di San 
Tomé; veduta dei famosi Mu-
lini a Vento di Don Chisciotte 
che dominano il paesaggio.
- Volo da Venezia - 

PIACE A...
... chi predilige la letteratura e 
la storia di Don Chisciotte, una 
delle opere più famose al mon-
do, scritta da Miguel De Cervan-
tes e vuole fare un tuffo nel Me-
dioevo in regioni poco visitate 
ma spettacolari, dove ammirare 
i mulini a vento della Castiglia.

Bilbao, pittoresca tappa del 
cammino di Santiago, con 
palazzi e musei tra cui il Gug-
genheim (esterni) dalle incon-
fondibili architetture. In Can-
tabria la medievale Santillana 
del Mar e la mondana Santan-
der. Nella regione vinicola della 
Rioja, le cantine più all’avan-
guardia della Spagna, progetta-
te dagli architetti più importan-
ti al mondo. In Castiglia e León 
l’antica capitale Logroño con la 
sua cattedrale e un fascino ri-
cercato fuori dal tempo. I Paesi 
Baschi con Guernica, ispiratri-
ce del quadro di Picasso, San 
Sebastian e i villaggi baschi 
dell’entroterra, dalle forme e 
colori unici in Europa.
- Volo da Venezia - 

SCOPRIRAI
Una delle regioni più fiere della 
Spagna, qui nel Nord-Est dove si 
parla un idioma diverso da tutto 
il resto dell’Europa. Un viaggio 
fra montagna e mare, promon-
tori selvaggi a cavallo dei Pirenei, 
ricordi forti a Guernica, cammini 
medievali dall’energia pulsante 
e cantine vinicole progettate da 
Archistar di fama mondiale.

Nel Nord del Portogallo Opor-
to, città di grandi ponti, stradi-
ne e arcate in pietra, piazzette 
sul fiume e del vino di Porto, 
che degusteremo; Braga e 
Guimaraes, luogo di nascita 
del Portogallo; Viana Do Ca-
stelo, dall’autentico fascino 
portoghese; Ponte De Lima, 
scenografica città sul Cam-
mino portoghese. In Spagna 
la costa della Galizia con i 
suoi paesaggi spettacolari; La 
Coruña, bagnata su due lati 
dall’Oceano; Finisterre, dove 
si credeva finisse il mondo; 
Santiago de Compostela, 
con l’imponente Cattedrale 
dell’XI° secolo che conserva 
le spoglie di San Giacomo. è 
emozionante meta per miglia-
ia di persone che vi giungono 
in cammino da tutto il mondo.
- Volo da Venezia - 

A CHI PIACE
A chi ama le esperienze in viag-
gio di grande impatto paesag-
gistico e storico, in luoghi che 
vanno oltre il tempo e si fissano 
nei più bei ricordi. Per arrivare 
fin nel cuore della cattedrale di 
Santiago de Compostela. 

di Don Chisciotte Bilbao e la Spagna del Nord
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marzo 27-31
aprile 21-25
maggio 15-19
giugno 2-6, 19-23
luglio 10-14
agosto 7-11
settembre 4-8, 18-22
ottobre 9-13

5 giorni - 4 notti

€ 1.020
Supp. Singola € 140
Bus per/da aeroporto € 40

marzo 12-17
aprile 2-7, 26-1 mag
maggio 10-15, 28-2 giu
maggio 31-5 giugno
giugno 13-18, 22-27
sett 3-8, 19-24, 27-2 ott
ottobre 10-15
novembre 1-6

6 giorni - 5 notti

€ 1.160
Supp. Singola € 150
Bus per/da aeroporto € 40

giugno 1-4, 27-30
agosto 1-4, 21-24
settembre 20-23
ottobre 11-14, 31-3 nov

4 giorni – 3 notti

€ 695
Supp. Singola € 105
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E-F-G A-B-E-F-GA-B-E-F-G

Madrid e Toledo Andalusia,
la Spagna del Sud

Barcellona
À-là-Carte

- Spagna - - Spagna -- Spagna -

Madrid, la più grande città di 
Spagna con interni del Palazzo 
Reale, maestosa residenza dei 
re spagnoli, Museo del Prado, 
tra i più importanti al mon-
do, con oltre 7 mila capolavori 
dell’arte di tutti i tempi; Toledo, 
patrimonio UNESCO, famosa 
per la ceramica e ricca di mo-
numenti tra cui la cattedrale 
gotica, le viuzze perfettamente 
conservate e le pittoresche bot-
teghe; Escorial, imponente mo-
nastero cinquecentesco e patri-
monio dell’Umanità UNESCO.
- Volo da Venezia -

ADATTO A...
… chi vuole vivere intensamente 
le città, passo dopo passo, sui 
propri piedi e con mezzi pubblici. 
A Madrid, dal Barrio D’Oriente, 
l’antico nucleo intorno alla Puer-
ta del Sol, alla seicentesca Plaza 
Mayor. A Toledo, la città delle 
“tre culture” e all’Escorial. 

Siviglia, l’anima e l’incarnazio-
ne del modo di vivere andalu-
so, con la cattedrale gotica più 
grande del mondo e Plaza de 
España; Ronda, la “Città bian-
ca”, con Plaza de Toros, la più 
antica arena di Spagna; Cordo-
ba, patrimonio UNESCO, con 
l’enorme “Mezquita-Catedral” e 
il quartiere ebraico; Granada, 
con il palazzo dell’Alhambra, 
gioiello d’arte islamica, spagno-
la e moresca, i sontuosi giardi-
ni del Generalife e i magnifici 
“Azulejos”, famose piastrelle di 
ceramica; Malaga, ricca di scor-
ci incantevoli; Costa del Sol fino 
a Nerja, il “Balcone d’Europa”.
- Volo da Venezia -

CONSIGLIATO A...
chi ama l’allegria e il fascino dell’An-
dalusia, terra di luce e di gioia di vi-
vere, con il sole sui bianchi villaggi, 
i palazzi islamici, i paesi senza tem-
po e gli aspri paesaggi montuosi.

Un giorno e mezzo di visita 
guidata: la Collina di Montjuic; 
il quartiere medievale Barrio 
Gòtico, tra storia e cultura 
della Capitale Catalana; gli im-
ponenti palazzi costruiti per 
l’EXPO del 1929; le vie princi-
pali; gli interni della cattedrale 
“Sagrada Familia”, uno degli 
edifici più famosi al mondo. 
Due giornate libere, a disposi-
zione per le scelte personali o 
per escursioni facoltative, pre-
notabili dall’Italia.
- Volo da Venezia -

PERCHÉ
Sono già comprese le visite ai 
luoghi principali, con ingressi 
saltacoda. Così ti orienterai per 
poi scegliere come vivere due 
giorni del tuo viaggio come de-
sideri. Con i consigli del nostro 
accompagnatore sarai sicuro di 
vivere Barcellona al 100%.
Come la vuoi tu.
Massimo 30 persone.

in volo

New
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luglio 4-12
agosto 14-22
settembre 14-22

9 giorni - 8 notti

€ 1.380
Supp. Singola € 280
3-12 anni € 820

aprile 16-24
giugno 23-1 luglio
agosto 1-9
settembre 2-10

9 giorni - 8 notti

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

maggio 18-22
giugno 19-23
luglio 10-14
agosto 21-25
settembre 18-22
ottobre 2-6

5 giorni - 4 notti

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

A-B-C-E-G A-B-C-E-G A-B-E-F-G

Bordeaux,
Aquitania e Perigord

Normandia
e la Bretagna

Normandia e 
Mont St. Michel

- Francia - - Francia - - Francia -

Tolosa, la città rosa; Albi pa-
tria di Toulouse-Lautrec; la 
raffinata regione del Perigord 
con Rocamadour, in posizio-
ne unica, e Sarlat la medie-
vale; in navigazione sul fiume 
Dordogna tra panorami e ca-
stelli; St Emilion e Bordeaux, 
con degustazione dei celebri 
vini in cantina; Costa dei Pa-
esi Baschi, con dune di sab-
bia, spiagge, scogliere e baie 
capitanate da Bayonne dalle 
case colorate a graticcio; Biar-
ritz, la perla chic dell’Atlanti-
co; Carcassonne, meraviglia 
architettonica, e città unica 
al mondo; Marsiglia la più 
antica città della Francia. Per 
lambire, in un solo viaggio, le 
coste del Mar Mediterraneo e 
dell’Oceano Atlantico.

PERCHÈ ANDARCI
Perché si vedono i paesi più 
famosi della Francia. Dalla me-
diterranea Marsiglia ai paesi 
Baschi francesi, dalla fortificata 
Carcassonne alla colta Tolosa. 
In più, la navigazione nella Dor-
dogna del Perigord, fino ai Paesi 
Baschi e alle rive dell’Oceano 
Atlantico. 

Rouen, gioiello d’Alta Nor-
mandia dove fu processata 
Giovanna d’Arco; Honfleur, 
borgo di pescatori; Mont St. 
Michel, con la magnifica Ab-
bazia; litorali dello Sbarco in 
Normandia, il 6 giugno 1944, 
quando la formidabile armata 
navigò verso la Francia; Saint 
Malo, la capitale dei corsari. 
In Bretagna, ad ammirare le 
alte scogliere e i Calvari, unici 
al mondo; Quimper, anima di 
Bretagna; Locronan, medie-
vale in granito; Concarneau, 
medievale cittadina portuale; 
Carnac, con i megaliti del Ne-
olitico; Nantes, città storica 
dei duchi di Bretagna e Bour-
ges, Patrimonio UNESCO.

CONSIGLIATO A...
... chi vuole lasciarsi sorpren-
dere dal paesaggio pastorale 
della Normandia, con i litorali 
dello sbarco, dai forti panora-
mi costieri della Bretagna, dalle 
emozionanti spiagge del D-Day 
fino all’atmosfera senza tempo 
di Mont St. Michel.

Honfleur, vivace cittadina 
portuale; Fecamp, città d’arte 
sulla Costa d’Alabastro; Etre-
tat, celebre per le bianche 
falesie; Spiagge dello Sbarco 
in Normandia, con il Museo 
dello Sbarco, Pointe du Hoc, il 
cimitero di Colleville e Omaha 
Beach; Bayeux e la cattedrale 
gotica; l’isola di Mont St. Mi-
chel, celebre per il fenome-
no delle maree con l’Abbazia 
Patrimonio UNESCO; Saint 
Malo, antica città corsara 
con la cittadella fortificata sul 
mare; Rouen, con graziose 
viuzze e case a graticcio.
- Volo da Venezia -

DEDICATO A...
... chi cerca luoghi straordinari e 
patrimoni storici, naturali e arti-
stici. Dalla Casa-museo di Monet 
alle spiagge dello Sbarco, dalle 
maestose falesie di Etretàt alla 
mistica Mont St. Michel, “Mera-
viglia d’Occidente”, dove la luce 
gioca con gli elementi in un pa-
esaggio in continua evoluzione.
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giugno 27-30
agosto 12-15
settembre 13-16

4 giorni - 3 notti

€ 880
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

luglio 3-7
agosto 12-16
settembre 18-22

5 giorni - 4 notti

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

aprile 20-25
maggio 23-28
luglio 7-12
agosto 18-23
settembre 19-24

6 giorni - 5 notti

€ 980
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 520

A-B-E-F-G A-B-C-E-G A-B-C-E-G

Alta Francia Alsazia Castelli della Loira

- Francia - - Francia - - Francia -

Tenuta e Castello Chantilly, 
ricco di libri antichi e quadri di 
famosi artisti internazionali; 
Reims, nel cuore dello Cham-
pagne, con la Cattedrale di 
Nôtre-Dame e l’Abbazia di 
Saint-Remi, siti UNESCO; 
Lille, eclettica capitale del-
le Fiandre Francesi dai tratti 
fiamminghi; Museo Louvre 
Lens, sul sito di una vecchia 
miniera e moderna dépend-
ance del Louvre di Parigi; 
Amiens, la “Piccola Venezia 
del Nord”, con la cattedrale 
gotica più grande della Fran-
cia, patrimonio UNESCO.
Degustazione Champagne.
- Volo da Venezia -

A CHI PIACE
... a chi desidera lasciarsi sor-
prendere da una delle parti 
meno conosciute del Paese, 
nelle terre della Francia estre-
ma, tra città intriganti, Castelli 
incantati e vigneti di Champa-
gne. Terre stupefacenti, vive, 
vibranti, delizia per gli amanti 
dell’estetica. 

Strasburgo, culla di tesori 
d’arte, con la Cattedrale e la 
“Petite France”; Colmar, li-
bro di fiabe nordiche a cielo 
aperto. Con le due anime, 
la francese e la tedesca, è la 
quintessenza dell’Alsazia, con 
gli edifici medievali e rinasci-
mentali; la strada dei vini, da 
Kaysersberg, città imperiale, 
a Ribeauvillè e Obernai, fino 
a Riqhewihr che, con le mura 
fortificate, le stradine selciate 
e le case a graticcio, offre un 
pregevole esempio di archi-
tettura alsaziana; Castello 
di Haute Koenisbourg, una 
delle meraviglie d’Alsazia. De-
gustazione vini alsaziani. 

PERCHÈ
… l’Alsazia è riconosciuta come 
una tra le più belle regioni di 
Francia, con la Strada dei vini 
più antica, ai piedi dei Vosgi. 
Perché è sorprendente crocevia 
europeo tra Svizzera e Germa-
nia, nel cuore dell’Europa. 

Tour tra gli incredibili Castelli 
sulla Loira. Chenonceau, tra 
i più famosi, con navigazio-
ne sul fiume per ammirarlo 
in vedute insolite; Tenuta 
di caccia di Chambord, con 
l’esterno dello scenografico 
castello; Amboise, a rivivere 
la storia delle corti nel ca-
stello reale e gli ultimi anni 
di Leonardo Da Vinci; Blois, 
residenza preferita dei sovra-
ni nel Rinascimento; Fontai-
nebleau, scelto dai sovrani 
Francesco I e Napoleone III 
come residenza; Chartres e 
Bourges, cattedrali gotiche 
dalle celebri vetrate, patrimo-
ni dell’Umanità UNESCO. 

PERCHE’ ANDARCI
Quale regione al mondo può 
vantare così tanti castelli e ca-
polavori al metro quadrato? 
Magiche atmosfere, architettu-
re fastose e romantiche, leggen-
de e intrighi di corte?

New

Lille, Reims e Champagne da Strasburgo a Colmar e Cattedrali di Francia
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giugno 16-21, 25-30
luglio 9-14, 16-21, 26-31
agosto 6-11
settembre 24-29

6 giorni - 5 notti

€ 910
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 495

aprile 19-22
maggio 16-19
giugno 13-16
luglio 5-8
settembre 12-15
ottobre 3-6

4 giorni - 3 notti

€ 590
Supp. Singola € 105
3-12 anni € 325

luglio 1-6

6 giorni - 5 notti

€ 990
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 495

A-B-C-E-G A-B-C-E-GA-B-C-E-G

Provenza
e Camargue

Costa Azzurra 
e Montecarlo

Provenza e la
Lavanda in fiore

- Francia - - Francia -- Francia -

Nizza, la “Perla della Costa 
Azzurra”, la “Mecca di artisti e 
scrittori”, con la celebre Prome-
nade des Anglais; Principato 
di Monaco, con gli interni del 
prestigioso Palazzo dei Princi-
pi, residenza della famiglia Gri-
maldi; Cannes, con la famosa 
Croisette, passeggiata a mare 
dei VIP; Grasse, con visita a 
un laboratorio dove scoprire 
i segreti del profumo; Gorges 
du Loup, scenografici Canyon 
naturali; St. Paul de Vence, 
antico borgo medievale, fonte 
di ispirazione per molti artisti 
come Mirò, Giacometti, Prév-
ert, Chagall e Picasso.

CONSIGLIATO A...
… chi cerca luoghi turistici d’e-
lite, con varietà assoluta di pa-
esaggi, dal mare cristallino alla 
campagna sino alla montagna.

Aix En Provence, fotogenica 
quintessenza di Provenza, dal 
fascino della Francia più pro-
fonda con la dolcezza di vita 
e la luce incomparabile che 
tanto affascinò Paul Cézanne; 
Roussillon, dove fotografare 
il giallo intenso del Sentiero 
delle Ocre, autentica meravi-
glia della natura, dove le rocce 
hanno sfumature incredibili; il 
Luberon con la sua luce incan-
tata e i suoi villaggi di charme 
accarezzati dalla brezza che 
arriva dal mare; Foto-safari 
all’Abbazia Senanque, im-
mersa nei campi di lavanda e 
nella Provenza dell’entroterra, 
dove immortalare assieme al 
fotografo professionista il vio-
la indimenticabile delle distese 
infinite di lavanda in fiore.

PERCHE’ ANDARCI
Per vivere l’esperienza di un tour 
con safari fotografico, unita al 
piacere di essere seguiti passo su 
passo da un fotografo professio-
nista. Luoghi dal fascino irresisti-
bile, specialmente se visitati nel 
momento giusto, quando il viola 
della lavanda si contrappone 
all’azzurro del cielo, come se la 
natura si mettesse in posa, nell’at-
tesa dello scatto perfetto.

New

Avignone, città d’arte, con 
il Palazzo dei Papi; Camar-
gue, patria dei famosi cavalli 
bianchi e dei tipici villaggi di 
Saintes Maries de la Mer e 
Aigues-Mortes; Les Baux de 
Provence, dalla fisionomia 
medievale; St. Remy de Pro-
vence, Arles patria di Van 
Gogh; Pont du Gard, l’impo-
nente acquedotto romano; 
Abbazia di Sénanque e i 
campi di lavanda dell’alta Pro-
venza (in fiore da metà giugno 
a inizio agosto); Roussillon, 
villaggio della lavanda con i 
Sentieri dell’ Ocra, itinerario 
naturale unico nel suo genere, 
quintessenza del Bien-Vivre 
del sud della Francia.

PIACE A...
... chi ama passeggiare in villag-
gi ricchi di charme accarezzati 
dalla brezza mediterranea, se-
guire le tracce dei grandi pitto-
ri, immergersi nella natura più 
selvaggia della Camargue e la-
sciarsi rapire dalla suggestione 
delle distese viola della lavanda 
in fiore.
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maggio 16-22
luglio 4-10
agosto 16-22
settembre 26-2 ottobre

7 giorni – 6 notti

€ 1.090
Supp. Singola € 260
3-12 anni € 590

settembre 21-22
ottobre 19-20
novembre 16-17

2 giorni - 1 notte

€ 295
Supp. Singola € 35
Bus per l’aeroporto da €40

marzo 27-31
aprile 26-30
giugno 12-16

agosto 8-12

settembre 10-14
ottobre 2-6

5 giorni - 4 notti

€ 860
Supp. Singola € 160
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-C-E-G A-B-E-F-GA-B-E-F-G

Parigi
e la Borgogna

Fuga d’Arte a ParigiParigi
À-là-Carte

- Francia - - Francia -- Francia -

Nella bucolica Borgogna: Di-
gione, capoluogo e città an-
tica; la Strada dei Vini bor-
gognoni con degustazione; 
Beaune, deliziosa cittadina 
fortificata con l’Hôtel-Dieu, ca-
polavoro di arte franco-fiam-
minga; Abbazia di Fontenay, 
gioiello cistercense del 1119. A 
Parigi, la Cattedrale di Nôtre 
Dame, Ile de la Citè, Troca-
dero, Montmartre, Champs 
Elysées, Torre Eiffel, Piazza 
della Bastiglia, Arco di Trionfo, 
interni del Museo del Louvre; 
Reggia di Versailles, sfarzosa 
residenza reale tra le più cele-
bri al mondo.

PERCHÈ ANDARCI
Per la magia di Parigi, che in-
canta i visitatori da molti secoli. 
Per Versailles, leggendario luo-
go di feste e raffinatezza. Per la 
Borgogna, regione di abbazie 
immerse in nature rigogliose, 
pregiatissimi vigneti e villaggi 
senza tempo.

Nel cuore del Louvre, il vero 
tempio dell’arte parigino, e 
della collina di Montmartre, 
con gli interni del Musée de 
Montmartre, con le collezio-
ni permanenti e le esibizioni 
temporane e una retrospet-
tiva unica sulla storia della 
Butte Montmartre di fine ‘800. 
I Jardins Renoir e lo storico 
atelier-appartamento della 
rue Cortot, occupato da pittori 
che ne hanno lasciato panora-
miche con le vedute più sug-
gestive: il Trocadero, la torre 
Eiffel, il romantico lungofiume, 
Piazza della Bastiglia, l’Arco di 
Trionfo e gli Champs Elysées 
che dal XIX secolo simboleg-
giano la joie de vivre Parigina.
- Volo da Venezia -

PER CHI AMA...
gli eventi fuori schema.
Viaggio in mezza pensione.

Un giorno e mezzo visita gui-
data del cuore pulsante della “ 
Ville Lumière”, a respirare luo-
ghi magici che da secoli incan-
tano i visitatori, Monmartre, 
Ile de la Citè, Notre Dame, 
Tour Eiffel; Reggia di Versail-
les, maestosa dimora dei no-
bili di Francia, pura esplosione 
di sfarzo barocco, tra le più 
sontuose e celebri al mondo. 
Due giornate libere a disposi-
zione per le scelte personali o 
per escursioni facoltative, pre-
notabili dall’Italia.
- Volo da Venezia -

PERCHÉ
Sono già comprese le visite ai 
luoghi principali, con ingressi 
saltacoda. Così ti orienterai per 
poi scegliere come vivere due 
giorni del tuo viaggio come de-
sideri. Con i consigli del nostro 
accompagnatore sarai sicuro di 
vivere Parigi al 100%.
Come la vuoi tu.
Massimo 30 persone.

New New

e la Montmartre segreta
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settembre 28-29
ottobre 12-13
novembre 23-24

2 giorni - 1 notte

€ 310
Supp. Singola € 48
Bus per l’aeroporto da €40

aprile 3-7
maggio 1-5
giugno 26-30
luglio 17-21, 31- 4 agosto
agosto 9-13, 20-24
settembre 11-15
ottobre 2-6

5 giorni - 4 notti

€ 870
Supp. Singola € 200
Bus per/da aeroporto € 40

aprile 15-22
maggio 26-2 giugno
luglio 14-21
agosto 14-21
settembre 5-12
ottobre 8-15

8 giorni - 7 notti

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

A-B-E-F-GA-B-E-F-GA-B-E-F-G

Fuga d’Arte a LondraLondra
À-là-Carte

Parigi e Londra

- Inghilterra -- Inghilterra -- Francia, Inghilterra -

Bella, giovane e dinamica, 
Londra è la città del momento, 
un cuore pulsante di vita e di 
energia ma anche di tradizio-
ni e di storia. Da cogliere alla 
National Gallery, una delle 
maggiori collezioni d’arte d’Eu-
ropa. Vi si trovano oltre 2.300 
dipinti e centinaia di capola-
vori assoluti come “la Vergine 
delle Rocce” di Leonardo da 
Vinci e “i Girasoli” di Van Gogh. 
Soste fotografiche a London 
Eye sul Tamigi, la Torre di Lon-
dra, Saint Paul’s Cathedral, 
il Big Ben, i famosi ponti sul 
Tamigi, Tower Bridge e Lon-
don Bridge. Nei quartieri del-
la Street Art, nella East End, 
dove si incontrano opere di 
Bansky, Otto Schade e molti 
altri e i capolavori d’arte si me-
scolano a storie, etnie, nuove 
tendenze e storici mercati 
come l’Old Spitafields Market 
che risale al 1638.
- Volo da Venezia -

A CHI PIACE
A chi ama l’arte e gli eventi fuori 
schema.

Visite guidate, a piedi e con 
mezzi pubblici, di: Parigi, con 
panoramica e Nôtre Dame,  
Ile de la Citè, Quartiere Latino, 
Montmartre, Champs Elisée, 
Tour Eiffel, navigazione sulla 
Senna, Reggia di Versailles, 
grandiosa residenza reale dei 
re di Francia; in treno Eurostar, 
trasferimento per Londra, in 
circa 2 ore e 30’, attraversando 
il celebre Eurotunnel che pas-
sa sotto il canale della Mani-
ca; Londra, con visita dei suoi 
quartieri e strade emblemati-
che; Castello Windsor, il ca-
stello reale abitato più grande 
e antico al mondo e le attrattive 
più rappresentative della città.
- Volo da Venezia -

PERCHÉ ANDARCI
Perchè è un inedito quanto af-
fascinante tour che mette sotto-
braccio due città “Regine d’Euro-
pa”. Quale sarà la tua preferita? 
In più la spettacolare esperienza 
di attraversare, in treno, il tun-
nel della Manica.

New

in volo e Treno sotto la Manica National Gallery e l’East End

Un giorno e mezzo visita gui-
data del cuore pulsante di Lon-
dra, multietnica e cosmopolita, 
e degli esterni dei suoi luoghi 
simbolo, Abbazia di Westmin-
ster, i ponti sul Tamigi, il Big 
Ben, Piccadilly Circus, Oxford 
Street, Carnaby Street, da Har-
rods. Castello di Windsor, il 
più famoso di tutta l’Inghilter-
ra. Due giornate a disposizione 
per le scelte personali o per 
escursioni facoltative, prenota-
bili dall’Italia.
- Volo da Venezia -

PERCHÉ
Sono già comprese le visite ai 
luoghi principali, con ingressi 
saltacoda. Così ti orienterai per 
poi scegliere come vivere due 
giorni del tuo viaggio come de-
sideri. Con i consigli del nostro 
accompagnatore sarai sicuro di 
vivere Londra al 100%.
Come la vuoi tu.
Massimo 30 persone.
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luglio 9-20
agosto 19-30

12 giorni - 11 notti

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

giugno 16-24
luglio 8-16, 30-7 agosto
agosto 26-3 settembre

9 giorni - 8 notti

€ 2.190
Supp. Singola € 390
Bus per/da aeroporto € 40

giugno 27-3 luglio
luglio 10-16, 23-29
agosto 2-8, 19-25
settembre 3-9, 19-25

7 giorni – 6 notti

€ 1.470
Supp. Singola € 290
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-C-E-G A-B-E-F-G A-B-E-F-G

Cornovaglia Scozia Dublino, isole Aran 

- Inghilterra - - Scozia - - Irlanda -

In Francia Nancy e Amiens, 
con la cattedrale gotica più 
grande di Francia; Attraver-
samento della Manica con 
l’avveniristico treno Eurotun-
nel e traghetto. Salisbury, 
Glastonbury, St. Michael’s 
Mount, fino a Land’s End, 
punta estrema della Cornova-
glia con scogliere a picco sul 
mare; Tintagel, e il castello di 
Re Artù; St. Yves e Polperro, 
suggestivi borghi marinari; 
Wells, con la cattedrale gotica; 
Bath, con le terme romane; il 
misterioso sito di Stonehen-
ge; Isola di Wight, con bian-
che falesie e deliziosi villaggi; 
cattedrale di Winchester 
con la leggendaria Tavola Ro-
tonda.

A CHI PIACE
... a chi cerca un viaggio epi-
co e se lo vuole godere in ogni 
istante. Con tutto il comfort di 
accomodarsi e ammirare lo sce-
nario che cambia di ora in ora. 
Dalle dolci colline francesi alle 
maestose scogliere sull’Oceano 
Atlantico, i luoghi di Re Artù e 
porticcioli di bucanieri, la mitica 
Isola di Wight e Stonehenge, una 
delle meraviglie del mondo. 

