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Garanzie
AbacoViaggi

®

Scegli la tua destinazione, al resto pensiamo noi

Le garanzie AbacoViaggi
		 mettono al sicuro il tuo Viaggio

-20%

Sanificazione giornaliera
del Pullman Gran Turismo

Hotel selezionati con tasse
di soggiorno incluse

Pullman Gran Turismo
con almeno il 20% dei posti liberi

Guide locali, escursioni, navigazioni,
degustazioni e ingressi saltacoda

Posto a fianco libero in Bus per chi
viaggia da solo

*Auricolari per le visite guidate
nei tour da più giorni

Assicurazione medico-bagaglio
con copertura COVID

Itinerari creati, testati e organizzati
esclusivamente da AbacoViaggi®

Voli con tasse aeroportuali
e bagaglio in stiva

Accompagnatore AbacoViaggi®
dall’Italia e per tutto il tour

Nessuna quota di iscrizione

h24

Assistenza h24

*Nei singoli programmi scopri il numero massimo dei partecipanti e verifica i dettagli di ogni viaggio
AbacoViaggi Pocket 2022, numero 36 - Anno 21° - Marzo 2022 - AbacoViaggi® Srl Via Italia, 34 – 33033 Codroipo (UD)
Pubblicazione registrata al Tribunale di Udine - N° 2 del 26-01-2017. Direttore responsabile: Pierina Gallina.
Realizzazione grafica: AbacoViaggi®. Stampa: Mediagraf , Padova. - 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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Assicurazioni

AbacoViaggi®

Prenota senza rischi, parti senza pensieri

Cancellazione senza penale fino al giorno della partenza in caso
di destinazione o residenza in luoghi dichiarati zona rossa, o per
la persona in quarantena/con positività al covid accertata.
(rif. L. n°77 del 17/7/20)

SEMPRE INCLUSA

Tutti i tour AbacoViaggi® hanno sempre
INCLUSA l’assicurazione medico-bagaglio
con copertura COVID, valida per tutta la
durata del tuo viaggio.

Assicurazione
MEDICO-BAGAGLIO
con copertura COVID
ASSISTENZA MEDICA
in caso di infortunio/malattia (compresa
malattia determinata dalla diagnosi di
epidemie e malattie pandemiche, come il
Covid-19) in loco, con eventuale rientro al
domicilio

SPESE DI CURA
• Rimborso o pagamento diretto delle spese per
visite mediche e/o per acquisto di medicinali
• Pagamento diretto delle spese ospedaliere e
chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il
viaggio a seguito di malattia (compresa malattia
determinata dalla diagnosi di epidemie e malattie
pandemiche, come il Covid-19) o infortunio

BAGAGLIO
furto, incendio, rapina, scippo, mancata
riconsegna e/o danneggiamento

FACOLTATIVA: assicurazione medica integrativa che aumenta il massimale spese di quarantena e di cura in loco.

Assicurazione
Annullamento Viaggio
con copertura COVID
AbacoViaggi® propone la copertura
FACOLTATIVA in caso di annullamento
viaggio a seguito di una delle seguenti
circostanze, documentabili, involontarie
e imprevedibili (non legate a preesistenze)
al momento della prenotazione:

Costo della polizza 5% del totale
viaggio (facoltativa)

• MALATTIA, infortunio o decesso dell’assicurato o di un
suo familiare/del contitolare dell’azienda e dello studio
professionale
• POSITIVITA’ AL COVID/PANDEMIA che colpisca
l’Assicurato, un suo familiare o un compagno di viaggio
• QUARANTENA che comporti l’isolamento fiduciario o
sorvegliato dell’Assicurato o di un compagno di viaggio

Tutti i dettagli disponibili nella tua agenzia di fiducia
e sul sito www.abacoviaggi.com

4

I nostri Valori
in ogni tuo viaggio
Viaggi di Gruppo con accompagnatore,
esperienze autentiche e sostenibili,
fino in capo al mondo.

26

570

90

Un’esperienza lunga 26 anni
di viaggi responsabili non
è solo un traguardo, è una
vittoria per noi, per i luoghi e
le comunità locali. La nostra
esperienza ci insegna che, più
piccola è la nostra impronta,
più il viaggio sarà autentico.

Con oltre 180 Agenzie di
viaggio Partner, tra Friuli
Venezia Giulia e Veneto,
la nostra esperienza è il
riflesso della professionalità
delle Agenzie di Viaggio che
collaborano con noi da anni.

Tutti i nostri tour,
e alcuni soggiorni,
prevedono la presenza
dell’accompagnatore
professionista, dalla partenza
al ritorno. È come avere un
amico, in ogni luogo visitato.

Anni di viaggi

Consulenti di viaggio

Accompagnatori
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SEMPRE CON VOI

Da 26 anni, AbacoViaggi propone tour ricercati, etici e sostenibili oltre che
esperienze autentiche, a contatto con la natura, la storia, l’arte, i luoghi e
le persone. Lo staff segue i viaggiatori in ogni fase dei tour e dei soggiorni,
dalla consulenza allo svolgimento, coadiuvato dagli accompagnatori, con cui
è in costante contatto.

FILIERA CONTROLLATA

Le strutture, i fornitori, i servizi vengono personalmente controllati e valutati, in base ai criteri assegnati a ogni viaggio: fattibilità, sicurezza, sostenibilità, comfort, rapporto qualità-prezzo.

Il RITMO IDEALE PER OGNI VIAGGIO

La creazione di ogni nostro tour inizia con i vostri tempi. Conosciamo le destinazioni e anche le vostre esigenze, e proprio per questo abbiamo selezionato 3 ritmi diversi per ogni esigenza di viaggio. A ognuno i suoi tempi.

PROGRAMMI e PREZZI CHIARI

I tour vengono descritti con linguaggio semplice e completo di descrizioni,
icone esemplificative, opzioni di scelta, condizioni e prezzi ben definiti.
Tutti i prezzi pubblicati sono comprensivi di quote di iscrizione, tasse di
soggiorno, tasse aeroportuali e tessere club.

SITO INTERNET SEMPRE AGGIORNATO

Il portale www.abacoviaggi.com è sempre aggiornato su programmi, disponibilità, date, prezzi e novità.
Per ulteriori informazioni e consulenza, qui è possibile cercare l’agenzia
partner più vicina: www.abacoviaggi.com/dove-prenotare

ASSICURAZIONE e ASSISTENZA

Tutti i tour e soggiorni AbacoViaggi® hanno sempre inclusa nel prezzo l’assicurazione medico-bagaglio con anche copertura COVID, valida per tutta la
durata del vostro viaggio.
Sempre attivo il servizio di assistenza telefonico AbacoViaggi® h24.

300

260

38.000

In oltre 50 paesi al mondo,
disponiamo di guide locali
autorizzate, parlanti italiano,
in grado di trasmettere le
emozioni e la personalità dei
luoghi visitati.
Alcuni tour particolari sono
seguiti da 2 guide locali.

I nostri Creatori di Viaggi
sono sempre alla ricerca di
nuovi itinerari che possano
soddisfare le aspettative
e il desiderio di novità dei
viaggiatori. Ogni proposta
viene, da loro, testata e
curata nei minimi dettagli.

In 26 anni abbiamo
movimentato – in tutto
il mondo - oltre 450.000
viaggiatori, di varie età e con
diversificate esigenze.
Ogni anno, numerosi sono
coloro che ci rinnovano la
loro fiducia.

Guide locali

Itinerari originali

Viaggiatori all’anno

Scegli tu come partire
per il tuo viaggio
Con AbacoViaggi® puoi scegliere tra due opzioni per il tuo viaggio

OPZIONE

Trasporto Organizzato

La formula Quote Tutto Incluso di AbacoViaggi® comprende sempre il trasporto con Pullman Gran
Turismo. Devi solo cercare il punto di partenza più vicino e verificare le eventuali tariffe supplementari. Nella tabella prezzi e servizi di ogni tour trovi le lettere A-B-C-D-E-F che indicano i punti di carico
soggetti a supplemento. In questa pagina trovi la tabella con indicati i punti di carico e i relativi prezzi.

Punti di Partenza con Pullman Gran Turismo (o navetta)
FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste piazzale 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

VENETO

S. 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 Villabona Nord-Rotonda Romea
Padova Est park Hotel Four Points by Sheraton
Belluno piazzale Resistenza
Monselice uscita autostradale-park Rugby
Vicenza Est parcheggio casello autostradale

Tariffe supplementari

Possibilità, su alcuni tour in pullman, in partenza
da Cittadella, Castelfranco Veneto, Montebelluna,
A) € 10 Amaro
Verona Sud, Rovigo e/o caselli lungo il percorso,
B) € 10 Trieste - Redipuglia
oppure da altri aeroporti per i tour in volo.
C) € 10 Conegliano - Treviso, € 15 da Belluno Il trasporto per i tour da 1 giorno è confermato
con un minimo di 10 passeggeri.
D) € 10 Noventa, Mestre, € 15 da Padova
Luoghi di partenza e tariffe sono
E) € 25 Vicenza (solo per tour di 4 o più giorni)
confermati con minimo 4 richiedenti.
F) € 20 Monselice (solo per tour di 4 o più giorni)

OPZIONE

Trasporto Libero

Trasporto Libero di AbacoViaggi®, la nuova
opzione di viaggio che ti permette di raggiungere in autonomia la destinazione dei tour e
dei soggiorni mare AbacoViaggi®. Auto propria,
treno o aereo, puoi scegliere con quale mezzo di
trasporto viaggiare.
Trasporto Libero di AbacoViaggi® ti consente

di personalizzare la tua vacanza e ti offre la possibilità di prolungare il tuo percorso in assoluta
autonomia. Noi, di AbacoViaggi® ti aspetteremo
a destinazione per iniziare il tuo tour.
Cerca i tour a catalogo con l’opzione Trasporto
Libero di AbacoViaggi® e scopri la riduzione
applicabile. Ci vediamo a destinazione!

Il viaggio giusto per te
Cerca i simboli nelle destinazioni e troverai il tuo viaggio

NatourAbaco®

VIAGGI NELLA NATURA
NatourAbaco®, facili itinerari proposti da guide
naturalistiche, a piedi o in bicicletta, per ritrovare
il giusto ritmo di un viaggio a tu per tu con la
natura e le sue meraviglie e fuori dalle solite rotte
turistiche.

Cultura & Relax

TRA VIAGGIO E SPIAGGIA
In un vivace mix tra visite, tempo libero, incontri con le tradizioni locali più autentiche e
con tempo in spiaggia, ogni giorno del viaggio
Cultura & Relax, sarà più riposante di un tour
e più dinamico di un soggiorno mare.

Esperienze nel Gusto

PERCORSI CULINARI IN VIAGGIO
Viaggi dentro le esperienze, i sapori e i gusti
della tradizione popolare, attraverso veri e propri percorsi culinari di qualità, perchè le cose
buone rendono felici. “L’unica regola del viaggio
è: non tornare come sei partito. Torna diverso”.

Grandi Tour

VIAGGIARE LONTANO
Viaggi speciali in destinazioni uniche al mondo.
Grandi Tour è dedicato a tutti coloro che desiderano trasformare il loro viaggio da sogno in realtà.
Luoghi dal fascino intramontabile capaci di regalare
sensazioni che dureranno per tutta la vita.
Classico AbacoViaggi®
Che tu scelga di partire in bus o in aereo, nei
tour classici puoi contare su un mix di tappe ed
esperienze, sul tour leader per tutto l’itinerario
e su compagni di viaggio affini ai 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.

Pullman G.T.

Bicicletta

SLOW
Facili itinerari con le giuste soste per
chi ama viaggiare senza fretta

Aereo

Camminate

MEDIO
Il classico ritmo del tour di gruppo

Treno

Radioguida

DINAMICO
Itinerari attivi per chi ama vivere
le destinazioni al 100%

Nave, Traghetto

New Novitá 2022
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Indice per Nazioni

destinazione

gg pag

Austria

5

41

9

41
51

2

45

Scozia i castelli e le isole Ebridi

Salisburgo e il Nido delle Aquile

2

45

Grecia

Vienna, la Musica e la Valle del Danubio

4

45

Olanda, Belgio e le Fiandre in bus

gg pag

Londra e il Castello di Windsor

Carinzia e i Laghi in e-bike

Belgio

Grecia Classica, da Atene alle Meteore

8

Crociera da Atene a Gerusalemme

10

57

Crociera da Trieste a Istanbul

10

57

7

41

8

43

Cipro l’isola degli Dei

8

51

Dublino, Isole Aran e l'Irlanda centrale

Crociera da Atene a Gerusalemme

10

57

Israele
Israele, Gerusalemme e il Mar Morto

7

52

Laghi di Plitvice, meraviglia dei Balcani

2

49

Crociera da Atene a Gerusalemme

10

57

Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana

3

49

Italia

Cipro

Irlanda

Croazia

Isole del Quarnaro: Lussino, Krk e Cres

3

49

Valle d'Aosta, Safari Alpino e il Monte Bianco 4

Zara e le isole incoronate

4

50

Parco Nazionale dello Stelvio e Lago di Resia 3

10

Montenegro e Dubrovnik

7

50

Val Gardena, Val Pusteria

3

11

10

11

Isole di Brioni e Pola

1

53

San Candido-Lienz in Bicicletta

2

Crociera da Trieste a Istanbul

10

57

Val di Non, la Vallata delle Mele

2

12

Val di Sole e il Parco dell'Adamello Brenta

4

12
13

Danimarca
Fiordi Norvegesi in pullman

13

42

Raccolta delle Erbe Spontanee in Carnia

2

Danimarca e Svezia

7

43

St.Moritz, Treno del Benina e lago di Como

2

13

Lago di Como e le ville in fiore

2

14

Emirati Arabi Uniti
Dubai e Abu Dhabi

6

52

Finlandia
Finlandia, inattesa meraviglia

Viaggi d’autore 2022

destinazione

7

42

Francia
Costa Azzurra e Montecarlo

4

39

i Laghi del Nord Italia

4

14

Lago Maggiore e isole Borromee

3

15
15

Treno delle Centovalli e il Canton Ticino

3

Torino, Museo Egizio Venaria Reale

3

16

Piemonte, il Foliage nelle Langhe

3

16

Normandia e Mont St.Michel in volo

5

39

il Piemonte dal Monviso alle Langhe

4

17

Provenza, Camargue e la Lavanda in fiore

6

39

Genova per Euroflora

2

17

Parigi e la Reggia di Versailles

5

40

Cinque Terre e Lerici

3

18

Parigi e la Borgogna

7

40

Cinque Terre e Portofino

4

18
19

Normandia e Bretagna

9

40

da Mantova al Lago di Garda in e-bike

2

Crociera dall’Atlantico al Mediterraneo

8

56

Piacenza e Castell'Arquato

2

19

Crociera nel Mediterraneo

8

58

Parma e la Food Valley in e-bike

2

20

Firenze e Galleria degli Uffizi

3

20

13

42

Arezzo, Cortona e la Val d'Orcia

4

21

Germania
Fiordi Norvegesi in pullman
Monaco e i Castelli della Baviera

3

44

Pienza, Montepulciano e Montalcino

2

21

Norimberga e la Strada Romantica

5

44

Pisa e Lucca

2

22

Berlino, Lipsia e i Luoghi di Lutero

6

44

22

Giordania
Petra, la Giordania e il Mar Morto
Gran Bretagna

6

52

isola d'Elba, perla del Tirreno

4

Arcipelago Toscano e l'Argentario

5

23

Forte dei Marmi, Versilia e il Golfo dei Poeti

5

23

La Verna e i luoghi di S. Francesco

2

24

9

Umbria, il cuore verde d'Italia

gg pag

destinazione

4

24

Montenegro

gg pag

Infiorata di Spello

2

24

Montenegro e Dubrovnik

Lago di Bolsena e Civita di Bagnoregio

3

25

Norvegia

Viterbo e la terra degli Etruschi

5

25

Fiordi Norvegesi in volo da Venezia

8

42

Centro Italia Coast to Coast

7

26

Fiordi Norvegesi in pullman

13

42

8

58

Roma e i Musei Vaticani

5

27

Crociera Nord Europa e i Fiordi

Parco del Circeo e isola di Ponza

5

27

Olanda

7

50

Reggia di Caserta, Ercolano e la Campania

5

28

Amsterdam e l'Olanda in volo

5

43

Napoli, Capri e costiera Amalfitana

6

28

Olanda, Belgio e le Fiandre in bus

8

43

Ischia, Capri e le isole del Golfo di Napoli

7

29

Polonia

Paestum, il Parco del Cilento

8

29

Polonia del Nord, da Varsavia a Danzica

6

48

Marche, Cultura & Relax

6

30

Polonia Gran Tour, da Cracovia a Varsavia

8

48

6

48
36

Parco Nazionale del Gran Sasso e l'Aquila

4

30

Polonia del Sud, da Cracovia a Auschwitz

Gran tour della Puglia

6

31

Portogallo

il Salento e la strada delle 100 Masserie

5

31

Lisbona città della luce

4

Matera e i suoi tesori in Volo

5

32

Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto

7

36

Matera e la Basilicata

6

32

Portogallo del Sud, Evora e l'Algarve

7

36

8

56
47

Basilicata Cultura & Relax

9

32

Crociera dall’Atlantico al Mediterraneo

Calabria Cultura&Relax

8

33

Repubblica Ceca

Sicilia Barocca e i luoghi di Montalbano

5

33

Praga e i Castelli della Boemia

5

Sicilia classica, da Palermo a Catania

7

33

Boemia e Moravia

6

47

isole Egadi e la Sicilia Occidentale

6

34

Polonia Gran Tour, da Cracovia a Varsavia

8

48

Slovacchia
3

46

isole Eolie

6

34

Sardegna, paesaggio e tradizione

8

35

Bratislava e la Slovacchia

Costa Smeralda e isole della Maddalena

6

35

Slovenia

Brunico, San Candido e Lago di Braies

1

54

Lubiana e grotte di Postumia

1

53

Alpi Friulane: Monte Lussari, Laghi di Fusine

1

54

Pirano e il sentiero delle falesie

1

53

Ciclovia Alpe Adria in e-bike da Tarvisio

1

54

Spagna

il Sentiero Rilke e il Carso Triestino

1

54

il Cammino di Santiago de Compostela

8

37

Lago di Misurina e le Tre Cime di Lavaredo

1

54

Madrid e Toledo in volo

5

38

Modena e due musei Ferrari

1

55

Barcellona e la Sagrada Familia

5

38

Valli di Comacchio

1

55

Andalusia, la Spagna del Sud in volo

7

38

Mantova e navigazione sul Mincio

1

55

Crociera dall’Atlantico al Mediterraneo

8

56

Isole di Venezia in Navigazione

1

55

Crociera nel Mediterraneo

8

58

Lago di Garda riva Est e Navigazione

1

55

Turchia

Parco Giardino Sigurtà e Borghetto

1

55

Istanbul e la Cappadocia

8

51

Crociera dall’Atlantico al Mediterraneo

8

56

Crociera da Atene a Gerusalemme

10

57

10

57

Crociera da Trieste a Istanbul

10

57

Crociera da Trieste a Istanbul

Crociera nel Mediterraneo

8

58

Ungheria
Budapest e il Lago Balaton

4

46

8

58

Budapest e i Castelli d'Ungheria

5

46

Malta
Crociera nel Mediterraneo
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Valle d’Aosta

Parco Nazionale dello Stelvio

- Valle d’Aosta -

- Trentino Alto Adige -

L’Ottava Meraviglia del Mondo è salire nel
cuore del massiccio del Monte Bianco. In alcuni
giorni, il cielo è così terso che sembra di poter
toccare la vetta e il cielo. Tale straordinaria esperienza è resa possibile dalla meraviglia tecnologica della funivia del Monte Bianco, che da Courmayeur conduce fino a 3466 metri di altitudine.
La realizzazione di un’idea: avvicinare l’uomo alla
montagna, superare confini e allargare orizzonti. Escursione mozzafiato si rivela essere anche il
Safari Alpino, a piedi e con guida naturalistica,
nel Parco del Gran Paradiso, 1° parco d’Italia e
tra i migliori al mondo. In più, Forte Bard, straordinario esempio di fortezza del primo ottocento,
con il Museo delle Alpi, affascinante racconto
all’avanguardia, nello spazio e nel tempo, che
dà volto a una montagna vissuta e trasformata
dalla mano dell’uomo. Aosta o “Roma delle Alpi”,
con ben 5000 anni di storia e l’arco di Augusto
come simbolo, è pronta a svelarsi.

Lo Stelvio è il più grande parco storico italiano d’alta quota e una delle più ampie riserve
naturali d’Europa. Marmotte, stambecchi e
camosci vivono indisturbati in un ecosistema ben mantenuto, da scoprire con le guide
naturalistiche, a piedi e in pullman. Nei suoi
530 kmq, abbondano i contrasti, i dislivelli, le
cascate, le ragguardevoli altitudini e i luoghi
energetici. Lo spettacolo della natura, qui, è altamente energetico. Il ritmo rallenta e lo stress
quotidiano si allontana! In Val Venosta, la valle
più ampia e soleggiata dell’alto Adige, sosta sul
Lago di Resia, noto per il campanile sommerso; passeggiata a Glorenza, la città più piccola dell’alto Adige, dalle mura medievali, e sui
Sentieri delle Rogge, attrazione imperdibile.
Si tratta di canali d’irrigazione scavati per consentire il regolare scorrere delle acque, tra i
boschi, i vigneti e i frutteti, tipici della Valle.

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

Safari Alpino e il Monte Bianco

PER...
… chi ama la montagna e conosce l’emozione
dei suoi scenari incredibili, ammirando in prima
persona il parco naturale più antico d’Italia, fino
in vetta all’Europa.

4 giorni - 3 notti

€ 720
Italia

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 340

e Lago di Resia

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Il campanile sommerso, simbolo della Val Venosta, è fiabesco testimone dell’innalzamento delle
acque nell’estate del 1950.

3 giorni - 2 notti

€ 430

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 90

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Suppl. partenze Bus A-B-D

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 32

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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Val Gardena, Val Pusteria

San Candido-Lienz

- Trentino Alto Adige -

- Alto Adige, Austria -

Da Bolzano, in funivia e poi a bordo del Trenino Storico a scartamento ridotto, tra panorami incantevoli, fino all’Altopiano del Renon,
ad ammirare le piramidi di terra, meraviglie
della natura, patrimonio UNESCO. La Val Gardena, con soste panoramiche nei punti più
scenografici, a Ortisei, raffinata e mondana
cittadina e a bordo della moderna cabinovia
fino all’Alpe di Siusi, il più vasto altopiano
d’Europa a 1700 metri. Uno spettacolo naturale senza eguali dove poter passeggiare o
semplicemente… stare bene. Brunico, elegante capoluogo della Val Pusteria, con passeggiata fino al Castello per conoscere il Museo
della Montagna di Reinhold Messner. Lago
di Braies immerso in un paesaggio da fiaba,
spettacolare set cinematografico e autentico
paradiso naturale con tempo per percorrere,
in una facile passeggiata il giro del lago.

Una divertente pista ciclabile porta da San
Candido (Tirolo italiano) a Lienz (Tirolo austriaco). I 44 km da percorrere sono in lieve
discesa, superabili senza eccessiva fatica,
adatti anche ai bambini. I pedali ci porteranno
lungo prati, foreste e idilliaci paesini nel cuore del Tirolo. Visita di Brunico, cittadina piena di atmosfera al centro della Val Pusteria.
A San Candido, cuore del parco naturale delle
Dolomiti di Sesto, ritiro delle biciclette e partenza per Lienz sulla ciclabile che, attraverso il
confine di stato, conduce a un percorso tranquillo con numerose soste per ammirare il panorama, fare fotografie e riposarsi.
Lienz, la “Perla delle Dolomiti”, con numerose opportunità per il tempo libero e visita
del museo civico “Schloss Bruck” nel Castel
Bruck di Lienz.
Rilascio delle biciclette a Lienz e rientro in pullman. Inclusi: Noleggio bicicletta, museo
“Schloss Bruck”.

PUNTI FORTI
Quante meraviglie l’Alto Adige! Il suo paesaggio
montano curatissimo è una gioia per gli occhi e
balsamo rigenerante per l’anima. Un viaggio da
fare almeno una volta nella vita per chi ama gli
ambienti da favola, le passeggiate nella natura e
il buongusto dell’Alto Adige.

3 giorni - 2 notti

€ 465

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

in Bicicletta

LA CICLABILE
44 km da in lieve discesa, senza eccessiva fatica,
adatti anche ai bambini. I pedali ci porteranno lungo
prati, foreste e idilliaci paesini nel cuore del Tirolo.

2 giorni - 1 notte

€ 270

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 130

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-D

Suppl. partenze Bus A-B-D

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

e l’Altopiano del Renon
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Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

Val di Sole

la Vallata delle Mele

- Trentino Alto Adige -

- Trentino Alto Adige -

Un viaggio dai ritmi soft, in un angolo di Trentino da cui lasciarsi affascinare e rigenerare.
In terra di castelli, troneggia Castel Thun,
dall’alto della Val di Non. Imponente e sontuoso, svela l’indiscussa eleganza di palazzo
signorile e l’austerità delle fortificazioni. Il
piccolo Museo del Mulino ad Acqua racconta, invece, la società rurale e l’economia
contadina della Valle. Nel Parco naturale
Adamello-Brenta, alla scoperta di Madonna di Campiglio o “ Perla delle Dolomiti di
Brenta”, a 1550 metri, cittadina mondana e
rinomata stazione sciistica. Grazie a una delle
funivie più moderne al mondo, salita a quota
3000 metri, nel cuore del gruppo montuoso
dell’Ortles-Cevedale, per godere un panorama indimenticabile, prima della discesa fino
a 2000 metri, a Pejo Paese. Suggestivo viaggio in treno, attraverso i paesaggi della Valle
dell’Adige, la piana Rotaliana, le valli di Non
e di Sole, fino ad arrivare a Trento, per una
passeggiata attraverso il centro storico, nello
scenario delle antiche mura cittadine.

Visitare MondoMelinda è entrare nel cuore
del Consorzio Melinda, dove degustarne le
specialità, assistendo alla lavorazione delle
mele. Entrare a Castel Thun, sontuoso castello dall’imperdibile museo e immerso tra i
meleti della Val di Non, equivale a un vero e
proprio tuffo nella quotidianità di un tempo
passato. Arrivare, e solo a piedi, su ripida scalinata di 131 scalini, all’ Abbazia-Santuario di
San Romedio, su sperone di roccia, un insieme di cinque piccole chiese sovrapposte dedicato all’eremita San Romedio, permette di
ammirare lo splendido scenario naturale della valle e vedere, da vicino, gli orsi in cattività,
custoditi nel recinto adiacente. Sorseggiare il
sidro in una sidreria tradizionale, è scoprire le
qualità e i processi della fermentazione alcolica del succo di mela.

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
In baita a scoprire i segreti dei prodotti tipici
trentini.

4 giorni - 3 notti

€ 610

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Italia

Val di Non

e il Parco dell’Adamello Brenta

IL BELLO DI ANDARCI...
… per due giorni, nel regno della mela, alla Festa
del raccolto, tra sapori locali e tradizioni. Con
assaggi, degustazioni di prelibatezze, stand enogastronomici, all’interno di antichi borghi rurali.

2 giorni - 1 notte

€ 270

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 130

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-D-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-D

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 18 max 40

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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- Friuli Venezia Giulia -

- Lombardia, Svizzera -

Weekend all’insegna della scoperta delle erbe
spontanee di montagna e dei nostri prati. Impareremo a riconoscerle direttamente in natura, a raccoglierle, a cucinarle. Adatto ai neofiti e non solo, per saperne di più sui tesori che
Madre Natura ci offre.
Programma: Dopo una lezione con un esperto che ci racconterà e farà scoprire le numerose erbe che crescono nei prati, le loro
proprietà e funzioni, l’utilizzo in cucina e in
erboristeria, usciremo in escursione, per la
raccolta. Naturalmente anche il pranzo sarà a
base di erbe spontanee. Per il riconoscimento
“dal vivo” e la raccolta delle erbe, che poi potremo portare a casa con noi, sono previste
due uscite guidate a piedi (meteo permettendo) in percorsi pianeggianti o in lieve pendenza, per passeggiate adatte a tutti. Durante le
uscite, scopriremo chiesette e pievi medievali,
strade romane, capolavori d’arte poco conosciuti e un paesaggio quieto e suggestivo.

Il Treno panoramico del Bernina è una delle
grandi meraviglie d’Italia, Patrimonio UNESCO
e la più spettacolare tratta ferroviaria alpina.
È anche il treno più alto d’Europa senza uso
di cremagliera: parte da 429 m, arriva ai 2253
metri del passo del Bernina per scendere dolcemente ai circa 1800 metri dell’elegante St.
Moritz, in Svizzera. La guida illustrerà il percorso all’insegna dello stupore, dove il paesaggio
scorre tra piccole stazioni a traforo, viadotti e
gallerie, con pendenze a tratti impressionanti, boschi e laghi, ghiacciai e vette innevate.
Inoltre, i panorami del Lago di Como, da ammirare in battello fino a Bellagio, e a Villa
Carlotta, luogo di rara bellezza, con il giardino botanico di 70mila mq. affacciato sulle rive
del lago, scenario senza pari.

PIACE A...
... chi ama la natura, i luoghi insoliti e la possibilità
di riconoscere e raccogliere, con le proprie mani,
le erbe spontanee, in un rituale benefico che sfocia
nella degustazione delle ricette popolari.

2 giorni - 1 notte

€ 260

Supp. Singola € 20
3-12 anni € 90

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

New

St. Moritz

Treno del Bernina e Lago di Como

DOVE
Vivere la natura, comodamente seduti sulle
confortevoli carrozze e vedere, come in un film,
scorrere i panorami delle vallate alpine, i piccoli
paesi, le cascate, i torrenti, i laghi e la cima del
Bernina. E poi, il Lago di Como, con i suoi scorci
da favola.

3 giorni - 2 notti

€ 560

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 70

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 18 max 40

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

Raccolta delle Erbe
Spontanee in Carnia
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Treno delle Centovalli

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

e il Canton Ticino

e le Isole Borromee

- Piemonte, Svizzera -

- Lombardia, Piemonte -

Insolito quanto curioso itinerario nel Canton
Ticino, la Svizzera Italiana, meta ideale in ogni
stagione, grazie alla natura generosa, alle
cime alpine e ai placidi laghi. La sua città principale è Lugano, ordinata e curata, dal lussuoso centro storico affacciato sul lago, ornato da
parchi e giardini. La Val Verzasca, oasi di pace
nel cuore verde del Ticino, è immersa in un
impressionante paesaggio montano. Locarno, la “Città del cinema”, sulla sponda ticinese
del Lago Maggiore, attrae per l’atmosfera pittoresca e ricca di storia.
Il Treno delle Centovalli regala esperienze di
forte impatto emotivo. Il suo percorso, infatti,
si snoda in un selvaggio paesaggio montano,
in cui si alternano ponti e ruscelli d’acqua e vigneti e castagni e borghi arroccati. La sponda
est del lago svela l’Eremo di Santa Caterina
del Sasso, balcone a strapiombo su lago.