Le città: Edimburgo, la Capita-
le, Glasgow, Aberdeen, St.An-
drews capitale del Golf, luoghi 
set di innumerevoli film come 
Rosslyn Chapel set de «il co-
dice Da Vinci e le Highlands, 
cuore e simbolo della Scozia, 
terre selvagge, incontaminate; 
i Laghi, profondi e misteriosi, 
di Loch Ness, Loch Lomond, 
Loch Fyne; i Castelli, fantasti-
ci e maestosi, di Edimburgo, 
Urquhart, Dunrobin, Iveraray 
e Eilean Donan, il più fotogra-
fato di Scozia; in traghetto nei 
paesaggi estremi delle isole 
Ebridi e Isole Orcadi dalle 
scogliere a picco sul mare del 
Nord; degustazione di whisky 
in distilleria.
- Volo da Venezia - 

DEDICATO A...
... chi sogna di perdere lo sguar-
do nelle verdissime vallate, cer-
care il fantasma del castello, 
immergersi tra le misteriose vie 
di Edimburgo al suono di una 
cornamusa o posare i piedi sul-
le isole incontaminate dell’estre-
mo nord scozzese.

Galway, dai vicoli pittoreschi; 
Regione del Connemara, con 
la Kylemore Abbey, l’edifi-
cio più fotografato d’Irlanda; 
in traghetto alle isole Aran, 
luogo unico e magnetico, fino 
al forte Dun Aengus a picco 
sull’Atlantico; il Burren dall’a-
spetto lunare, le scogliere di 
Moher a picco sull’Oceano e 
il castello di Bunratty, con il 
villaggio irlandese; Dublino, 
con il leggendario birrificio 
Guinness e il Trinity College, 
custode del “Libro di Kells”, co-
dice miniato medievale; rocca 
di Cashel, tra i siti archeologici 
più importanti d’Irlanda; peni-
sola di Dingle, definita dal Na-
tional Geographic “Il luogo più 
bello sulla Terra”.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ ANDARCI
Perché è un viaggio che ruba 
il cuore. Perché si dice che stia 
nell’ovest l’essenza d’Irlanda, 
fra scogliere spazzate dal ven-
to, leggende celtiche e paesaggi 
che, una volta visti, non sarà più 
possibile scordare. 

e Isola di Wight i castelli e le isole Orcadi e l’Irlanda centrale
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giugno 23-5 luglio
agosto 4-16

13 giorni - 12 notti

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

B-C-D-E-F-G

Fiordi Norvegesi

- Norvegia, Germania, Danimarca -

In Germania, Gottinga e Lu-
becca, colte e magnetiche. In 
Danimarca Copenaghen, città 
della Sirenetta brulicante di 
artisti. Una notte in nave con 
animazione e shopping e ca-
sinò fino ad attraversare, fra 
le luci opalescenti del mattino, 
il fiordo di Oslo, capitale nor-
vegese con il Museo Vichingo. 
Lillehammer, nel cuore della 
Norvegia; la spettacolare Stra-
da delle Aquile fino ad Åles-
und, città-museo Art Nouve-
au; Navigazione sui fiordi di 
Geirangerfjord, uno dei più 
spettacolari al mondo, e di 
Sognefjord, il più lungo della 
Norvegia; ghiacciaio Briksdal 
con il Museo del Ghiaccio; 
Fiordo di Hardanger e cascata 
Vøringfoss; Bergen, stupen-
da città anseatica dal pittore-
sco mercato del pesce.

PER CHI
il viaggio se lo vuole godere. In 
ogni istante e con il comfort di 
pullman, autista e guida italia-
ni. Con gli scenari che cambia-
no di ora in ora, assaporando 
ogni variazione di stile, nazione, 
cultura. Attraversando l’Europa, 
perché la vera meta è il viaggio.

in bus

giugno 25-2 luglio
agosto 6-13

8 giorni - 7 notti

€ 2.240
Supp. Singola € 370
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E-F-G

Fiordi Norvegesi

- Norvegia -

Oslo, capitale norvegese, con 
il Museo che ospita la nave 
Vichinga meglio conservata al 
mondo. Partenza in pullman 
verso il cuore della Norvegia, 
Lillehammer, circondata dal-
le montagne; Chiese in legno, 
patrimonio unico della Nor-
vegia medievale; la spettaco-
lare Strada delle Aquile fino 
ad Ålesund, città-museo Art 
Nouveau che si estende su 
numerose isole sparpagliate 
nell’Atlantico; Navigazione sui 
fiordi di Geirangerfjord, uno 
dei più spettacolari al mondo, 
e di Sognefjord, il più lungo 
della Norvegia, patrimonio 
Unesco; escursione al ghiac-
ciaio Briksdal con il Museo 
del Ghiaccio Fjerland; Fiordo 
di Hardanger ad ammirare la 
più famosa cascata norvege-
se, 145 metri in caduta libera; 
villaggio vichingo di Gudvan-
gen; Bergen, stupenda città 
anseatica dal pittoresco mer-
cato del pesce.
- Volo da Venezia -

DOVE?
Nel regno delle fiabe scandina-
ve. Per sognare a occhi aperti. 
Rasentando l’incredibile. 

in Volo da Venezia

New

luglio 14-20
agosto 4-10

7 giorni – 6 notti

€ 1.790
Supp. Singola € 350
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E-F-G

Finlandia

- Finlandia -

inattesa meraviglia

New

Porvoo, angolo storico e in-
cantato; Lappeenranta, “cit-
tà dell’estate”; Savonlinna, 
la ”piccolaVenezia”; castello 
di Olavlinna, del 1475; navi-
gazione sul labirinto del lago 
Saimaa; Tampere, la pittore-
sca “Manchester finlandese”; 
i tipici villaggi di Kalkkinen, 
Pulkkilanharjue, Vääksy; Tur-
ku, medievale e moderna; na-
vigazione in nave a vapore su 
uno degli arcipelaghi più belli 
al mondo da cui ammirare 
le ville dell’isola di Ruissalo e 
Naantali; Fiskars, nell’incanto 
di una valle fluviale; Helsinki, 
brillante e vivace, con il Temp-
peliaukion Kirkko (Chiesa nel-
la Roccia), l’esemplare più 
incredibile dell’architettura 
finlandese.
- Volo da Venezia -

PERCHÈ ANDARCI
Perché la Finlandia è natura 
incontaminata a portata di 
mano, accogliente nei modi, 
pittoresca e pacifica, lontano 
dal caos e dalla fretta. Un itine-
rario che parla di tutela, rispet-
to e amore per il pianeta.
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aprile 18-21, 26-29
maggio 23-26
giugno 27-30
luglio 18-21
agosto 11-14, 26-29
ottobre 5-8

4 giorni - 3 notti

€ 935
Supp. Singola € 130
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E-F-G

Amsterdam e Olanda

- Olanda-

Amsterdam, la “Venezia del 
Nord” moderna e tradizionale, 
bicilette e mulini a vento. Visita 
guidata, a piedi e con i mezzi 
pubblici, del pittoresco centro 
storico e del “Quartiere delle 
nove strade”. Visita individuale 
con audioguida del Museo Van 
Gogh, con le più celebri opere 
del pittore; L’Aia con gli esterni 
della Residenza della Regina e 
degli uffici del Re; Delft, antica 
e famosa per le ceramiche; Rot-
terdam, primo porto d’Europa 
e modernissima città d’affari; 
Volendam e Marken, villaggi di 
pescatori; Zansee Schans, tipi-
co villaggio dominato dai mulini 
a vento. Visita a una fabbrica di 
formaggi e zoccoli tipici.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ ANDARCI
Per annusare il sud e il nord 
dell’Olanda, da Amsterdam 
all’Aja, Delft e Rotterdam. Tra mu-
lini a vento, fin dentro i quadri di 
Van Gogh, il pittore più conosciu-
to al mondo.

in Volo

aprile 11-14, 19-22, 25-28
aprile 28- 1 maggio
maggio 2-5

4 giorni - 3 notti

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

aprile 28-5 maggio
giugno 15-22
luglio 7-14
agosto 8-15, 24-31
settembre 21-28

8 giorni - 7 notti

€ 1.380
Supp. Singola € 280
3-12 anni € 790

B-C-D-E-F-GA-B-E-F-G

Olanda Olanda, Belgio
e le Fiandre

- Olanda - - Olanda - Belgio -

Amsterdam, la “Venezia del 
Nord”, fra tesori architettoni-
ci e il pittoresco mercato dei 
fiori galleggiante; museo 
Van Gogh; Volendam, pitto-
resco villaggio di pescatori; 
Marken, dalle case alte e 
strette; Zaanse Schaans, tipi-
co villaggio olandese ricostru-
ito tra i mulini a vento. Visita 
a una fabbrica di formaggi e 
zoccoli. Keukenhof, nel pe-
riodo di fioritura, è forse il 
luogo più colorato del mondo 
con sette milioni di fiori fra tu-
lipani, giacinti, narcisi e altre 
piante da bulbo. Panoramica 
in bus dei campi di tulipani in 
fiore con soste panoramiche 
per fotografie indimenticabili.
- Volo da Venezia - 

A CHI PIACE
A chi è appassionato di flori-
coltura e vuole assistere a uno 
degli spettacoli più incredibi-
li della natura e dell’ingegno 
dell’uomo: La fioritura di una 
quantità infinita di tulipani, tra 
le più belle al mondo.

Amsterdam, ricca di tesori 
architettonici, tra cui il mu-
seo Van Gogh, tra le maggiori 
collezioni mondiali a lui dedi-
cate; Volendam, villaggio di 
pescatori; Marken, dalle case 
tipiche e costumi tradizionali; 
l’Aia, raffinata residenza rea-
le, Rotterdam, modernissima 
città portuale sull’acqua; Delft, 
antica e famosa per le preziose 
ceramiche e per il pittore Ver-
meer; le Fiandre con le roman-
tiche città-gioiello di Bruges e 
Gand; Bruxelles, capitale d’Eu-
ropa; in Germania Navigazione 
sul Reno, in un paesaggio patri-
monio UNESCO.

PERCHÈ...
… l’Olanda è certamente una 
delle mete più ambite e amate 
da parte dei viaggiatori, il Bel-
gio è una destinazione ricca di 
città meravigliose, opportunità 
e specialità, le Fiandre danno la 
consapevolezza di essere dentro 
una fiaba. 

la fioritura dei Tulipani
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New

luglio 5-8
agosto 22-25
ottobre 18-21

4 giorni - 3 notti

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

luglio 11-19
agosto 18-26

9 giorni - 8 notti

€ 1.650
Supp. Singola € 300
3-12 anni € 890

giugno 22-26
agosto 12-16
settembre 21-25

5 giorni - 4 notti

€ 710
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 390

A-B-E-F-G B-C-D-E-F-G B-C-D-E-F-G

Fiandre - Bruegel Copenaghen Colonia, Bonn

- Belgio - - Germania, Danimarca - - Germania -

Nel progetto triennale dei 
Grandi Maestri Fiammin-
ghi, il 2019 è l’anno di Pieter 
Bruegel il Vecchio. Bruges, 
fra le 10 città più romantiche 
d’Europa, e il Groeningen 
Museum con capolavori di 
artisti fiamminghi e olande-
si; Bruxelles, con i quartieri 
dove visse e dipinse Bruegel 
il Vecchio, la chiesa di Nôtre-
Dame de la Chapelle, Musei 
reali delle Belle Arti, con un 
nuovo percorso espositivo e 
2 capolavori di Pieter Brue-
gel; Mechelen, patrimonio 
UNESCO con il Beghinaggio; 
Anversa e il museo Mayer 
van den Bergh il cui pezzo 
forte è la tela “Margherita la 
pazza” di Pieter Bruegel, visi-
bile quest’anno dopo un ma-
gnifico restauro.
-Volo da Venezia-

PERCHÈ ANDARCI
Perché è la destinazione idea-
le per gli amanti della cultura. 
Nelle Fiandre per il 450°anni-
versario della morte di Pieter 
Bruegel, mostre ed eventi legati 
all’eccezionalità della sua arte.

Brema, con la Marktplatz e il 
municipio patrimonio dell’U-
manità; Stade e Amburgo, 
con le scenografiche case a 
graticcio; Lubecca, regina 
della Lega Anseatica il cui 
nome fu per secoli simbolo di 
libertà e giustizia. In traghetto 
in Danimarca fino a Copena-
ghen, capitale del «popolo 
più felice al mondo», e al 
museo vichingo di Roskilde; 
in Germania a Wismar, pa-
trimonio UNESCO, dal centro 
storico medioevale originale 
e gli edifici in cotto; il fiabesco 
castello di Schwerin, in mez-
zo al lago; Magdeburgo, con 
la cattedrale gotica più antica 
della Germania. 

DOVE?
Nella terra dei «Musicanti di 
Brema» fino alle coste del Mar 
Baltico con castelli di fiaba, 
panorami mozzafiato e sugge-
stioni vichinghe, alla scoperta 
delle città della Lega Anseatica 
che dominavano l’Europa per 
ricchezza e bellezza. 

Coblenza, medievale tra il 
Reno e la Mosella; Bonn, raf-
finata capitale dell’ex Germa-
nia dell’Ovest, patria dei mu-
sicisti più noti al mondo, tra 
cui Beethoven, con gli interni 
della sua casa che ne custodi-
sce la storia e l’ultimo piano-
forte; Colonia, con gli interni 
della cattedrale gotica, patri-
monio UNESCO, 157 metri, la 
terza chiesa più alta al mon-
do, con l’Arca dei Re Magi; 
Heidelberg, una delle città 
più visitate, con le isole pedo-
nali più belle d’Europa e i giar-
dini della Rocca; Navigazione 
nella Valle del Reno, paesi e 
città dal fascino cosmopolita, 
castelli da favola e vigneti. Nei 
luoghi della leggendaria Lore-
lei, la fanciulla che incantava 
i marinai. 

A CHI PIACE
A chi vuole vedere città dalle 
magnificenze meritevoli di am-
mirazione. Agli appassionati di 
musica che non si vogliono far 
sfuggire la casa dl Beethoven. 

 e i Maestri Fiamminghi e le città anseatiche e navigazione sul Reno
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Berlino, Dresda
e Norimberga

- Germania -New

giugno 26-30
luglio 17-21
agosto 21-25
settembre 18-22

5 giorni - 4 notti

€ 860
Supp. Singola € 160
Bus per/da aeroporto € 40

aprile 25-30
giugno 1-6
luglio 9-14
agosto 11-16
settembre 3-8
ottobre 8-13

6 giorni - 5 notti

€ 945
Supp. Singola € 175
3-12 anni € 540

A-B-E-F-G

Berlino
À-là-Carte

- Germania -

Berlino, dalla Porta di Bran-
deburgo al Duomo; Berlino 
Est, da Alexanderplatz, Gen-
darmenmarkt, il Checkpoint 
Charlie, le Unter den Linden, 
gli “Champs Èlysées” di Berlino 
e le vie dello shopping; Berlino 
Ovest con il Memoriale dell’O-
locausto e il cuore storico. Un 
giorno e mezzo libero, à-là-
Carte, per attività individuali. 
Pranzo e cena liberi, mezzi 
pubblici non inclusi; Potsdam, 
con il Castello SansSouci, tra 
le residenze più sfarzose d’Eu-
ropa. 
-Volo da Venezia-

PERCHÉ
Sono già comprese le visite ai 
luoghi principali, con ingressi 
saltacoda. Così ti orienterai per 
poi scegliere come vivere due 
giorni del tuo viaggio come de-
sideri. Con i consigli del nostro 
accompagnatore sarai sicuro di 
vivere Berlino al 100%.
Come la vuoi tu.
Massimo 30 persone.

Dresda, la “Firenze sull’Elba” 
per gli imponenti monumen-
ti architettonici; Berlino, la 
capitale, con la zona del Rei-
chstag, il Parlamento con la 
cupola di vetro, la Porta di 
Brandeburgo, il viale “Unter 
den Linden”, Potsdamer Pla-
tz, la zona della Berlino Est 
con Alexanderplatz, i resti del 
muro e il Checkpoint Charlie, 
il più noto e simbolico punto 
di passaggio tra la parte est ed 
ovest negli anni della Guerra 
fredda; Potsdam con il raf-
finato Castello e Parco Sans 
Souci, una delle residenze più 
sfarzose d’Europa; Norimber-
ga, immersa in un’atmosfera 
medioevale e testimone dei 
grandi eventi del XX° secolo.

CONSIGLIATO A...
… chi desidera conoscere le più 
autorevoli città tedesche: la sto-
rica Dresda, la romantica No-
rimberga e la moderna Berlino, 
che contende a Londra e a Pari-
gi il primato culturale europeo.

New

Dresda
e la Sassonia

 - Germania, Rep. Ceca -

giugno 12-16
agosto 5-9
settembre 12-16

5 giorni - 4 notti

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

Lipsia, città della musica, della 
scienza, dell’arte, dello shop-
ping, con il Municipio rinasci-
mentale, la Thomaskirche, in 
cui lavorò Bach, l’università 
dove studiò anche Goethe; 
Meißen, “città della porcella-
na” con il famoso Museo e la 
collezione di porcellane più 
antica e pregiata al mondo; 
Dresda, la “Firenze dell’Elba”, 
con il palazzo barocco dello 
Zwinger, la Sala dei Giganti e 
la Volta Verde, la collezione 
di gioielli più preziosa della 
Germania, è gioiello di archi-
tettura, cultura e musica; Ca-
stello Moritzburg a Pillnitz, 
spettacolare residenza reale, 
sulla cui scalinata si trova la 
scarpetta di Cenerentola. 

A CHI PIACE
A chi vuole conoscere le città 
tra le più belle della Germania 
e d’Europa. Piccole e grandi, 
profumate di cultura e di storia, 
spesso letteralmente risorte dal-
le proprie ceneri. Irresistibili.

B-C-D-E-F-G B-C-D-E-F-G



31

C
en

tr
o 

Eu
ro

pa
Su

pp
le

m
en

ti 
a 

pa
gi

na
 3

Norimberga e la 
Strada Romantica

- Germania -

aprile 18-22
maggio 11-15
giugno 20-24
agosto 15-19
settembre 13-17

5 giorni - 4 notti

€ 710
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 390

Augusta, nel Medioevo città 
potente d’Europa; Castello di 
Neuschwanstein, voluto da 
re Ludwig II e simbolo delle 
favole; Chiesa di Wies, san-
tuario rococò; Strada Roman-
tica, dove si susseguono citta-
dine-gioiello quali Nordlingen 
e Rothenburg ob der Tauber, 
con le tipiche case a graticcio e 
le torri; Dinkelsbühl, una del-
le più belle città medievali di 
Germania; Wurzburg, con la 
residenza dei principi-vescovi, 
inno all’arte barocca italiana 
del ‘600, patrimonio UNESCO; 
Bamberga, Patrimonio dell’U-
manità per i centri storici im-
mutati da secoli; Norimberga 
medievale, costellata da testi-
monianze storiche di pregio.
 
PERCHÈ...
… in Baviera si snoda uno degli 
itinerari più famosi al Mondo, la 
Strada Romantica, con vallate 
sul Danubio, panorami e ca-
stelli, villaggi dove il tempo si è 
fermato al Medioevo.

B-C-D-E-F-G

Monaco e i
Castelli della Baviera

Oktoberfest

- Germania - - Germania -

aprile 5-7, 20-22
maggio 3-5, 17-19
giugno 1-3, 14-16
luglio 5-7, 19-21
agosto 12-14, 23-25
settembre 6-8, 13-15
ottobre 11-13

3 giorni - 2 notti

€ 430
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

settembre 28-29
ottobre 5-6

2 giorni - 1 notte

€ 220
Supp. Singola € 30

B-C-D
B-C-D

Al Lago Chiemsee, imbarco 
sul battello verso l’isola Herre-
ninsel, per la visita guidata del 
castello dorato Herrenchiem-
see, la Versailles bavarese, 
voluto da re Ludwig II uguale 
alla Reggia di re Sole; Castello 
di Nymphenburg, a Monaco, 
dagli arredi lussuosi e lo sfar-
zoso salone delle feste; Neu-
schwanstein, inconfondibile, 
da autentica fiaba, perché ha 
dato ispirazione a Walt Disney 
per i suoi film; Hohenschwan-
gau, il castello della giovinezza 
di Ludwig II. Visita guidata di 
Monaco di Baviera, perfetta 
sintesi tra storia e modernità. 

DEDICATO A ...
chi ama l’atmosfera di quattro 
castelli da fiaba tra la Strada 
Romantica, la più popolare 
meta turistica di Germania, Mo-
naco e il lago di Chiemsee. 

Al Theresienwiese, immer-
sione libera nell’Oktoberfest, 
nata nel 1810. Tempo libero 
nei vari tendoni, dove si paga 
solo se ci si siede al tavolo per 
bere e mangiare. Gli stand 
delle diverse fabbriche di bir-
ra sono enormi e possono 
ospitare migliaia di persone 
in grandi tavolate di legno. 
Non è inclusa la prenotazione 
tavoli negli stand, richiedibile 
alla prenotazione con supple-
mento. Tempo libero per pas-
seggiare nel centro storico di 
Monaco, tra Marienplatz, cuo-
re della città, e Frauenkirche, 
la maestosa cattedrale.
Pranzo e cena 1° giorno liberi 
nei chioschi.

DEDICATO A ...
... chi è attratto dalla festa po-
polare più grande al mondo, la 
più allegra d’Europa, dove oltre 
sei milioni di persone affollano 
gli enormi stand delle principali 
fabbriche che, da secoli, hanno 
sede a Monaco e ne fanno la 
capitale mondiale della birra: 
l’Oktoberfest.

la festa della birra di Monaco
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Foresta Nera, Friburgo Svizzera, Ginevra
Berna e Zurigo

- Germania - - Svizzera -

giugno 29-3 luglio
agosto 8-12
settembre 14-18

5 giorni - 4 notti

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

maggio 25-29
giugno 29-3 luglio
agosto 12-16

5 giorni - 4 notti

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

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

Baden-Baden, elegante sta-
zione termale nella Foresta 
Nera; Gutach, museo a cielo 
aperto dalle case con tetti di 
paglia tipiche della Foresta 
Nera; Gengenbach e Schillta-
ch, tripudio di casette a gratic-
cio; Triberg, pittoresco borgo 
con il più grande orologio a 
cucù del mondo, della dimen-
sione di una casa; Friburgo, 
con il Münster, maestosa cat-
tedrale e il campanile di 116 
m; Donaueschingen, pitto-
resca cittadina custode delle 
sorgenti del Danubio; Lago 
Titisee, la perla della Foresta 
Nera. 

PERCHÈ...
... sembra di entrare in un libro 
di fiabe. Con la natura inconta-
minata, gli orologi a cucù, le ter-
me, le cittadine dal biglietto da 
visita inconfondibile. Tra le mete 
turistiche più visitate dell’Euro-
pa centrale, la Foresta Nera è 
una delle zone più affascinanti 
e amate della Germania.

Ginevra, famosa per gli orolo-
gi, con la fontana più alta del 
mondo; Castello di Chillon, 
con le prigioni, le sale dei rice-
vimenti e degli stemmi; Lago 
di Losanna con Montreux, 
da cui parte il treno a scarta-
mento ridotto fino a Roches-
de-Naye, a 2032 m, dai pano-
rami sorprendenti; Losanna, 
piccola metropoli accogliente 
e vivace; Gruyerés, con il ca-
stello medievale e la fabbri-
ca-museo del formaggio; Ber-
na, dal centro storico tutelato 
dall’UNESCO; Zurigo, con oltre 
50 musei, gallerie, prestigiosi 
nomi della moda; Lucerna, 
sul lago dei Quattro Cantoni. 
Sosta a Lugano, ricca di parchi 
e giardini, ville e chiese. 

DEDICATO A ...
... chi vuole conoscere la Sviz-
zera a “misura d’uomo”, con la 
migliore qualità di vita, grazie a 
un quadro storico favorevole e a 
una politica di sviluppo sosteni-
bile. Uno stato che affascina da 
ogni punto di vista. 

e gli orologi a cucù

Lago di Costanza 
e Cascate del Reno

- Svizzera, Germania, Austria -

giugno 27-30
agosto 1-4, 15-18
agosto 29-1 settembre
settembre 13-16

4 giorni - 3 notti

€ 620
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

A-B-D-E-F-G

Costanza, la città più impo-
nente del lago, legata al Con-
cilio Ecumenico del 1414, nel 
cui nucleo storico si possono 
leggere duemila anni di storia; 
Lindau, incantevole cittadi-
na medievale e di pescatori; 
Meersburg, borgo medievale 
dalle caratteristiche viuzze e 
pittoresche case a graticcio. 
Escursione in traghetto fino 
all’isola di Mainau, nota meta 
turistica grazie al clima mite, 
per ammirare lo splendido 
giardino di piante rare ed 
esotiche. Cascate del Reno, 
le più poderose d’Europa, im-
pressionanti per la loro esten-
sione. Con diversi punti di 
osservazione, da tempo, sono 
apprezzata meta turistica. 

PERCHÈ ...
... il lago di Costanza è annove-
rato tra i più belli d’Europa, al 
confine tra Germania, Svizzera e 
Austria. Perché è una delle mete 
predilette dagli amanti del relax 
immersi nella natura.
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Salisburgo e il
Nido dell’Aquila

- Austria -

aprile 27-28
maggio 18-19
giugno 8-9, 22-23
luglio 13-14
agosto 3-4, 31-1 sett
settembre 28-29

2 giorni - 1 notte

€ 290
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 160

B-C-D

Salisburgo, è una delle cit-
tà più incantevoli d’Europa e 
patrimonio UNESCO. Con la 
fortezza da raggiungere in fu-
nicolare, i giardini, il Duomo, 
la Piazza Makart con la chiesa 
della SS. Trinità, parco Mira-
bell, gli esterni dei teatri del 
celebre festival di Salisburgo, 
è la capitale austriaca della 
musica e del rococò. Antiche 
Miniere di sale di Berchtesga-
den, mondo magico dell’“oro 
bianco“, dalla temperatura co-
stante a 12°; Nido dell’Aqui-
la, il rifugio segreto di Adolf 
Hitler, a 1834 m di altitudine, 
dove è davvero ineguagliabile 
la vista panoramica sulle mon-
tagne. 

DEDICATO A ...
…chi è appassionato di storia 
recente e vuole vedere il rifugio 
segreto di Hitler, dove, dal 1938, 
soggiornò con Eva Braun durante 
le vacanze. A chi ama il bello di 
Salisburgo, città dai mille volti e 
di Mozart. 

New

Castelli e laghi
della Carinzia

Salisburgo

- Austria -- Austria -

maggio 25-26
giugno 15-16, 27-28
agosto 24-25

2 giorni - 1 notte

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

giugno 29-30
luglio 20-21
settembre 7-8

2 giorni - 1 notte

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

B-C-DB-C-D

Al Castello di Landskron, su 
una collina che domina Villa-
ch, per assistere (meteo per-
mettendo) a uno straordinario 
spettacolo di aquile acrobati-
che e per visitare l’unico zoo 
d’Europa loro dedicato; navi-
gazione sull’incantevole Lago 
di Ossiach, uno dei maggiori 
della Carinzia; Friesach, “la 
Perla del Medioevo”, tra le 
più affascinanti cittadine au-
striache; Castello di Hocho-
sterwitz, il più spettacolare 
d’Austria, splendido maniero 
medievale arroccato su un 
colle. 14 porte conducono al 
nucleo centrale del castello, 
da cui ammirare lo splendido 
panorama. Klagenfurt, raffi-
nato capoluogo della Carinzia, 
vivace punto di incontro tra le 
culture tedesca e slava.

A CHI PIACE
A chi desidera una quieta im-
mersione nella raffinata atmo-
sfera dell’Austria meridionale, 
alla scoperta di incantevoli cit-
tadine avvolte in uno scenario 
naturale di rara bellezza. 

Salisburgo, nota nel mondo 
per l’architettura barocca ita-
lianeggiante e per la musica 
di Mozart, le cupole baroc-
che delle chiese, i fastosi pa-
lazzi e l’imponente fortezza 
di Hohensalzburg, in pietra 
bianca dalla storia lunga oltre 
900 anni. A St.Gilgen ritiro 
delle biciclette e inizio dell’i-
tinerario di circa 40 km in lie-
ve saliscendi attorno al Lago 
Wolfgangsee, toccando Bad 
Ischl, con il più antico bagno 
d’acqua salina d’Austria e ar-
rivando a St. Wolfgang, affa-
scinate cittadina, famosa nel 
mondo. Soste per ammirare il 
panorama, fotografare e ripo-
sarsi. Inclusi pranzo al sacco e 
biciclette.

PERCHÈ ANDARCI
Per fare confidenza con la zona 
dei laghi a pochi chilometri da 
Salisburgo, dove il dolce pa-
esaggio delle Prealpi mostra 
il suo particolare fascino e le 
piccole vette che si ergono sullo 
sfondo di laghi trasparenti. 

e i laghi in bicicletta
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Vienna

marzo 29-31
aprile 20-22, 27-29
maggio 17-19, 31- 2 giu
giugno 21-23
luglio 12-14
agosto 2-4, 12-14, 23-25
settembre 6-8, 20-22
ottobre 11-13
novembre 1-3

3 giorni - 2 notti

€ 440
Supp. Singola € 70
3-12 anni € 230

B-C-D

la città imperiale

Vienna imperiale, dal centro 
storico, patrimonio UNESCO. 
Dagli interni dell’Hofburg, pa-
lazzo imperiale degli Asburgo 
per più di seicento anni, con gli 
appartamenti della principes-
sa Sissi al Rathaus ed esterni 
del Castello del Belvedere, alla 
Hundertwasserhaus o “Casa 
pazza”, ai parchi pubblici sem-
pre puliti e alle chiese ottima-
mente restaurate; Castello di 
Schönbrunn, sontuosa reggia 
imperiale, è stata la sede della 
casa dei sovrani d’Asburgo dal 
1730 al 1918. E’ una delle più 
suggestive residenze d’Europa.

IDEALE PER...
appassionati di arte e storia che 
amano una città di sogno e resi-
denza imperiale senza pari. Per 
chi ama Vienna, capitale mondia-
le della musica, maestra nel mo-
strare l’arte in raffinata sequenza. 

- Austria -

Vienna, Graz

aprile 19-22, 25-28
maggio 16-19
giugno 13-16
luglio 4-7
agosto 8-11, 15-18, 29-1 sett
settembre 12-15
ottobre 3-6

4 giorni - 3 notti

€ 630
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 350

B-C-D-E-F-G

e la navigazione sul Danubio

Vienna, con panoramica dei 
principali monumenti, edifici e 
parchi, del centro storico, con 
la cattedrale di S. Stefano, il 
Rathaus, il Parlamento, la Rin-
gstrasse e gli esterni dall’ ori-
ginale architettura della Hun-
dertwasserhaus, complesso 
di case colorate; Castello di 
Schönbrunn, sontuosa resi-
denza degli Asburgo, d’epoca 
ottocentesca. Navigazione sul 
Danubio e l’Abbazia di Melk, 
nota per aver dato sfondo al 
libro di Umberto Eco “Il nome 
della rosa”; Graz, dal centro 
storico tra i più ampi e ben 
conservati d’Europa.

A CHI PIACE
A chi ama la storia della monar-
chia asburgica , sulle orme della 
Principessa Sissi e di Francesco 
Giuseppe. A chi vuole vedere dal 
vivo il “Bel Danubio blu”, il fiume 
che ispirò il celeberrimo walzer 
di Johann Strauss figlio. 

- Austria -

Fra Austria
e Ungheria

aprile 23-25
maggio 24-26
luglio 5-7
agosto 23-25
settembre 20-22
ottobre 18-20

3 giorni – 2 notti

€ 390
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

B-C-D

In Austria, al Castello 
Eszterhazy dove Haydn visse 
per oltre 40 anni, con la Sala 
Haydn tra le più belle al mondo.
In Ungheria, Sopron, cittadi-
na-museo a cielo aperto in stile 
barocco, dalla vivida vita artisti-
ca; Győr, bella cittadina sul Da-
nubio con la Cattedrale vesco-
vile del 1030. A Pannonhalma, 
sul monte sacro di Pannonia, 
l’Abbazia Principale Bene-
dettina, patrimonio UNESCO; 
Graz, in Austria, il cui centro, 
patrimonio UNESCO, è splendi-
do esempio di armonia tra ar-
chitettura contemporanea in un 
ambiente storico. Possibilità di 
salita alla torre dell’orologio, sul 
colle, su 260 gradini nella roccia. 

A CHI PIACE
A chi desidera un’esperienza 
al di fuori del classico viaggio, 
apprezzando castelli, abbazie 
e città d’Austria e Ungheria ac-
comunate dal destino comune, 
quello dell’impero Austro-Unga-
rico, ancora ben visibile. 

- Austria, Ungheria -New
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New

Fra Austria e
Repubblica Ceca

 - Austria, Rep. Ceca -

giugno 1-4
agosto 1-4, 5-8

4 giorni - 3 notti

€ 490
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 270

B-C-D

Il lago Wolfgangsee , di incan-
tevole bellezza, è racchiuso da 
pregevoli paesini aggraziati; 
Linz, terza città d’austria, dal 
centro vivace sulle rive del 
Danubio; Steyr, la cittadina 
medievale con uno dei centri 
storici più belli d’ Europa; Ab-
bazia St.Florian, tra i più im-
portanti monumenti barocchi 
in Austria; in Rep.Ceca, Cesky 
Krumlov, patrimonio UNE-
SCO, e Castello di Hluboka, 
merlato e di colore bianco, 
che sembra uscito da una fa-
vola. Lago Traunsee, il più 
profondo d’Austria; Gmun-
den, con il castello sull’isola 
nel lago, circondato dall’acqua 
e sullo sfondo dalle monta-
gne, crea un romantico angolo 
di paradiso.

PERCHÈ ANDARCI
Perché l’Alta Austria è l’essenza 
dei paesaggi austriaci, con le 
antiche città che riflettono la 
storia e le atmosfere dei laghi 
che invitano a restare. Perchè 
nella vicina Boemia incontrere-
te castelli e patrimoni UNESCO 
dall’atmosfera magica.

Praga e i Castelli

aprile 3-7, 18-22, 26-30
maggio 15-19, 30-3 giu
giugno 19-23
luglio 10-14, 27-31
agosto 4-8, 9-13, 14-18
agosto 21-25, 28-1 sett
settembre 11-15, 25-29
ottobre 9-13, 30-3 nov

5 giorni - 4 notti

€ 655
Supp. Singola € 110
3-12 anni € 370

B-C-D-E-F-G

Praga, una delle più sorpren-
denti e magiche al mondo, 
con la Cattedrale di San Vito, le 
chiese di San Giorgio e di San 
Nicola, il Ponte Carlo, il com-
plesso del castello che la domi-
na con i suoi 600 metri. I castelli 
della Boemia: Karlstejn, tipico 
castello medioevale, con i gio-
ielli per l’incoronazione dei re 
boemi e la cappella dorata; Ko-
nopiste, con oggetti d’arte del 
principe Ferdinando collezioni 
di ceramiche e mobili di pregio; 
Cesky Krumlov, città gioiello 
della Boemia meridionale.

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

- Repubblica Ceca-

della Boemia

Boemia
e Moravia

aprile 20-25
maggio 21-26
luglio 2-7, 30-4 agosto
agosto 11-16
settembre 17-22

6 giorni - 5 notti

€ 740
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 470

B-C-D-E-F-G

- Repubblica Ceca-New

Castello di Mikulov, al cen-
tro di un paese da fiaba; Olo-
mouc, con la più grande scul-
tura barocca a cielo aperto 
dell’Europa centrale; Castello 
e Giardini di Kromeriz, pa-
trimoni UNESCO; il delizioso 
villaggio di Telč; la mistica Ze-
lená Hora, tra le chiese più ori-
ginali d’Europa; Praga, in una 
insolita visita del suo aspetto 
squisitamente barocco con la 
Biblioteca di Strahov e il con-
vento Loreto, custode di un 
prezioso tesoro; Kutna Hora, 
cattedrale patrimonio UNESCO 
che fu culla della fioritura del 
Regno di Boemia; Holašovice, 
gioiello d’arte boema.

A CHI PIACE
A chi vuole partire per un viag-
gio emozionante nel Barocco 
Europeo. A cavallo fra Boemia 
e Moravia, a scoprire ben 7 luo-
ghi poco noti e patrimoni UNE-
SCO, chiese, monasteri, palazzi 
e persino villaggi di campagna 
e una Praga barocca... che non 
ti aspetti.
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Polonia del Sud Polonia del Nord Polonia Gran Tour

aprile 19-23
maggio 8-12
giugno 1-5, 26-30
luglio 20-24
agosto 4-8, 11-15
settembre 7-11, 18-22
ottobre 2-6

5 giorni - 4 notti

€ 655
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 360

giugno 22-27
luglio 26-31
agosto 20-25

6 giorni - 5 notti

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

aprile 24-1 maggio
giugno 11-18
luglio 3-10
agosto 11-18, 28-4 sett
settembre 24-1 ottobre
ottobre 16-23

8 giorni - 7 notti

€ 1.080
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 650

A-B-E-F-G B-C-D-E-F-GB-C-D-E-F-G

Brno (Rep. Ceca), dalla cultu-
ra mitteleuropea lunga mille 
anni; Cracovia con gli esterni 
del Palazzo Reale, la Basilica 
e la Piazza del Mercato: Au-
schwitz e Birkenau, campi 
di concentramento con i mu-
sei testimoni dell’olocausto; 
i luoghi di Papa Wojtyla con 
Wadowice, suo paese natale, 
con il museo a lui dedicato; 
Kalwaria Zebrzydowska, 
patrimonio UNESCO, con la 
chiesa barocca; Saline di Wie-
liczka, unico centro minerario 
al mondo aperto senza soste 
dal Medioevo; Bratislava (Slo-
vacchia), con il centro storico, 
la chiesa blu e la cattedrale. 

A CHI PIACE
A chi vuole approfondire la co-
noscenza di San Giovanni Paolo 
II e quella della memoria. Dalle 
saline di Wieliczka dove tutto è 
fatto di sale a Bratislava, bril-
lante capitale della Slovacchia.

Varsavia, dal centro storico 
patrimonio UNESCO; Mu-
seo dell’Insurrezione che 
narra gli eventi della rivolta 
di Varsavia contro i nazisti; 
Zelazowa Wola, la casa na-
tale del celebre composito-
re Frederic Chopin; Torun, 
uscita indenne dalla guerra; 
Castello di Malbork, il più 
grande del mondo di mattoni; 
Sopot, località balneare dal 
molo in legno più lungo d’Eu-
ropa; Cattedrale di Oliwa, 
dall’incomparabile bellezza 
e l’organo di ottomila canne; 
Danzica, ricca città anseatica 
patrimonio UNESCO e capita-
le mondiale dell’oro del Balti-
co, l’ambra; Centro Europeo 
Solidarnosc, alla base della 
rivoluzione democratica in 
Polonia.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ ANDARCI
Perché questa Polonia silenzio-
sa e attenta, rispettosa e pa-
ziente è una meraviglia. Risor-
ta da un passato molto duro, 
guarda con fiducia a un futuro 
in pieno sviluppo.

Brno (Rep. Ceca); Varsavia, 
città mitteleuropea dalla storia 
travagliata e patria di Chopin, 
con il Parco Łazienki, nel cuo-
re della città, uno dei più belli 
d’Europa con il delizioso palaz-
zo sull’Acqua; Cracovia, con 
l’architettura gotica, rinasci-
mentale e barocca, l’imponen-
te Basilica e la Piazza del mer-
cato; le Saline di Wieliczka, 
incredibile città mineraria sot-
terranea, dove ogni cosa è fat-
ta di sale; Czestochowa, l’anti-
co monastero con la Madonna 
nera; Auschwitz e Birkenau, 
toccanti luoghi della memoria 
e dell’olocausto; Breslavia, 
con splendidi monumenti go-
tici e barocchi; Olomouc, capi-
tale della Moravia, patrimonio 
UNESCO.

DA NON PERDERE
Una nazione in grande rinno-
vamento che ha dato i natali a 
illustri menti come Copernico, 
Chopin, Marie Curie e vanta una 
collezione di città ricche di storia.

- Polonia- - Polonia- - Polonia-

da Cracovia ad Auschwitz da Varsavia a Danzica da Cracovia a Varsavia
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Bratislava 
e la Slovacchia

marzo 29-31
aprile 20-22
giugno 7-9
luglio 5-7
agosto 9-11
settembre 13-15

3 giorni - 2 notti

€ 390
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

B-C-D

Bratislava è una piccola Pra-
ga, ma anche una piccola Bu-
dapest o ancora una piccola 
Vienna. Dall’identità unica, 
cosmopolita, è ricca di cultura 
con i suoi antichi ed eleganti 
palazzi, le sue chiese e le sue 
cattedrali. Nitra, la più antica 
città della Slovacchia, con l’im-
ponente castello, monumento 
nazionale; Trnava, dalla ricca 
storia ebraica; Castello di De-
vin, uno dei più antichi della 
Slovacchia, su un promontorio 
sul Danubio; Degustazione vini 
in cantina; Castello di Červ-
ený Kameň, medievale, legato 
alla storia della famiglia tede-
sca Fugger, una delle più ricche 
d’Europa.

A CHI PIACE
… la Slovacchia, piccola nazione 
capace di sorprendere. E lo fa 
con quel suo carattere amiche-
vole e quella innata armonia che 
si incontra man mano che la si 
visita.

- Slovacchia-

Budapest Budapest

marzo 21-24
aprile 19-22
maggio 9-12
giugno 6-9
luglio 11-14, 28-31
agosto 11-14, 22-25
settembre 12-15
ottobre 10-13
novembre 1-4

4 giorni - 3 notti

€ 540
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

maggio 1-5
giugno 19-23
luglio 17-21
agosto 14-18, 28-1 sett
ottobre 16-20

5 giorni - 4 notti

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

A-C-D-E-F-G B-C-D-E-F-G

Castello neorococò Festetics, 
sul lago Balaton, palazzo baroc-
co tra i più estesi della signoria 
ungherese; Budapest, capitale 
d’Ungheria, “città-ponte” tra 
l’ Europa dell’Est e dell’Ovest, 
dominata dal Bastione dei Pe-
scatori e dalla Chiesa di Mat-
tia; il “Bel Danubio Blu”, nella 
zona dove si svolse la grande 
Storia d’Ungheria; Esztergom, 
basilica più grande d’Ungheria; 
Sant’Andrea, cittadina amata 
dagli artisti; Visegrád, con la 
splendida fortezza con pano-
rama sul Danubio; Tihany, pe-
nisola sul Lago Balaton. 

PERCHÈ...
... sul “Bel Danubio Blu” si affac-
ciano villaggi, fortezze, castelli 
e la capitale Budapest con la 
grande storia ancora pulsante, 
impregnata delle influenze cul-
turali romana, turca e sovietica.

Sopron, dalla vivida vita arti-
stica; Palazzo Eszterhazy, la 
“Versailles d’Ungheria”, trion-
fo dell’eleganza e della deco-
razione; Budapest, la “Parigi 
dell’Est”, incipriata negli ele-
ganti Buda e Pest e nel bastio-
ne dei pescatori; Fortezza di 
Visegrád, maniero medievale 
da cui, meteo permettendo, si 
gode una vista magnifica sul 
Danubio; Castello di Godol-
lo, secondo castello reale più 
grande al mondo, residenza 
della regina Sissi; Castello Fe-
stetics, neorococò sulle spon-
de del Lago Balaton; Abbazia 
di Pannonhalma, uno dei 
più antichi monumenti storici 
d’Ungheria.
Escluso pranzo 1° giorno. 

A CHI PIACE
A chi è incuriosito dai castelli e
dalle scelte più insolite, anche
fuori dalle mete più popolari.
C’è un angolo nord-occidentale
dell’Ungheria che nasconde
perle ricche di storia e cultura
dall’inconfondibile stile magiaro.

- Ungheria- - Ungheria-

e il Lago Balaton e i castelli d’Ungheria
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giugno 29-5 luglio
agosto 1-7, 20-26
settembre 16-22

7 giorni - 6 notti

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

giugno 14-21, 21-28
luglio 6-13, 18-25
agosto 14-21, 23-30
settembre 12-19

8 giorni - 7 notti

€ 1.880
Supp. Singola € 395
Bus per/da aeroporto € 40

luglio 25-4 agosto

11 giorni - 10 notti

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

A-B-E-F-G A-B-E-F-G A-B-E-F-G

Repubbliche Baltiche Da Mosca
a San Pietroburgo

Mosca, l’Anello d’Oro
e San Pietroburgo

- Estonia, Lettonia, Lituania- - Russia- - Russia-

Vilnius, capitale lituana, cit-
tà-gioiello con palazzi tutelati 
dall’UNESCO, dal rinascimen-
tale al gotico; Castello Trakai, 
l’unica fortezza eretta sulle 
acque dell’Europa orientale; 
Riga, capitale lettone, con 
le chiese, le strade antiche e 
l’architettura in stile liberty; 
Palazzo Rundale, del ‘700, 
magnifico esempio d’arte ba-
rocca e rococò; Tallinn, me-
dievale capitale d’Estonia, dal 
glorioso passato, con impa-
reggiabili panorami sulla città 
vecchia, parchi naturali e ca-
stelli sospesi nel tempo; Colli-
na delle croci, ricca di storia 
e suggestione, uno dei più il-
lustri simboli del cattolicesimo 
in Lituania.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ ANDARCI
Perché, dopo decenni di oscu-
rantismo sotto il giogo dell’im-
pero sovietico, Estonia, Lituania 
e Lettonia, con le loro capitali, 
si mostrano oggi in tutto il loro 
splendore.

Mosca, dove la metropoli-
tana, i grandi magazzini e i 
negozi sono opere d’arte, la 
cattedrale di Cristo Salvato-
re, il Cremlino fortezza dalle 
dorate cupole e la Galleria 
Tetr’jakov, con la più grande 
collezione d’arte russa al mon-
do. Monastero di Serghjev 
Posad, fra boschi di betulle 
nella campagna russa. In tre-
no a San Pietroburgo con il 
Museo Hermitage, tra i più 
grandi e importanti al mondo; 
la Fortezza sul fiume Neva; la 
residenza estiva Puskin con 
la sala d’Ambra; la sublime Pe-
trodvoretz, un complesso di 
parchi scenografici e fontane 
che lascia senza parole.
- Volo da Venezia - 

DEDICATO A...
… a chi aspetta con gioia il ma-
gico tour del Grande Paese, tra
splendidi palazzi, famosi teatri,
maestose cattedrali e mercati.
A chi ama un mondo che parla
di fascino orientale, di fiabe po-
polari, di fuoco nella neve.

Un susseguirsi di forte impatto 
di città industriose, natura, mo-
nasteri e Cremlini. La sfarzosa 
eleganza di San Pietroburgo, la 
maestosità di Mosca e le anti-
che città oltre il lento scorrere 
del Volga. Un grande Viaggio, a 
catturare l’espressione della più 
autentica anima Russa.

Mosca: Cattedrale di San Ba-
silio, Piazza Rossa, Cremlino 
e Galleria Tret’jakov, la più 
grande collezione d’arte russa 
al mondo. Monastero Ser-
ghjev Posad, fra boschi di be-
tulle. L’Anello d’Oro: Vladimir, 
Suzdal, Kostroma, Yaroslavl, 
Uglich. Navigazione sul Volga. 
San Pietroburgo: residen-
za estiva Puskin con la sala 
d’Ambra, Fortezza, Palazzo 
Yussupov, tra opulenza e 
leggende degli Zar. Petrodvo-
retz, con parchi scenografici e 
fontane sul golfo di Finlandia.
- Volo da Venezia - 

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Navigazione sul Volga, la madre 
di tutti i fiumi. Talmente esteso 
che foce e sorgente si trovano a 
fusi orari diversi.

in volo

GRANDI
TOUR



39

Es
t 

Eu
ro

pa
Su

pp
le

m
en

ti 
a 

pa
gi

na
 3

Laghi di Plitvice Laghi di Plitvice Isole del Quarnaro

aprile 6-7, 21-22, 27-28
maggio 11-12
giugno 1-2, 22-23
luglio 6-7, 20-21
agosto 7-8, 12-13, 22-23
settembre 6-7, 22-23
ottobre 12-13

2 giorni - 1 notte

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

aprile 20-22
giugno 7-9, 28-30
luglio 26-28
agosto 9-11, 16-18
agosto 30-1 settembre
settembre 13-15
ottobre 11-13

3 giorni - 2 notti

€ 395
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 220

maggio 24-26
giugno 14-16
settembre 13-15, 27-29

3 giorni - 2 notti

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

A-C-D A-C-D A-C-D

Visita guidata degli impareg-
giabili elementi che danno vita 
al Parco dei laghi di Plitvice, 
effettuata per alcuni tratti a 
piedi, per altri con l’ausilio di 
battelli elettrici e trenini. In 
una valle boscosa vi sono se-
dici laghi, divisi in superiori e 
inferiori, dalle acque cristal-
line e collegati tra loro da 92, 
spettacolari cascate, mera-
viglie naturali dalla bellezza 
senza paragoni. In 295 Kmq di 
parco, tra i più belli d’Europa, 
dimorano orsi, volpi, caprioli, 
lepri e diverse specie di uccelli. 
Grazie a tutto questo, il Parco 
Nazionale Plitvicka Jezera, 
è tutelato dall’UNESCO come 
Patrimonio mondiale dell’U-
manità. 

PERCHÈ...
... Il “Paradiso dei Balcani”, co-
stituisce una delle principali at-
trazioni turistiche della Croazia.

Zagabria, città mitteleuropea, 
ricca di fascino con palazzi 
decorati; Lubiana, sul fiume 
lungo il quale i mitologici ar-
gonauti trasportarono il vello 
d’oro, si forgia delle bellezze 
architettoniche, culminanti nel 
castello che la domina. Escur-
sione di un’intera giornata al 
Parco dei laghi di Plitvice, 
cui 16 laghi e 92 cascate con-
feriscono il titolo di una tra le 
grandi meraviglie dei Balcani, 
resa unica dalla bellezza natu-
ralistica e dall’incredibile vege-
tazione, da visitare a piedi, con 
battelli e trenini. Il suo aspetto 
dominante e il più fruibile, in-
fatti, è quello naturalistico. Di 
grande impatto emotivo.

A CHI PIACE
… a chi è incuriosito dai Laghi 
di Plitvice e dalle due raffinate 
capitali di Croazia e Slovenia: 
Zagabria e Lubiana. 

Rijeka o Fiume, con la Città 
vecchia, nucleo medievale, 
le mura, le fontane, la torre 
dell’orologio e il Korzo le cui 
facciate e palazzi raccontano 
il ricco e turbolento passato; 
Santuario della Madonna 
di Tersatto, uno dei santuari 
più antichi della Croazia visi-
tato anche da Papa Giovanni 
Paolo II; Isola di Krk o Veglia, 
la maggiore dell’Adriatico, 
privilegiata per il patrimonio 
storico-culturale; Lussino, 
isola nota per l’atmosfera ri-
lassante; Cres, nota per la 
qualità del paesaggio, il mare 
e la tranquillità; Abbazia, la 
“Perla o Nizza dell’Adriatico” è 
una delle località turistiche più 
popolari.

A CHI PIACE
A chi privilegia i tour insoliti tra 
le isole del golfo del Quarnaro, 
molto apprezzate dai turisti 
di tutta Europa per le bellezze 
naturali, le testimonianze arti-
stiche e per la storia dei piccoli 
borghi.

- Croazia- - Croazia, Slovenia - - Croazia-

meraviglia dei Balcani Zagabria e Lubiana Lussino, Krk e Cres
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Zara Dubrovnik,
Spalato e la Dalmazia

Montenegro 
e Dubrovnik

giugno 20-23
luglio 25-28
agosto 16-19
settembre 5-8

4 giorni - 3 notti

€ 595
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 370

marzo 23-28
aprile 18-23
giugno 11-16
settembre 9-14, 24-29

6 giorni - 5 notti

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

aprile 25-1 maggio
giugno 2-8, 23-29
settembre 15-21
ottobre 6-12

7 giorni - 6 notti

€ 915
Supp. Singola € 170
3-12 anni € 440

A-C-D-E-F-G A-C-D-E-F-G A-C-D-E-F-G

Zara, dall’organo marino uni-
co nel suo genere e i monu-
menti che riflettono tremila 
anni di storia è tra le più an-
tiche città croate; Escursione 
in barca alle Isole Incorona-
te, 150 isole, nella miriade di 
isolotti e scogli che le rendono 
inimitabili in tutto il Mediter-
raneo; Vodice, vivace borgo 
marinaro dal ricco passato; 
Parco Nazionale della Krka, 
tra i più belli della Croazia, dal-
le spettacolari cascate e dalla 
natura incontaminata, con 
navigazione e possibilità di ba-
gno nelle acque turchesi; Nin, 
la più antica città reale il cui 
centro è situato su una isolet-
ta collegata da due ponti alla 
terraferma; Isola di Pag, anti-
ca isola di pescatori unita alla 
terraferma dal ponte di Pago. 

PERCHÈ
Una delle ricchezze della Cro-
azia sta nelle sue meravigliose 
isole e le Incoronate sono una 
delle attrazioni più favorite. 

Zara, la “Roma croata” e fio-
rente scalo della Serenissima; 
Spalato, con il Palazzo di Dio-
cleziano, protetto dall’UNE-
SCO e la cattedrale; Dubro-
vnik, la “Perla dell’Adriatico”, 
la cui bellezza di pietra lascia 
senza fiato; Isola di Korčula, 
dove si ritiene sia nato Marco 
Polo, dalla natura incontami-
nata; Ston, con la cinta mura-
ria seconda solo alla muraglia 
cinese; Trogir, città di pietra 
dal centro storico tutelato 
UNESCO; Sebenico, con la 
Cattedrale di San Giacomo; 
Parco Nazionale della Krka, 
dove il fiume, scorrendo 
attraverso un pittoresco 
canyon di 75 km, crea cascate 
spettacolari.

PERCHÈ
La Croazia, con mille isole e l’A-
driatico luccicante, fa sfilare i 
suoi patrimoni naturali. Perchè 
certe volte abbiamo dei paradi-
si terrestri vicino casa e non ce 
ne rendiamo conto.

Dubrovnik (Croazia), perla 
della costa adriatica, dalle 
bellezze naturali che tolgono 
il fiato; Perast (Montenegro) 
all’interno delle Bocche di Cat-
taro, con navigazione fino all’i-
soletta; Cetinje, la “Splendida 
valle dell’Eden”; Budva, con la 
cittadella medievale circonda-
ta dal mare; Lago di Scutari, 
incanto della natura sul confi-
ne albanese; Ulcinj, antichis-
sima e dall’aspetto orientale; 
Podgorica, già illirica e roma-
na; Monastero di Ostrog, a 
1000 m di altezza; Kotor, dal 
ricco patrimonio d’epoca tra 
cui la “Torre dell’orologio”.

DA NON PERDERE
Il Montenegro, figlio dei Balca-
ni della Serenisssima, offre tra 
i suoi tesori un mare Adriatico 
cristallino, monasteri incasto-
nati nella roccia, maestose 
montagne, canyon tra i più 
spettacolari d’Europa e siti pa-
trimonio UNESCO immersi nella 
natura.