Lago d’Orta o “Acquerello di Dio”, conquista
al primo sguardo, con la ridente cittadina di
Orta e l’Isola di San Giulio o “del silenzio”,
raggiungibili in trenino e battello. Imperdibile
la passeggiata sino al Sacro Monte, per ammirare alcune tra le venti cappelle votive con statue a grandezza d’uomo. Di straordinario impatto visivo è l’arcipelago lacustre delle Isole
Borromee, gioiello del Lago Maggiore e meta
favorita dei reali d’Inghilterra. Ne fanno parte:
Isola Madre, dai rigogliosi giardini botanici,
con Palazzo Borromeo, signorile dimora ricca di arredi; Isola dei Pescatori per il pranzo
di pesce; Isola Bella, scrigno d’arte barocca
sospeso sull’acqua, con l’imponente Palazzo a
forma di vascello. Villa Taranto, con i giardini
botanici all’inglese, tra i più importanti d’Europa per varietà di fiori e piante, è stato proclamato il “giardino più bello del mondo”.

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Il treno delle Centovalli è un viaggio slow attraverso 52 km di percorso, 2 nazioni, 83 ponti e 31
gallerie, in una delle tratte ferroviarie più belle
d’Italia.

FIORE ALL’ OCCHIELLO...
... il misticismo dell’isoletta di San Giulio, tra spiritualità e architettura, con la via della meditazione.

3 giorni - 2 notti

3 giorni - 2 notti

€ 565

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Italia

Lago Maggiore

€ 580

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Lago di Como

I laghi del Nord Italia

- Lombardia -

- Lombardia -

Como, sulle sponde del suo lago, offre scenografie naturali tra le più suggestive della
Lombardia, e si presenta con duplice volto:
quello della storia e quello contemporaneo.
Promette atmosfere di altri tempi nella città
medievale grazie a gioielli di rara bellezza, tra
cui spicca il Duomo, tra le maggiori cattedrali
d’alta Italia. A pochi km, troneggia Villa Carlotta, riassunto dei capolavori della natura e
dell’ingegno umano, con 70.000 mq di giardini
di rare piante dalla spettacolare fioritura primaverile e musei ricchi di capolavori d’arte.
Da qui, in battello, fino a Bellagio, ai giardini
di Villa Melzi, monumento nazionale neoclassico sulle rive del lago. Nel parco, piante esotiche e rare si alternano ad alberi secolari, siepi
di camelie, rododendri e azalee.

Sul Lago d’Iseo, ad ammirare Iseo antico borgo affacciato sul lago; degustazione in cantina
produttrice dei celebri vini della Franciacorta. Sul Lago di Como, il più profondo d’Italia:
Como, incantevole cittadina murata; Villa
Carlotta, sul lago, immersa in un magnifico
parco di rare piante, famoso per la spettacolare fioritura; in navigazione fino a Bellagio,
sperone pittoresco tra i rami di Como e di
Lecco, dal raffinato lungolago. Le sponde del
Lago di Varese, variegato dal punto di vista
naturalistico; nel Parco Naturale Campo dei
Fiori, visita al Sacro Monte di Varese, Patrimonio UNESCO, dallo spettacolare panorama,
valore artistico e devozionale; Eremo di Santa
Caterina del Sasso, autentico balcone a strapiombo sul Lago Maggiore.

IL BELLO DI ANDARCI...
... sul lago, da molti definito “il più bello al mondo.” Con le ville dal panorama mozzafiato e tappeti di fiori e quelle di proprietà dei VIP di mezzo
mondo, con la sua atmosfera chic e familiare
allo stesso tempo. Così unico e così vicino!

DEDICATO...
A chi apprezza atmosfere quiete ed eleganti, a
chi ama cogliere varietà di paesaggio, a chi è curioso di scoprire… 4 laghi in 4 giorni.

2 giorni - 1 notte

4 giorni - 3 notti

€ 350

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

€ 660

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Pensione completa con bevande

Mezza Pensione con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

e le Ville in fiore

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6
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Torino

Piemonte e il Foliage

Museo Egizio e Venaria Reale

nelle Langhe

- Piemonte-

- Piemonte-

Torino, la prima capitale d’Italia, capitale Europea del Barocco, attende solo di essere
ammirata! La “Gran Dama”, esoterica e misteriosa, ha un fascino unico: qui sono passati
imperatori, registi, imprenditori, protagonisti
e scrittori della storia. Fra i suoi gioielli: Piazza Castello, 40mila mq, Palazzo Madama e
Palazzo Reale (esterni), i portici ricchi di negozi, gli esterni della Mole Antonelliana, Piazza
San Carlo, il suo salotto buono, il Lungopo, il
Duomo, custode della Sacra Sindone, il Museo Egizio, completamente rinnovato e primo
al mondo a documentare cinquemila anni di
storia della civiltà del Nilo, la Torino Industriale con il Lingotto e il Parco del Valentino. La
grandiosa Reggia di Venaria Reale, patrimonio UNESCO, la “Versailles italiana“ circondata
da un polmone verde di 3.600 ettari.

Un viaggio fotografico facile, come facile sarà
imparare a esprimere le proprie emozioni
grazie al safari fotografico nelle Langhe.
Accompagnati da un fotografo professionista,
a scoprire l’inaspettata bellezza di Cherasco,
scrigno di palazzi e chiese attorniato dalle
antiche mura. Sosta a La Morra, punto panoramico mozzafiato, a fermare il fascino del
“Foliage” quando le foglie cadenti risplendono
sulle Alpi e trasformano i boschi in suggestivi
quadri. Potrete immortalare con un click luoghi unici come il Castello di Grinzane Cavour
del 1300, che ospitò per vent’anni il Conte Camillo Benso, e Alba, patria del tartufo bianco.
Sulla strada panoramica in Roero e Monferrato, tra distese a perdita d’occhio e antichi
borghi e castelli arroccati, fino a Castelnuovo
Don Bosco.

DEDICATO A...
… chi vuole conoscere l’anima della nostra prima
capitale, la sua maestosa architettura, la magia,
la prima raccolta egittologica al mondo, le montagne sullo sfondo e il fiume Po.

FOTOGRAFIA PER TUTTI
Fiancheggiati da un fotografo professionista,
nelle terre dei vini più apprezzati al mondo, patrimoni dell’Umanità, paradisi naturali dall’inimitabile fascino, a portata di Click!

3 giorni - 2 notti

3 giorni - 2 notti

€ 495
Italia

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

€ 490

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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- Piemonte-

Alba, con il centro storico, le caseforti trecentesche, il “Bel San Domenico”, e degustazione
in cantina; Nelle Langhe, Patrimonio Unesco,
visita interni del castello Cavour a Grinzane;
Barolo, noto per il prelibato vino, con sosta a
La Morra, il “Balcone delle Langhe”, eccezionale punto panoramico; Racconigi, con il castello Reale, luogo di vacanze per i re sabaudi;
Mondovì, in funicolare per la parte alta della
città e il Belvedere con l’antica torre; sosta al
Santuario di Vicoforte, con la cupola ellittica
e affrescata più grande del mondo; Saluzzo,
del 1300, e Abbazia di Staffarda, del 1138,
con la chiesa abbaziale, il chiostro e la foresteria, incastonata in bellissimo paesaggio incorniciato dal Monviso.
PIACE A...
Chi ama assaporare gusti e paesaggi in luoghi
che ne garantiscono la genuinità e l’unicità. In
tutto questo, le Langhe si collocano sul podio
delle protagoniste. Indiscusse!

4 giorni - 3 notti

€ 670

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

New

- Liguria-

Visita guidata di Genova, dal centro storico
più vasto d’Europa. L’itinerario si snoda nel
cuore del porto Antico completamente restaurato su progetto di Renzo Piano, con gli
esterni dell’Acquario, per continuare lungo i
classici “Carrugi” alla scoperta di Piazza San
Lorenzo con il suo Duomo, Piazza Dante e la
casa di Cristoforo Colombo (esterni). Trasferimento, ingresso (incluso) e intera giornata a
Euroflora. La manifestazione quinquennale,
si terrà per la prima volta interamente all’aperto nei parchi di Nervi, palcoscenico naturale di rara bellezza affacciato sul mare. La
location verrà esaltata da produzioni florovivaistiche di grande quantità con colori, profumi, sfumature inedite, e da allestimenti rispettosi dell’ambiente e della storicità dei parchi.

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

New

Genova per Euroflora

EUROFLORA
È la più spettacolare Mostra del Fiore e della
Pianta Ornamentale d’Italia che presenta tutte le
novità del settore: stupore e meraviglia vi accompagneranno tra giardini incantati e incomparabili viste sul mare.

2 giorni - 1 notte

€ 280

Supp. Singola € 38
3-12 anni € 130

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 18 max 40

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

Il Piemonte dal Monviso
alle Langhe

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6
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Cinque Terre
e Lerici

Cinque Terre
e Portofino

- Liguria-

- Liguria-

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, raggiungibile soltanto a piedi, in treno e in battello, è unico al mondo per la posizione spettacolare sul mare, per i rilievi a picco dove trionfano
i vigneti, per i borghi storici e variopinti, tutti
diversi, tutti incantevoli: Riomaggiore, esempio della bellezza delle Cinque Terre e del loro
ambiente naturale, con le case-torri colorate,
a strapiombo sul mare; Manarola, borgo-gioiello, in stile genovese; Vernazza, borgo marinaro dai mille colori, tra terra e roccia; Monterosso, immerso in rigogliosa vegetazione.
In battello, fino alla medievale Portovenere,
inserito, insieme alle Cinque Terre, nel patrimonio dell’umanità UNESCO; Sarzana, antico
borgo medievale; Lerici, la “Perla del Golfo”, il
cui fascino antico vive lungo le vie del centro
e dal castello.

Escursione in battello, in treno e a piedi, al
Parco delle Cinque Terre, tutelato dall’UNESCO, per conoscere i borghi storici che lo
animano: Riomaggiore, dalle case costruite
in verticale e deliziosamente colorate; Manarola, affresco naturale di vitigni e ulivi; Vernazza, dal fascino irresistibile, esplosione del
talento di Madre Natura; Monterosso, il più
grande paese delle Cinque Terre, i cui primi
cenni storici risalgono al 1200. In battello fino
a Portovenere, medievale e sorprendente;
Portofino, famoso nel mondo per l’eleganza e
la dolce vita, dove tutto è in perfetta armonia;
Rapallo, la romantica “Perla del Tigullio” concentrata nel piccolo centro storico sul mare;
Santa Margherita Ligure, capitale del turismo e della gastronomia; Lerici, affacciata al
Golfo dei Poeti, in un’incantevole insenatura
della Riviera ligure.

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Il castello Doria di Portovenere, costruito tra il
1100 e il 1300 su altura rocciosa, regala uno stupendo sguardo sulla cittadina e sulla chiesa di
San Pietro.

3 giorni - 2 notti

€ 495
Italia

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Lerici, amata da artisti e letterati, con il castello
medievale del 1152 sulle cui mura si può passeggiare, e le ville immerse nel verde.

4 giorni - 3 notti

€ 680

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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in e-bike

New

- Emilia Romagna -

Una delle più belle città della Lombardia, ricca
di arte e cultura, è Mantova, patria di Virgilio,
capace di conquistare con il suo fascino aristocratico. Svela il centro medievale, costellato dal Duomo, dalla Basilica di Sant’Andrea e
dalla Torre dell’Orologio.
Su battello elettrico, navigazione sul Lago
Inferiore del fiume Mincio, ideale per ammirare lo scenario architettonico della “Città di
biscotto” e la natura incontaminata circostante. Ritiro delle biciclette elettriche e inizio della facile pedalata pianeggiante fino al Lago di
Garda. Durante il tragitto, soste a: Borghetto
sul Mincio, noto per i tipici mulini ad acqua, e
a Peschiera del Garda, borgo lacustre unico
nel suo genere, dove passeggiare tra le viuzze
del centro storico e le caratteristiche botteghe.

Nella bassa parmense, a Colorno, partenza
in e-bike per una facile e simpatica pedalata
adatta a tutti di circa 30 km lungo la Food Valley Bike, sul “Percorso dei Salumi”, la ciclabile
della Spalla Cruda, dei Ciccioli, del Culatello e
della Spongata, con guida locale. Sosta finale
alle antiche cantine di stagionatura del Culatello di Zibello, con degustazione e merenda.
Visita guidata del centro storico di Parma,
dove si respira un’atmosfera raffinata, da piccola capitale con grandi aree verdi, piccoli e
grandi tesori di epoche diverse.
Visita a un produttore di Parmigiano-Reggiano DOP, dove si crea a mano il “Re di tutti i
formaggi”, e di una Acetaia dove scoprire i
segreti della produzione di Aceto Balsamico
Tradizionale, con pranzo-degustazione.

IL PERCORSO...
... è più che mai suggestivo, adatto a tutti, lungo
una ciclopista interamente pianeggiante. 43 km,
da percorrere gradevolmente in e-bike elettriche,
che collegano l’elegante città dei Gonzaga alle
raffinate sponde del Lago di Garda.

LA VALLE DEL CIBO
Weekend tra pedalate, sapori e cultura emiliana,
tra le regioni dalla più variegata tradizione gastronomica. Per emozionarsi, scoprire e stupirsi
del patrimonio alimentare e paesaggistico che ci
rende celebri nel Mondo.

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

€ 295

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 130

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

- Lombardia-

Parma e la Food Valley

€ 330

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 130

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 25

Partecipanti min 12 max 25

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

Da Mantova al Lago di
Garda in e-bike

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6
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Piacenza

Firenze

e Castell’Arquato

e la Galleria degli Uffizi

- Lombardia-

- Toscana-

Sulla via Francigena, all’incrocio tra quattro
regioni, testimone di antichi splendori nobiliari, si incontra Piacenza, per Leonardo
“terra di passo”. La città dei Farnese stupisce
ancora, con le sue chiese e Piazza dei Cavalli, dove spicca il Palazzo detto «il Gotico» del
1281. Grazzano Visconti, “paese irreale nella
realtà” in perfetto stile medievale, si incarna
nella propria fisionomia, incorniciata da alberi
monumentali e fantasmi nel castello privato.
Abbazia cistercense di Chiaravalle della Colomba del 1135, dal chiostro intatto e perfetto
esempio di fusione tra lo stile romanico-gotico
e la vita laboriosa dei monaci. Castell’Arquato, spettacolare borgo con torri, campanili e
merli, cui fanno da sfondo la rigogliosa natura, le strette viuzze ritagliate tra le pietre delle
case e l’incanto dei cortili interni, immobili e
silenziosi come immagini scolpite dal tempo.

Firenze, patrimonio UNESCO, fa battere il
cuore degli amanti dell’arte. Con i suoi musei,
palazzi, chiese, infatti, ospita alcuni dei più
importanti tesori artistici del mondo. Tra essi,
spiccano Piazza della Signoria dominata dal
David di Michelangelo, Santa Maria Novella
e la Basilica di Santa Croce, con opere di
Giotto e Donatello e la tomba di Michelangelo, Macchiavelli e Galileo, il Quartiere medievale, dal Duomo di Santa Maria Maggiore a
S. Trinità, la Basilica di S. Miniato al Monte,
tra i migliori esempi di romanico fiorentino,
Piazzale Michelangelo, privilegiato punto di
osservazione della città. Senza scordare Ponte
Vecchio, da cui ammirare l’Arno, e la Galleria
degli Uffizi, il Museo per eccellenza, uno dei
più noti al mondo, grazie alle straordinarie
collezioni di dipinti, statue antiche e capolavori assoluti dell’arte di tutti i tempi. Visitarla
è concedersi alla vista soffitti affrescati e un
labirinto di sale dense di opere che non si vorrebbe mai salutare.

PER BEN STARE...
... dove la cultura è di casa. Dove ritrovare il romanticismo nell’atmosfera di un passato ancora
vivo e pulsante.