- Croazia- - Croazia- - Montenegro, Croazia-

e le isole incoronate
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Sarajevo, Mostar Belgrado Bulgaria, Sofia

aprile 19-23
maggio 29-2 giugno
giugno 19-23
luglio 17-21
agosto 5-9
settembre 11-15

5 giorni - 4 notti

€ 660
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 380

luglio 7-11
agosto 21-25
settembre 18-22

5 giorni - 4 notti

€ 690
Supp. Singola € 125
3-12 anni € 380

giugno 29-6 luglio
agosto 2-9, 31-7 sett

8 giorni - 7 notti

€ 1.060
Supp. Singola € 195
3-12 anni € 590

A-C-D-E-F-G A-C-D-E-F-G A-C-D-E-F-G

Mostar, con il celeberrimo 
Ponte della pace e il centro 
storico Patrimonio UNESCO. 
Multietnica e ospitale, ha un 
fascino incredibile. La regione 
Herzegovina, miscela unica 
di diverse eredità con, il mo-
nastero di Blagaj del 1600, 
scavato in una scogliera; Ca-
scate di Kravice, meraviglia 
naturale; Sarajevo, straor-
dinaria città immersa nelle 
montagne e protagonista di 
eventi di estrema importanza 
per la storia del 20° secolo, 
con il bazar della zona otto-
mana, monastero di Kraljeva 
Sutjeska del 1300; Jajce, città 
fortificata.

PER
un tuffo nella storia affascinan-
te dell’Europa balcanica. Un 
viaggio vario per chi ha la curio-
sità di scoprire località testimo-
ni vivide della storia recente, ter-
re ospitali, affascinanti e ancora 
quasi sconosciute al turismo di 
massa. Per fortuna.

Belgrado, una delle più anti-
che città d’Europa, “città bian-
ca” sul Danubio, che cam-
bia stile architettonico man 
mano che ci si sposta, con la 
Cattedrale ortodossa di S.So-
fia; Novi Sad, principale cen-
tro della Vojvodina; il mae-
stoso Mausoleo di Oplenac, 
completamente decorato da 
pregevoli mosaici; Monaste-
ro di Studenica, il più autore-
vole della Serbia e patrimonio 
UNESCO, con pernottamento 
in foresteria; Monastero di 
Manasija, l’unico fortifica-
to. Cena tipica nel quartiere 
Bohemièn di Belgrado. 

DEDICATO A ...
... chi cerca sensazioni di viag-
gio forti e spesso contrastanti, 
in una nazione che ha più volti 
da mostrare di quanto si pensi. 
Un pernottamento sarà nel pic-
colo albergo di un monastero, 
in una atmosfera fuori dall’or-
dinario, circondati dal silenzio 
meditativo delle montagne.

Sofia, con la Cattedrale St. 
Alexander Nevski e la chiesa 
di Santa Sofia; Boyana, com-
plesso di tre chiese ortodos-
se affrescate; Monastero di 
Bachkovo, del 1083, il 2° per 
importanza, con affrescato 
refettorio; Museo etnografico 
all’aperto Etara; Plovdiv, con 
la casa Hindlijan, dai ricchi ar-
redi; Veliko Tarnovo, l’antica 
capitale; Arbanasi, con la si-
gnorile casa Konstanzalieva; 
Monastero Rila, il più grande 
e suggestivo, di straordinaria 
architettura, completamente 
affrescato. Conserva una del-
le più ricche collezioni al mon-
do di tesori storici e icone, tra 
cui l’icona miracolosa unica al 
mondo. Sosta alla chiesa rus-
sa attraverso il passo Sipka, 
con vedute sulla Valle delle 
Rose. 

DEDICATO A ...
... chi vuole tornare indietro nel 
tempo e vivere suggestioni che 
solo i paesaggi balcanici sanno 
trasmettere.

- Bosnia Herzegovina- - Serbia- - Bulgaria-

e la Bosnia Herzegovina e Monasteri della Serbia e i Monasteri
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Sofia e Plovdiv Valle d’Aosta

agosto 17-21
settembre 18-22

5 giorni - 4 notti

€ 890
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 40

maggio 23-26
luglio 5-8
agosto 12-15
settembre 19-22

4 giorni – 3 notti

€ 595
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 340

A-B-E-F-G A-B-C-E-G

- Bulgaria- - Italia, Valle d’Aosta-

Capitale europea della cultura Safari Alpino e il Monte Bianco

Sofia, la cui storia millenaria 
si rispecchia nelle architettu-
re e nei monumenti, con la 
cattedrale Nevski, la più impo-
nente della  Bulgaria Chiesa 
di Boyana, tutelata dall’UNE-
SCO, unico esempio dell’archi-
tettura ecclesiastica dei Balca-
ni; Monastero di Rila, fulcro 
culturale della società; Mona-
stero di Bachkovo, del 1083, 
gioiello d’arte con il refettorio 
del 1600 interamente affre-
scato; Plovdiv, seconda città 
della Bulgaria, vestita a festa 
in questo anno speciale, di 
cui coglieremo tutti gli aspetti, 
dalle vestigia romane, stradi-
ne medievali e case signorili 
ottocentesche, con gli interni 
della Casa Hindlijan, la chiesa 
SS. Costantino ed Elena, il Mu-
seo Archeologico Regionale.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ ANDARCI
Perchè è un viaggio speciale, in 
edizione limitata, per scoprire 
Plovdiv. Ne omaggia la bellezza 
ed esplora i suoi diversi volti, ab-
belliti dai preziosi monasteri che 
danno una prospettiva comple-
ta di una terra dalla grande sto-
ria e cordiale ospitalità. 

Forte Bard, con il “Museo del-
le Alpi”, dedicato al sorpren-
dente Universo della Monta-
gna. Aosta, la Roma delle Alpi 
con ben 5000 anni di storia. 
Nel Parco del Gran Paradiso, 
fra i migliori al mondo, Safari 
Alpino a piedi, con guida na-
turalistica, esperienza mozza-
fiato di vicinanza con la natura 
fra i luoghi degli animali più 
vari che popolano le nostre 
Alpi. Fino ai 3466mt di altitu-
dine sulla funivia del Monte 
Bianco: meraviglia tecnologi-
ca e orgoglio tutto italiano, of-
fre la possibilità a chiunque di 
salire nel cuore del massiccio 
del Monte Bianco, esperienza 
che è definita l’Ottava Mera-
viglia del Mondo. In alcuni 
giorni il cielo è così terso che 
sembra di poter toccare con 
mano la vetta e il cielo.

DEDICATO A...
chi ama la montagna e l’emo-
zione dei suoi scenari incredibi-
li, ammirando in prima perso-
na il parco naturale più antico 
d’Italia e le montagne più alte 
d’Europa. 

New

Romania

aprile 21-29
giugno 15-23
luglio 14-22
agosto 11-19
settembre 8-16

9 giorni - 8 notti

€ 1.190
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 640

A-C-D-E-F-G

Sapanta, con il singolare Ci-
mitero Allegro; Villaggi, case 
contadine, chiese in legno e i 
Monasteri dipinti della Buco-
vina con Voronet, la Cappella 
Sistina d’Oriente, Moldovita 
e Sucevita, patrimoni UNE-
SCO unici in Europa; Brasov, 
antica città fortezza; Bran, in 
Transilvania, con il Castello 
del Conte Dracula e Sinaia, 
perla dei Carpazi, con il castel-
lo Peles, fra i più belli d’Euro-
pa; Marginea, centro della 
ceramica nera; Lago Rosso, 
così chiamato per il suo colo-
re rubino; Sighisoara, la più 
romantica città della nazione; 
Sibiu, dall’aspetto medievale e 
barocco; Timisoara, dove nel 
1989 è scoppiò la rivoluzione 
romena.

DEDICATO A ...
… chi è pronto a lasciarsi sor-
prendere dalla Romania, in un 
quadro naturale fiabesco, dise-
gnato dai Carpazi, ad ammirare 
castelli medievali, laghi, chiese 
fortificate e monasteri affrescati. 

- Romania-

fra castelli e monasteri



43

It
al

ia
Su

pp
le

m
en

ti 
a 

pa
gi

na
 3

Livigno

- Italia, Lombardia-

e il Parco dello Stelvio

Castel Coira, uno dei più 
grandiosi e meglio conservati 
castelli dell’alto Adige; facile 
escursione a piedi, sui mon-
ti sopra Livigno, (circa 2 ore) 
con guida naturalistica, alla 
scoperta del Crap della Parè, a 
2390 metri, per ammirare una 
vista mozzafiato sul lago di Li-
vigno, la sua valle e sul passo 
d’Eira. Tempo libero a Livigno, 
che consente infinite passeg-
giate nel verde ammirando 
paesaggi incontaminati.
A 1800 metri di quota, soleg-
giata tutto l’anno è ottima 
meta per acquisti e shopping. 
Passeggiata lungo il lago di 
Resia, nell’alta Val Venosta, 
famoso per il campanile che 
sembra spuntare dal nulla in 
mezzo al lago.

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

giugno 7-9
luglio 5-7
agosto 5-7, 23-25
settembre 20-22

3 giorni - 2 notti

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

A-B-D

Brunico

- Italia, Alto Adige-

Museo Messner e Lago di Braies

A Brunico, cuore della Val Pu-
steria, dove il fascino monda-
no incontra l’autenticità alto-
atesina e passeggiata dove la 
montagna è di casa. Salita in 
funicolare al Plan De Corones 
(2275 m), la montagna nume-
ro uno per lo sci, dal paesaggio 
di sorprendente varietà. Visita 
guidata del Museo Messner, 
con cimeli e ricordi di illustri 
personaggi, il più alto e sceno-
grafico tra i musei dedicati al 
celebre alpinista, su progetto 
architettonico d’avanguardia, 
dalla spettacolare posizione 
che consente panorami moz-
zafiato. Passeggiata di 2 km. 
con cento metri di dislivello, 
attorno al Lago di Braies in 
Val Foresta. Esperienza unica 
in un paesaggio da fiaba sulla 
Croda del Becco. Spettacolare 
set cinematografico e auten-
tico paradiso anche per bam-
bini.

CONSIGLIATO
A chi ama la montagna e sa 
emozionarsi nell’immergersi nei 
suoi scenari mozzafiato.

giugno 22-23
luglio 20-21
agosto 7-8, 31-1 set

2 giorni - 1 notte

€ 260
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 100

A-B-D

New

Val di Non

- Italia, Trentino-

Festa delle mele e del raccolto

MondoMelinda è il centro visi-
tatori del Consorzio Melinda, 
dove degustare tutte le spe-
cialità Melinda e scoprire le 
caratteristiche del territorio, 
assistendo alla lavorazione 
delle mele; Castel Thun, fra i 
più bei castelli medievali d’Ita-
lia, palazzo signorile con ampi 
giardini e stanze riccamente 
arredate, tra cui spicca lo sfar-
zo della “stanza del vescovo”; 
Abbazia di San Romedio, 
complesso di cinque piccole 
chiese sovrapposte cui si ac-
cede dopo una ripida scalina-
ta di 131 scalini; Sidreria tra-
dizionale, dove nasce il sidro 
di mele. Tempo libero a Livo 
e Rumo, per prendere parte a 
“Pomarìa”, festa del raccolto 
con pranzo libero. 

PER
due giorni nel regno della mela, 
alla Festa del raccolto tra sapori 
locali e tradizioni. Con assaggi, 
degustazioni di prelibatezze loca-
li, stand enogastronomici, all’in-
terno di antichi borghi rurali.

Ottobre 12-13

2 giorni - 1 notte

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

A-B-D
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Torino

marzo 29-31
aprile 20-22, 29-1 mag
maggio 24-26
giugno 7-9
luglio 12-14
agosto 9-11, 27-29
settembre 13-15
ottobre 4-6
novembre 1-3

3 giorni - 2 notti

€ 450
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 230

A-B-C-E-G

- Italia, Piemonte-

Museo Egizio e Venaria Reale

Torino, la “Gran Dama”, magi-
ca e misteriosa, capitale euro-
pea del Barocco, con Piazza 
Castello e gli esterni di Palazzo 
Madama e Palazzo Reale, i por-
tici ricchi di negozi, Piazza San 
Carlo, il Lungopo, il Duomo che 
custodisce la Sacra Sindone, il 
Museo Egizio, completamente 
rinnovato, n° 1 al mondo a do-
cumentare cinquemila anni di 
storia della civiltà del Nilo; Reg-
gia Venaria Reale, dal fascino 
straordinario con vasti Giardini 
e il borgo intatto.

DEDICATO 
A chi vuole conoscere l’anima 
della nostra prima capitale, la 
sua maestosa architettura, la 
magia, la prima raccolta egitto-
logica al mondo, le montagne 
sullo sfondo e il fiume Po. Torino 
attende solo di essere ammirata.

Torino Piemonte

aprile 22-25
maggio 30-2 giugno
giugno 27-30
luglio 18-21
agosto 20-23
settembre 19-22
ottobre 18-21

4 giorni - 3 notti

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

Ottobre 24-27

4 giorni - 3 notti

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

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

- Italia, Piemonte- - Italia, Piemonte-

le Regge Reali e le Langhe  “FOLIAGE” nelle Langhe

Torino, città d’arte dai mille 
volti e dal fascino unico, con 
Piazza Castello, Piazza San 
Carlo, i portici, il Duomo, con 
la cappella che custodisce la 
Sacra Sindone; Museo Egizio, 
completamente rinnovato, è il 
primo al mondo a documen-
tare cinquemila anni di storia 
della civiltà del Nilo; Palazzina 
di Caccia di Stupinigi, capola-
voro barocco dal vasto parco; 
l’imponente complesso della 
Reggia di Venaria Reale; fra i 
colli delle Langhe e Roero, con 
soste a La Morra, punto pano-
ramico mozzafiato, Alba dal bel 
centro storico e degustazione 
dei celebri vini in cantina.

A CHI PIACE
A chi ama la varietà di visite e pa-
esaggi, Torino, le Residenze Reali 
di città e in campagna, Patrimo-
nio UNESCO, le Langhe e Roero, 
un anfiteatro di vigneti con ca-
stelli e villaggi incantati.

Asti, dove degustare lo spu-
mante DOP e fotografare i pa-
lazzi nobiliari in stile barocco, 
la Cattedrale e la Collegiata di 
San Secondo, la basilica più 
antica; Safari fotografico nelle 
Langhe, a Morra, il suo bal-
cone, a fermare il fascino del 
“Foliage” quando la danza del-
le foglie cadenti risplende sul 
bianco delle Alpi e trasforma 
i boschi in suggestivi quadri, 
al Castello di Grinzane Ca-
vour del 1300, che ospitò per 
vent’anni il Conte Camillo Ben-
so; Alba, capitale delle Langhe 
e patria del tartufo bianco; 
Roero e Monferrato, cultura, 
arte e colline profumate di tar-
tufi e castagne. Degustazione 
vini tipici. 

PERCHÈ ANDARCI
Per vivere l’esperienza di un 
tour con safari fotografico, uni-
ta al piacere di essere seguiti 
passo su passo da un fotografo 
professionista, nelle terre dei 
vini più apprezzati al mondo. In 
luoghi patrimonio dell’Umanità, 
paradisi naturali dall’inimitabi-
le fascino specialmente durante 
il periodo del “Foliage”. 
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Fiera del Tartufo

- Italia, Piemonte-

Alba

Tour panoramico delle Lan-
ghe passando da “La Morra”, 
punto panoramico mozzafia-
to; Castello-fortezza Grinzane 
Cavour che qui soggiornò tra 
il 1832 e il 1849 e di cui sono 
conservati i mobili, i mano-
scritti e la Fascia Tricolore di 
Sindaco; Alba, con le torri di 
mattoni rossi, i palazzi ba-
rocchi e gli edifici del Rinasci-
mento con la Cattedrale di 
San Lorenzo; Fiera nazionale 
del Tartufo, il diamante gri-
gio della cucina, dove trovare 
il meglio del prezioso tubero, 
con pranzo libero tra gli stand; 
Bra, tra le colline del Roero, di 
origini antichissime; Mondo-
vì, con il ricco patrimonio ar-
tistico gotico e barocco, Piazza 
Maggiore, la Cattedrale di S. 
Donato e il giardino del Belve-
dere.

A CHI CERCA
un tour enogastronomico nelle 
Langhe piemontesi, patrimonio 
mondiale dell’Umanità, la cui 
produzione di vino ha una tra-
dizione antichissima.

Ottobre 11-13

3 giorni - 2 notti

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

A-B-C-E-G

Asti, Alba
e le Langhe

aprile 13-14
giugno 15-16
settembre 7-8

2 giorni - 1 notte

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

A-B-C-E-G

- Italia, Piemonte-

Asti, con l’elegante centro sto-
rico, palazzi nobiliari in stile 
barocco, la Cattedrale, uno dei 
migliori esempi di gotico pie-
montese e la Collegiata di San 
Secondo, la basilica più antica; 
Tour guidato fra le colline del 
Monferrato e le Langhe, pas-
sando da La Morra, il “Balco-
ne delle Langhe”, sulle vette 
alpine; Sosta a Grinzane Ca-
vour, per ammirare gli esterni 
del castello dove visse il Conte 
Camillo Benso; Alba, patria 
del tartufo bianco, con il cen-
tro storico su cui spicca la Cat-
tedrale di San Lorenzo, in stile 
gotico, dalla storia millenaria. 
Degustazione del celebre Asti 
Spumante DOP.

A CHI PIACE
A chi è intenditore di bellezza 
paesaggistica, vigneti, caratteri-
stici paesini medievali, territori 
intrisi di storia e passione. A chi 
è intenditore di tartufi e ottimo 
vino. A chi ama cercare la foto-
grafia nei luoghi. 

Cremona

- Italia, Lombardia-

festa del torrone

Cremona, medievale, con le 
piazze tra le più belle d’Italia, 
il Torrazzo emblema della cit-
tà, la Cattedrale di S. Maria 
Assunta che richiama l’antico 
Egitto; Bottega del liutaio, a 
scoprire le fasi della costru-
zione degli strumenti ad arco 
e i vari aspetti della liuteria, la 
storia del violino, il restauro, i 
segreti e le leggende; Museo 
del Violino, con la collezione 
dei capolavori dell’antica liu-
teria cremonese. Tempo li-
bero alla Festa del Torrone, 
con strade e piazze animate 
dalla mostra per i 181 anni 
di Sperlari, eventi, spettacoli 
e degustazioni in una magi-
ca atmosfera ricca di storia e 
tradizioni. 

PARCHÈ ANDARCI
Perché è un goloso evento nel-
la città dei liutai, che trasforma 
Cremona in “Città del Torrone”, 
premiata da oltre 250mila per-
sone grazie a una delle eccel-
lenze gastronomiche più pre-
giate d’Italia. 

novembre 16-17, 23-24

2 giorni - 1 notte

€ 260
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 130

A-B-C-E-G
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Lago di Como

- Italia, Lombardia-

e le Ville in Fiore

aprile 20-21
maggio 4-5, 25-26
giugno 29-30
luglio 13-14
agosto 13-14, 21-22
settembre 7-8
ottobre 5-6

2 giorni – 1 notte

€ 285
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 160

A-B-C

Como è polo di attrazione in-
ternazionale grazie alle sceno-
grafie naturali di rara bellezza 
con il duomo, tra le maggiori 
cattedrali dell’alta Italia; Villa 
Carlotta, riassunto dei capola-
vori della natura e dell’ingegno 
umano. 70.000 mq di giardini di 
rare piante dalla spettacolare 
fioritura primaverile e i musei 
ricchi di capolavori d’arte. Da 
qui, in battello, fino a Bellagio, 
ai giardini di Villa Melzi, monu-
mento nazionale neoclassico 
sulle rive del lago. Nel parco, 
piante esotiche e rare si alter-
nano ad alberi secolari, siepi di 
camelie, rododendri e azalee.

PERCHÈ ANDARCI
Perché è stato definito il lago più 
bello al Mondo. Con le sue ville 
dal panorama mozzafiato e tap-
peti di fiori. Con le sue Ville pro-
prietà di VIP di mezzo mondo, 
con la sua atmosfera chic e fami-
liare allo stesso tempo. Perché è 
così vicino ed è veramente unico.

St. Moritz Treno Verde delle Alpi 
e Lago d’Orta

- Italia, Svizzera- - Italia, Svizzera-

treno Bernina e Lago di Como

maggio 24-26
giugno 7-9, 28-30
luglio 26-28
agosto 9-11, 17-19
settembre 6-8, 20-22
ottobre 4-6

3 giorni - 2 notti

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

aprile 20-22, 26-28
maggio 2-4, 17-19
giugno 1-3, 21-23
luglio 5-7, 19-21
agosto 4-6, 12-14, 16-18
agosto 23-25, 30-1 sett
settembre 13-15, 27-29
ottobre 11-13
novembre 1-3

3 giorni - 2 notti

€ 465
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

A-B-C A-B-C

Como, con il centro storico ricco 
di monumenti di pregio. In bat-
tello fino a Bellagio per la visita 
di Villa Carlotta con magnifico 
parco affacciato sul lago. Treno 
Rosso, una delle meraviglie d’I-
talia, da Tirano a St. Moritz, in 
Svizzera. A farsi ammirare sarà 
il paesaggio che scorre tra pic-
cole stazioni a traforo, viadotti 
e gallerie con pendenze a tratti 
impressionanti, tra boschi e la-
ghi, ghiacciai e vette innevate 
fino a Saint Moritz, elegante 
cittadina svizzera.

DOVE
... vivere la natura comodamen-
te seduti nelle confortevoli car-
rozze e vedere, come in un film, 
scorrere i panorami delle vallate 
alpine, i piccoli paesi, le cascate 
e i torrenti, i laghi e la cima del 
Bernina. In più, il Lago di Como, 
con scorci da favola.

Lago d’Orta, definito “l’ac-
querello di Dio”, con la piccola 
località di Orta e imbarco (me-
teo permettendo) per l’Isola di 
San Giulio dove si trova una 
delle più importanti basiliche 
del Piemonte. Treno Verde 
delle Alpi che, da Domodos-
sola conduce a Thun, pitto-
resca cittadina sull’omonimo 
lago, mix di edifici d’epoca con 
l’esterno del castello, maniero 
medievale sulla riva del lago; 
Navigazione in battello sul 
lago fino a Spiez e rientro in 
treno; Eremo Santa Caterina 
del Sasso, balcone sul Golfo 
delle Isole Borromee dal 1200. 

CONSIGLIATO
A chi ama la natura che va a 
braccetto con la cultura in sce-
nari tra i più affascinanti e sug-
gestivi, fino in Svizzera, il paese 
dei treni, da cui la vista spazia 
sulle Alpi bernesi.
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Bergamo, Monza

- Italia, Lombardia-

e la Villa Reale

Esperienza unica è solcare le 
città di: Bergamo, alta e bas-
sa, ricca di storia e arte, torri e 
campanili, è meraviglia per la 
sua cultura, musica e paesag-
gio, con un cuore medievale 
circondato dalle imponenti 
Mura Venete; Monza, regina 
della Brianza, con l’Arengario 
in centro storico, la collezione 
di chiese e il gioiello di Villa 
Reale, uno dei monumenti 
più importanti d’Italia, volu-
to dall’imperatrice M. Teresa 
d’Austria come simbolo del 
prestigio della corte asburgi-
ca, grandioso e imponente; 
centro storico di Monza con il 
Duomo del 1300, che custo-
disce la Cappella di Teodolin-
da, testimonianza del passag-
gio longobardo in Italia.

DA NON PERDERE
La magnificenza artistica di 
Bergamo, alta sul colle, ricca 
d’arte sospesa tra torri e cam-
panili, fino alla raffinatezza 
asburgica di Villa Reale a Mon-
za, tra palazzi e giardini tutela-
ti dall’UNESCO.

aprile 21-22
maggio 18-19
giugno 8-9
luglio 27-28
settembre 14-15

2 giorni – 1 notte

€ 270
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 140

A-B-C

Lago Maggiore
e Lago d’Orta

Lago Maggiore

- Italia, Piemonte- - Italia, Piemonte-

le fioriture e le Isole Borromee

Lago d’Orta, con la ridente 
cittadina di Orta e l’Isola di 
San Giulio, in trenino e battel-
lo. Passeggiata sino al Sacro 
Monte, per ammirare alcune 
cappelle con le statue a gran-
dezza d’uomo; Arcipelago 
delle Isole Borromee, con 
l’Isola Madre, dai rigogliosi 
giardini botanici e Palazzo 
Borromeo, l’Isola Pescatori 
per il pranzo di pesce, l’Iso-
la Bella con l’imponente Pa-
lazzo Barocco dalla forma di 
vascello; Villa Taranto, con 
i giardini botanici all’inglese, 
tra i più importanti d’Europa 
per la varietà di fiori e piante.

DOVE?
In luoghi intimi e speciali, me-
morie intatte sullo specchio dei 
laghi Maggiore ed Orta, tra i 
giardini delle isole Borromee 
fino alla perfezione floreale di 
Villa Taranto e al misticismo 
dell’isoletta di San Giulio.

A caccia di click a Verbania, 
con Villa Taranto, complesso 
di giardini botanici tra i più im-
portanti d’ Europa con 20.000 
varietà di piante e fiori da tut-
to il mondo; Isole Borromee, 
famose per l’Isola Madre, con 
gli eleganti giardini all’inglese 
e il nobile palazzo rinascimen-
tale, dalle preziose collezioni 
di livree e porcellane; l’Isola 
dei Pescatori, dove fu ospi-
te Toscanini, luogo intimo di 
vicoli antichi e scorci medie-
vali; l’Isola Bella, dalla forma 
di nave quale simbolo dei 
Borromeo, con il sontuoso 
Palazzo Barocco impreziosito 
da pregevoli stucchi; Stresa, 
perla del lago, dagli eleganti 
alberghi storici in passerella, 
con tour fotografico. 

A CHI PIACE?
A chi ama le visite fotografiche 
e la ricerca delle migliori inqua-
drature con i consigli delle guide 
locali e del fotografo professio-
nista di cui avvalersi durante 
l’intero tour. A chi, con l’occhio 
nella fotocamera, sa apprezza-
re magnificenze naturali e arti-
stiche in attesa del magico click. 

aprile 20-22, 27-29
giugno 14-16, 28-30
luglio 5-7, 19-21
agosto 11-13
settembre 13-15
ottobre 11-13

3 giorni - 2 notti

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

Maggio 17-19

3 giorni - 2 notti

€ 495
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

A-B-C A-B-C

New
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Cinque Terre
e Lerici

Cinque Terre
e Portofino

- Italia, Liguria- - Italia, Liguria- - Italia, Liguria-

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

PERCHÈ...
... con i classici “Carugi”, le tipi-
che piazze, la cattedrale, il porto 
antico e l’ Acquario, uno dei più 
grandi d’Europa, così si presen-
ta Genova. Suggestiva e pittore-
sca, affascinante e misteriosa.

aprile 20-22, 26-28, 29-1 mag
maggio 17-19
giugno 14-16, 28-30
luglio 12-14
agosto 2-4,13-15, 23-25
settembre 13-15, 27-29

3 giorni - 2 notti

€ 445
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

aprile 22-25, 25-28
maggio 2-5, 30-2 giugno
giugno 20-23
luglio 4-7, 25-28
agosto 15-18, 19-22
settembre 5-8, 19-22
ottobre 10-13

4 giorni - 3 notti

€ 590
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 295

aprile 21-22
maggio 4-5, 25-26
giugno 15-16
luglio 6-7
agosto 31-1 settembre
ottobre 5-6

2 giorni - 1 notte

€ 295
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 150

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

Genova
e l’Acquario

Cinque Terre, nel Parco Na-
zionale, raggiungibili in treno 
e in battello, con i borghi di: 
Riomaggiore, dalle case-tor-
ri colorate e a strapiombo sul 
mare; Manarola, borgo-gioiel-
lo, in stile genovese; Vernazza, 
la più suggestiva delle cinque 
Terre; Monterosso, il borgo 
più grande, immerso in rigo-
gliosa vegetazione. In battello 
fino a Portovenere, Patrimo-
nio UNESCO, e visita della citta-
dina medievale, uno dei luoghi 
più belli d’Italia; Sarzana, anti-
co borgo medievale; Lerici, la 
“Perla del Golfo”, il cui fascino 
antico è vivo lungo le vie del 
centro e dal castello. 

CONSIGLIATO A...
… chi desidera scoprire le bel-
lezze del Mar Ligure, con i suoi 
4 borghi raggiungibili in treno o 
in battello: Riomaggiore, Mana-
rola, Vernazza, Monterosso. E 
poi Portovenere, dal paesaggio 
mozzafiato.

Escursione in battello, in treno 
e a piedi alle Cinque Terre, 
tutelate dall’UNESCO: Riomag-
giore, dalle case-torri a stra-
piombo sul mare; Manarola, 
in stile genovese; Vernazza, il 
borgo più suggestivo; Monte-
rosso, antico borgo marinaro. 
In battello fino a Portovene-
re, medievale e sorprendente. 
Golfo del Tigullio imbarco sul 
battello per: Portofino, dove si 
fondono mondanità e natura; 
Rapallo,s “Perla del Tigullio”; 
Santa Margherita Ligure, lo-
calità storica balneare; Lerici, 
in un’incantevole insenatura 
della Riviera ligure.

DOVE?
Oltre alle Cinque Terre e alla 
navigazione sino a Portovenere, 
tour al Golfo del Tigullio, in bat-
tello a Portofino, Rapallo, Santa 
Margherita Ligure e Lerici.
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- Italia, Toscana- - Italia, Toscana-

marzo 29-31
aprile 20-22, 27-29
maggio 17-19
giugno 15-17
luglio 12-14
agosto 30-1 settembre
settembre 27-29
novembre 1-3

3 giorni - 2 notti

€ 460
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

maggio 25-27
giugno 15-17
luglio 6-8
agosto 6-8, 24-26
settembre 21-23
ottobre 31-2 novembre

3 giorni - 2 notti

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

A-B-C A-B-C

Firenze Siena, S. Gimignano
e la Galleria degli Uffizi e Volterra

Firenze, patrimonio UNESCO, 
con Piazza della Signoria do-
minata dal David di Michelan-
gelo Basilica di S. Croce, con 
opere di Giotto e Donatello 
e la tomba di Michelangelo, 
Macchiavelli e Galileo; Quar-
tiere medievale dal Duomo 
di Santa Maria Maggiore a S. 
Trinità; Basilica di S. Miniato 
al Monte,tra i migliori esempi 
di romanico fiorentino; Piaz-
zale Michelangelo privilegia-
to punto di osservazione del-
la città; Galleria degli Uffizi, 
uno dei più noti musei al mon-
do per le straordinarie colle-
zioni di dipinti, statue antiche 
e capolavori assoluti dell’arte 
di tutti i tempi.

DOVE?
Dentro l’anima della città “Mu-
seo diffuso”.

San Gimignano, “Città delle 
belle torri”, con il borgo me-
dievale dove spicca il Palazzo 
Comunale; Siena, città d’arte, 
città colta, città della buona ta-
vola, città del Palio delle Con-
trade, con il centro medievale, 
il Duomo, uno dei più grandi 
d’Italia, Piazza del Campo; Vol-
terra, di origine etrusca, custo-
de di rovine romane e di edifici 
di interesse storico e artistico; 
Palazzo Viti, palazzo-museo, 
una delle più belle residen-
ze private d’Italia, con 12 sale 
arredate, quadri, porcellane. 
collezioni di alabastro e altri 
oggetti d’arte italiana, europea 
e orientale, dal 1400 al 1900. Il 
regista Luchino Visconti vi ha 
ambientato vari film. 

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

Arezzo, Cortona

- Italia, Toscana-

aprile 19-22, 25-28
giugno 1-4
agosto 3-6
settembre 8-11
ottobre 31-3 novembre

4 giorni - 3 notti

€ 480
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 285

A-B-C-E-F

e la Val d’Orcia

Arezzo, con il Duomo, impre-
ziosito da opere di Cimabue e 
Piero Della Francesca; Pienza, 
la città ideale del rinascimento; 
Montepulciano, con degusta-
zione in cantina; Bagno Vigno-
ni, caratterizzato dalla vasca 
termale romana nella piazza 
principale; Cortona, antica 
città etrusca e rinascimentale, 
con vista mozzafiato sull’Um-
bria e lago Trasimeno; Casti-
glion Fiorentino, con le logge 
del Vasari del 1500. Anghiari, 
tra i Borghi più belli d’Italia; 
Sansepolcro, nelle cui chiese 
sono conservate opere di im-
portanti pittori del 1500, tra 
cui il Perugino. Un inedito tour 
attraverso le sorprendenti tra-
iettorie della Toscana più vera.

DA NON PERDERE
La Toscana nobile di Arezzo, 
l’arte rinascimentale di Pienza, 
il vino Nobile di Montepulciano, 
con le città etrusche e i borghi tra 
i più belli d’Italia.
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Lucca, Vinci e i
luoghi di Leonardo

Isola d’Elba

- Italia, Toscana- - Italia, Toscana-

Lucca, bella e colta, “Città 
delle cento chiese” è uno dei 
fiori all’occhiello della Tosca-
na, per la sua bellezza artisti-
ca e l’atmosfera suggestiva. 
Pistoia, sa stupire gli amanti 
dell’arte e delle tradizioni. 
Vinci, antico e caratteristico, 
è famoso nel mondo per aver 
dato i natali a Leonardo e per 
essere uno dei borghi più bel-
li d’Italia. Qui la figura del ge-
nio rinascimentale è ancora 
viva, celebrata e ricordata da-
gli abitanti. Di lui si parla nel 
Museo Leonardiano, nella 
sua casa natale e nelle terre 
dell’olio e del vino di Montal-
bano; Pisa, città d’arte, con 
Piazza dei Miracoli la Catte-
drale, il battistero e il simbolo 
noto nel mondo, la famosa 
Torre pendente.

PERCHÉ ANDARCI 
Per sentire il genio di Leonardo 
ancorato a Vinci, nell’anniversa-
rio dei 500 anni dalla sua mor-
te. La sua piccolissima Toscana 
da bambino, dove egli nacque 
in una casa in mezzo al verde e 
da dove partì per Firenze.

aprile 19-22
giugno 10-13
agosto 5-8, 31-3 sett
ottobre 10-13

4 giorni - 3 notti

€ 490
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 285

aprile 20-23, 28-1 mag
giugno 6-9, 27-30
luglio 28-31
settembre 12-15, 26-29

4 giorni - 3 notti

€ 590
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

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

New New

Perla del Tirreno

Da Piombino, in un’ora di tra-
ghetto, si giunge a Portoferra-
io, antichissima città fortificata 
che conserva ancora oggi il 
fascino rinascimentale. C’è la 
storia che aspetta qui, alla Villa 
San Martino, dimora estiva di 
campagna di Napoleone, con 
la sala Egizia, decorata con ge-
roglifici e piramidi, e la sala del 
nodo d’amore. E alla Palazzina 
dei Mulini, seconda residenza 
dell’imperatore, Museo Nazio-
nale. E poi, in colorata passerel-
la, i pittoreschi centri di Marcia-
na Marina, Marina di Campo, 
Porto Azzurro che invitano a 
lasciarsi avvolgere dalla vivacità 
dell’Elba, selvaggia e incontami-
nata, e dalla limpidezza del suo 
mare. Pernottamento sull’isola. 

 A CHI PIACE
A chi ama le atmosfere medi-
terranee in un’isola a misura 
d’uomo. Come la migliore delle 
padrone di casa, sa accogliere 
sapientemente i suoi visitato-
ri, soddisfacendo ogni gusto e 
aspettativa. Perché i suoi ingre-
dienti sono semplici. E i sapori 
indimenticabili. 

- Italia, Toscana-

Pisa, la città dalla torre pen-
dente, famosa per le bellezze 
architettoniche, concentrate 
in centro storico con “Cam-
po dei Miracoli” o Piazza del 
Duomo, la Cattedrale dedicata 
a Maria Vergine, del 1064 e il 
Battistero più alto del mondo 
con i suoi 54 metri; Il Palazzo 
dell’Orologio e dei Cavalieri, 
innumerevoli chiese; Lucca, 
magnifica città d’arte, di origi-
ni etrusche e romane, cinta da 
mura rosse e protetta dal dol-
ce paesaggio di colli e ulivi. Nel 
cuore centrale spiccano il Pa-
lazzo della Provincia e il Duo-
mo dalla facciata romanica e il 
centro storico ricco di negozi 
dalla raffinata atmosfera.

PERCHÈ...
... Pisa è una tra le principali 
città d’arte d’Italia, antica Re-
pubblica marinara, ancora oggi 
cinta da splendide mura. Lucca, 
magnifica per l’arte e l’eleganza, 
serba gelosamente l’immagine 
di “Città stato”.

aprile 13-14, 27-28
giugno 1-2, 20-21
luglio 20-21
agosto 24-25
settembre 21-22
ottobre 26-27

2 giorni - 1 notte

€ 285
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

A-B-C

Pisa e Lucca
Città d’arte e eleganza
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Arcipelago Toscano A caccia di girasoli La Verna e le
Foreste Casentinesi

- Italia, Toscana- - Italia, Toscana- - Italia, Toscana-

Azienda Regionale Agricola 
Alberese, nel parco dell’Uc-
cellina, cuore della Maremma, 
a conoscere i segreti dei but-
teri. Intera giornata in naviga-
zione all’Arcipelago Toscano 
con pranzo a bordo, soste e 
possibilità di bagno all’incan-
tevole isola di Giannutri e 
all’isola del Giglio, dal terri-
torio ancora incontaminato; 
Parco dell’Argentario, con 
i borghi di Orbetello, Porto 
Santo Stefano, Porto Ercole. 
Passeggiata naturalistica alla 
spiaggia Duna di Feniglia per 
il bagno; Capalbio, la “Picco-
la Atene”; Scansano, antico 
borgo; Terme di Saturnia, 
con le cascate sulfuree del 
Mulino, benefiche piscine na-
turali celebri per la loro bellez-
za; Massa Marittima, splen-
dida città d’arte tra le colline 
metallifere. 

PERCHE’ ANDARCI
Perché è un tour che abbina 
armoniosamente natura, mare 
e cultura, lontano da rumori, 
stress e confusione. 

Panoramica del Mugello, dal-
le sinuose colline, i pittoreschi 
campi di girasoli, la presunta 
casa natale di Giotto, in po-
sizione panoramica. Nella Val 
d’Orcia, fra colline punteg-
giate da fiori colorati, campi 
di frumento interrotti dai ci-
pressi che spiccano verso il 
cielo: Bagno Vignoni, uno dei 
borghi più suggestivi della To-
scana; Pienza città ideale del 
Rinascimento; Abbazia S.An-
timo, immersa in una valle 
ricca di olivi ultracentenari, 
vitigni e casolari solitari. In Val 
di Chiana: da Montepulciano 
a Cortona fra distese di campi 
di girasoli, vigneti e città etru-
sche.

PER...
... vivere l’esperienza di un tour 
con safari fotografico, unita al 
piacere di essere seguiti passo 
su passo da un fotografo pro-
fessionista. Luoghi dal fascino 
irresistibile, specialmente se 
visitati nel momento giusto, 
quando il verde delle colline si 
trasforma in oro.

Parco Nazionale delle Fore-
ste Casentinesi, con guida 
naturalistica, in un percorso 
di ca 3 ore con varie soste, tra 
olmi montani e le ghiacciaie, 
fori naturali, e antri e caverne 
suggestive; Santuario di La 
Verna, luogo preferito da San 
Francesco per la meditazione 
e la preghiera. Qui ricevette 
le stigmate; Poppi, uno dei 
Borghi più belli d’Italia, con 
il castello rimasto intatto dal 
Medioevo e progettato dallo 
stesso architetto di Palazzo 
Vecchio di Firenze, in cui sog-
giornò anche Dante Alighieri; 
Antica Pieve di Romena, gio-
iello dell’architettura romani-
ca, realizzata interamente in 
pietra.

DEDICATO A...
… chi ama scoprire luoghi inso-
liti, nella nostra bella Italia che 
non smette mai di stupire, con 
un ritmo lento e sui propri piedi. 
In percorsi guidati adatti a tut-
ti, a tu per tu con i miracoli che 
solo la natura sa compiere. 

giugno 5-9, 26-30
luglio 17-21
agosto 21-25
settembre 4-8

5 giorni - 4 notti

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

Luglio 4-7

4 giorni - 3 notti

€ 590
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 340

maggio 18-19
giugno 15-16
luglio 13-14
agosto 24-25
settembre 14-15

2 giorni - 1 notte

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

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

New New

Saturnia e l’Argentario in Toscana
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Eurochocolate Infiorata di SpelloUmbria

- Italia, Umbria- - Italia, Umbria-- Italia, Umbria -

Perugia, luogo di cultura per 
eccellenza e città tra le più fa-
mose al mondo, con le mura 
etrusche, il centro storico me-
dievale tra i più grandi d’Italia, 
il Duomo, la Fontana Maggio-
re, Piazza Grande, fulcro urba-
nistico, politico e monumenta-
le. A ottobre diventa paradiso 
dei golosi del “cibo degli dei”, il 
cioccolato, e palcoscenico per 
stand, manifestazioni con mi-
gliaia di visitatori alla scoperta 
dei lavorati a base di cacao. 
Tempo libero per “Eurocho-
colate”, festa del cioccolato 
per eccellenza, di rilevanza 
internazionale e punto di rife-
rimento per tutti gli amanti dei 
dolci, e non solo. 

DA NON PERDERE
Perché, ogni anno, a ottobre, 
Perugia fa rima con cioccolato, 
quando si svolge l’Eurochoco-
late, la più importante mani-
festazione nazionale dedicata 
a quanto di più dolce vi possa 
venire in mente. L’edizione del 
2019 è la numero 26.

Assisi, con gli interni della Ba-
silica, scrigno d’arte del 1200, 
con la Chiesa Inferiore e la 
Chiesa Superiore e 28, meravi-
gliosi, affreschi di Giotto. Assi-
si, simbolo di pace, si identifica 
con uno dei santi più venerati 
al mondo, S. Francesco. Se-
rata a Spello, a osservare gli 
«infioratori» che lavorano 
un’intera notte per realizzare 
1.500 metri di tappeti e quadri 
floreali visibili al completo la 
mattina seguente. Mattinata 
libera a Spello per assistere 
alla Solenne Processione del 
Corpus Domini portata dal 
vescovo e per ammirare le in-
fiorate, veri e propri «tappeti 
floreali» realizzati soltanto con 
elementi vegetali e floreali. 

PERCHÈ
Le infiorate di Spello hanno as-
sunto, con il tempo, una subli-
me forma artistica, trasforman-
do la festa del Corpus Domini in 
un’occasione gioiosa che attira 
migliaia di visitatori.

ottobre 19-20, 26-27

2 giorni - 1 notte

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

giugno 22-23

2 giorni - 1 notte

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

marzo 21-24
aprile 19-22, 25-28
maggio 30-2 giugno
giugno 13-16
luglio 4-7, 27-30
agosto 5-8, 20-23
settembre 12-15
ottobre 3-6

4 giorni - 3 notti

€ 540
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290

A-B-C A-B-CA-B-C-E-F

Perugia, festa del cioccolato l’Umbria tra fiori e tradizioniil cuore verde d’Italia

Perugia, circondata da mura 
etrusche, dal centro storico 
medievale con la celebre Fon-
tana Maggiore; Assisi, con la 
Basilica di San Francesco e 
gli affreschi di Giotto; i borghi 
noti come “la Rosa dell’Um-
bria”: Bevagna, dall’antica 
struttura e la cinta muraria del 
1200; Spoleto, sede del Fe-
stival dei Due mondi; Spello, 
medievale, con antiche case in 
pietra e i resti romani; Le Mar-
more, dove si trova la famosa 
cascata più alta d’Europa con 
165 metri di dislivello e patri-
monio UNESCO; Gubbio, per-
fettamente conservata, con 
le strade su cui camminò San 
Francesco.

PERCHÈ ANDARCI 
Perchè è un itinerario che susci-
ta sempre meraviglia. Di borgo 
in borgo, uno più bello dell’altro.
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Urbino, Fabriano Lago di Bolsena Viterbo

- Italia, Marche- - Italia, Lazio - - Italia, Lazio -

Urbino, dal centro storico 
patrimonio UNESCO, con il 
Palazzo Ducale, custode di 
pregevoli capolavori d’arte; 
Fabriano, “Città della carta”, 
con il Museo della Stampa, 
testimone della secolare tra-
dizione della filigrana, unica in 
Europa; grotte di Frassassi, 
la cavità naturale più famosa e 
visitata d’Italia che si estende 
per oltre 13 km. tra antri, ca-
vità e stalattiti; Abbazia San 
Vittore delle Chiuse, in stile 
romanico; Corinaldo, borgo 
palcoscenico d’arte, storia e 
fede, paese natale di S. Maria 
Goretti; Senigallia, con la Roc-
ca Roveresca e la Rotonda sul 
mare.

DA NON PERDERE
Una accogliente quanto insolita 
regione dal paesaggio sempre 
diverso, dove falesie e grotte si 
alternano a spiagge di velluto e 
a colline che rievocano storia, 
tradizione, arte e buon cibo.

maggio 2-4
giugno 1-3
luglio 20-22
ottobre 5-7

3 giorni - 2 notti

€ 390
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 240

giugno 28-30
luglio 26-28
settembre 6-8, 20-22

3 giorni - 2 notti

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

aprile 18-22, 29-3 mag
giugno 12-16
agosto 11-15
settembre 11-15
ottobre 2-6

5 giorni - 4 notti

€ 695
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 390

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

e le Grotte di Frassassi Orvieto e Civita di Bagnoregio e la Terra degli Etruschi

New

Lago di Bolsena, il più gran-
de lago vulcanico d’Europa, 
dall’ambiente incontaminato; 
Orvieto, gioiello d’arte etru-
sca con il Duomo, medievale; 
Bolsena, dal borgo medievale 
perfettamente conservato la 
cui storia si perde nella not-
te dei tempi; Capodimonte, 
“Gemma del lago”, caratte-
ristico borgo adagiato su un 
promontorio verso il lago; 
Montefiascone, il “Belvedere 
della Tuscia” sul lungolago, 
con degustazione dei pregia-
ti vini; Civita di Bagnoregio, 
dove il tempo sembra essersi 
fermato. Noto come la “Città 
che muore”, a causa dell’attivi-
tà di erosione dei torrenti che 
stanno consumando i bordi 
dello sperone su cui si innalza. 

PERCHÈ
È orgoglioso di raccontare la 
sua storia, il Lago di Bolsena, 
di sfoggiare la sua bellezza e di 
incantare con i suoi panorami e 
la sua natura verdeggiante. Nel 
cuore dell’Alto Lazio, circondato 
da città dal valore architettoni-
co inestimabile, come Orvieto e 
Civita di Bagnoregio.

Civita di Bagnoregio, paese 
“fantasma” di 12 abitanti, in 
quanto il tufo sul quale pog-
gia si sta sgretolando piano 
piano; Viterbo, la città dei 
Papi, con il centro medievale e 
le zone archeologiche di rara 
bellezza; Palazzo Farnese a 
Caprarola, tra i più importan-
ti esempi di architettura rina-
scimentale in Italia; Pitigliano 
e Sorano, borghi medievali 
circondati da siti etruschi; Sa-
vona, con la tomba etrusca di 
Ildebranda; Parco dei mostri 
di Bomarzo, di profonda cul-
tura esoterica; Villa Lante, a 
Bagnaia, dal vasto giardino 
all’italiana; Tuscania e Tar-
quinia, con il museo Archeo-
logico del mondo Etrusco.

DEDICATO A...
... chi vuole conoscere una terra 
che trasuda storia ed esoterismo. 
Nel cuore della Tuscia, inconta-
minata e unica, con una miriade 
di necropoli etrusche, castelli ed 
antichi borghi medievali, si svela 
la Terra degli Etruschi. 
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Roma e il Lazio Roma Parco del Circeo
e isola di Ponza

- Italia, Lazio- - Italia, Lazio - - Italia, Lazio -

Orvieto, con interni del ce-
lebre Duomo; Roma Antica, 
con il Colosseo, Basilica di San 
Clemente, Foro Palatino, Fori 
Imperiali, Altare della Patria; 
Roma Cattolica, con Vatica-
no, Musei Vaticani, dalle opere 
d’arte di inestimabile valore, 
tra cui il “Giudizio Universale” 
di Michelangelo e San Pietro; 
Castelli Romani, con Castel 
Gandolfo, uno dei Borghi più 
Belli d’Italia, il colorato quar-
tiere popolare di Trastevere, 
raccontato in molti film; Piaz-
ze Barocche, le grandi Chiese 
di San Giovanni in Laterano e 
Santa Maria Maggiore, il tem-
pio più importante della cri-
stianità; Fuori Roma il Parco 
Archeologico di Ostia Antica, 
colonia romana sulla foce del 
Tevere, Basilica di San Paolo 
fuori le mura, Tivoli e Villa 
D’Este, sontuosa residenza ri-
nascimentale. 

A CHI PIACE
A chi ama Roma, oltre la clas-
sica meta turistica. A chi ama 
entrare nella sua essenza di Ca-
pitale del mondo, dentro e fuori 
dalle sue mura. 

Orvieto dominata dal mae-
stoso duomo; Roma e Musei 
Vaticani, custodi di opere di 
inestimabile valore, tra cui il 
“Giudizio universale” di Miche-
langelo e del patrimonio cul-
turale e artistico della Santa 
Sede; Città del Vaticano, con 
Piazza San Pietro, la Basilica 
più grande del mondo; Chiesa 
di San Giovanni in Laterano, 
la “madre di tutte le chiese 
del mondo”, è una delle quat-
tro basiliche papali di Roma; 
Roma Antica, dal Colosseo al 
Foro Palatino fino ai Fori Im-
periali, al Vittoriano e a Piazza 
Venezia; Roma Barocca, con 
le più belle piazze, Trinità dei 
Monti, Via Condotti, S. Maria 
Maggiore, Trastevere, il Ghetto.

PERCHÈ?
Perché Colosseo, Tombe etru-
sche, templi e Fori imperiali, 
chiese paleocristiane, piazze, 
basiliche, Città del Vaticano e i 
Musei Vaticani… testimoniano 
che Roma è ancora oggi la “Cit-
tà eterna”.

luglio 8-14 
agosto 12-18
settembre 23-29

7 giorni - 6 notti

€ 1.090
Supp. Singola € 180
3-12 anni € 590

aprile 19-23
maggio 1-5
giugno 19-23
settembre 11-15
ottobre 2-6, 30-3 nov

5 giorni - 4 notti

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

giugno 12-16
luglio 3-7
agosto 27-31
settembre 11-15
ottobre 2-6

5 giorni - 4 notti

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

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

e i Musei VaticaniTivoli e i Castelli Romani

New

Sermoneta, affascinante borgo 
medievale; Navigazione alle 
isole Pontine, dove la natura si è 
sbizzarrita in incantevoli giochi 
di roccia bianca e acqua cristal-
lina fino all’Isola di Ponza, dal 
porticciolo colorato e il verdeg-
giante entroterra; Sperlonga, 
borgo di pescatori a picco sul 
mare; Terracina e Gaeta, città 
antichissime; San Felice Cir-
ceo, dal mito di Ulisse alla Torre 
dei Templari; Parco Nazionale 
del Circeo, una delle più anti-
che aree naturali protette d’Ita-
lia; Museo Piana delle Orme, 
esposizione sulla civiltà conta-
dina e la bonifica delle paludi 
dell’Agro Pontino, la 2° guerra 
mondiale, con cimeli originali; 
Giardini di Ninfa, oasi verde 
che ospita migliaia di piante da 
ogni parte del mondo.

A CHI PIACE
Il borgo medievale di Sermoneta, 
l’Oasi di Ninfa con il giardino più 
romantico al mondo, Sperlonga 
dalla fisionomia greca, l’isola di 
Ponza quintessenza mediterranea.
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Napoli, Capri Reggia di Caserta

- Italia, Campania - - Italia, Campania -

marzo 30- 4 aprile 
aprile 20-25, 25-30
giugno 4-9, 18-23
luglio 9-14
agosto 1-6, 27-1 sett
settembre 10-15, 24-29
ottobre 12-17

6 giorni - 5 notti

€ 970
Supp. Singola € 140
3-12 anni € 520

aprile 18-22
maggio 29-2 giugno
luglio 17-21
agosto 12-16
settembre 18-22
ottobre 12-16

5 giorni - 4 notti

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

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

e Costiera Amalfitana e la Campania insolita

Napoli, con Spaccanapoli, il 
centro storico medievale e ba-
rocco. Reggia di Caserta uno 
dei siti italiani più visitati al 
mondo; Pompei, la metropoli 
dell’antichità famosa a livello 
planetario; Costiera Amalfi-
tana, il cui ambiente unico, 
steso tra mare, montagna e 
terrazze di agrumi, è tutelato 
dall’UNESCO; Sorrento, meta 
turistica per eccellenza; Po-
sitano dall’alto, Amalfi con il 
Duomo; Montecassino con 
l’Abbazia. In traghetto fino alla 
lussuosa Capri e il nucleo sto-
rico, Anacapri.

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
La piazzetta di Capri dove se-
dersi nel salotto del mondo. E 
un inaspettato paradiso terre-
stre.

Trittico tutelato UNESCO: Reg-
gia di Caserta, la più grande al 
mondo con 1200 stanze e 1790 
finestre con l’immenso parco di 
2,5 km; Acquedotto del Vanvi-
telli, maestoso, con tre ordini di 
arcate; Belvedere di S. Leucio, 
complesso monumentale e di 
manifattura della seta; Caserta-
vecchia, con il nucleo originale 
medioevale; Ercolano, patrimo-
nio UNESCO con i resti dell’anti-
ca città; l’area dei Campi Flegrei 
con Pozzuoli e l’Antro della 
Sibilla a Cuma. Panoramica in 
bus dei Laghi d’Averno, ex cra-
tere di un vulcano spento, con 
stabilimento di produzione del-
la celebre mozzarella di bufala 
e Santa Maria Capua Vetere, 
con l’anfiteatro romano, secon-
do solo al Colosseo.

PERCHÈ...
… C’è una Campania che non ti 
aspetti con regge e magnificen-
ze tutelate UNESCO, il 2° anfite-
atro al mondo dopo il Colosseo 
e... un vulcano attivo.

Abruzzo
e Molise

- Italia, Abruzzo e Molise-

Atri, nota per i gioielli d’arte 
e la liquirizia; Sulmona, pa-
tria di Ovidio, con visita a un 
confettificio; Scanno, dal pae-
saggio unico con le “Gole del 
Sagittario”; Isernia, in Molise, 
ricca di testimonianze stori-
che; Scapoli, con il Museo del-
la Zampogna; Abbazia di S. 
Vincenzo al Volturno, storica 
benedettina; Pietrabbondan-
te con l’Area archeologica “Bo-
vianum Vetus”; Agnone, ricco 
di opere d’arte; la più antica 
Pontificia Fonderia di Campa-
ne del mondo e Museo della 
Campana; Lanciano, con il 
Santuario del Miracolo Euca-
ristico.

PERCHÈ ANDARCI
Perché sono terre accoglienti, 
tra mare e montagna, costellate 
di borghi tra i più belli d’Italia 
che, per bellezze naturali, sto-
ria e cultura, non hanno nulla 
da inviare ad altri. Perché sono 
mete pronte a sorprendere 
chiunque. In più, confetti, liqui-
rizia, zampogne e campane.

giugno 22-26
agosto 5-9
settembre 21-25

5 giorni - 4 notte

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

A-B-C-E-F
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Puglia classicaTaranto, Lecce
e il Salento

- Italia, Puglia- - Italia, Puglia -

Lecce, città del “Barocco”, con 
il Duomo e la spettacolare 
chiesa di Santa Croce; Galli-
poli e le “Maldive del Salen-
to”, spiagge spettacolari, fino 
a S. Maria di Leuca, l’estremo 
lembo della Puglia, da cui si ha 
un osservatorio privilegiato 
di uno spettacolo straordina-
rio; Otranto, uno dei Borghi 
più belli d’Italia; Taranto, con 
la città vecchia e il castello 
aragonese; Strada delle 100 
masserie, fra paesaggi stra-
ordinari; Grottaglie, con le 
ceramiche e la “Casa vestita”; 
il Salento rurale e le saline, 
tra mare e natura; Polignano 
a mare, patria di Modugno, a 
picco sul mare.
- Volo da Venezia - 

CULTURA & RELAX
Un modo diverso di vivere la 
Puglia. Più rilassante di un tour, 
più dinamico di un soggiorno al 
Mare. Ogni giorno, visite guidate 
in luoghi celebri o insoliti e tem-
po sulle spiagge bianche o per un 
tuffo nel blu del Mediterraneo. 