2 giorni - 1 notte

€ 310
Italia

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 130

DOVE?
Dentro l’anima della città “Museo diffuso”.

3 giorni - 2 notti

€ 525

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 70

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 35

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

e la Val d’Orcia

Pienza, Montepulciano
e Montalcino

- Toscana-

- Toscana-

Un inedito tour attraverso le sorprendenti
traiettorie della Toscana più vera, in Val d’Orcia, ideale per chi ama viaggiare lentamente
e scoprire e conoscere veramente un territorio, la sua gente e i suoi borghi più autentici:
Arezzo, città medievale, dalla storia e dalle
testimonianze artistiche uniche, con varietà
di monumenti antichi e opere d’arte di pregio; Pienza, splendida cittadina rinascimentale, incastonata tra le colline, e patrimonio
mondiale dell’Umanità; Montepulciano, la
cui fortezza domina il nucleo storico e piazza
Grande; Bagno Vignoni, caratterizzato dalla
vasca termale romana sulla piazza principale;
Cortona, antica città etrusca e rinascimentale, con vista mozzafiato sull’Umbria e sul lago
Trasimeno; Castiglion Fiorentino, con le logge del Vasari del 1500. Anghiari, famoso per
la battaglia del 1440; Sansepolcro, nelle cui
chiese sono conservate opere di importanti
pittori del 1500, tra cui il Perugino.

Tutto, in Val di Chiana, sembra riportare
all’immagine antica delle mani dei contadini,
negli stessi luoghi dove fanno bella mostra gli
incantevoli borghi, tra i più belli d’Italia, come
Montepulciano, città della cultura, dell’arte,
del vino, del bello e del buono nelle terre di
Siena. Cittadina medievale, di rara bellezza,
rispecchia il fascino del Rinascimento, con le
sue linee, pure ed eleganti. Territorio immerso nella natura, gonfio di storia, tradizione e
folclore, è la Val d’Orcia. Sito culturale del
patrimonio dell’Umanità, con le curve puntellate di casali e abbazie circondate dai cipressi,
rappresenta il paesaggio toscano che tutto il
mondo ci invidia. Pienza, piccolo gioiello della
Val D’Orcia, è la città rinascimentale per eccellenza, esempio sontuoso di bellezza, armonia
e perfezione architettonica.

DA NON PERDERE
Le degustazioni dei vini di Montepulciano, celebrati in tutto il mondo.

4 giorni - 3 notti

€ 590

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

PIACE A...
... chi desidera trascorrere due giorni nelle Terre
di Siena, il cuore della Toscana, in una ambientazione da favola. In luoghi tra i più belli al mondo,
dove degustare i celebrati vini.

2 giorni - 1 notte

€ 320

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

Arezzo, Cortona

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6
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Pisa e Lucca

Isola d’Elba

- Toscana-

- Toscana-

È la famosa Torre Pendente, su Campo dei
Miracoli o piazza Duomo, che rende Pisa nota
nel mondo, oltre che per essere stata una
delle repubbliche marinare. Tuttavia, molti
altri sono i suoi tesori: la Cattedrale, dedicata a Maria Vergine, del 1064, il Battistero
più alto del mondo, con i suoi 54 metri, Piazza
dei Cavalieri, dove, un tempo, si accentrava il
potere della città. D’obbligo, una passeggiata
lungo l’Arno, fino all’antico Palazzo dell’Orologio. Raffinata è l’atmosfera di Lucca, sontuosa
città d’arte che conserva, e gelosamente, l’immagine di “Città- Stato”, l’origine etrusca e romana e l’atmosfera medievale. È una delle più
belle e amate della Toscana, con 4 km di mura
che racchiudono il centro storico, dove spiccano il Palazzo della Provincia, testimone della
sua storia e il Duomo, dalla facciata romanica.

È la più grande isola della Toscana e racchiude il fascino e l’esclusività di un territorio ricco di storia, civiltà e natura incontaminata. Da
Piombino, in un’ora di traghetto, si giunge a
Portoferraio, antichissima città fortificata, dal
fascino rinascimentale. Ospita due residenze
napoleoniche: Villa di San Martino, con cimeli
e opere d’arte risalenti al suo esilio; Palazzina
dei Mulini, del 1724, residenza di città, con
giardino all’italiana e salone delle feste. Pernottamento sull’isola e visite guidate - dai tempi
rilassati - dei suoi centri-icona: Marciana Marina, 5 kmq di natura lussureggiante, intorno al
lungomare; Marina di Campo, villaggio di pescatori con la spiaggia più lunga; Porto Azzurro, tra le mete preferite grazie ai notevoli tesori
storico-naturali; Capoliveri, antica fortezza
etrusco-romana, tranquillo borgo, che, dall’alto della collina su cui si erge, offre scorci unici
sulle coste dell’Elba. Meteo permettendo, sarà
possibile tuffarsi nella limpidezza del Tirreno.

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

città d’arte ed eleganza

QUEL QUALCOSA IN PIU’
A Pisa, gustare la “Cecina”, torta salata molto
sottile, fatta con farina di ceci, olio, sale e acqua.
A Lucca, il “Buccellato”, pane dolce, circolare, ripieno di uvetta e semi di anice.

2 giorni - 1 notte

€ 320
Italia

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Perla del Tirreno

PIACE...
... agli amanti dei paesaggi, della natura, di spiagge e calette incorniciate dalla macchia mediterranea dove fanno capolino piccoli borghi di collina
immersi in una quiete senza tempo.

4 giorni - 3 notti

€ 690

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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Arcipelago Toscano

Forte dei Marmi

Tour alla scoperta dell’Argentario e della Maremma grossetana, dove c’è di tutto e di più.
Oltre alla splendida natura, i Butteri, leggendari pastori a cavallo, che, nel parco dell’Uccellina, nel cuore della Maremma, sveleranno
i loro segreti, tramandati dall’epoca etrusca.
Intera giornata in navigazione all’Arcipelago
Toscano con pranzo a bordo, soste e possibilità di bagno all’incantevole Isola di Giannutri e all’Isola del Giglio, dal territorio ancora
incontaminato; Parco dell’Argentario, con
i borghi di Orbetello, Porto Santo Stefano,
Porto Ercole. Capalbio, la “piccola Atene”;
Scansano, antico borgo; Terme di Saturnia,
con le cascate sulfuree del Mulino, benefiche
piscine naturali celebri per la loro bellezza;
Massa Marittima, splendida città d’arte tra le
colline metallifere.

New

- Toscana-

Visita guidata di: Lucca, che conserva intatto
un patrimonio storico artistico fra i più importanti della Toscana; Pietrasanta, Sarzana e
Lerici, borghi medioevali; in navigazione nel
Golfo dei Poeti fino alla splendida Portovenere, patrimonio UNESCO e navigazione
all’Arcipelago di Portovenere, uno degli
angoli più belli del Mediterraneo in cui si
incontrano storia, bellezza naturale e architettura, e la poesia di un Golfo e una costa incantati; escursione a Carrara dove si trovano le
cave del marmo più pregiato e a Colonnata,
piccolo paesino famoso per il «Lardo» che
naturalmente assaggeremo con un simpatico
pranzo-degustazione! La Versilia con Forte
dei Marmi e una giornata da vivere in assoluto relax.

CULTURA & RELAX
Un modo diverso di vivere il viaggio. Più rilassante di un tour, più dinamico di un soggiorno al
Mare. Ogni giorno, visite guidate in luoghi celebri
come l’Isola del Giglio e il Parco dell’Argentario
e tempo sulle spiagge o per un tuff o nel blu del
Mar Tirreno.

CULTURA & RELAX
Un modo diverso di vivere il viaggio. Più rilassante di un tour, più dinamico di un soggiorno al
Mare. Ogni giorno, visite guidate in luoghi celebri
nel mondo come Portovenere o le cave di Marmo
di Carrara e tempo sulle spiagge o per un tuffo
nel blu del Mar Tirreno. Cultura & Relax in Toscana. Tutto Compreso!

5 giorni - 4 notti

5 giorni - 4 notti

€ 860

Supp. Singola € 120
3-12 anni € 390

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

- Toscana-

la Versilia e il Golfo dei Poeti

€ 860

Supp. Singola € 120
3-12 anni € 390

Riduz. trasporto libero -€ 90

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

e l’Argentario

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6
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La Verna

Umbria

Infiorata di Spello

e i luoghi di San Francesco

il cuore verde d’Italia

l’Umbria tra fiori e tradizioni

- Toscana-

- Umbria-

- Umbria-

A piedi e con guida naturalistica, in un percorso di circa
tre ore si snoderà la scoperta del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, istituito
nel 1993, tra olmi montani e
ghiacciaie, fori naturali, antri
e caverne suggestive dell’Appennino Tosco-Romagnolo.
Visita di: Santuario di La Verna, luogo mistico, di meditazione e preghiera, custodito
dai frati minori. Dopo Assisi, è
il luogo francescano più famoso a livello mondiale; Poppi,
uno dei Borghi più belli d’Italia e gioiello architettonico del
casentino, con il castello dei
Conti Guidi, rimasto intatto
dal Medioevo, vi soggiornò
anche Dante Alighieri.

Immersa nel verde delle valli
sinuose e antichi borghi, l’Umbria una regione incantata
con Perugia, sede di cultura
per eccellenza, dalle mura
etrusche e dall’accogliente
centro storico medievale, con
la fontana Maggiore come
simbolo; Assisi, la città di San
Francesco, dalla storia millenaria e la Basilica con gli affreschi di Giotto. Inoltre, i borghi
della “Rosa dell’Umbria”: Bevagna, dall’antica struttura e
dalla cinta muraria del 1200;
Spoleto, sede del Festival dei
Due Mondi; Spello, medievale,
con antiche case in pietra e i
resti romani; la Cascata delle
Marmore, la più alta d’Europa, con 165 metri di dislivello e
patrimonio UNESCO; Gubbio,
perfettamente conservata.

Assisi, con gli interni della Basilica, scrigno d’arte del 1200,
con la Chiesa Inferiore e la
Chiesa Superiore e 28, meravigliosi, affreschi di Giotto. Assisi, simbolo di pace, si identifica
con uno dei santi più venerati
al mondo, S. Francesco. Serata
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 infiorate, veri
e propri «tappeti floreali» realizzati soltanto con elementi
vegetali e floreali.

4 giorni - 3 notti

2 giorni - 1 notte

DEDICATO A...
… chi ama scoprire luoghi insoliti, nella nostra bella Italia, con
un ritmo lento e sui propri piedi.
In percorsi guidati adatti a tutti, a tu per tu con i miracoli che
solo la natura sa compiere.
2 giorni - 1 notte

Italia

€ 290

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 130

DA SAPERE CHE...
... le infiorate di Spello hanno
assunto, con il tempo, una subliIL BELLO DI ESSERE...
me forma artistica, trasforman… protagonisti in viaggio in una
do la festa del Corpus Domini in
regione che suscita sempre meun’occasione gioiosa che attira
raviglia. Di borgo in borgo, uno
migliaia di visitatori.
più bello dell’altro. Nel cuore
verde d’Italia.

€ 620

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

€ 290

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 130

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 25

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 40

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Lago di Bolsena

Viterbo

e Civita di Bagnoregio

e la Terra degli Etruschi

- Umbria, Lazio -

- Lazio -

Lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico
d’Europa, dall’ambiente incontaminato; Orvieto, gioiello d’arte etrusca e medievale, con
il Duomo, una delle più belle cattedrali d’Italia
e del mondo; Bolsena, dal borgo medievale perfettamente conservato, la cui storia si
perde nella notte dei tempi; Capodimonte,
“Gemma del lago”, caratteristico borgo adagiato su un promontorio verso il lago; Montefiascone, il “Belvedere della Tuscia”, sul lungolago, con degustazione dei pregiati vini; Civita
di Bagnoregio, dove il tempo sembra essersi
fermato. Famosa come la “città che muore”,
a causa della continua attività di erosione dei
torrenti che stanno consumando i bordi dello
sperone su cui si innalza. Passeggiare sul suo
ponte, è privilegio dai giorni contati!

La Tuscia, un tempo popolata dal misterioso
popolo degli Etruschi, con una miriade di necropoli e castelli, trasuda storia ed esoterismo
nelle città e nei suoi borghi: Civita di Bagnoregio, paese “fantasma” di 11 abitanti; Viterbo, la “Città dei Papi”, con il centro medievale
e le zone archeologiche di rara bellezza; Palazzo Farnese a Caprarola, tra i più importanti esempi di architettura rinascimentale in
Italia; Pitigliano, la piccola Gerusalemme della Tuscia; Sorano, borgo medievale scavato
nel tufo e circondato da siti etruschi; Sovana,
nota per le necropoli e la tomba etrusca di Ildebranda; Parco dei mostri di Bomarzo, di
profonda cultura esoterica; Villa Lante, a Bagnaia, dal vasto giardino all’italiana; la Necropoli di Tarquinia, importante centro dell’antica civiltà etrusca; Tuscania, uno dei borghi
medievali più suggestivi.

3 giorni - 2 notti

€ 490

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Passeggiata sul lungo ponte, unica strada d’accesso per Civita di Bagnoregio. La vista sui calanchi circostanti è mozzafiato!

5 giorni - 4 notti

€ 840

Supp. Singola € 120
3-12 anni € 390

Riduz. trasporto libero -€ 90

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 35

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

LA’...
… nel cuore dell’Alto Lazio, circondato da città
dal valore architettonico inestimabile. E sul Lago
di Bolsena, orgoglioso di raccontare la sua storia, di sfoggiare la sua bellezza e di incantare,
con i suoi panorami e la natura verdeggiante.

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6
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Anche in Italia si può fare il “Coast to Coast” - da Costa a
Costa - seguendo un percorso che unisce la Costa Adriatica alla Costa Tirrenica, lungo le antiche vie romane e
quattro regioni - Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio - testimoni di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, che attendono solo di raccontare e far conoscere le loro peculiarità. Perchè, molto, hanno da offrire. Un viaggiare gonfio di
suggestioni, tra fiumi, laghi, cascate, abbazie incastonate
tra le colline, palazzi nobiliari, castelli imponenti, musei di
pregio, tra suoni, dialetti e tradizioni.

Centro Italia
Coast to Coast

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

New

Da mare a mare, un “Coast to Coast” dall’Adriatico di
San Benedetto del Tronto – Marche, al Tirreno di Ostia
- Lazio, antico porto di Roma, dall’antica Via Salaria, importante via consolare romana, che collegava Roma al
mare Adriatico, fino alla laziale Orte, al centro della valle
del Tevere, su alta rupe di tufo. Lasciando le proprie orme
su luoghi simbolo, quali la monumentale Ascoli Piceno,
Amatrice, com’era e com’è, Rieti, gioiello medievale, Civita Castellana, borgo su sperone tufaceo, e il lago di
Bracciano, con i suoi luoghi più suggestivi.
ADATTO A…
Chi vuole essere protagonista di un turismo lento e sensibile
alla bellezza di luoghi autentici e poco noti della nostra meravigliosa Italia. A chi sa che il percorso è, già, la meta, tracciata
da duemila anni di storia.

7 giorni - 6 notti

€ 1.090
Italia

Supp. Singola € 140
3-12 anni € 470

Riduz. trasporto libero -€ 90
Suppl. partenze Bus A-B-C-E
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 15 max 30
Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Roma
e i Musei Vaticani

Parco del Circeo
e Isola di Ponza

- Lazio-

- Lazio-

Roma è, ancora oggi, la “Città eterna”, icona
indiscussa di bellezza, a livello mondiale. Da
Trastevere a Campo dei Fiori, dal Ghetto
Ebraico al Vittoriano, dai Fori Imperiali al Colosseo, da Trinità dei Monti a Piazza Navona,
fino alla Fontana di Trevi, dal Colonnato del
Bernini al Cupolone di San Pietro, la Basilica
più grande del mondo, a Città del Vaticano.
Immancabile, la visita guidata ai Musei Vaticani, custodi di opere di inestimabile valore,
tra cui il “Giudizio Universale” di Michelangelo
e il patrimonio artistico della Santa Sede. Senza tralasciare la Roma barocca, con le piazze
più belle, Via Condotti, S. Maria Maggiore, la
Chiesa di S. Giovanni in Laterano, la “madre di
tutte le chiese”.