Alberobello, la capitale dei 
trulli tutelati dall’UNESCO; 
Ostuni, la famosa “Città bian-
ca”; Lecce, in stile barocco, 
con la cattedrale e il teatro 
romano; Otranto, con le bian-
che case che si specchiano sul 
mare; Matera, famosa per i 
“Sassi” o case scavate nella 
rupe calcarea e per le chiese 
rupestri; Trani, dominata dalla 
regina delle chiese romaniche 
di Puglia. Castel del Monte,  
dalla misteriosa forma otta-
gonale; Polignano a Mare, 
una delle località balneari più 
attraenti della costa. Visita di 
un frantoio con degustazione 
di olio.

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

maggio 21-25
giugno 26-30
settembre 11-15
ottobre 9-13

5 giorni - 4 notti

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

marzo 19-24
aprile 20-25, 25-30
maggio 7-12, 28-2 giu
giugno 18-23, 29-4 lug
luglio 16-21
agosto 6-11, 20-25, 29-3 sett
settembre 17-22
ottobre 2-7, 15-20, 29-3 nov

6 giorni - 5 notti

€ 810
Supp. Singola € 135
3-12 anni € 430

A-B-E-F-G A-B-C-E-F

Lecce, i Trulli e Matera

New

Puglia, il Gargano

- Italia, Puglia -

Vieste, rinomata località bal-
neare che porta con sé un’an-
tichissima storia; Peschici, 
incastonata nella roccia tra un 
mare cristallino e verdi pinete; 
Monte Sant’Angelo, celebre 
per il Santuario di S. Michele 
Arcangelo; San Giovanni Ro-
tondo, sulle orme di San Pio; 
Isole Tremiti, con escursione 
dell’intera giornata, in barca 
(meteo permettendo), e soste 
per il bagno. Le Isole Tremiti 
sono rinomate per i fondali, le 
frastagliate coste, grotte, e per 
il patrimonio storico e arche-
ologico. Sono perle adagiate 
sull’Adriatico, un forziere di 
biodiversità e di bellezza natu-
ralistica.

PERCHÈ...
... la Puglia, splendida regione 
in cui arte e natura si fondono 
armonicamente, sa conquistare 
al primo sguardo. Perché la Pu-
glia sa trasmettere l’autenticità 
dei valori più profondi. Perché 
è terra di odori, colori e sapori.

giugno 12-16
luglio 10-14
settembre 4-8

5 giorni - 4 notti

€ 725
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 420

A-B-C-E-F

e Isole Tremiti
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Matera Matera

- Italia, Basilicata -  - Italia, Basilicata -

Miglionico, borgo di antiche 
origini; Cripta del peccato origi-
nale, gioiello dell’arte rupestre 
del medioevo; Sasso Caveoso, 
antico quartiere nella roccia, 
con la Casa Grotta, abitazione 
fino agli anni 50; Matera, la 
“Città dei sassi”, con Sasso Ba-
risano, la chiesa di San Giovan-
ni Battista, antica Casa Cava, 
unica al mondo; Monastero 
Chiese Rupestri e Madonna 
delle Virtù, con esposizione 
di Salvador Dalì, le cui opere 
sono visibili anche open air 
solo in questo anno speciale 
per la città. Craco Vecchia, pa-
ese fantasma inserito nel Wor-
ld Monuments Found; Aliano, 
descritta nel “Cristo si è ferma-
to a Eboli”; Altamura, testimo-
ne della storia della Puglia più 
autentica.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ ANDARCI
Perchè è un viaggio speciale in 
edizione limitata per scoprire 
Matera, capitale europea della 
cultura 2019. Omaggia la bel-
lezza di questo luogo unico al 
mondo e ne esplora i più diversi 
volti, abbelliti da mostre speciali 
e località magiche dell’entroter-
ra lucano.

aprile 18-23
maggio 14-19
giugno 4-9
luglio 23-28
agosto 14-19
settembre 24-29
ottobre 22-27

6 giorni - 5 notti

€ 810
Supp. Singola € 135
3-12 anni € 430

luglio 31-4 agosto
ottobre 12-16

5 giorni - 4 notti

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

A-B-C-E-F A-B-E-F-G

e la Basilicata Capitale Europea della Cultura

New

Matera, «Gerusalemme d’Ita-
lia», città fra le più antiche al 
mondo, con i “Sassi” patrimonio 
mondiale UNESCO, caverne sca-
vate nella roccia e abitate fino a 
pochi anni fa; Altamura famosa 
per il suo pane DOP; Metapon-
to, tra le più importanti città 
della Magna Grecia; Parco let-
terario di Carlo Levi ad Aliano, 
descritta da lui nel suo «Cristo 
si è fermato ad Eboli»; Policoro, 
l’antica Eraclea dei tempi greci; 
Escursione nel Parco della Mur-
gia Materana, dai panorami 
mozzafiato, calanchi, con pano-
ramica di Craco Vecchia, città 
fantasma circondata da uliveti 
secolari; Melfi, città delle Costitu-
zioni di Federico II; Venosa, uno 
dei borghi più belli d’Italia, patria 
di Orazio e del suo Carpe Diem.

DA NON PERDERE
Una delle più piccole regioni d’I-
talia, tra le più ricche di testimo-
nianze delle antiche civiltà.

Sicilia Barocca, Catania

- Italia, Sicilia-

Catania, con la cattedrale ba-
rocca; Ragusa Ibla, location 
immaginaria di Andrea Camil-
leri; Scicli, città barocca dove 
si trova la questura “Montelu-
sa”; Castello di Donnafugata, 
nella fiction la casa del boss 
mafioso Sinagra; Modica, scri-
gno del barocco siciliano e del 
cioccolato; Siracusa e le testi-
monianze del passato splen-
dore; Isola di Ortigia con il 
tempio di Minerva; Noto, ba-
rocco, col “giardino di pietra”; 
Caltagirone, capitale della ce-
ramica e patrimonio Unesco. 
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ ANDARCI
Perché tanti sono i motivi per 
visitare la Sicilia, terra meravi-
gliosa: il buon cibo, le bellezze 
naturali, l’arte e la cultura, il ca-
lore della gente, i libri scritti da 
chi in questa terra è nato. Come 
Camilleri, da cui è tratta l’ap-
prezzata fiction televisiva, tra le 
più amate dagli italiani.

maggio 21-25
luglio 3-7
ottobre 2-6

5 giorni - 4 notti

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

A-B-E-F-G

e i luoghi di Montalbano
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Isole EolieSicilia classica Sicilia Occidentale

- Italia, Sicilia-- Italia, Sicilia- - Italia, Sicilia-

In motobarca per le isole 
Panarea e Stromboli, dagli 
splendidi scorci e baie, con 
Ginostra, Pertuso, il porto più 
piccolo del mondo, i crateri 
del Vulcano, Strombolicchio, 
Sciara del Fuoco, con lo spet-
tacolo unico delle esplosioni 
vulcaniche; isole Lipari e Sa-
lina, con le Cave di Pomice, i 
villaggi di Acquacalda, Salina, 
baia di Pollara resa famosa 
dal celebre film “Il postino”, 
Lingua, con il “lago salato”, le 
più belle grotte di Lipari e Vin-
ci; Isola di Vulcano, con Vul-
canello e la Valle dei Mostri; 
Lipari, con il centro storico, il 
belvedere, il vino “Malvasia” e i 
capperi. Volo da Venezia.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ ANDARCI
Perché le Isole Eolie o Lipari, 
sono patrimonio dell’Umanità e 
offrono scenari da sogno e im-
ponenti scogliere che si ergono 
dal mare chiaro. Perché sono 
pura bellezza, lusso che madre 
natura ha concesso all’Italia. 

Erice, antico borgo medieva-
le; In aliscafo alle Isole Ega-
di, Marettimo la più selvag-
gia, Favignana, famosa per 
la pesca del tonno, Levanzo 
con bagno a Cala Minnola; 
Mothia, con il museo della 
civiltà Fenicio/Punica; Marsa-
la, dal pittoresco centro color 
giallotufo; Mazara del Vallo, 
con edifici arabo-normanni, 
chiese rinascimentali e baroc-
che. In battello alla Riserva 
naturale dello Zingaro per 
ammirare i Faraglioni di Sco-
pello e godersi un bagno nelle 
acque turchesi; San Vito Lo 
Capo, dalle spiagge bianche; 
Castellammare del Golfo, ti-
pico borgo marinaro, incasto-
nato in un contesto paesaggi-
stico di grande fascino.
- Volo da Venezia - 

DEDICATO A...
... a chi vuole conoscere una 
Sicilia diversa, custode di tesori 
nascosti ai più poco noti e del 
suo splendido mare. A chi cerca 
isole dove la natura incontami-
nata regna ancora sovrana. 

giugno 13-18
luglio 13-18, 24-29
settembre 19-24

6 giorni - 5 notti

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

marzo 25-31
aprile 17-23, 24-30
maggio 12-18
giugno 2-8, 25-1 luglio
settembre 5-11, 12-18
settembre 26-2 ottobre
ottobre 12-18

7 giorni - 6 notti

€ 1.260
Supp. Singola € 180
Bus per/da aeroporto € 40

giugno 4-9
luglio 8-13, 30-4 agosto
settembre 12-17

6 giorni - 5 notti

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

A-B-E-F-G A-B-E-F-G A-B-E-F-G

in voloda Palermo a Catania e le Isole Egadi

Palermo, dal centro storico più 
grande d’Europa; Monreale, con 
il Duomo splendente d’oro come 
i mosaici; Erice, intatto borgo 
medievale; Selinunte, con il sito 
archeologico sorprendentemen-
te conservato; Valle dei Templi 
di Agrigento e di Piazza Arme-
rina, semplicemente spetta-
colari; Taormina, con il Teatro 
greco-romano; Siracusa, dal 
gusto greco-romano; Noto, 
il giardino di pietra; lungo la 
riviera dei Ciclopi fino a Cata-
nia, splendida città Barocca sul 
mare; Emozionante escursione 
guidata sull’Etna, il vulcano at-
tivo più alto ed esteso d’Europa.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ...
... è un autentico museo a cielo 
aperto, dove le città hanno fa-
scino moresco e greco, mediter-
raneo e cosmopolita, i profumi 
e i sapori sono intensi e autenti-
ci e il mare è colore dello zaffiro. 
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Isole di Malta e Gozo

- Malta -

Panoramica di Vittoriosa, 
Senglea e Cospicua, protago-
niste fin dai tempi dei Fenici. 
La Valletta, la capitale, “Città 
Fortezza” testimone degli ul-
timi giorni di Caravaggio, di 
cui conserva due capolavori 
nella co-Cattedrale; Mdina, 
punto panoramico privilegiato 
per ammirare dall’alto l’intera 
isola; Mosta, la cui imponen-
te Mosta Rotonda è parago-
nabile al Pantheon di Roma; 
Marsaxlokk, dalle tradizionali 
imbarcazioni e case colorate; 
Isola di Gozo, autentico gio-
iello dal mare limpido; Dingli 
Cliffs, dal cui promontorio si 
staglia la visuale delle scoglie-
re a picco sul mare. Naviga-
zione a La Valletta.
- Volo da Venezia - 

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

aprile 23-27
giugno 11-15
settembre 17-21
ottobre 15-19

5 giorni - 4 notti

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

A-B-E-F-G

sulle orme del Caravaggio

Sardegna Costa Smeralda

- Italia, Sardegna - - Italia, Sardegna -

Costa Smeralda e Porto Cer-
vo; Castelsardo, tra i borghi 
più belli d’Italia; Golfo dell’Asi-
nara e bocche di Bonifacio; Al-
ghero, con palazzi gotici, torri e 
bastioni; Castelsardo, uno dei 
borghi più belli d’Italia; Capo 
Caccia e Grotte di Nettuno; 
Sassari, con palazzi in parata; 
SS. Trinità di Saccargia, mo-
numento romanico; Nuraghe 
Santu Antine a Torralba; Thar-
ros, città fenicio-punica e la 
miniera di carbone di Serbarìu; 
Oristano, celebre per la Sar-
tiglia; Cagliari con i principali 
monumenti; isola di Sant’An-
tioco in una natura rigogliosa; 
Nuoro, con la casa di Grazia 
Deledda; Orgosolo, dai famosi 
Murales; Isola la Maddalena, 
con il Museo Garibaldino.
- Volo da Venezia - 

DA NON PERDERE
… un’isola che stupisce per i con-
trasti naturali, le luci e i colori, 
le antichissime tradizioni, la na-
tura selvaggia e incontaminata, 
aspra e dolcissima.

Escursioni guidate e soste per 
il bagno (meteo permettendo) 
allo spettacolare arcipelago 
della Maddalena e Capre-
ra con la casa di Garibaldi; 
Spargi, Budelli con la Spiag-
gia Rosa, tra le più famose 
del Mediterraneo; Asinara 
e trenino verde fino a Cala 
Sant’Andrea, Punta Sa Nave, 
l’ossario Austro-Ungarico e la 
Diramazione Carceraria; Stin-
tino, Palau e Costa Smeralda 
con la lussuosa Porto Cervo; 
Nuraghe Majori e villaggio 
nuragico; Tempio Pausania 
con gli edifici in granito; Capo 
Testa, massiccia scogliera sul-
le Bocche di Bonifacio; Santa 
Teresa di Gallura antico bor-
go marinaro.
- Volo da Venezia - 

DEDICATO A...
... chi cerca un’esperienza in 
viaggio da vivere con costume 
e asciugamano in spalla, tra il 
mare cristallino e luoghi di una 
cultura antica e misteriosa, e 
borghi di pescatori abbracciati 
da incantevoli spiagge.

aprile 19-26
maggio 19-26
giugno 18-25
settembre 14-21
ottobre 5-12

8 giorni - 7 notti

€1.350
Supp. Singola € 190
Bus per/da aeroporto € 40

giugno 21-26
luglio 19-24
settembre 6-11

6 giorni - 5 notti

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

A-B-E-F-G A-B-E-F-G

paesaggio e tradizione e Isole della Maddalena
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Creta Cipro

- Grecia- - Cipro -

La capitale cretese Iraklio, 
con la testimonianza dell’oc-
cupazione veneziana; Palazzo 
di Cnosso noto per la leggen-
da del Minotauro; Festos, tra i 
più importanti siti della civiltà 
minoica; Matala, splendida 
spiaggia; altopiano di Lassi-
thi, tra i paesaggi più belli con 
10.000 mulini a vento; Chania, 
la “Venezia d’Oriente”; degu-
stazione in cantina di vino e 
olio locale; Rethimno, con la 
Fortezza del 1570; monastero 
barocco di Arkadi; Chora Sfa-
kion, con il castello veneziano; 
la mondana Agios Nikolaos, e 
in battello nel Golfo di Mira-
bello fino all’isola di Spina-
longa; Elafonissi , una delle 10 
spiagge più belle d’Europa. 
- Volo da Venezia - 

INDICATO PER
chi vuole vivere la Grecia in 
modo diverso. Più rilassante 
di un tour, più dinamico di un 
soggiorno al Mare. Ogni giorno, 
visite guidate in luoghi celebri 
e insoliti. Tempo libero sulle 
spiagge bianche o per un tuffo 
nel blu del Mediterraneo. 

Curium, sito archeologico 
spettacolare; Paphos, patri-
monio UNESCO, con il luogo 
di nascita di Aphrodite, la casa 
di Dioniso dai mosaici più bel-
li del Mediterraneo, la chiesa 
Crysopolitisa dove S.Paolo fu 
flagellato; Nicosia, con il Mu-
seo di Cipro; Kerynia, con il 
castello bizantino e il museo 
della nave naufragata; Mona-
stero di Bellapais, abbazia 
gotica del 1200; Famagosta, 
con l’anfiteatro, il teatro, il 
convento di S. Barnaba, il ca-
stello di Otello; Montagna 
di Trodos e il percorso delle 
chiese bizantine; Larnaca, 
con il sito archeologico di 
Chirokitia; Lago salato, dove 
i fenicotteri trovano rifugio 
d’inverno. Tempo per il relax 
e mare.
- Volo da Venezia - 

A CHI PIACE
A chi ama sentire il battito pul-
sante di diecimila anni di storia 
sfidare lo scorrere del tempo. A 
chi ama andare dove ancora il 
turismo di massa è sconosciuto.

giugno 12-19
settembre 9-16
settembre 25-2 ottobre

8 giorni - 7 notti

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

luglio 3-10
ottobre 1-8

8 giorni - 7 notti

€ 1.590
Supp. Singola € 195
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E-F-G A-B-E-F-G

cultura e relax l’isola degli Dei

Grecia, Atene

- Grecia -

Atene, capitale fin dal 1834, 
con l’Acropoli, patrimonio 
UNESCO, il Partenone, il tem-
pio di Zeus, è tra le città più 
antiche al mondo, culla della 
civiltà occidentale; Olimpia, 
sito archeologico in Pelopon-
neso, una delle sette meravi-
glie del mondo; Epidauro, con 
il Teatro di Policleto, dall’acu-
stica perfetta; Micene, centro 
della civiltà micenea, con la 
tomba di Agamennone; Del-
phi, “Ombelico del mondo”, 
con l’oracolo del Dio Apollo. 
Escursione a Kalambaka, la 
“Città delle Meteore”, con 
i “Monasteri sospesi in aria”, 
patrimonio UNESCO, in un 
paesaggio unico al mondo. In-
tera giornata di crociera alla 
scoperta delle isole dell’Arci-
pelago Saronico.
- Volo da Venezia - 

DA NON PERDERE
Una Terra leggendaria e mitolo-
gica, culla di cultura e arte, in-
cantevole luogo baciato dal sole 
e accarezzato dalle dolci onde 
del Mediterraneo. 

maggio 31-7 giugno
giugno 21-28
settembre 27-4 ottobre

8 giorni - 7 notti

€ 1.460
Supp. Singola € 250
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E-F-G

il Peloponneso e le Meteore
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Istanbul Petra, la Giordania Marocco

- Turchia - - Giordania - - Marocco -

Istanbul, l’unica città al mondo 
con un piede in Asia e uno in 
Europa, custodisce preziose te-
stimonianze di un passato glo-
rioso. Città magica, per alcuni 
una delle più belle al mondo. 
Visita guidata della maestosa 
Basilica di Santa Sofia, tra i 
più splendidi monumenti di 
tutti i tempi, della Moschea Blu 
dalle ceramiche blu e bianche, 
della Cisterna Sotterranea 
perfettamente conservata, di 
palazzo del Topkapi, simbolo 
del potere assoluto dei Sultani, 
del Gran Bazar, con oltre 4000 
negozi. Navigazione sul Bosfo-
ro, stretto sinuoso che separa 
l’Europa dall’Asia.
- Volo da Venezia - 

PERCHÉ ANDARCI
Perché Istanbul merita di torna-
re alla ribalta turistica per i suoi 
mille volti, accoglienti e puliti, 
le 200 moschee, i palazzi reali 
da capogiro, le architetture fir-
mate da Roma, Costantinopoli, 
gli imperatori coronati. Con 14 
milioni di abitanti, le vie piene di 
alberghi, locali, eleganti negozi 
e 50mila ristoranti, può essere 
paragonata a Pechino o Londra.

Assapora l’energia della fertile 
Valle del Giordano e del remoto 
deserto, cammina fra le millena-
rie mura di Petra e rilassati sulle 
benefiche acque del Mar Morto: 
il Regno Hashemita di Giordania 
è di una bellezza ipnotizzante.

Amman, capitale giordana; 
Madaba e monte Nebo, da 
dove Mosè vide la Terra Pro-
messa; Kerak con il castello 
crociato; attraverso il Siq fino 
a Petra, tra le città antiche 
più scenografiche del Mondo; 
Petra in notturna, sotto una 
moltitudine di stelle; Piccola 
Petra, caravanserraglio nel 
regno nabateo; il Mar Morto, 
dove “galleggiare” nelle bene-
fiche acque salate. Il deserto 
del Wadi Rum, con una notte 
in campo tendato, esperienza 
straordinaria, ed escursione in 
jeep nella incontaminata Valle 
della Luna.
- Volo da Venezia -

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Una notte in campo tendato nel 
deserto del Wadi Rum, immersi 
nel silenzio dalle mille stelle.

Un regno vivo e forte, il cui mistero 
è intriso nelle pietre di città anti-
che, tra i palmeti e le dune del de-
serto e nello sguardo intenso della 
sua gente. Uno dei paesi da visita-
re almeno una volta nella vita.

Casablanca, la più moderna, 
con il Palazzo Reale, la moschea 
di Hassan II; Volubilis, con la cit-
tà santa e le più grandi rovine 
romane; Rabat, la capitale af-
facciata sull’oceano, con il mau-
soleo, la medina e il Palazzo Re-
ale; Meknes, dal verdeggiante 
paesaggio, massicce mura e 
porte monumentali; Fes, la più 
antica e cuore simbolico del 
Marocco con le tintorie di pelle 
e il labirintico souk; Marrake-
ch, con i giardini Majorelle e 
la carismatica Piazza Djemaa 
el-Fna, unica per eccentricità e 
diversità culturale.
- Volo da Venezia - 

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Gli interni della incredibile mo-
schea Hassan II, con oltre 100.000 
posti e costruita in parte sul mare.

giugno 27-30
settembre 19-22
ottobre 3-6, 30-2 nov

4 giorni - 3 notti

€ 880
Supp. Singola € 90
Bus per/da aeroporto € 40

giugno 4-9
ottobre 1-6
novembre 14-19

6 giorni - 5 notti

€ 1.790
Supp. Singola € 250
Bus per/da aeroporto € 40

marzo 23-30
aprile 20-27
settembre 28-5 ottobre 
novembre 3-10
dicembre 29-5 gen 2020

8 giorni - 7 notti

€ 1.690
Supp. Singola € 290
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E-F-G A-B-E-F-G A-B-E-F-G

e i tramonti sul Bosforo e il Mar Morto Viaggio nelle città Imperiali

New New

GRANDI
TOUR

GRANDI
TOUR
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Canada, Quebec Cuba

- Canada- - Cuba-

Esperienza forte per gli appas-
sionati di grandi spazi, moderne 
città e natura sconfinata, pode-
rose cascate e storie coloniali, 
leggende vichinghe e sentieri 
degli indiani.

Le grandi città: Quebec-City, 
Toronto, Montreal e Ottawa 
con grattacieli e palazzi del po-
tere; riserva naturale habitat 
dell’orso nero; Crociera delle 
1000 isole, in un paesaggio 
d’incanto che gli indiani chia-
mavano «Giardino del Grande
Spirito», Costa di Beaupré e 
l’Isola di Orléans con fatto-
rie e case dell’800; cabane à 
sucre, dove si produce lo sci-
roppo d’Acero; la regione di 
Charlevoix, Patrimonio UNE-
SCO, navigazione nel Fiordo di 
Saguenay per l’avvistamento 
balene; in barca fin sotto le 
Cascate del Niagara, uno di 
più grandiosi spettacoli della 
natura.
- Volo da Venezia -

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Navigazione per l’avvistamento
di Balene blu, beluga e foche nel
fiordo di San Lorenzo.

Viaggio dedicato alla scoperta 
della parte centrale ed occiden-
tale di Cuba: la Havana con il 
suo centro storico Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, Trinidad 
dove il tempo sembra essersi 
fermato e Santa Clara, sede del 
Mausoleo dedicato al «Che», Er-
nesto Che Guevara.

L’Avana, il lungomare Malecon 
e l’Avana Vecchia, Patrimonio 
UNESCO con oltre 900 monu-
menti. Viñales, la provincia più 
occidentale di Cuba, con vallate 
di palme reali e coltivazioni di ta-
bacco; la coloniale Cienfuegos, 
perla del Sud; Trinidad, tra le 
prime fondate dagli spagnoli nel 
secolo XVI° e Patrimonio UNE-
SCO; Santa Clara, con il mauso-
leo del Comandante Che Gue-
vara; il treno blindato e Piazza 
Leoncio Vidal. 6 giorni di tour e 4 
notti in All Inclusive a Varade-
ro, dal mare cristallino e le scon-
finate spiagge dei Caraibi.
- Volo da Venezia -

QUEL QUALCOSA IN PIU’
A l’Avana pernottamento in 
Case Particular, quintessenza 
di Cuba.

giugno 29-7 luglio
agosto 10-18
settembre 7-15

9 giorni - 7 notti

€ 2.650
Supp. Singola € 500
Bus per/da aeroporto € 40

novembre 20-30
gennaio 13-23 (2020)

marzo 21-31 (2020)

11 giorni - 9 notti

€ 2.540
Supp. Singola € 450
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E-F-G A-B-E-F-G

e le Cascate del Niagara Tour e 3 giorni mare

GRANDI
TOUR

GRANDI
TOUR

New York
À-là-Carte

- Stati Uniti-

Un giorno e mezzo di visita gui-
data degli esterni dei suoi luoghi 
simbolo: Times Square, Central 
Park, Ponte di Brooklyn, il palaz-
zo di vetro delle Nazioni Unite, 
musei unici al mondo, i distretti 
delle più contrastanti etnie, il 
Bronx, Queens, la Fifth Avenue, e 
molti altri.

In battello per Liberty Island 
ed Ellis Island, la zona pedonale 
di South Street Seaport, fino alla 
Statua della Libertà, per foto-
grafare la Lady Liberty o Ground 
Zero. Pomeriggio e cena liberi. 
Due giorni a disposizione per le 
scelte personali o per escursioni 
facoltative, prenotabili dall’Italia. 
Una notte in volo.
- Volo da Venezia -

PERCHÉ
Sono già comprese le visite ai 
luoghi principali, con ingressi 
saltacoda. Così ti orienterai per 
poi scegliere come vivere due 
giorni del tuo viaggio come de-
sideri. Con i consigli del nostro 
accompagnatore sarai sicuro di 
vivere New York al 100%.
Come la vuoi tu.
Massimo 30 persone.

giugno 18-23
agosto 21-26
ottobre 8-13

6 giorni - 4 notti

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

A-B-E-F-G
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Messico, Yucatan India India del Sud

- Messico- - India- - India-

Nella penisola dello Yucatan, a 
conoscere il favoloso popolo dei 
Maya, la cui civiltà ha avuto ori-
gine intorno al 1500 a.C., con le 
visite di siti archeologici di sin-
golare intensità.

Sito archeologico di Tulum, 
unico complesso Maya a pic-
co sul Mare; Laguna Bacalar 
dai sette colori; Chetumal; 
costeggianddo il confine 
tra Messico e Belize fino a 
Kohunlich, per ammirare le 
maschere in bassorilievo alte 
fino a 2 mt; Becan, con l’al-
tare sacro; Riserva Biosfera 
di Calakmul; Campeche, la 
capitale; il sito archeologico 
di Uxmal; Merida, la “Ciudad 
Blanca”; Chichen Itza, una 
delle 7 meraviglie del mondo, 
con la piramide a gradoni. 5 
notti Tour e 4 notti a Playa del 
Carmen in All Inclusive
- Volo da Venezia -

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Riserva della Biosfera di Calak-
mul, interamente immersa nella 
foresta pluviale.

Ecco un viaggio nell’India da 
cartolina. Un compendio del 
meglio, ideale porta d’ingresso 
migliore per conoscere il sub-
continente. Attraverso la bellez-
za di fortezze e palazzi. Si dice 
che vi sia più storia nel Rajastan 
che in tutto il resto dell’India 
messo assieme.