Il Parco Nazionale del Circeo, una delle più
antiche aree naturali protette d’Italia, istituito
nel 1934. Il suo paesaggio di macchia mediterranea sfila da Sabaudia a San Felice Circeo,
per una immersione tra storia e leggenda con
la torre dei Templari e il mito di Ulisse e della
maga Circe; Sermoneta, affascinante borgo
medievale con il Castello Caetani; Sperlonga, borgo di pescatori dalla fisionomia greca
a picco sul mare; Terracina, con li tempio di
Giove Anxur, le spiagge e l’atmosfera rilassata;
Gaeta, città antichissima; Giardini di Ninfa,
nominato il giardino più romantico al mondo.
Navigazione alle Isole Pontine, dove la natura si è sbizzarrita in incantevoli giochi di roccia
bianca e acqua cristallina, fino all’Isola di Ponza, la maggiore dell’arcipelago, dal porticciolo
colorato e il verdeggiante entroterra.

5 giorni - 4 notti

€ 890

Supp. Singola € 120
3-12 anni € 420

IMPRESSIONI
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.. Uno stupefacente equilibrio tra l’uomo e l’ambiente circostante.

5 giorni - 4 notti

€ 870

Supp. Singola € 110
3-12 anni € 390

Riduz. trasporto libero -€ 90

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Visita della Cappella Sistina, uno dei maggiori
tesori del Vaticano, di Roma e del mondo in generale. È una delle cappelle del Palazzo Apostolico della Città del Vaticano, un edificio di oltre
mille stanze, dove si trova la residenza ufficiale
del Papa.
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Reggia di Caserta

Napoli, Capri

Ercolano e la Campania insolita

e la Costiera Amalfitana

- Campania -

- Campania -

In Campania, lontano dai percorsi più battuti,
si celano tanti tesori nascosti e luoghi da scoprire, tra i quali il Trittico tutelato UNESCO:
Reggia di Caserta, la più grande al mondo
con 1200 stanze, 1790 finestre, e l’immenso
parco di 2,5 km; Acquedotto del Vanvitelli,
grandiosa opera di ingegneria idraulica, lunga 41 Km. e con tre ordini di arcate; Belvedere di S. Leucio, complesso monumentale di
manifattura della seta; Casertavecchia, con
il nucleo originale medioevale; Ercolano, patrimonio UNESCO, con i resti dell’antica città;
l’area dei Campi Flegrei e l’Antro della Sibilla
a Cuma. Panoramica, in bus, del Lago d’Averno, ex cratere di un vulcano spento. Visita ad
un stabilimento di produzione della celebre
mozzarella di bufala; Santa Maria Capua Vetere, con l’anfiteatro romano, secondo solo al
Colosseo.

Napoli è una delle più grandi e incantevoli
città d’arte del Mediterraneo, con l’imponente vulcano Vesuvio, che, per fortuna, dorme
dal 1944. Napoli deve la sua meritata fama
anche al fascino di un centro storico, che racconta 2500 anni di storia, con Spaccanapoli,
medievale e barocco, e San Gregorio Armeno, immutato dal tempo dei Borboni, con i
presepi che ne rappresentano l’epoca. Nei
dintorni, spiccano: la Reggia di Caserta, uno
dei siti italiani più visitati al mondo; Pompei,
il famoso sito archeologico grazie ai resti ben
conservati della città sepolta dal vulcano nel
79 d.C; Costiera Amalfitana, il cui ambiente
unico, steso tra mare, montagna e terrazze
di agrumi, è tutelato dall’UNESCO; Sorrento,
meta turistica per eccellenza; Positano, la
“Perla della Costiera”, vista dall’alto; Amalfi,
luogo simbolo della Costiera; Montecassino,
con la maestosa Abbazia, dalla storia millenaria. In traghetto, fino alla lussuosa Capri e al
nucleo storico, Anacapri, un crogiuolo di vie e
ripide scalinate.

DA SAPERE CHE...
… c’è una Campania che non ti aspetti, con regge
e magnificenze tutelate UNESCO, il 2° anfiteatro
al mondo e... un vulcano attivo, che dorme dal
1944: il suo nome è Vesuvio.

5 giorni - 4 notti

€ 850
Italia

Supp. Singola € 130
3-12 anni € 390

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
La piazzetta di Capri, dove sedersi nel salotto del
mondo. In un inaspettato paradiso terrestre.

6 giorni - 5 notti

€ 1.130

Supp. Singola € 140
3-12 anni € 470

Riduz. trasporto libero -€ 90

Riduz. trasporto libero -€ 100

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

29

- Campania -

e la Campania del Sud

New

- Campania -

Da Napoli, imbarco per Ischia, isola vulcanica
sul golfo. 6 notti in hotel 4* a Ischia con escursioni già incluse intervallate al tempo per il relax: Escursioni incluse: l’isola di Procida. Parte
dell’Arcipelago delle Isole Flegree, questa piccola isola incanta con le sue casette dai colori pastello, i villaggi di pescatori e i paesini arroccati
sulle alture tipicamente mediterranee, fatte di
case color pastello. È stata scelta come set per
numerosi film, tra cui “il postino” con Massimo
Troisi. L’Isola di Ischia e dei suoi sei comuni,
lasciando spesso la strada principale per scoprirne gli angoli più belli e nascosti. L’Isola di
Capri, la più celebre e lussuosa del Golfo di
Napoli, con le piazzette dei vip, i faraglioni e
Anacapri, dal crogiuolo di vie e ripide scalinate,
dove il tempo sembra essersi fermato.
- Volo da Venezia -

Terra ospitale di innegabile bellezza, ricca di
eccezionali testimonianze storiche e archeologiche. Questo è il Cilento, che copre quasi
tutta la provincia di Salerno: inizia ad Agropoli
e finisce a Sapri, al confine con la Basilicata.
Navigazione sulla Costiera Amalfitana fino a
Positano, la “città verticale” e ad Amalfi, Patrimonio UNESCO (meteo permettendo). Arrivo
nel Cilento e 7 notti in hotel 4* - con escursioni incluse - intervallate al tempo per il relax e
il mare. Visite guidate di: Parco Archeologico
di Paestum, antica città della Magna Grecia;
Parco Nazionale del Cilento, con Castellabate, set del film “Benvenuti al Sud”, Acciaroli
e Pollica; La Costa del Cilento, dalla bellezza
unica e incontaminata; Navigazione per ammirare le celebri grotte marine e il litorale;
Agropoli, su promontorio a picco sul mare.

CULTURA & RELAX
Un modo diverso di vivere una vacanza italiana. Più rilassante di un tour, più dinamica di un
soggiorno al mare. Giorni di visite guidate intervallati a giorni di pausa relax. Questa formula
permette di coniugare la scoperta dei luoghi al
piacere dei ritmi personali nel “Golfo più bello
del Mondo”.

CULTURA & RELAX
Più rilassante di un tour, più dinamica di un soggiorno al mare. Giorni di visite guidate intervallati a giorni di pausa in mezza pensione. Questa
formula permette di coniugare la scoperta dei
luoghi al piacere dei ritmi personali nella Costa
Tirrenica della Campania.

7 giorni - 6 notti

8 giorni - 7 notti

€ 1.360

Supp. Singola € 150
Trasf. Aeroporto da € 40

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

New

Paestum, il Parco del Cilento

€ 1.260

Supp. Singola € 190
3-12 anni € 790

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasporto libero -€ 110

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Mezza Pensione con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 18 max 35

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

Ischia, Capri e le isole
del Golfo di Napoli
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Marche
Cultura & Relax

Parco Nazionale del
Gran Sasso e l’Aquila

- Marche -

- Abruzzo -

Nella regione Marche, ogni giorno, un armonioso abbinamento di natura, mare e cultura.
dall’Adriatico agli Appennini, si susseguono
piccoli centri, borghi pittoreschi e città più
grandi, come: Corinaldo borgo palcoscenico,
dove nacque S. Maria Goretti; Loreto, con la
celebre Basilica che ospita la Casa di Nazareth
di Maria; Recanati, il “natio borgo selvaggio”
di Giacomo Leopardi; il Parco Naturale della Riviera del Conero e i Colli dell’Infinito
dove natura e villaggi si alternano a scorci
mozzafiato; Numana e la spiaggia di Sirolo,
fra le 10 Spiagge più belle d’Italia; l’Entroterra Marchigiano con Ascoli Piceno e Offida
Capitale del Merletto a Tombolo. Macerata,
con il teatro dello Sferisterio e un centro città sorprendente; due pomeriggi fra Relax &
Spiaggia.

La terra d’Abruzzo è accogliente, tra mare e
montagna, costellata di borghi, tra i più belli
d’Italia. Annovera il maggior numero di aree
protette naturali e di parchi. Il più rappresentativo è il Parco Nazionale del Gran Sasso,
uno dei più estesi d’Italia, con una biodiversità tra le più ricche d’Europa, costellato di
centri montani di impianto medievale, eremi
e antiche abbazie, borghi che ne valorizzano
la pregevole identità: Atri, ricca d’arte, è “Città della liquirizia” dalle antichissime origini;
L’Aquila, riqualificata e ospitale, coraggiosa
e interessante città nel cuore della regione,
con Piazza Duomo e la restaurata chiesa di
Santa Maria del Suffragio, uno dei simboli del
sisma del 2009. È l’unica provincia d’Abruzzo
senza sbocchi sul mare. Campli, incantevole
città d’arte; Sulmona, dove la storia si respira a ogni passo, anche nel ricordo di Ovidio.
È la città nota per l’arte e per la produzione
di confetti.

PENSATO PER CHI...
desidera vivere la vacanza estiva in modo diverso: una proposta più rilassante di un tour,
più dinamica di un solo soggiorno balneare. Alternando la scoperta culturale del nostro Bel Paese al tempo rilassato per godersi il nostro splendido mare. Cultura & Relax vanno a braccetto..
nella terra natale di Giacomo Leopardi.

6 giorni - 5 notti

€ 840
Italia

Supp. Singola € 150
3-12 anni € 210

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Degustazione di zafferano DOP e dei confetti in
confettificio.

4 giorni - 3 notti

€ 590

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 100

Riduz. trasporto libero -€ 100

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

Partecipanti min 18 max 35

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Gran Tour
della Puglia

Il Salento e la strada
delle 100 Masserie

- Puglia, Basilicata -

- Puglia -

Terra di mare, colli e pianure sconfinate, la Puglia attrae per le splendide coste sull’Adriatico
e sullo Ionio, le masserie di campagna tra gli
uliveti, i prodotti della terra, dal sapore antico
e ineguagliabile, le città d’arte e i pittoreschi
borghi storici: Alberobello, la capitale dei trulli, tipiche abitazioni in pietra calcarea, tutelati
dall’UNESCO; Ostuni, la famosa “Città bianca”
per la colorazione delle case in centro storico;
Lecce, la “Signora del barocco”, con la cattedrale e il teatro romano; Otranto, con le bianche case che si specchiano sul mare.
Matera, famosa per i “Sassi” o case scavate
nella rupe calcarea e per le chiese rupestri;
Trani, dominata dalla Cattedrale di San Nicola, la regina delle chiese romaniche di Puglia;
Bari, capoluogo pugliese con la misteriosa
Cattedrale di San Nicola, concepita su più livelli; Polignano a Mare, una delle località
balneari più attraenti della costa. Visita di un
frantoio con degustazione di olio.

Un modo diverso di vivere una vacanza italiana. Più rilassante di un tour, più dinamico
di un soggiorno mare. Scopriremo Lecce, Capoluogo del Salento e inno al barocco con il
centro storico in pietra gialla e gli interni della
sontuosa chiesa di Santa Croce; Taranto, antica Capitale della Magna Grecia; Strada delle
100 masserie, fra ulivi secolari e architetture evocative; il quartiere delle Ceramiche di
Grottaglie; Manduria, dove degusteremo il
celebre vino «Primitivo di Manduria» in cantina; Gallipoli, con la spiaggia detta “le Maldive del Salento” per la sua sabbia bianca e
fine; il Salento costiero, fino al «tacco d’Italia»:
S. Maria di Leuca dove si incontrano mar Ionio e mar Adriatico, e Otranto, la città più ad
est d’Italia e uno dei Borghi più belli d’Italia; il
Salento rurale, il più autentico, dominato dalla macchia mediterranea, punti panoramici di
rara bellezza e la Salina dei monaci, oasi naturalistica protetta dove ammirare i fenicotteri
rosa.
- Volo da Venezia -

6 giorni - 5 notti

€ 890

Supp. Singola € 135
3-12 anni € 470

ESPERIENZE
Pranzo in «Home Restaurant», per scoprire i segreti della vera cucina contadina salentina.

5 giorni - 4 notti

€ 980

Supp. Singola € 140
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasporto libero -€ 100

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

DA SAPERE CHE...
... la Puglia, per la seconda volta, è nominata la
“Regione più bella del mondo” da Geographic,
Lonely Planet, New York Times. Per intenditori.
Vale sempre il viaggio, per tanti motivi!
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Matera

Matera

Basilicata

e i suoi tesori in volo

e la Basilicata

Cultura & Relax

- Basilicata-

- Basilicata-

Visita approfondita di Matera,
la “Città dei Sassi” e tra le più
antiche al mondo, patrimonio
mondiale UNESCO. Svela i suoi
segreti a Sasso Barisano, con
la chiesa di San Giovanni Battista, l’antica Casa Cava, unica
al mondo; a Sasso Caveoso,
antico quartiere scavato nella roccia, con la Casa Grotta,
abitata fino agli anni ’70; nelle
Chiese Rupestri, che uniscono al fascino brullo della roccia l’eleganza delle decorazioni interne: Miglionico, borgo
di antiche origini; Craco Vecchia, paese fantasma inserito
nel World Monuments Found;
Aliano, descritto nel “Cristo si
è fermato a Eboli”, il romanzo
di Carlo Levi; Altamura, famosa per il tipico pane a forma di
cappello di prete.
- Volo da Venezia -

Matera, la “Gerusalemme d’Italia”, fra le più antiche città al
mondo, con i suoi “Sassi”, patrimonio mondiale UNESCO;
Altamura, famosa per il suo
pane DOP, a forma di cappello di prete; Metaponto, tra le
più importanti città della Magna Grecia; Parco letterario
di Carlo Levi ad Aliano, da lui
descritta nel romanzo “Cristo
si è fermato a Eboli”; Policoro,
l’antica Eraclea dei tempi greci. Escursione nel Parco della
Murgia Materana, dai panorami mozzafiato, calanchi, con
panoramica di Craco Vecchia,
città fantasma circondata da
uliveti secolari; Melfi, con l’imponente castello normanno;
Venosa, uno dei borghi più
belli d’Italia, patria di Orazio e
del suo “Carpe Diem”.

IL BELLO DI ANDARE...
… in un itinerario che approfondisce e omaggia la bellezza di
questo luogo unico al mondo,
ne esplora i diversi volti.
5 giorni - 4 notti

Italia

€ 960

Supp. Singola € 140
Trasf. Aeroporto da € 40

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Tempio di Hera a Metaponto,
del 570 a.C. Dalla pianta maestosa: 8 colonne sul fronte e 17
sui lati.
6 giorni - 5 notti

€ 890

Supp. Singola € 160
3-12 anni € 470

New

- Basilicata-

L’itinerario prevede le visite
guidate di: Melfi, borgo medievale, ricco di bellezze architettoniche uniche al mondo;
Matera, la “Gerusalemme
d’Italia», città fra le più antiche al mondo, con l’area dei
“Sassi”, patrimonio UNESCO.
Seguono 4 giorni di relax in
pensione completa, in hotel
4* sul mare, con pinete e lunghe spiagge di sabbia dorata
della costa Ionica. Il percorso
di rientro prevede le visite di:
Metaponto, la cui area archeologica è museo a cielo aperto
della Magna Grecia, con i resti
del tempio di Hera; Altamura,
borgo medievale dove si produce il celebre pane a forma
di cappello di prete.
CULTURA & RELAX
Più rilassante di un tour, più
dinamica di un soggiorno al
mare. Giorni di visite guidate
intervallati a giorni di relax in
pensione completa. Per coniugare la scoperta dei luoghi sulla
Costa del Mar Ionio.
9 giorni - 8 notti

€ 1.240

Supp. Singola € 240
3-12 anni € 490

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasporto libero -€ 110

Riduz. trasporto libero -€ 110

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 40

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Sicilia Barocca

Sicilia Classica

Catania e i luoghi di Montalbano

da Palermo a Catania

- Calabria-

- Sicilia-

- Sicilia-

Nella regione “Punta d’Italia”,
visite guidate di: Reggio Calabria, con il Museo Archeologico, dove ammirare i Bronzi
di Riace, coppia di antiche
statue greche a grandezza
naturale; passeggiata a Scilla,
dalla Marina Grande, ricca di
leggende e spiagge a Chianalea, il borgo più antico; Locri,
sulla Riviera dei Gelsomini,
con il Parco Archeologico, ricco di testimonianze dalla preistoria all’età bizantina; borgo
medievale di Gerace, ricco
di storia e cultura nel Parco
Nazionale dell’Aspromonte;
Pizzo Calabro, luogo idilliaco
su una rupe che si protende
sul mar Tirreno. Tempo per il
relax nella splendida Tropea.
-Volo da Venezia –
CULTURA & RELAX
Giorni di visite guidate intervallati a giorni di relax in pensione
completa. Questa formula permette la scoperta de luoghi e il
piacere dei ritmi personali nello
splendido litorale di Tropea.
8 giorni - 7 notti

€ 1.320

Supp. Singola € 180
Trasf. Aeroporto da € 40

Anche l’età moderna ha lascia- Palermo, dal centro storico
to molte tracce, tra cui il Ba- più grande d’Europa; Duomo
rocco, in particolare, nell’area di Monreale, splendente d’osud-orientale: Catania, con ro come i suoi mosaici; Erice,
la cattedrale barocca; Ragusa borgo medievale della pace,
Ibla, location immaginaria di della scienza; Selinunte, con il
Andrea Camilleri; Scicli, città sito archeologico sorprendenbarocca dove si trova la que- temente conservato; Valle dei
stura “Montelusa”; Castello di Templi di Agrigento, straordiDonnafugata, nella fiction, la nario patrimonio monumencasa del boss Sinagra; Modi- tale; Piazza Armerina, con
ca, scrigno del barocco sicilia- Villa Romana e i suoi mosaici
no e del cioccolato; Siracusa, intatti; Taormina, con il teatro
testimone del passato splen- greco-romano. Siracusa, per
dore; Isola di Ortigia con il Cicerone “la più bella città a”,
tempio di Minerva; Noto, col con l’Isola di Ortigia dalla sto“giardino di pietra”; Caltagiro- ria millenaria; Noto, indiscussa
ne, capitale della ceramica e capitale del barocco siciliano;
Catania, splendida città d’arte
patrimonio Unesco.
- Volo da Venezia e barocca, sul mare e ai piedi
dell’Etna, con escursione sul
Vulcano; la Riviera dei Ciclopi,
PERCHÈ ANDARCI
Per il buon cibo, le bellezze na- terra di miti e leggende con Aci
turali, l’arte e la cultura, il calore Trezza e i suggestivi Faraglioni.
della gente, i libri scritti da chi in - Volo da Venezia questa terra è nato. Come Camilleri, da cui è tratta l’apprezzata PERCHÈ...
fiction televisiva, tra le più amate ... il suo fascino è sempre fresco.
dagli italiani. Sicilia, eletta “Regi- Perché è l’isola davanti alla quale
na mondiale del Turismo” 2020. è impossibile restare indifferenti.
5 giorni - 4 notti

€ 1.150

Supp. Singola € 120
Trasf. Aeroporto da € 40

7 giorni - 6 notti

€ 1.530

Supp. Singola € 180
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 35

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 18 max 35

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

New

Calabria
Cultura & Relax
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Isole Egadi

Isole Eolie

- Sicilia -

- Sicilia -

Favignana, Levanzo e Marettimo sono le isole Egadi, immerse nella cornice naturale dai
colori mediterranei e circondate da un mare
cristallino. La Sicilia è colori surreali e sapori
e profumi. È mare e vento e sale. In Sicilia, visita guidata di: Erice, antico borgo medievale.
Mothia, con il museo della civiltà Fenicio-Punica; Marsala, dal pittoresco centro color giallo
tufo; Mazara del Vallo, con edifici arabo-normanni, chiese rinascimentali e barocche. San
Vito Lo Capo, rinomata località balneare dalle
spiagge bianche; Castellammare del Golfo,
borgo marinaro dal paesaggio di grande fascino. In battello, alla Riserva naturale dello
Zingaro, per ammirare i faraglioni di Scopello
e godersi un bagno nelle acque turchesi. In
aliscafo, in direzione Isole Egadi: Marettimo,
la più selvaggia, dove la natura trionfa ancora;
Favignana, a forma di farfalla, è regina delle
tonnare; Levanzo, la più piccola e la più romantica.
- Volo da Venezia -

Le Eolie, isole dei vulcani, sono: Lipari, Panarea, Vulcano, Stromboli, Salina. Alicudi e
Filicudi non sono visitabili. In motobarca, in
direzione: Panarea, l’isola più piccola, attorniata da una costellazione di splendidi isolotti;
Stromboli, dagli incantevoli scorci e baie, con
Ginostra, borgo privo di automobili, Pertuso,
il porto più piccolo del mondo, i crateri del Vulcano Strombolicchio, protagonista della Sciara
del Fuoco, lo spettacolo unico delle esplosioni
vulcaniche; Lipari, modellata dai vulcani, nel
cuore delle Eolie, impreziosita dal belvedere,
dal vino Malvasia e dai capperi; Salina, con le
cave di pomice, i villaggi di Acquacalda, la baia
di Pollara, resa famosa dal film “Il postino”,
Lingua, borgo di pescatori attorno al lago salato, con le grotte di Valle Muria e Praia Vinci;
Vulcano, suggestiva, con le sue fumarole, le
spiagge di sabbia nera, i fanghi sulfurei e i getti di vapore del vulcano, raggiungibile a piedi.
- Volo da Venezia -
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e la Sicilia Occidentale

DEDICATO A...
... chi vuole conoscere una Sicilia diversa, custode
di tesori nascosti ai più poco noti e del suo splendido mare. A chi vuole metter piede su isole dove
la natura incontaminata regna ancora sovrana.

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

6 giorni - 5 notti

6 giorni - 5 notti

€ 1.220

Supp. Singola € 150
Trasf. Aeroporto da € 40

Italia

in volo

€ 1.220

Supp. Singola € 150
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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Sardegna

Costa Smeralda

- Sardegna -

- Sardegna -

Il volto della Sardegna è un mosaico che si
sposa al fascino primitivo e incontaminato. Sa
conquistare, al primo sguardo, con i panorami
mozzafiato e le tradizioni senza tempo.
Costa Smeralda, favola turistica che continua
a incantare; Porto Cervo, dove il lusso è di
casa; Castelsardo, tra i borghi più belli d’Italia;
Golfo dell’Asinara, dagli scenari mozzafiato;
Alghero, con palazzi gotici, torri e bastioni;
Capo Caccia, promontorio roccioso che domina il golfo di Alghero e Grotte di Nettuno;
Sassari, città bella e regale; SS. Trinità di Saccargia, raro esempio di architettura romanica;
Nuraghe Santu Antine, “la casa del re”, nelle campagne di Torralba; Tharros, città fenicio-punica e la miniera di carbone di Serbarìu;
Oristano, celebre per la Sartiglia; Cagliari,
porta d’accesso alla Sardegna; Nuoro, importante centro della Barbagia; Orgosolo, paese-museo per i murales; Arcipelago della Maddalena, con Caprera e il Museo Garibaldino.
- Volo da Venezia -

Un mare di smeraldo, tra piccole e grandi insenature dalla sabbia bianchissima: questa è
la Sardegna. In Costa Smeralda, passeggiata
nella lussuosa Porto Cervo, fino alla famosa
“piazzetta”. Escursioni guidate e soste per il
bagno (meteo permettendo) allo spettacolare
arcipelago della Maddalena, con Caprera e la
casa di Garibaldi; isole di Spargi, con la stupenda Cala Corsara; Budelli, con la Spiaggia
Rosa, tra le più famose del Mediterraneo; Stintino, affacciato sul golfo dell’Asinara e bagno
nella spiaggia delle Saline, dai ciottoli brillanti
di quarzo bianco. Nell’entroterra: Nuraghe
Majori, il più importante villaggio nuragico della Gallura; Luras, ricco di storia e tradizioni;
Tempio Pausania, dagli edifici in granito; Baie
di Colba e di Santa Reparata, dalla sabbia dorata a grana fine; Penisola di Capo Testa, massiccia scogliera sulle Bocche di Bonifacio; Santa Teresa di Gallura, antico borgo marinaro.
- Volo da Venezia -

DA NON PERDERE...
… un’isola che stupisce per i contrasti naturali, le
luci e i colori, le antichissime tradizioni, la natura
selvaggia e incontaminata, aspra e dolcissima.

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.

8 giorni - 7 notti

6 giorni - 5 notti

€ 1.580

Supp. Singola € 210
Trasf. Aeroporto da € 40

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

e Isole della Maddalena

€ 1.220

Supp. Singola € 150
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Italia

paesaggio e tradizione

Ovest Europa
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36

Portogallo Classico

Portogallo del sud

Lisbona

Lisbona, Fatima e Porto

Evora e l’Algarve

città della luce

- Portogallo -

- Portogallo -

- Portogallo -

Porto, tra le mete più apprezzate d’Europa; la medievale
Coimbra, con l’antica Università; Fatima, con il Santuario e
il villaggio dove nacquero i pastorelli cui apparve la Madonna; 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 carismatiche
e vivaci, metropoli dall’intensa
vita culturale e artistica, con il
Ponte 25 de Abril, il Monastero dos Jeronimos capolavoro
gotico. Degustazione vino Porto.
- Volo da Venezia -

Sesimbra, incantevole cittadina di mare immersa nel parco
naturale di Arradiba; Azeitão,
nel Parco della Serra da Arrábida; Evora, città museo e patrimonio UNESCO; Portimão,
città secolare sul mare; Lagos, principale porto al tempo
delle navigazioni portoghesi;
Cabo S. Vicente, all’estremità
del continente europeo; Silves, tranquilla e affascinante,
con il castello, il Poço Cisterna;
Monchique, cittadina di montagna; Foia, dal paesaggio di
grandi contrasti; Cabo Carvoeiro, dalle formazioni rocciose
uniche; un giorno a Lisbona,
tra le capitali più affascinanti
d’Europa.
- Volo da Venezia –

Lisbona, adagiata sul fiume
Tago, è affascinante capitale,
con la Baixa, il cuore del centro
storico, Belém, l’antico borgo
di pescatori, con monumenti
storici di assoluta bellezza; il
monastero Jeronimos, capolavoro architettonico tra i più
belli al mondo in stile gotico
manuelino; la Cattedrale Sé
Patriarcal, chiesa fortezza
romanica di grande bellezza; l’entroterra con Sintra e
il Palazzo reale, patrimonio
UNESCO; Cabo Da Roca, uno
degli angoli più fotografati del
Portogallo.
- Volo da Venezia -

PERCHÈ ANDARCI
Perché andare in Portogallo
vuol dire scoprire un paese dal
patrimonio unico al mondo.

CONSIGLIATO A...
… chi cerca una vacanza all’insegna della quiete, come l’Algarve che, grazie al clima mite, è
splendido tutto l’anno.

7 giorni - 6 notti

7 giorni - 6 notti

€ 1.390

Supp. Singola € 230
Trasf. Aeroporto da € 40

€ 1.390

Supp. Singola € 230
Trasf. Aeroporto da € 40

DA NON PERDERE
Lisbona, tra le città più belle
d’Europa, che incanta schiere di
viaggiatori con le sue attrazioni,
i suoi palazzi e i suoi quartieri.
La sua personalità è una mezcla
di odori e sfumature che rallenta il tempo e travolge i sensi. Eh
già, Lisbona entra nel cuore.

4 giorni - 3 notti

€ 990

Supp. Singola € 120
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Il Cammino di
Santiago de Compostela
In bus percorreremo il tragitto del Cammino di Santiago
– la via francese, sostando per le visite culturali nei luoghi più importanti - evocativi o insoliti del percorso, come
Puente la Reina, Estella, Logroño, Santo Domingo de la
Calzada, Burgos, Sahagun, Leon, Astorga, Ponferrada.
Dalla cima del Monte de Gozo ammireremo il panorama
della meta: Santiago de Compostela, raggiunta la quale ci
spingeremo ancora oltre, fino a Capo Finisterre, luogo
incantato dove “finiscon le terre”, e i pellegrini potevano
purificarsi nell’oceano e raccogliere sulla spiaggia la loro
Conchiglia, simbolo del Cammino.
Durante tutto l’itinerario, per chi lo desiderasse, sarà possibile percorrere alcuni tratti del cammino a piedi lungo i
sentieri medioevali che, per secoli, han condotto persone
di ogni provenienza sociale lungo questi sentieri sino al
Cospetto delle Reliquie di San Giacomo, in quella Piazza
Obredorio che non sarà possibile dimenticare, in ideale
comunione con tutte le genti.
- Volo da Venezia –

- Spagna -
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8 giorni - 7 notti

€ 1.580

Supp. Singola € 280
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta
Suppl. partenze Bus A-B-E-F
Pensione completa con bevande
Partecipanti min 12 max 27
Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Ovest Europa

VIAGGIO-ESPERIENZA
di grande impatto paesaggistico 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.