New Delhi con la Jama 
Masjid, la più importante 
moschea indiana, il magni-
fico Forte rosso e il Raj Ghat, 
monumento dedicato a Gan-
dhi; Jaipur, la città rosa, 
con la fortezza di Amber;  
il museo Chandra Mahal, il 
Palazzo dei Vanti e l’Osserva-
torio astronomico; Abhaneri 
e Fatehpur Sikri; in treno nel 
cuore dell’India fino al Parco 
Naturale Ranthambore, che 
scopriremo in jeep; Agra, con 
il Taj Mahal, e una delle 7 me-
raviglie del mondo moderno.
- Volo da Venezia -

QUEL QUALCOSA IN PIU’
il Parco Nazionale di Rantham-
bore con safari per avvistare la 
tigre indiana.

il Sud dell’India è terra di maesto-
si templi Tamil e spiagge dorate, 
fiori di gelsomino e Ayurveda, 
legno di sandalo e sete raffinate. 
É la destinazione ideale per chi 
vuole sentirsi “in pace con il mon-
do e con i sensi”.

Da Madras a Cochin in un 
crescendo di emozione: Kan-
chipuram, città santa, Maha-
balipuram con monumenti e 
templi sulla spiaggia, di intatta 
bellezza; Chidambaram, cit-
tà-tempio; templi di Trichy, 
Tanjore, Madurai e Meenak-
shi, con suggestiva cerimonia 
di sacerdoti per ricordare le 
nozze della dea Meenakshi con 
il dio Shiva; Navigazione nella 
riserva del lago Periyar, visita 
ad una piantagione di spezie, 
tra colori e profumi; le Backwa-
ters, con navigazione su una 
caratteristica casa galleggiante, 
immersi nella magia dei canali.
- Volo da Venezia -

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Spettacolo di danza del Katha-
kali, antichissima forma artistica 
indiana che unisce danza, teatro, 
mudra e devozione.

novembre 12-22
febbraio 14-24 (2020)

11 giorni - 9 notti

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

novembre 15-25
gennaio 9-19 (2020)

marzo 1-11 (2020)

11 giorni - 10 notti

€ 2.480
Supp. Singola € 440
Bus per/da aeroporto € 40

ottobre 25-3 nov
dicembre 24-2 gen (2020)

febbraio 7-16 (2020)

marzo 19-28 (2020)

10 giorni - 9 notti

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

A-B-E-F-G A-B-E-F-GA-B-E-F-G

Tour e 3 giorni mare Il Rajastan dei Marajà Tamil Nadu e Kerala

GRANDI
TOUR

GRANDI
TOUR

GRANDI
TOUR

New
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T O U R  D A
1  G I O R N O

Con amici, in coppia o da soli, a bordo dei 
nostri tour da un giorno troverai sempre 
un sorriso accogliente e tutto il bello del 
territorio attorno a noi, a breve distanza, nel 
modo più confortevole. Senza preoccuparti 
di dover guidare, orientarti con google maps, 
parcheggiare, fare code ai musei e... Scegli 
la tua meta e goditi, senza pensieri, la tua 
meritata giornata di svago e cultura.
(per i dettagli vedi i singoli programmi)

- Partenze in pullman da vicino casa
- Accompagnatore esperto
- Guide locali, artistiche o naturalistiche
- Pranzo tipico con bevande
- Navigazioni, escursioni
- Tutti gli ingressi indicati con biglietti saltacoda
- Assicurazione medico-bagaglio

Con AbacoViaggi ti basta un giorno 
per ricaricarti... senza pensieri.
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Aida di Verdi
Giu 22 - Ago 03 - Ago 18 - Ago 31

Carmen di Bizet
Lug 06 - Lug 27 - Ago 24

Il Trovatore di Verdi
Giu 29 - Lug 20

La Traviata di Verdi
Ago 17

Roberto Bolle & Friends, 
Balletto
Lug 16 - Lug 17 

Carmina Burana di Orff
Ago 11 

€ 85
3-12 anni € 60

Brunico

Carnia, la Val Pesarina Alpi Friulane E-bike sul Fiume Stella

Lago di Misurina
San Candido e Lago di Braies

 e il Museo degli Orologi Monte Lussari, Laghi di Fusine boschi e laguna di Marano

e le Tre Cime di Lavaredo
- Italia, Alto Adige -

- Italia, Friuli - - Italia, Friuli - - Italia, Friuli -

- Italia, Veneto -

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

Salita in cabinovia fino al 
Monte Lussari nelle alpi Giu-
lie, con il Santuario e il borgo 
antico dai panorami emozio-
nanti. Escursione a piedi con 
guida naturalistica attorno 
ai Laghi di Fusine, di origine 
glaciale, uno dei luoghi più 
afascinanti della regione all’in-
terno di un fitto bosco di abeti 
alla base del gruppo del Mon-
te Mangart.

Giornata di relax tra le Valli da 
Pesca della laguna friulana 
di Marano, boschi planiziali e 
il placido Fiume stella!
Storia, natura, cultura e pro-
dotti locali a km zero... pe-
dalando su E-Bike, bici elet-
triche semplici da usare e 
divertenti... Si parte per un’e-
sperienza unica !

Escursione a piedi, ca 1 ora, 
adatta a tutti, lungo la spon-
da est del lago di Misurina a 
1750 m, incantevole specchio 
d’acqua circondato da incan-
tevoli visuali. Salita in bus ai 
piedi delle cime e passeggia-
ta di circa 1km in piano fino 
al rifugio Lavaredo a 2344 m, 
dove godere una spettacolare 
visuale delle Tre Cime di La-
varedo, patrimonio UNESCO.

giugno 9 luglio 14

agosto 11, 25 sett 8

€ 95
3-12 anni € 40

giugno 16 luglio 14
agosto 16 sett 15

€ 90
3-12 anni € 45

giugno 16 luglio 29
agosto 4 sett 1, 15

€ 85
3-12 anni € 40

luglio 7 agosto 4, 18
settembre 1

€ 95
3-12 anni € 45

giugno 2 luglio 14
agosto 15 sett 8

€ 85
3-12 anni € 40

Alla scoperta di luoghi incon-
taminati, borghi autentici, 
dove natura, buon cibo e si-
lenzio sono le attrazioni per-
fette; Pesariis, museo a cielo 
aperto, con orologi di grandi e 
piccole dimensioni, suggestivi 
per la grandezza o tema; Mu-
seo dell’orologio, che raccon-
ta la tradizione di orologi da 
campanile presente nella valle 
già dal 1500, la cui tradizione è 
iniziata nel 1700.
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Trieste storica Treno storico Caporetto

Lubiana Lubiana Portorose, Pirano, 
Capodistria

e la Risiera di San Sabba Nova Gorica-Bled e Navigazione sull’Isonzo

e grotte di Postumia e parco Arboretum

- Italia, Friuli - - Italia, Slovenia - - Slovenia -

- Slovenia - - Slovenia - - Slovenia -

Bus per Nova Gorica, in Slove-
nia. Da qui, in treno a vapore 
lungo la storica Ferrovia Tran-
salpina che, con tratti molto 
panoramici attraverso boschi 
e ponti sui fiumi Isonzo e Sava, 
porta fino a Bled. Pranzo in ri-
storante e navigazione in tipi-
ca imbarcazione fino all’isolet-
ta in mezzo al romantico lago 
di Bled. Rientro in pullman.

Visita guidata di: Lubiana, la 
bella capitale con il lungofiu-
me, edifici barocchi dominati
dal castello medievale; Parco 
Arboretum, con grandi di-
stese di fiori e alberi secolari. 
Ogni data è dedicata a una fio-
ritura/evento speciale.

aprile 22 maggio 26
luglio 14 agosto 25

€ 90
3-12 anni € 45

giugno 2 luglio 7
settembre 8, 22

€ 130
3-12 anni € 80

giugno 22 luglio 1
agosto 15 sett 15

€ 95
3-12 anni € 45

aprile 21 maggio 19
giugno 30 luglio 28
agosto 14 sett 15
ottobre 6

€ 100
3-12 anni € 50

marzo 31
aprile 14-22-25-28
maggio 1 giugno 9-23
agosto 15 ottobre 13

€ 90
3-12 anni € 45

aprile 22 maggio 1, 5
giugno 23 sett 15, 29

€ 90
3-12 anni € 50

Tour alla ricerca delle radi-
ci per la pace. Visita guidata 
della Risiera di San Sabba e 
Museo, Monumento naziona-
le della memoria e testimo-
nianza tangibile della tragedia 
umana; “Museo di guerra per 
la Pace”, museo della società 
del 900 in guerra con i suoi 
demoni e i suoi orrori.

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

Visita guidata di: Lubiana, la 
bella capitale con il lungofiu-
me, edifici barocchi dominati 
dal castello medievale; Grot-
te di Postumia, con maesto-
se sale e sculture calcaree da 
ammirare facilmente a piedi e 
con il trenino.

Con pranzo di pesce. Visita 
guidata di: Pirano, cittadina 
molto pittoresca, di atmosfe-
ra veneziana, barocca e gotica 
dai colori caldi che si affaccia-
no sul mare cristallino; Por-
torose, noto centro turistico; 
Capodistria, città medioevale 
a pochi km da Trieste.
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Pirano Rovigno e Parenzo Isole di Brioni

Istria Spittal Klagenfurt

e il sentiero delle falesie e Pola

La Valle dei Tartufi Lago Bianco e Castello di Hochosterwitz

- Slovenia - - Croazia - - Croazia -

- Croazia - - Austria - - Austria -

Escursione a piedi adatta a 
tutti, con guida naturalistica, 
dal Parco Naturale di Stru-
gnano, a scoprire la laguna, 
le saline più piccole del Me-
diterraneo, fino alla scogliera 
di falesie più alta dell’Adriati-
co. Pranzo di pesce a Pirano, 
centro medievale da godere 
senza fretta in posizione sce-
nografica sul mare.

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

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

Un’avventura storica da vivere 
visitando la sala delle armatu-
re, l‘armeria e la collezione di 
quadri nel castello medievale. 
Salita con funicolare o a piedi; 
Klagenfurt, la cui Neuer Platz 
con il drago è simbolo della 
città, che ricorda la nota leg-
genda degli argonauti. Inclu-
so: Castello di Hochosterwi-
tz.

giugno 16 agosto 7
settembre 15

€ 90
3-12 anni € 50

aprile 22 giugno 9
sett 15, 29 ottobre 13

€ 90
3-12 anni € 50

aprile 25 giugno 2, 16
luglio 7 agosto 12
sett 8, 29 ottobre 20

€ 100
3-12 anni € 50

aprile 25 giugno 2
sett 29 ottobre 7

€ 90
3-12 anni € 50

giugno 23 luglio 21
agosto 4, 8 sett 8

€ 90
3-12 anni € 45

aprile 22 giugno 16
agosto 15 sett 1, 29

€ 105
3-12 anni € 50

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

Navigazione sul Weissensee 
(Lago Bianco), il lago più puli-
to d’Europa. Situato a 930 me-
tri d’altitudine, assomiglia a un 
fiordo norvegese, circondato 
da una splendida natura.
Visita alla cittadina di Spittal, 
con il Castello di Porcia che 
ospita il Museo della Storia e 
della Cultura locale.
Incluso: navigazione, Castello 
di Porcia
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Lago di Ossiach Ville Venete Isole di Venezia

Lago di Garda Parco Sigurtà Mantova

e Castello di Landskron la riviera del Brenta in navigazione

riva est e navigazione e Peschiera del Garda e navigazione sul Mincio

- Austria - - Italia, Veneto - - Italia, Veneto -

- Italia, Veneto - - Italia, Veneto - Italia, Lombardia

Visita guidata della seicente-
sca e teatrale Villa Valma-
rana con ampi giardini; della 
Malcontenta, progettata dal 
Palladio e affacciata sul Bren-
ta; di Villa Pisani, la più gran-
de della Riviera del Brenta, 
paragonata a Versailles.

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

La città del Mantegna e mi-
nicrociera. Visita guidata di 
Mantova, con il Duomo e la 
basilica di Sant’Andrea. Navi-
gazione sul fiume Mincio per 
ammirare lo splendido scena-
rio architettonico della città e 
la natura incontaminata che la 
circonda. Degustazione della 
“Sbrisolona”.

giugno 2, 30 luglio 1
agosto 11 sett 22

€ 105
3-12 anni € 50

aprile 7, 28 giugno 9
luglio 7, 8 agosto 3
sett 22 ottobre 20

€ 100
3-12 anni € 50

aprile 22 maggio 1
giugno 2, 23 luglio 21
settembre 8, 29

€ 110
3-12 anni € 50

maggio 26 giugno 23
settembre 8, 9

€ 100
3-12 anni € 50

aprile 22, 28 maggio 19
giugno 16 agosto 15
settembre 8, 22

€ 100
3-12 anni € 50

aprile 25 giugno 9, 30
luglio 14 agosto 16
settembre 15

€ 105
3-12 anni € 50

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

In navigazione su nave privata 
verso: Murano, nota nel mon-
do per il vetro soffiato, tradi-
zione antica tuttora vivissima; 
Burano, famosa per la lavora-
zione ad ago dei tipici merletti 
e per le case dipinte con colori 
vivaci; San Francesco del De-
serto, oasi di pace e mistici-
smo, riconoscibile dall’incon-
fondibile profilo di cipressi. 

Malcesine, grazie all’ambien-
te ricco di contrasti, ha atmo-
sfera raffinata e un fascino 
particolare sulle rive del lago. 
Suggestiva navigazione sul 
lago di Garda occidentale fino 
a Limone del Garda, una 
delle perle del lago. Borgo di 
pescatori dalle viuzze inerpi-
cate e dagli edifici signorili, è 
immerso nelle atmosfere me-
diterranee, decantate da Goe-
the nel 1786.
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De Chirico OTTOCENTO Valli di Comacchio

Delta del Po FICO Eataly World Modena

e i surrealisti l’Arte italiana da Hayez a Segantini passeggiando

con navigazione  e Dozza, Borgo d’Italia e due Musei Ferrari

- Milano, Palazzo Reale - - Forlì, Musei San Domenico - - Italia, Emilia Romagna -

- Italia, Emilia Romagna - - Italia, Emilia Romagna - - Italia, Emilia Romagna -

La mostra mette un punto 
fermo sull’800, sulle speri-
mentazioni stilistiche dell’arte 
italiana nella seconda metà 
dell’800 e alle soglie del 900. 
Le opere dei pittori di inizio e 
fine 800, Hayez e Segantini, 
tracciano un confine simbo-
lico che dice tutto il rinnova-
mento di un secolo. Pranzo 
libero.

Comacchio a piedi fra canali e 
ponti monumentali. Con guida 
naturalistica a bordo dell’unica 
imbarcazione autorizzata dal 
Parco del Delta, per cogliere, 
tra natura e storia, gli aspetti 
unici della Valle. Circondati da 
centinaia di uccelli acquatici e 
fenicotteri, tra antichi casoni, 
luoghi di pesca e un ambiente 
insolito e suggestivo.

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

FICO Eataly World è il più 
grande parco agroalimentare 
del mondo. FICO Gran tour è 
un itinerario guidato all’inter-
no del Parco, su 10 ettari, per 
scoprire le meraviglie dell’eno-
gastronomia italiana; Pranzo 
libero nelle botteghe di FICO. 
Dozza, uno dei “Borghi più Belli 
d’Italia”, vero e proprio museo 
a cielo aperto, con opere di ar-
tisti prestigiosi.

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

ottobre 13 novembre 3
dicembre1, 26 gennaio 3 2020

€ 95
3-12 anni € 60

aprile 22 maggio 12
giugno 9

€ 90
3-12 anni € 60

maggio 1 giugno 9
agosto 25 sett 22

€ 95
3-12 anni € 40

aprile 29 giugno 2
settembre 16

€ 105
3-12 anni € 50

aprile 22 maggio 12
giugno 2, 23 agosto 15
sett 15 ottobre 6

€ 80
3-12 anni € 40

aprile 28 maggio 26
sett 29 ottobre 27

€ 100
3-12 anni € 50

La mostra presenta le opere
più significative di De Chirico
dal primo soggiorno a Parigi
(1912) all’incontro con Picasso
e le Avanguardie e infine alla
Biennale del 1940. Visita gui-
data con auricolari alle varie 
sezioni tematiche, che inten-
dono svelare il mistero dei 
dipinti di De Chirico presen-
tandone di volta in volta rife-
rimenti e fonti di ispirazione. 
Pranzo libero.
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Trasporti, escursioni e tanti vantaggi
con la formula AbacoMare,
la vacanza senza pensieri.

AbacoViaggi ti aiuta a scegliere le tue destinazioni 
preferite in base ai tuoi desideri ed esigenze.

In ogni descrizione di viaggio troverai i simboli
che ti aiuteranno a capire il viaggio che fa per te.
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AbacoMare® 
la vacanza

più comoda che c’è
In coppia, in famiglia, con amici o single... a voi solo il divertimento

- Trasporto da Friuli e Veneto
- Hotel 3*-4* selezionati in Italia e Croazia
- Mezza pensione
 o pensione completa con bevande*
- Tassa di soggiorno
- Tessera club, servizio spiaggia e/o piscina
- Wi-fi
- Animazione e mini-club*
- 2 escursioni da 1/2 giornata con guida
- Assistente in loco
- Nessuna quota di iscrizione
- Assicurazione medico-bagaglio

*vedi singoli programmi per i dettagli e
 le specifiche di cosa è incluso

Famiglie Coppie Viaggiare da soli Animazione
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 3 Escursioni comprese nella quota
Due ½ giornate con guida locale
- Atri città della liquirizia
- Civitella sul Tronto
 (meteo permettendo)

Prezzi e date:

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

Molto apprezzato per la posizione diretta sul mare con 
lunga spiaggia attrezzata di sabbia fine e senza strade da 
attraversare né altri edifici nelle immediate vicinanze. 
Luminoso ed elegante, si sviluppa su 5 piani, con ascensore. 
Consente lunghe passeggiate sia sulla spiaggia che su 
comode piste pedo-ciclabili che conducono a Roseto, a 3 km 
di distanza. È dotato di due piscine all’aperto, una 
semiolimpionica e una semicircolare con idromassaggio, 
parco giochi e piccola fattoria dove ogni giorno, a orario 
stabilito, è possibile fare un giretto a cavallo gratuitamente. 
Adatto a tutti.
CAMERE : molto spaziose, dall’arredamento elegante e 
molto confortevole, con vista mare e terrazzo, bagno 
privato con doccia, phon, climatizzatore indipendente, TV 
32”, cassetta di sicurezza, frigobar, WiFi, telefono.

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

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e 

Veneto
• 7 o 14 notti in hotel 4****
• Pensione completa con 

acqua minerale ai pasti
• Tassa di soggiorno
• Servizio spiaggia: 

1 ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio a camera

• Wifi gratuito in tutto l’hotel
• 
• 

• Servizio piscina: 
1 ombrellone e 2 sdraio a 
camera

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

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

bagaglio
• 2 escursioni di 1/2 giornata 

con guida

Abruzzo
Hotel Roses 
Roseto degli Abruzzi

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
3-12 
anni

25-mag 1-giu € 665 free € 80
1-giu 8-giu € 665 free € 80
8-giu 15-giu € 680 free € 80
15-giu 22-giu € 680 € 210 € 80
22-giu 29-giu € 800 € 210 € 400
29-giu 6-lug € 800 € 210 € 400
6-lug 13-lug € 890 € 210 € 445
13-lug 20-lug € 890 € 210 € 445
20-lug 27-lug € 890 € 210 € 445
27-lug 3-ago € 890 € 210 € 445
3-ago 10-ago € 980 € 210 € 490
10-ago 17-ago € 1.070 € 210 € 535
17-ago 24-ago € 1.070 € 210 € 535
24-ago 31-ago € 890 € 210 € 445
31-ago 7-set € 800 € 210 € 400
7-set 14-set € 680 free € 340
14-set 21-set € 665 free € 335
21-set 28-set € 665 free € 335

E-F-G
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Due ½ giornate con guida locale
- Ascoli Piceno
- Civitella sul Tronto
 (meteo permettendo)

Prezzi e date: Prezzi e date:

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

Situato direttamente sulla spiaggia privata con fondale 
sabbioso e poco profondo, perfetta per grandi e piccini; 
area giochi in riva al mare per i bambini e un bar per rin-
frescarsi durante le giornate di mare. 4 piscine di cui una 
per i più piccoli riscaldata, vasca idromassaggio e sola-
rium; oltre diecimila mq dedicati agli sport all’aria aper-
ta: calcio a 5, basket, pallavolo e beach volley oltre alla 
nuovissima area fitness e il mini-paintball. Adatto a tutti.
BILOCALE BUNGALOW con aria condizionata:
La tipologia di bungalow più spaziosa, la più vicina al 
mare e all’oasi verde del solarium. In dotazione un letto 
matrimoniale, un divano letto singolo e un letto singo-
lo estraibile. L’arredamento è semplice e colorato e com-
prende aria condizionata, TV sat, servizi privati con doc-
cia, asciugacapelli, cassaforte, frigorifero. Grazie al sa-
lotto con angolo cucina e veranda attrezzata, è ideale 
per famiglie fino a quattro persone.

NOTE
Escluso pranzo 1° giorno, animali non ammessi, teli mare non forniti.

La quota comprende
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 o 14 notti in Villaggio 4*
• Tassa di soggiorno
• Pensione completa 

(colazione a buffet, 
pranzo e cena serviti, 
buffet contorni)

• Bevande ai pasti ¼ vino e 
½ acqua

• 2 escursioni di ½ gg con 
guida

• Servizio spaggia e piscina
• Animazione diurna e 

serale (dal 01.06 al 14.09)
• Baby club 2-3 anni e mini 

club 4-15 anni (dal 01.06 
al 14.09)

• Assistente in loco
• Assicurazione medico- 

bagaglio
• Wi-fi gratuito in tutta la 

struttura

Abruzzo

Salinello Village 
Tortoreto Lido

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-9 

anni
25-mag 1-giu € 620 € 140 € 180
1-giu 8-giu € 680 € 195 € 180
8-giu 15-giu € 680 € 195 € 180
15-giu 22-giu € 745 € 260 € 180
22-giu 29-giu € 880 € 390 € 180
29-giu 6-lug € 885 € 395 € 180
6-lug 13-lug € 970 € 480 € 180
13-lug 20-lug € 970 € 480 € 180
20-lug 27-lug € 1.015 € 520 € 180
27-lug 3-ago € 1.015 € 520 € 180
3-ago 10-ago € 1.060 € 560 € 180
10-ago 17-ago € 1.100 € 610 € 180
17-ago 24-ago € 1.060 € 560 € 180
24-ago 31-ago € 775 € 285 € 180
31-ago 7-set € 695 € 210 € 180
7-set 14-set € 620 € 140 € 180

E-F
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Escursioni comprese nella quota
Una e ½ giornata con guida locale
• Pantelleria panorami e cultura
• L’entroterra di Pantelleria tra 

enogastronomia e agricoltura, con 
degustazione

Prezzi e date:

Camera Superior vista mare
suppl. € 210 a camera per settimana.

A Pantelleria, un’isola dalle caratteristiche uniche, chiama-
ta per le sue rocce vulcaniche la “Perla nera del Mediterra-
neo”, abbiamo scelto per voi un hotel in posizione domi-
nante sul promontorio di Punta Fram, con un magnifico 
panorama sul mare, scorci unici e suggestivi tramonti.
La reception è ricavata da un antico Dammuso. Il comples-
so si articola in ristorante panoramico, bar, ampia piscina 
con angolo idromassaggio e zona per bambini, anfiteatro, 
area fitness, calcetto/tennis, tiro con l’arco. La Formula Club 
con colazione e cena a buffet e pranzo veloce a buffet dona 
un’atmosfera vivace ed informale, senza nulla togliere a co-
loro che prediligono la privacy.

MARE
A soli 150 m. dall’hotel è possibile raggiungere il punto 
mare tramite sentiero nella roccia. Lì si trova la 
piattaforma solarium attrezzata, posta sulla scogliera e 
con passarella per l’accesso facilitato in acqua. Le coste 
dell’isola sono frastagliate con insenature, scogliere a 
picco sul mare e grotte naturali. Sull’isola non ci sono 
spiagge di sabbia ma solo scogliere, molte di esse di 
facile accesso e fruizione.

CAMERE Classic
120, dotate di aria condizionata, tv, telefono, cassaforte, 
frigobar, servizi con box doccia e asciugacapelli, veranda 
o balcone; alcune camere Classic hanno vista mare. Per la 
garanzia vista mare vedi supplemento camera Superior.

A PAGAMENTO
Diving center TGI interno (Padi 5 stelle), noleggio auto/motorini, navetta per il centro di Pantelleria.

• Volo diretto da Venezia
• Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a 

Pantelleria
• 7 notti in Hotel Village 4*
• Tassa di soggiorno
• Pensione completa a buffet con bevande: 

acqua e vino alla spina
• 1 intera e 1 ½ giornata con guida locale
• Wi-fi nelle aree comuni
• Tessera club
• Teli mare
• Piscine, lettini, ombrelloni (fino ad 

esaurimento)
• Animazione diurna e serale
• Mini club 4-12 anni
• Assicurazione medico- bagaglio

Pantelleria

Hotel Village Suvaki 4
Isola di Pantelleria

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

8-giu 15-giu € 1.160 € 160 € 790
21-lug 28-lug € 1.310 € 190 € 860
28-sett 5-ott € 1.020 € 160 € 760

La quota comprende:

A-B-E-F-G
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Prezzi e date:

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

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

Prezzi e date:

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

Collocato in una zona di notevole interesse storico, cultu-
rale e ambientale della Puglia, si affaccia direttamente su 
un mare limpido e incontaminato che lambisce una vastis-
sima spiaggia di sabbia bianca, attrezzata, in concessione 
al villaggio. Gode di posizione privilegiata, con mare a de-
clivo dolce, aiuole fiorite, oleandri, platani, sapori e profu-
mi della gastronomia, calore dell’ospitalità. Dispone di gran-
de piscina, parco giochi, due campi da tennis e da calcio, 
bocce, calcetto, basket, poligono per tiro con l’arco, mini-
golf, anfiteatro, discoteca, piano bar con ballo. Per una va-
canza informale all’insegna del divertimento e del ben stare. 
CAMERE e mini appartamenti 
Tutte/i a piano terra con ingresso indipendente, arredate/i 
in modo semplice ma funzionale, con servizi privati, doc-
cia e phon, aria condizionata indipendente, tv color, cas-
setta di sicurezza, frigo. I mini appartamenti hanno l’ango-
lo cottura. 

Note:
escluso pranzo 1°giorno. A pagamento: teli mare, prime file 
in spiaggia, vasca idromassaggio, canoe, biciclette, pedalò.

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e 

Veneto
• 7 o 14 notti in villaggio, 

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

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

• Wifi gratuito nella zona 

bar-piazzetta con tempo 
limitato

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

• Animazione (dal 8/6 al 
8/9) 

• Miniclub 4 - 12 anni
• Assicurazione medico-

bagaglio

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
3-16 
anni

25-mag 1-giu € 695 € 135 € 415
1-giu 8-giu € 695 € 135 € 415
15-giu 22-giu € 765 € 135 € 470
29-giu 6-lug € 830 € 150 € 550
13-lug 20-lug € 890 € 165 € 555
20-lug 27-lug € 935 € 185 € 575
3-ago 10-ago € 1.060 € 270 € 635
10-ago 17-ago € 1.150 € 335 € 705
17-ago 24-ago € 1.060 € 270 € 665
24-ago 31-ago € 890 € 170 € 515
31-ago 7-set € 765 € 135 € 455
14-set 21-set € 710 € 135 € 400
21-set 28-set € 695 € 135 € 395

E-F
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Park Hotel Paglianza 
Peschici - Gargano

Puglia

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

Prezzi e date:

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

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

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

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

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

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

25-mag 1-giu N.D. N.D. N.D.