38
38

Ovest Europa
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Madrid e Toledo
in volo

Barcellona e la
Sagrada Familia

Andalusia,
la Spagna del Sud

- Spagna -

- Spagna -

- Spagna -

Madrid, ricca di storia, di cultura e d’arte, è la più grande
città di Spagna con interni del
Palazzo Reale, maestosa residenza dei re spagnoli, Museo
del Prado, tra i più importanti
al mondo, con oltre 7 mila capolavori dell’arte di tutti i tempi; Toledo, patrimonio UNESCO, famosa per la ceramica
e ricca di monumenti tra cui
la cattedrale gotica, le viuzze
perfettamente conservate e
le pittoresche botteghe; Escorial, imponente monastero
cinquecentesco e patrimonio
dell’Umanità UNESCO.
- Volo da Venezia –

Tra storia e cultura della cosmopolita Capitale Catalana,
visita guidata dei luoghi principali: Collina di Montjuic; la
Ciutadela, il Barrio del Born e
il medievale Barrio Gotico che
rappresenta la storia e il cuore
culturale della capitale catalana; i Boulevard del centro, il
lungo viale della Rambla che
conduce al mare e ai quartieri
di pescatori Port Vell e alla vivace Barceloneta. la Barcellona di Gaudì, architetto che ha
reso celebre la città con i suoi
edifici unici, come gli interni
del Palazzo Güell e gli interni della famosissima Sagrada
Familia, e fuori città a scoprire Colonia Güell e la Cripta di
Gaudí, fino al borgo di Sitges
lungo la Costa Dorada del
Mediterraneo.
- Volo da Venezia –

Siviglia, eccezionale fusione
tra arte araba e romana, con
la maestosa Cattedrale più
grande di Spagna; Cordoba,
patrimonio UNESCO per la
sua MezquitaCatedral, moschea di rara bellezza e la Juderia, antico quartiere ebraico; Granada, con il palazzo
dell’Alhambra, gioiello d’arte
islamica incomparabile con i
suoi palazzi decorati e circondata dal verde dei giardini del
Generalife; la Costa de la Luz
fino a Nerja balcone d’Europa
e alla Costa del Sol con le sue
località balneari; Ronda, patria
della corrida moderna con gli
interni dell’Arena in Plaza de
Toros; le strade panoramiche dell’entroterra Andaluso
fino a scoprire los Pueblos
Blancos, villaggi così bianchi
che sembrano splendere.
- Volo da Venezia –

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

5 giorni - 4 notti

€ 1.120

Supp. Singola € 180
Trasf. Aeroporto da € 40

PERCHÈ
Sono già comprese le visite ai
luoghi principali, con inclusi ingressi e mezzi pubblici per gli
spostamenti, intervallate a tempo libero.
5 giorni - 4 notti

€ 990

Supp. Singola € 220
Trasf. Aeroporto da € 40

PERCHÈ
Un viaggio dal giusto ritmo, per
scoprire il meglio dell’estremo
Sud spagnolo: l’esotismo dei palazzi islamici, Patrimoni UNESCO
7 giorni - 6 notti

€ 1.390

Supp. Singola € 210
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Mezza pensione

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Provenza, Camargue
e la Lavanda in fiore

Normandia e
Mont St. Michel

- Francia -

- Francia -

- Francia -

Nizza, la “Perla della Costa
Azzurra”, la “Mecca di artisti e
scrittori”, con la celebre Promenade des Anglais; Principato di Monaco, con gli interni del prestigioso Palazzo dei
Principi, residenza della famiglia Grimaldi; 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 e Gourdon,
fra scenografici Canyon naturali; St. Paul de Vence, antico
borgo medievale, fonte di ispirazione per molti artisti come
Mirò, Giacometti, Prévert,
Chagall e Picasso.

Avignone, affascinante città
d’arte, con il Palazzo dei Papi;
Camargue, 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 Provence, Arles patria di
Van Gogh; Pont du Gard, l’imponente acquedotto romano;
Abbazia di Sénanque e i campi di lavanda dell’alta Provenza (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.

Rouen, città di Giovanna d’Arco e Capitale Storica della
Normandia; Honfleur, vivace
cittadina portuale; Fecamp,
città d’arte sulla Costa d’Alabastro; Etretat, con le bianche
falesie dei pittori impressionisti; Giverny, casa-giardino
di Claude Monet; le Spiagge
dello Sbarco in Normandia,
con il Museo dello Sbarco di
Arromanches; Bayeux con
l’Arazzo della Regina Matilde; Saint Malo, antica città
corsara con la cittadella fortificata sul mare; l’isola di Mont
St. Michel, con l’Abbazia Patrimonio UNESCO al centro
dell’omonima baia famosa per
le sue maree.
- Volo da Venezia -

CONSIGLIATO A...
… chi sogna luoghi turistici
d’élite, con varietà assoluta di
paesaggi, dal mare cristallino
alla campagna sino alla montagna, lasciandosi catturare dal
blu del mare e dalle infinite sfumature che la Natura ha donato alla Costa Azzurra.

4 giorni - 3 notti

€ 660

Supp. Singola € 110
3-12 anni € 330

ADATTO A...
... chi ama passeggiare in villaggi ricchi di charme accarezzati
dalla brezza mediterranea, seguire le tracce dei grandi pittori, immergersi nella natura più
selvaggia della Camargue e lasciarsi rapire dalla suggestione
delle distese viola della lavanda
in fiore.
6 giorni - 5 notti

€ 970

Supp. Singola € 210
3-12 anni € 465

DEDICATO A...
... chi cerca luoghi straordinari e
patrimoni storici, naturali e artistici. Uno straordinario patrimonio storico, paesaggistico e le
tematiche più varie: da Giovanna d’Arco alla storia del D-day,
dall’emozionante e magica baia
del Mont Saint Michel.
5 giorni - 4 notti

€ 1.120

Supp. Singola € 180
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasporto libero -€ 100

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 15 max 32

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Ovest Europa

Costa Azzurra
e Montecarlo
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Ovest Europa
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40
40

Normandia
e Bretagna in bus

Parigi
e la Borgogna

Parigi e la
Reggia di Versailles

- Francia -

- Francia -

- Francia -

Rouen, vera e propria città-museo, dove fu processata
Giovanna d’Arco; Honfleur,
borgo di pescatori; Mont St.
Michel, con la magnifica Abbazia; 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, medievale in granito; Concarneau,
medievale cittadina portuale;
Carnac, con i megaliti del Neolitico; Nantes, città storica
dei duchi di Bretagna e Bourges, Patrimonio UNESCO.

Nella bucolica Borgogna: Beaune, deliziosa cittadina fortificata con il capolavoro di arte
franco-fiamminga; Abbazia di
Fontenay, gioiello cistercense del 1119. A Parigi, in bus
privato e a piedi scopriremo
l’Ile de la Citè e il Quartiere
latino, la veduta dal Trocadero, la collina di Montmartre
con la Basilica del Sacro Cuore, gli Champs Elysées, l’Arco
di Trionfo; la Torre Eiffel e la
Rive Gauche, lungo la Senna;
interni del Museo del Louvre; Reggia e parco di Versailles, sfarzosa residenza reale tra le più celebri al mondo.

Visite guidate, a piedi e con
i mezzi pubblici, del cuore
pulsante di Parigi, la “Ville
Lumière”, a respirare luoghi
magici che da secoli incantano
i visitatori: la collina di Montmartre e la Basilica del Sacro
Cuore A Parigi, l’Ile de la Citè
e il Quartiere latino, la veduta dal Trocadero, gli Champs
Elysées, l’Arco di Trionfo; la
Torre Eiffel e la Rive Gauche,
lungo la Senna; interni del
Museo del Louvre; Reggia e
parco di Versailles, maestosa
dimora dei nobili di Francia,
pura esplosione di sfarzo barocco, tra le più sontuose e
celebri al mondo.
-Volo da Venezia –

PER...
... lasciarsi sorprendere dal paesaggio pastorale della Normandia, con i litorali dello sbarco,
dai forti panorami costieri della Bretagna, dalle emozionanti
spiagge del D-Day fino all’atmosfera senza tempo di Mont St.
Michel.
9 giorni - 8 notti

€ 1.490

Supp. Singola € 360
3-12 anni € 790

LA’...
… nella magia di Parigi, che incanta i visitatori da molti secoli.
A Versailles, leggendario
luogo di feste e raffinatezza. In
Borgogna, regione di abbazie
immerse in nature rigogliose,
pregiatissimi vigneti e villaggi
senza tempo.

7 giorni - 6 notti

€ 1.320

Supp. Singola € 290
3-12 anni € 690

PERCHÈ
Sono già comprese le visite ai
luoghi principali, con inclusi
ingressi e mezzi pubblici per
gli spostamenti, intervallate a
tempo libero per poterti godere
la città al tuo ritmo o con l’accompagnatore. Imperdibili gli
interni del Museo del Louvre e la
Reggia di Versailles.
5 giorni - 4 notti

€ 990

Supp. Singola € 220
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

- Inghilterra -

Visita guidata, a piedi e con i
mezzi pubblici, delle aree imperdibili di Londra, multietnica
e cosmopolita, e degli esterni
dei suoi luoghi simbolo, come
l’Abbazia di Westminster, il Big
Ben e i famosi ponti sul Tamigi Tower Bridge, London
Bridge e la Torre di Londra;
Piccadilly Circus, fino a Trafalgar Square; e Oxford Street, Carnaby Street; interni del
British Museum, il più antico
museo pubblico del mondo;
il Cambio della Guardia a
Buckingham Palace; Castello di Windsor, il più famoso di
tutta l’Inghilterra.
- Volo da Venezia –
PERCHÈ
Sono già comprese le visite ai
luoghi principali, con inclusi ingressi e mezzi pubblici per gli
spostamenti, intervallate a tempo libero per poterti godere la
città al tuo ritmo o con l’accompagnatore. Valore aggiunto è la
visita, fuori città, a Windsor il
Castello Reale abitato più grande e antico al mondo.
5 giorni - 4 notti

€ 1.090

Supp. Singola € 260
Trasf. Aeroporto da € 40

Scozia, le Highlands

Dublino, Isole Aran

e le Isole Ebridi

e l’Irlanda centrale

- Scozia -

- Irlanda -

Le città: Edimburgo, la Capitale con il Castello più visitato
della Scozia, Glasgow, Aberdeen, l’esclusiva St.Andrews
capitale mondiale del Golf; e
le Highlands, dove regina assoluta è la natura, selvaggia
e padrona, con alte scogliere
a picco sul mare del Nord; i
Laghi, profondi e misteriosi,
di Loch Ness, Loch Lomond,
Loch Fyne; i Castelli, fantastici
e maestosi, Urquhart, Dunrobin, Iveraray e Eilean Donan,
il più fotografato di Scozia; degustazione di whisky in distilleria; in traghetto nei paesaggi
estremi dell’Arcipelago delle
Ebridi con i paesaggi dell’isola
di Mull, la disabitata Staffa, la
più grande, l’isola di Skye.
- Volo da Venezia –

Galway, dai vicoli pittoreschi;
Regione del Connemara, con
la Kylemore Abbey, l’edificio 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’aspetto 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”, codice miniato medievale; rocca
di Cashel, tra i siti archeologici
più importanti d’Irlanda; penisola di Dingle, definita dal National Geographic “Il luogo più
bello sulla Terra”.
- Volo da Venezia -

DEDICATO A...
... chi sogna di perdere lo sguar.
do nelle verdissime vallate, cercare il fantasma del castello,
immergersi tra le misteriose vie
di Edimburgo al suono di una
cornamusa.

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

9 giorni - 8 notti

7 giorni - 6 notti

New

€ 2.470

Supp. Singola € 440
Trasf. Aeroporto da € 40

€ 1.670

Supp. Singola € 240
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Mezza Pensione

Mezza Pensione

Mezza Pensione

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 18 max 32

Partecipanti min 18 max 35

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Ovest Europa

Londra e il Castello
di Windsor
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Nord Europa
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Fiordi Norvegesi

Fiordi Norvegesi

Finlandia

in bus

in volo

inattesa meraviglia

- Norvegia, Germania, Danimarca -

- Norvegia -

- Finlandia -

In Germania, Gottinga e Lubecca, colte e magnetiche. In
Danimarca Copenaghen, città
della Sirenetta brulicante di
artisti. Una notte in nave con
animazione, shopping e casinò fino ad attraversare, fra
le luci opalescenti del mattino, il fiordo di Oslo, capitale
norvegese. Lillehammer, nel
cuore della Norvegia; la spettacolare Strada delle Aquile
fino ad Ålesund, città-museo
Art Nouveau; 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 Vingfoss; Bergen, stupenda
città anseatica dal pittoresco
mercato del pesce.

Oslo, capitale norvegese, introduce al cuore della Norvegia, Lillehammer, circondata
dalle montagne; Chiese in
legno, patrimonio unico della
Norvegia medievale; la spettacolare 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 ghiacciaio Briksdal con il Museo
del Ghiaccio Fjerland; Fiordo
di Hardanger ad ammirare la
più famosa cascata norvegese, 145 metri in caduta libera;
villaggio vichingo di Gudvangen; Bergen, stupenda città
anseatica dal pittoresco mercato del pesce.
- Volo da Venezia -

Porvoo, angolo storico e incantato; Lappeenranta, “città dell’estate”; Savonlinna,
la ”piccola Venezia”; castello
di Olavlinna, del 1475; navigazione sul labirinto del lago
Saimaa; Tampere, la pittoresca “Manchester finlandese”;
i tipici villaggi di Kalkkinen,
Pulkkilanharjue, Vääksy; Turku, medievale e moderna; navigazione 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 Temppeliaukion Kirkko (Chiesa
nella Roccia), l’esemplare più
incredibile
dell’architettura
finlandese. Viaggio in mezza
pensione.
- Volo da Venezia -

CONSIGLIATO A...
… chi il viaggio se lo vuole godere,
in ogni istante e con il comfort di
pullman, autista e guida italiani.
Con gli scenari che cambiano di
ora in ora, assaporando ogni variazione di stile, nazione, cultura.
13 giorni - 12 notti

€ 2.460

Supp. Singola € 780
3-12 anni € 1.640

PER...
… sognare a occhi aperti. Rasentando l’incredibile, nel regno
delle fiabe scandinave.

DOVE?
In Finlandia, dove la natura
incontaminata è a portata di
mano, accogliente nei modi, pittoresca e pacifica, lontano dal
caos e dalla fretta.

8 giorni - 7 notti

7 giorni - 6 notti

€ 2.380

Supp. Singola € 440
Trasf. Aeroporto da € 40

€ 1.890

Supp. Singola € 390
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Mezza Pensione

Mezza Pensione

Mezza Pensione

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

New - Danimarca, Svezia Copenaghen, con il porto
e la «Sirenetta», il quartiere
«Città libera di Christiania», i
monumenti più famosi, Piazza del Municipio, Nyhavn con
le sue casette colorate; attraverso il ponte più lungo d’Europa fino alla città svedese di
Malmö; Roskilde e il Museo
delle navi vichinghe; Castello
Frederiksborg del ‘600, con il
Museo della Storia Nazionale
Danese ed esterni del Castello di Kronborg o di Amleto
nell’opera di Shakespeare. In
Svezia i paesaggi inondano
di natura e paesini incantati
sul lago Vattern, e città vivaci
come Uppsala e Stoccolma,
elegante capitale adagiata su
isole, fra mare, terra e legno.
Viaggio in mezza pensione.
- Volo da Venezia ALLA CONQUISTA...
… di due nazioni scandinave,
unite dal fascino del Medioevo
Vichingo e dallo splendore della
natura incontaminata.

7 giorni - 6 notti

€ 1.940

Supp. Singola € 390
Trasf. Aeroporto da € 40

Amsterdam, l’Olanda
e EXPO FLORIADE

Olanda, Belgio
e le Fiandre in bus

- Olanda-

- Olanda, Belgio -

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; Rotterdam, primo
porto d’Europa e modernissima città d’affari; Volendam e
Marken, villaggi di pescatori;
Zansee Schans, tipico villaggio
dominato dai mulini a vento.
Visita a una fabbrica di formaggi e zoccoli tipici; Trasferimento e intera giornata a Floriade 2022, dell’Expo dei fiori.
- Volo da Venezia -

Amsterdam, ricca di tesori
architettonici, tra cui il museo
Van Gogh, con le maggiori
collezioni mondiali a lui dedicate; Volendam, villaggio di
pescatori; Marken, dalle case
tipiche e costumi tradizionali;
l’Aia, raffinata residenza reale, Rotterdam, modernissima città portuale sull’acqua;
Delft, antica e famosa per le
preziose ceramiche e per il pittore Vermeer; le Fiandre con
le romantiche città-gioiello di
Bruges e Gand; Bruxelles, capitale d’Europa; in Germania
Navigazione sul Reno, in un
paesaggio patrimonio UNESCO.