1-giu 8-giu € 595 € 126 € 80
8-giu 15-giu € 595 € 126 € 80
15-giu 22-giu € 660 € 126 € 80
22-giu 29-giu € 740 € 126 € 80
29-giu 6-lug € 800 € 150 € 80
6-lug 13-lug € 800 € 150 € 80
13-lug 20-lug € 840 € 150 € 80
20-lug 27-lug € 850 € 150 € 80
27-lug 3-ago € 850 € 150 € 80
3-ago 10-ago € 960 € 150 € 80
10-ago 17-ago € 1.080 € 150 € 80
17-ago 24-ago € 1.010 € 150 € 80
24-ago 31-ago € 795 € 150 € 80
31-ago 7-set € 690 € 150 € 80
7-set 14-set € 600 € 126 € 80

E-F
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Club Baia Santa Barbara 
Rodi Garganico Puglia

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

Prezzi e date: Prezzi e date:

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

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

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

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

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

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

25-mag 1-giu € 590 € 125 € 80
1-giu 8-giu € 590 € 125 € 80
8-giu 15-giu € 610 € 125 € 80
15-giu 22-giu € 670 € 125 € 80
22-giu 29-giu € 695 € 125 € 80
29-giu 6-lug € 780 € 150 € 80
6-lug 13-lug € 780 € 150 € 80
13-lug 20-lug € 790 € 150 € 80
20-lug 27-lug € 820 € 150 € 80
27-lug 3-ago € 850 € 150 € 80
3-ago 10-ago € 910 € 150 € 80
10-ago 17-ago € 1.010 € 150 € 80
17-ago 24-ago € 945 € 150 € 80
24-ago 31-ago € 730 € 150 € 80
31-ago 7-set € 650 € 150 € 80
7-set 14-set € 590 € 125 € 80
14-set 21-set € 570 € 125 € 80
21-set 28-set € 560 € 125 € 80

E-F
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Hotel Pinija  

Zara

Croazia

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

Prezzi e date:

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

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

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

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e 

Veneto
• 7 o 14 notti in hotel 4****
• Quota iscrizione
• Tassa di soggiorno
• Traghetto da/per isola di 

Rab
• Mezza pensione con 

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

• Wi-FI gratuito negli spazi 
comuni

• Animazione soft (dal 10 
giugno al 2 settembre) in 
lingua inglese e croata

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

• 2 escursioni di 1/2 giornata 
con guida

• Assistente in loco
• Assicurazione medico-

bagaglio

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
4-12 
anni

25-mag 1-giu € 630 € 120 € 100
1-giu 8-giu € 670 € 240 € 100
8-giu 15-giu € 700 € 240 € 260
15-giu 22-giu € 785 € 280 € 290
22-giu 29-giu € 785 € 280 € 290
29-giu 6-lug € 785 € 280 € 290
6-lug 13-lug € 915 € 280 € 345
13-lug 20-lug € 915 € 280 € 345
20-lug 27-lug € 915 € 280 € 345
27-lug 3-ago € 915 € 280 € 345
3-ago 10-ago € 915 € 280 € 345
10-ago 17-ago € 915 € 280 € 345
17-ago 24-ago € 785 € 280 € 290
24-ago 31-ago € 725 € 240 € 260
31-ago 7-set € 725 € 240 € 260
7-set 14-set € 660 € 120 € 100
14-set 21-set € 630 € 120 € 100
21-set 28-set € 630 € 120 € 100

E-F-G
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Prezzi e date:

Olympia 
Dalmazia, Vodice

Croazia

Escursioni comprese nella quota
Due ½ giornate con guida locale
- Sebenico centro storico
- Parco nazionale della Krka

Prezzi e date:

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

Situato a 50 metri dalla comoda spiaggia di sassolini e a soli 500 
metri dal centro di Vodice, popolare destinazione balneare della 
costa dalmata croata, a 15 km dalla bella città di Sebenico. 
Circondato da pini marittimi e ulivi, è anche punto di partenza 
ideale per passeggiate, jogging, ciclismo ed escursionismo. 4 pi-
scine all’aperto e 1 piscina interna, bar sulla spiaggia, centro wel-
lness (a pagamento) e i suggestivi tramonti sul mare vi conqui-
steranno. L’atmosfera mediterranea e libera, priva di animazio-
ne per adulti ma con un servizio miniclub in inglese, lo rende 
adatto sia chi cerca una vacanza attiva sia a chi ama il relax, con 
scorpacciate di sole in spiaggia o in piscina e la possibilità di 
avere una vivace cittadina a breve distanza raggiungibile a piedi.
CAMERE OLYMPIA LATO PARCO
Dall’arredamento moderno ed elegante nei toni del legno, sono 
dotate di scrivania, servizi privati con doccia, balcone vista 
parco. Per le camere vista mare vedi il relativo supplemento.

NOTE:
animali non ammessi, teli mare non disponibili. A pagamento: 
bevande, camere vista mare, lettini e ombrelloni in spiaggia, 
SPA, noleggio bici, vela.

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e 

Veneto
• 7 o 14 notti in Hotel 4*
• Tassa di soggiorno 
• Mezza pensione (colazione 

e cena a buffet)
• 2 escursioni di ½ gg con 

guida
• Wi-fi gratuito

• Lettini e ombrelloni in 
piscina (a esaurimento)

• Mini club 3-12 anni in 
inglese (dal 15.06 al 15.09)

• Assistente in loco a orari 
stabiliti

• Assicurazione medico-
bagaglio

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
6-13 
anni

1-giu 8-giu € 625 € 210 € 310
8-giu 15-giu € 625 € 210 € 310
15-giu 22-giu € 785 € 254 € 395
22-giu 29-giu € 785 € 254 € 395
29-giu 6-lug € 785 € 254 € 395
6-lug 13-lug € 785 € 254 € 395
13-lug 20-lug € 850 € 310 € 425
20-lug 27-lug € 850 € 310 € 425
27-lug 3-ago € 850 € 310 € 425
3-ago 10-ago € 850 € 310 € 425
10-ago 17-ago € 850 € 310 € 425
17-ago 24-ago € 785 € 255 € 395
24-ago 31-ago € 785 € 255 € 395
31-ago 7-set € 625 € 210 € 310
7-set 14-set € 625 € 210 € 310

E-F-G
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Wellness
Slovenia

Hotel Rikli Balance 4* sup

L’hotel Rikli Balance (ex hotel 
Golf) 4* superior vanta una vi-
sta mozzafiato sul lago, l’isola 
e il castello di Bled. E’ anche di-
vertimento con le sue enormi 
piscine panoramiche, scivolo-
ne e idromassaggi. Con uno 
dei migliori centri wellness in 
Slovenia. E’ stato completa-
mente ristrutturato nel 2018.
ADATTO A TUTTI
Panorami mozzafiato!

Lago di Bled

luglio 25-28

agosto 1-4, 8-11, 13-16, 15-
18, 22-25, 29-1 sett

settembre 5-8

€ 445
Supp. Singola € 170
Bimbi 6-12 anni € 255

maggio 1-4, 16-19, 30-2 giu

giugno 13-16, 27-30

luglio 11-14

settembre 26-29

ottobre 17-20

€ 430
Supp. Singola € 170
Bimbi 6-12 anni € 255

luglio 25-28

agosto 13-16, 15-18, 22-25

€ 385
Supp. Singola € 65
Bimbi 5-10 anni € 205

Thermana Park 4*sup
Terme di Lasko

agosto 13-18 (5 notti)

€ 555
Supp. Singola € 105
Bimbi 5-10 anni € 280

Sotto l’enorme cupola di vetro 
racchiude piscina con onde ar-
tificiali, “fiume rapido”, 3 idro-
massaggi, angolo Kneipp, spazio 
acquatico per bimbi piccoli, sci-
volone... il tutto tra i 30 e 34°C. 
Centro SPA e d’estate parco ac-
quatico esterno.
ADATTO A...
famiglie con bambini e ragazzi.

Gran Hotel Primus 4* sup

La più antica città slovena, un 
piccolo museo a cielo aperto. 
I bimbi si divertiranno nelle pisci-
ne e nel grande parco acquatico 
esterno con scivoli adrenalinici 
mentre i genitori si potranno 
concedere un massaggio o del 
tempo nel centro saune.
ADATTO a... tutti 

Terme di Ptuj

luglio 11-14, 25-28

agosto
1-4, 8-11, 13-16, 15-18, 22-25

€ 360
Supp. Singola € 65
Bimbi 6-12 anni € 225

agosto 13-18 (5 notti)

€ 510
Supp. Singola € 105
Bimbi 6-12 anni € 305

maggio 1-4, 16-19, 30-2 giu

giugno 13-16, 27-30

agosto 29-1 sett

settembre 5-8, 26-29

ottobre 17-20

€ 340
Supp. Singola € 55
Bimbi 6-12 anni € 225

maggio 1-4, 16-19, 30-2 giu

giugno 13-16, 27-30

agosto 29-1 sett

settembre 5-8, 26-29

ottobre 17-20

€ 345
Supp. Singola € 65
Bimbi 5-10 anni € 205
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In coppia, in famiglia, da soli o con amici, scegli la 
destinazione più adatta al tuo modo d’essere.
Con la sicurezza del trasporto, della nostra 
esperienza.

Incluso*: Trasporto, 3 notti hotel con colazione e cena, 
parco saune, 1 massaggio, piscine, accappatoio, wi-fi, 
drink di benvenuto, attività, tasse di soggiorno.
*vedi singoli programmi su www.abacoviaggi.com

Per il luogo esatto di partenza, 
verifica il tuo documento di viaggio.

C-D-E-F-G

Wellness Hotel Sotelia 4*sup

Il pluripremiato Wellness Hotel 
Sotelia 4* superior stupisce 
per l’elevato comfort e architet-
tura. Il Centro Benessere “Orhi-
delia” è considerato tra i più 
raffinati d’Europa (1 ingresso 
incluso). Da maggio a settembre 
è aperto anche il grande Parco 
acquatico Aqualuna.
ADATTO a... tutte le generazioni 

Olimia

agosto 1-4, 8-11, 13-16, 15-18

€ 435
Supp. Singola € 135
Bimbi 5-12 anni € 250

maggio 1-4, 30-2 giu

luglio 11-14, 25-28

settembre 5-8

€ 420
Supp. Singola € 135
Bimbi 5-12 anni € 235

maggio 1-4, 30-2 giu

agosto 8-11, 13-16, 15-18

€ 310
Supp. Singola € 50
Bimbi 6-12 anni € 215

maggio 1-4

luglio 11-14, 

agosto 13-16, 15-18

€ 330
Supp. Singola € 80
Bimbi 6-14 anni € 215

maggio 16-19

giugno 13-16, 27-30

settembre 26-29

ottobre 17-20

€ 405
Supp. Singola € 135
Bimbi 5-12 anni € 235

Grand Hotel Rogaska 4* supHotel 4* sup 

Rogaska da oltre 400 anni è 
meta ambita da coloro che 
sono alla ricerca di salute e be-
nessere in un rilassante am-
biente naturale con le sorgenti 
dell’acqua minerale Donat Mg.
ADATTO a... ospiti adulti.

Le antiche Terme di Rimske 
Toplice (“Terme Romane”) si 
trovano in un luogo idilliaco, tra 
colline boscose e percorsi ener-
getici. Piscina interna ed ester-
na e nuovo centro saune.
ADATTO A... coppie, single.

Terme di RogaskaRimske Terme 

agosto 13-18 (5 notti)

€ 410
Supp. Singola € 80
Bimbi 6-12 anni € 290

agosto 13-18 (5 notti)

€ 455
Supp. Singola € 135
Bimbi 6-14 anni € 290

maggio 16-19

giugno 13-16, 27-30

luglio 11-14, 25-28

agosto 1-4, 22-25, 29-1 sett

settembre 5-8, 26-29

ottobre 17-20

€ 285
Supp. Singola € 50
Bimbi 6-12 anni € 215

maggio 16-19, 30-2 giu

giugno 13-16, 27-30

luglio 25-28

agosto 1-4, 8-11, 22-25, 29-1 sett

settembre 5-8, 26-29

ottobre 17-20

€ 320
Supp. Singola € 80
Bimbi 6-14 anni € 215
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Sì, verrebbe da pensarlo, ma il 
gallo non c’entra nulla con il Porto-
gallo, anche se di galletti neri colo-
rati se ne vedono un’infinità in 
giro. Solo roba da turisti? No, sem-
mai la leggenda del gallo di Barce-
los che salvò la vita a un condan-
nato alla pena capitale. La vera 
storia del Portogallo inizia a Portus 
Cale, l’antico nome di Porto od 
Oporto che dir si voglia. 
Più che cittadina, Porto è una tela 
da pittore da dipingere passo 
dopo passo, ispirandoti ai colori 
pastello del cielo e a quelli delle 
case che si specchiano sul mare, ai 
muri di maiolica e al vino dolce, di 
un rosso rubino come una pietra 
rara o color dell’oro. A Oporto la 
bellezza non è finta e la saudade 
non è melodia malinconica. Ha 
solo un altro modo di sentire la 
vita, l’amore, il mare quello dentro, 
quello che non ti abbandona più. 
Da Porto tutto va in crescendo 
fino alla meta che tanti hanno co-
nosciuto e tanti altri sogneranno: 
Santiago De Compostela. 
Sì, perché da Porto inizia il Cammi-
no portoghese che, passo dopo 
passo, accompagna i pellegrini alla 

meta spagnola. Ma, oltre che sui 
propri piedi, ci si può arrivare 
anche su comodi mezzi, attraver-
sando tratti di un Portogallo verde 
e piacevole fino alla Spagna, in un 
palcoscenico di natura esultante e 
paesi fuori da ogni rotta. 
Finalmente ci si accorge di loro, 
anche se hanno nomi che non tro-
neggiano sulle guide turistiche. 
Viana Do castello, Ponte De Lima, 
La Coruna, Guimaraes, arrotolano 
pellicole di film visti da fortunati vi-
sitatori amanti del buon vivere e di 
uno qualsiasi dei vini che da que-
ste parti vengono prodotti. Il loro 
sapore intenso va d’accordo con il 
paesaggio a dir poco incantevole, i 
villaggi di pescatori, le città colo-
niali puntellate di fiori e azulejos, 
mentre il fiume Douro si offre per 
una crociera a bordo di uno dei 
tradizionali “barcos rabelos”.

Ma è ora di andare. Dove? Alla 
meta finale, Santiago De Compo-
stela. Lo senti già lo spirito del 
Cammino. E’ nell’aria, nella cordia-
lità familiare che accoglie tutti i 
pellegrini, anche quelli senza zaino 
e scarponi, come te.

E’ nelle grida di gioia e applausi 
ogni volta che un nuovo gruppo 
arriva, negli abbracci e lacrime tra 
pellegrini giunti qui dopo tanta fa-
tica. Basta un “Ultreya”ovvero “Sii 
felice” e “Susseya”, “Anche tu” per 
essere di casa nella Basilica di San-
tiago, a gonfiare narici e cuore da-
vanti al Botafumeiro, l’incensario 
che sfiora i 20 metri di altezza e i 
70 km. di velocità. Tutto con dove-
roso abbraccio alla statua d’oro di 
Giacomo o Santiago, dal “Ca-
marìn”, come tradizione vuole. 
Non sazio, eccoti, a raccogliere 
conchiglie e lasciare le orme dei 
tuoi piedi sulla sabbia dell’Atlanti-
co, a Finisterre. 
Guardandoti intorno capisci che 
no, non può finire lì il mondo, 
come si credeva un tempo. Come 
il pellegrino gettava le vesti e si 
tuffava nell’Oceano, tu fai spazio ai 
più bei ricordi mentre ti arrendi a 
una nuova emozione, così grande 
da annullare ogni parola. 

Pierina Gallina
www.pierinagallina.it

Da Porto a Santiago De Compostela
Destinazione “Fino in capo al mondo”

Portogallo
Spagna
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Estratto delle CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Direttiva UE DLS 62/2018
valide per gli itinerari organizzati da AbacoViaggi.
Normativa completa su www.abacoviaggi.com

ISCRIZIONE e PAGAMENTI Avviene, con stipula e firma del contratto, a rilascio 
conferma scritta da AbacoViaggi®. Alla prenotazione o all’inoltro della richiesta 
impegnativa si richiede un acconto pari al 30% della quota del viaggio, il saldo 15 giorni 
prima della partenza. Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 20 iscritti 
AbacoViaggi® potrà annullare il tour, proponendo tour alternativi o il rimborso 
completo della quota versata, entro i seguenti termini: escursioni di 1 giorno=7 giorni 
prima della partenza, 2-5 giorni=15 giorni prima della partenza, 6 o più giorni=20 giorni 
prima della partenza. I giorni si intendono di calendario, giorno della partenza e 
dell’annullamento inclusi. 
PREZZO e PROGRAMMA Il Prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto 
e può essere variato sino a 20 giorni prima della partenza in presenza di variazioni costi 
di trasporto, diritti e tasse turistiche, tassi di cambio. I prezzi pubblicati sono calcolati 
sulla base dei cambi valutari con l’Euro al 10/01/2019. PREZZI BAMBINI: le quote 
bambini si intendono da 3 anni compiuti a 12 anni non compiuti al momento del viaggio 
e sono valide per un bambino in camera con due adulti. i bambini 0-3 anni non 
compiuti non pagano alcuna quota di partecipazione per i tour in pullman ma 
pagheranno in loco eventuali pasti a consumo (salvo diverse indicazioni nei singoli 
programmi). Le quote bambini NON sono valide per camere così composte: 1 bimbo in 
camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera 
con 2 adulti. Tali quote verranno comunicate su richiesta. Richieste specifiche del 
viaggiatore dovranno essere accettate dall’organizzatore, in caso contrario saranno 
trattate come sole segnalazioni. AbacoViaggi® ha la facoltà di apportare variazioni o 
sostituzioni ai servizi proposti mantenendo la qualità dei servizi. Proposte di viaggio 
valide salvo errori o omissioni di stampa, fa fede il programma completo con date e 
prezzi dettagliati pubblicato su www.abacoviaggi.com. Normativa completa e condizioni 
generali di contratto di Vendita di pacchetti turistici sul sito dell’organizzatore o in 
agenzia viaggi.
ASSICURAZIONE E’ sempre inclusa assicurazione medica ivi incluse spese di rimpatrio, 
con massimale di € 260 in Italia, € 2.600 in Europa, € 30.000 in Russia/USA/Resto del 
Mondo. Per i tour all’estero (solo Europa) è stipulabile alla prenotazione una 
assicurazione MEDICA INTEGRATIVA che porta il massimale spese di cura a € 50.000 ad 
un costo di € 1,50 per persona al giorno. Per i tour extra Europa vedi singoli programmi 
per i prezzi relativi all’assicurazione Medica Integrativa. Non è inclusa l’ASSICURAZIONE 
contro ANNULLAMENTO viaggio che consigliamo di stipulare all’atto della prenotazione 
ad un costo del 5% dell’importo viaggio. Assicurazioni valide solo per i residenti/
domiciliati in Italia, per gli altri sono richiedibili assicurazioni mediche facoltative a 
pagamento. Normative complete su www.abacoviaggi.com o in agenzia viaggi.
ANNULLAMENTI In caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno applicate 
le seguenti penali: NESSUNA PENALE fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
30% da 20 a 11 giorni prima della partenza; 60% da 10 a 3 giorni lavoratiti prima della 
partenza; 80% da 2 al giorno lavorativo prima della partenza, entro le ore 18.00; Nessun 
rimborso per annullamenti comunicati dopo tale data, quindi dal giorno prima della 
partenza ore 18,01 (o intera giornata se sabato o festivo) oppure per servizi non 
usufruiti durante il viaggio. Per i tour con VOLO, in aggiunta alle penali di cui sopra verrà 
trattenuto l’intero importo del biglietto aereo già emesso. In ogni caso dovrà essere 
corrisposto il premio delle assicurazioni facoltative, delle spese di ottenimento visti o di 
altri servizi se specificato alla prenotazione. Il computo dei giorni si effettua 
conteggiando tutti i giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi), giorno dell’annullamento 
e giorno della partenza inclusi, se non sono di sabato o festivi. Nel caso in cui una 
camera multipla diventi singola, la persona rimanente in singola dovrà corrispondere il 
relativo supplemento. Il CAMBIO NOME, per i tour in pullman, è possibile senza costi 
aggiuntivi se non modifica luogo di partenza nè tipologia di camera; per i tour 
comprendenti voli/treni o altre prenotazioni potrebbero essere richiesti costi aggiuntivi. 
Il CAMBIO DATA segue le penalità dell’annullamento viaggio.
DOCUMENTI I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la 
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per 
viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui documenti per cittadini 
italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato. 
Per le norme relative all’espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è 
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente 
alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
ATTIVITÀ Alcuni musei e monumenti cambiano gli orari di apertura e ingresso anche 
a stampa del presente catalogo avvenuta, e possono subire chiusure improvvise per 
diverse cause. E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili, e verranno 
sostituiti da altre visite di interesse. Gli auricolari, ove indicati, sono forniti con min. 30 
partecipanti.
TRASPORTO I pullman utilizzati da AbacoViaggi® sono Gran Turismo, dotati dei 
principali comfort. Eventuali caffè o bevande a bordo sono a pagamento. Il posto a 
sedere in pullman viene assegnato in base all’ordine cronologico di prenotazione, e 
sarà mantenuto per tutta la durata del viaggio. I luoghi di partenza e i trasferimenti 
aeroportuali sono confermati con min. 4 richiedenti e sono soggetti a disponibilità, vedi 

i singoli programmi per le partenze disponibili. Alcuni luoghi di partenza sono soggetti a 
supplemento, vedi le indicazioni sui singoli programmi. Per agevolare le partenze 
potranno essere utilizzate navette (minibus o auto) dalle località di partenza fino al punto 
di incontro con il pullman definitivo. I tour in pullman iniziano generalmente la mattina 
e terminano in serata, salvo diversamente specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se 
indicati, sono soggetti a variazione. Gli orari esatti di partenza di navette, pullman e voli 
vengono comunicati nel foglio di convocazione, così come l’indicazione del recapito 
telefonico operativo attivo 24h dal giorno di partenza al giorno di rientro del tour.
HOTEL La sistemazione alberghiera è prevista in camere dotate di servizi privati. 
L’ubicazione delle camere e la loro tipologia (ad es. le camere doppie possono essere 
matrimoniali o a letti separati) sono a discrezione degli hotel e non possono essere 
pertanto garantite. La camera singola, per la quale viene richiesto supplemento, può 
avere dimensioni ridotte rispetto alla camera doppia, pur mantenendo lo stesso 
standard qualitativo. Le camere singole a prezzo pubblicato sono a numero limitato, 
per camere singole aggiuntive possono essere richiesti ulteriori supplementi. Le 
camere triple sono camere doppie con l’aggiunta di letto, letto pieghevole, divano-letto 
o poltrona-letto. Ne SCONSIGLIAMO la prenotazione se occupate da 3 adulti in quanto 
generalmente lo spazio è ridotto e il letto aggiunto non sempre ha lo stesso comfort. 
Le camere singole, triple e quadruple sono soggette a disponibilità e riconfermate su 
richiesta impegnativa. La categoria degli hotel indicata nei singoli programmi è espressa 
in base alle classificazioni locali. 
PER CHI VIAGGIA DA SOLO Chi viaggia da solo può richiedere un abbinamento in 
camera doppia con altra persona di pari genere (uomo/donna). Tale abbinamento non 
può essere garantito e deve essere approvato solo nel caso vi siano altre richieste 
analoghe nello stesso viaggio. In mancanza di abbinamento la prenotazione rimarrà 
confermata in camera singola con il relativo supplemento. Maggiori info in agenzia.
RISTORAZIONE Pranzi e cene sono generalmente a menu fisso, uguali per tutti i 
partecipanti del viaggio. Problemi alimentari seri o allergie dovranno essere comunicati 
in agenzia al momento della prenotazione. AbacoViaggi® invierà la segnalazione ai 
ristoratori ma non potrà garantire la modifica dei menu, che sarà sempre soggetta alla 
disponibilità dei ristoratori, che serviranno delle alternative (ove possibile) a loro scelta 
e cura. La cucina estera è differente da quella italiana, pur mantenendo gli stessi criteri 
qualitativi. Non potranno essere prese in carico segnalazioni alimentari comunicate in 
corso di viaggio. Ordinazioni à-la-carte, sostituzione di pietanze o bevande extra 
richieste in loco saranno a carico del viaggiatore.
ACCESSIBILITÀ I tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti 
a persone con deficit motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di 
un’assistenza personalizzata o che richieda adattamenti dei servizi forniti agli altri 
viaggiatori. Camere attrezzate per disabili vanno richieste al momento della 
prenotazione e devono essere riconfermate dall’organizzatore. I mezzi di trasporto 
utilizzati generalmente sono privi di dispositivi d’accesso e posti per persone con 
mobilità ridotta (PMR). Alcuni servizi e luoghi dei tour possono presentare barriere 
architettoniche.
RESPONSABILITÀ AbacoViaggi® è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici 
inclusi nel contratto ai sensi dell’art 42 Cod.Tur. e presta assistenza qualora il 
viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell’art.45. AbacoViaggi® non avrà nessuna 
responsabilità causata da: fatti o iniziative autonome del viaggiatore, fatti imprevedibili 
o inevitabili, fatti estranei alle prestazioni previste dal contratto, caso fortuito o cause di 
forza maggiore. Non avrà inoltre responsabilità causate da scioperi, modifiche/
sospensioni/ritardi dovuti a traffico-lavori in corso, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, incidenti stradali, atti vandalici o terroristici, mancanza d’acqua, guasti 
a impianti o macchinari. Questi casi, o similari, non saranno imputabili ad AbacoViaggi® 
ed eventuali servizi non usufruiti o ulteriori costi sopportati dai Viaggiatori non saranno 
rimborsati. Il bagaglio viaggia sotto la responsabilità dei partecipanti, AbacoViaggi® non 
risponde di eventuali danni, furti o perdite. La responsabilità di AbacoViaggi® non potrà 
eccedere i limiti previsti dalla legge. AbacoViaggi® aderisce al Fondo di Garanzia ed è 
coperta da Polizza Responsabilità Civile Professionale UnipolSai n° 150387157. 
RECLAMI Il Viaggiatore dovrà dare tempestiva comunicazione del difetto di conformità 
contrattuale, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile e in ossequio agli obblighi di 
correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 del codice civile. Ogni mancanza dovrà 
essere contestata dal viaggiatore, al momento del verificarsi della stessa e in ogni caso 
DURANTE IL VIAGGIO all’accompagnatore permettendo ad AbacoViaggi® di porvi rimedio.
PRIVACY I dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o 
elettronica nel rispetto della normativa vigente. Privacy Policy completa su www.
abacoviaggi.com.
FORO DI COMPETENZA Per ogni controversia inerente questo catalogo sarà 
competente il foro di Udine. La legge italiana punisce con la reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero. Programmi 
presentati alla direzione regionale del commercio, turismo e terziario. Organizzazione 
Tecnica: AbacoViaggi® srl, Piazza Garibaldi 44 - 33033 Codroipo (Ud) tel. 0432,900077, 
Numero REA 236389.
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GRANDI
TOUR

Capitali à la carte AbacoArte®

Cultura & Relax

AbacoMare®

AbacoWellness

NatourAbaco®AbacoClick®

Grandi Tour

Parigi, Londra, New York, Berlino, 
Barcellona... come li vuoi tu

Per chi ama l’arte
e la vita degli artisti

Itinerari con guida naturalistica, 
a piedi o in bicicletta

Viaggi fotografici accompagnati 
da fotografi professionisti

Fino in capo al mondo La vacanza più comoda che c’è
Single, coppie e famiglie

Più rilassanti di un tour, più 
dinamici di una vacanza mare

Basta un week-end per
ritrovare il benessere