IL VALORE AGGIUNTO...
... l’imperdibile occasione di vedere l’Expo dei Fiori, Floriade, la più
grande manifestazione di floricoltura con 40 paesi del mondo.
5 giorni - 4 notti

€ 1.120

Supp. Singola € 210
Trasf. Aeroporto da € 40

PERCHÈ ANDARCI
Perchè l’Olanda è certamente
una delle mete più ambite e
amate dai viaggiatori, il Belgio
è una destinazione ricca di città meravigliose, opportunità e
specialità, le Fiandre danno la
consapevolezza di essere dentro
una fiaba.

8 giorni - 7 notti

€ 1.480

Supp. Singola € 290
3-12 anni € 790

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Mezza Pensione

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Nord Europa

Danimarca
e Svezia
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Berlino, Lipsia e i
Luoghi di Lutero

Centro Europa

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

New

Norimberga e la
Strada Romantica

- Germania -

- Germania -

Berlino, la capitale, con la
zona del Reichstag, il Parlamento con la cupola di vetro,
la Porta di Brandeburgo, il
viale “Unter den Linden”; Potsdamer Platz, il cuore di Berlino e del nuovo quartiere disegnato da Renzo Piano; 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;
il Memoriale dell’Olocausto;
Lipsia, città dell’arte, della
musica, della scienza, con il
Municipio considerato il più
bell’edificio del Rinascimento;
Wittenberg, Patrimonio UNESCO, città di Martin Lutero.

Augusta, nel Medioevo città
potente d’Europa; Castello di
Neuschwanstein, voluto da
re Ludwig II e simbolo delle favole; Chiesa di Wies, santuario rococò Strada Romantica,
dove si susseguono cittadine-gioiello quali Nordlingen e
Rothenburg ob der Tauber,
con le tipiche case a graticcio e
le torri; Wurzburg, in posizione idilliaca su entrambi i lati
del fiume Meno; Bamberga,
Patrimonio dell’Umanità per i
centri storici immutati da secoli; l’eccezionale Norimberga, che consente di osservare
in un colpo d’occhio gli ultimi
mille anni della storia tedesca.

ESPERIENZE
Tour della Germania in tre
tappe attraverso autorevoli città: Lipsia la «città degli Eroi»;
Wittenberg dove ebbe inizio la
Riforma Protestante di Martin Lutero; la scoperta guidata
dei molti volti di Berlino con la
Grande Storia
6 giorni - 5 notti

€ 980

Supp. Singola € 180
3-12 anni € 470

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

5 giorni - 4 notti

€ 740

Supp. Singola € 140
3-12 anni € 380

Monaco e i
Castelli della Baviera
New

- Germania -

Al Lago Chiemsee, imbarco sul
battello verso l’isola Herreninsel, per la visita guidata del castello dorato Herrenchiemsee,
la Versailles bavarese, voluto da re Ludwig II uguale alla
Reggia di re Sole; Castello di
Neuschwanstein, inconfondibile, da autentica fiaba, perché ha dato ispirazione a Walt
Disney per i suoi film; i molti
volti di Monaco, Capitale della
Baviera, con l’imponente Frauenkirche, il Duomo di Nostra
Signora simbolo e fulcro della
città; i colori del Viktualienmarkt, l’animato Mercato; la via più
elegante, la Maximilianstrasse;
e naturalmente Marienplatz, tra le piazze più belle della
Germania, nonché le birrerie
storiche, dove si incontrano i
sapori più caratteristici.
PUNTI FORTI
... la vivace accoglienza di Monaco di Baviera; le atmosfere
romantiche del Lago di Chiemsee con navigazione fino al magico Castello sull’isola, il castello
da fiaba di Neuschwanstein.
3 giorni - 2 notti

€ 480

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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- Austria -

- Austria -

Nel cuore Verde della Carinzia,
a scoprire: il Castello di Hochosterwitz, maniero medievale
del 1200. A piedi, ad ammirare
il panorama dall’alto. Assaggio
di birre artigianali e pranzo
tipico. Passeggiata guidata a
Friesach, la “Città dei Castelli”,
con il Monastero dei Domenicani di St. Nikolaus. Partenza
per un percorso facile di ca
30 km adatto a tutti, su piste
ciclabili, in e-bike (incluse),
simpatiche biciclette elettriche
in modo da dedicarsi al relax e
al godere del paesaggio da St.
Veit an der Glan, a Maria Saal,
fino a Klagenfurt, attraverso
piacevoli panorami durante
le soste lungo il percorso. In
battello, navigazione sul Woerthersee, il più grande lago
alpino della Carinzia, fino all’elegante Velden.

Salisburgo, città dai mille volti
e di Mozart, tra le più incantevoli d’Europa e patrimonio
UNESCO. Con la fortezza da
raggiungere in funicolare, i
giardini, il Duomo, la Piazza
Makart con la chiesa della
SS. Trinità, parco Mirabell, gli
esterni dei teatri del celebre
festival di Salisburgo, è la capitale austriaca della musica e
del rococò. Antiche Miniere di
sale di Berchtesgaden, mondo magico dell’“oro bianco“,
dalla temperatura costante a
12°; Nido dell’Aquila, il rifugio segreto di Adolf Hitler, a
1834 m di altitudine, dall’ ineguagliabile vista panoramica
sulle montagne.

ADATTO A...
Chi sa apprezzare la magica
atmosfera dell’Austria meridionale, le incantevoli cittadine, i
fiumi e i laghi avvolti in uno scenario naturale di rara bellezza.
2 giorni - 1 notte

€ 290

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 130

DOVE
Hitler, dal 1938, soggiornò con
Eva Braun durante le vacanze.
Nel suo rifugio-chalet alpino segreto, nelle Alpi Bavaresi.

2 giorni - 1 notte

€ 320

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Vienna, la musica
e la Valle del Danubio

New

- Austria -

A Vienna, visita guidata dei
principali monumenti, edifici e
parchi, del centro storico, con
la cattedrale di S. Stefano, il
Rathaus, la Collina del Belvedere, la Ringstrasse e l’originale
architettura del geniale architetto Hundertwasser; Interni e
Parco del Castello di Schönbrunn, sontuosa residenza degli
Asburgo, d’epoca ottocentesca. Escursione fuori città nella
Valle del Danubio, con l’Abbazia di Melk, e la navigazione
lungo più bel tratto dell’intero
fiume, Patrimonio UNESCO.
Un pomeriggio sarà a-là-Carte,
a tua scelta (attività facoltative
con supplemento): preferisci
un Concerto di Musica Classica o gli interni della Residenza
della Principessa Sissi o tempo
libero per gironzolare al tuo
ritmo fra le boutique e i caffè-pasticcerie del centro?
ESPERIENZE
Possibilità (con supplemento)
di assistere a un concerto di
Musica Classica all’interno del
Castello di Schönbrunn.
4 giorni - 3 notti

€ 610

Supp. Singola € 105
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 100

Riduz. trasporto libero -€ 100

Riduz. trasporto libero -€ 110

Suppl. partenze Bus B-C-D

Suppl. partenze Bus B-C-D

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Mezza Pensione con bevande

Partecipanti min 12 max 25

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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New

Salisburgo e il
Nido dell’Aquila

Centro Europa

Carinzia
e i Laghi in e-bike
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Bratislava
e la Slovacchia

Budapest
e il lago Balaton

Budapest e i
castelli d’Ungheria

- Slovacchia-

- Ungheria -

- Ungheria -

Bratislava è una piccola Praga, ma anche una piccola Budapest 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’imponente castello, monumento
nazionale; Trnava, dalla ricca
storia ebraica; Castello di Devin, uno dei più antichi della
Slovacchia, su un promontorio sul Danubio; degustazione vini in cantina; Castello di
Červený Kameň, medievale,
legato alla storia della famiglia
tedesca Fugger, una delle più
ricche d’Europa.

Festetics, castello neorococò
sul lago Balaton, palazzo barocco tra i più estesi della signoria ungherese; Budapest,
“città-ponte” tra l’ Europa
dell’Est e dell’Ovest, capitale
d’Ungheria dominata dal Bastione dei Pescatori e dalla
Chiesa di Mattia; il “Bel Danubio Blu”, nei luoghi dove
si svolse la grande Storia
d’Ungheria; Esztergom, la basilica più grande d’Ungheria;
Sant’Andrea, cittadina amata
dagli artisti; Visegrád, con la
splendida fortezza con panorama sul Danubio; Tihany, penisola sul Lago Balaton.

Sopron, dalla vivida vita artistica; Palazzo Eszterhazy, la
“Versailles d’Ungheria”, trionfo dell’eleganza e della decorazione; Budapest, la “Parigi
dell’Est”, incipriata negli eleganti Buda e Pest e nel bastione dei pescatori; Fortezza di
Visegrád, maniero medievale
da cui, meteo permettendo, si
gode una vista magnifica sul
Danubio; Castello di Godollo, secondo castello reale più
grande al mondo, residenza
della regina Sissi; Castello Festetics, neorococò sulle sponde del Lago Balaton; Abbazia
di Pannonhalma, uno dei
più antichi monumenti storici
d’Ungheria.

Est Europa

IL BELLO DI ESSERCI...
... in Slovacchia, piccola nazione
la cui chiave di lettura è la Sorpresa. E lo fa con quel suo carattere amichevole e quella innata
armonia che si incontra man
mano che la si conosce.

3 giorni - 2 notti

€ 440

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

LA’...
... sul “Bel Danubio Blu”, dove
si affacciano villaggi, fortezze,
castelli e troneggia la capitale,
Budapest, con la grande storia
ancora pulsante, impregnata
delle influenze culturali romana, turca e sovietica.

4 giorni - 3 notti

€ 620

Supp. Singola € 105
3-12 anni € 320

PIACE A...
… chi è incuriosito dai castelli
e dalle mete più insolite, anche
fuori dagli itinerari turistici e più
popolari. Proprio là c’è un angolo nord-occidentale dell’Ungheria che nasconde perle ricche di
storia e cultura dall’inconfondibile stile magiaro.
5 giorni - 4 notti

€ 720

Supp. Singola € 140
3-12 anni € 370

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Suppl. partenze Bus A-C-D-E-F

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 35

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Praga e i
Castelli della Boemia

Boemia
e Moravia

- Rep. Ceca -

- Rep. Ceca -

Passeggiare per le strade e le piazze di Praga è come attraversare le sale di un raffinato
museo. Esoterica, custode di pregiate architetture, covo di scrittori e artisti - con la Cattedrale di San Vito, le chiese di San Giorgio e
di San Nicola, il Ponte Carlo del 1347, il castello che la domina con i suoi 600 metri - è città
davvero magica, capitale sul fiume Moldava.
Si distingue per gli edifici, dai più svariati stili
architettonici, i palazzi barocchi e rinascimentali, fino all’architettura moderna, apprezzata
in tutto il mondo. È attorniata dai castelli della
Boemia, uno dei luoghi più visitati d’Europa:
Karlstejn, tipico castello medioevale, con i
gioielli per l’incoronazione dei re boemi e la
cappella dorata; Konopiste, con oggetti d’arte
del principe Ferdinando collezioni di ceramiche e mobili di pregio; Cesky Krumlov, città
gioiello della Boemia meridionale, il cui nucleo
storico, compreso il castello, è monumento
nazionale e patrimonio UNESCO.

Le città di Brno e Olomouc, con la più grande scultura barocca a cielo aperto dell’Europa centrale; Castello e Giardini di Kroměříž,
patrimoni UNESCO; il delizioso villaggio di
Telc, con il Castello rinascimentale e il parco; Trebič con il quartiere ebraico e la basilica gotico-romanica; la mistica collina di
Zelená Hora tra le chiese più originali d’Europa, intrisa di simboli; Kutna Hora, patrimonio UNESCO con la Cattedrale e l’incredibile
Ossario; Praga, in una insolita visita del suo
aspetto squisitamente barocco con gli interni
di Strahov, una delle biblioteche storiche più
preziose d’Europa e il convento Loreto, custode di un prezioso tesoro.

5 giorni - 4 notti

€ 720

Supp. Singola € 140
3-12 anni € 370

DEDICATO A...
… chi vuole partire per un viaggio emozionante nel Barocco Europeo. A cavallo fra Boemia e
Moravia, a scoprire ben sette luoghi poco noti e
patrimoni UNESCO, chiese, monasteri, palazzi e
persino villaggi di campagna e una Praga barocca... che non ci si aspetta.

6 giorni - 5 notti

€ 890

Supp. Singola € 180
3-12 anni € 470

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 35

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Est Europa

PERCHÈ
Ognuno dei suoi cinque volti è una città dentro
alla città. Perché sullo stemma di Praga si legge
“Caput Regni”, grazie al ruolo chiave nella storia
d’Europa di una delle più belle città al mondo
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Polonia del Nord

Polonia del Sud

Polonia Gran Tour

da Varsavia a Danzica

da Cracovia ad Auschwitz

da Cracovia a Varsavia

- Polonia-

- Polonia, Slovacchia-

- Polonia, Rep. Ceca -

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

In Polonia, antico regno fra i
più importanti d’Europa, a conoscere: Auschwitz e Birkenau, testimoni dell’olocausto;
intera giornata a Cracovia, riconosciuto dall’UNESCO come
uno dei 12 più preziosi complessi architettonici del mondo, con la Piazza del Mercato,
la più grande piazza Medievale d’Europa, il quartiere
ebraico e gli interni della fabbrica di Oskar Schindler la
cui storia è raccontata nel capolavoro di Spielberg «Schindler’s List»; i patrimoni UNESCO
di Kalwaria Zebrzydowska,
monastero barocco e delle Saline di Wieliczka, unico centro minerario al mondo aperto senza soste dal Medioevo;
in Slovacchia Bratislava, dove
si fondono la storia, la cultura
e l’architettura moderna.

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

Est Europa

IL BELLO DI ANDARCI...
...in questa Polonia silenziosa e
attenta, rispettosa e paziente,
che sa guardare con fiducia a
un futuro in pieno sviluppo.
Una vera “Signora”, soprattutto
dopo essere risorta da un passato molto duro.
6 giorni - 5 notti

€ 1.190

Supp. Singola € 150
Trasf. Aeroporto da € 40

PENSATO PER CHI...
È pronto a lasciarsi sorprendere
in profondità da una nazione
curata, bella, colta che discretamente e sottovoce, sussurra
le memorie della Grande Storia.
6 giorni - 5 notti

€ 840

Supp. Singola € 160
3-12 anni € 470

DA NON PERDERE
Una nazione in grande rinnovamento che ha dato i natali a
illustri menti come Copernico,
Chopin, Marie Curie e vanta una
collezione di città ricche di storia e cultura.
8 giorni - 7 notti

€ 1.240

Supp. Singola € 210
3-12 anni € 650

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 25

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Laghi di Plitvice

Laghi di Plitvice

Isole del Quarnaro

meraviglia dei Balcani

Zagabria e Lubiana

Lussino, Krk e Cres

- Croazia-

- Croazia, Slovenia -

- Croazia-

Visita guidata degli straordinari elementi che danno vita
al Parco dei laghi di Plitvice,
effettuata per alcuni tratti a
piedi, per altri con l’ausilio di
battelli elettrici e trenini. In
una valle boscosa vi sono sedici laghi, divisi in superiori e
inferiori, dalle acque cristalline e collegati tra loro da 92,
spettacolari cascate, meraviglie 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’Umanità.

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

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 visitato 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 rilassante; 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.

2 giorni - 1 notte

€ 295

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 145

PIACE A...
… chi è attratto dall’incanto dei
Laghi di Plitvice e delle due raffinate capitali di Croazia e Slovenia: Zagabria e Lubiana.

3 giorni - 2 notti

€ 460

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 220

IDEALE PER...
… chi privilegia i tour insoliti
come questo, tra le isole del
golfo del Quarnaro, molto apprezzate dai turisti di tutta Europa per le bellezze naturali, le
testimonianze artistiche e per la
storia dei piccoli borghi.
3 giorni - 2 notti

€ 430

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 220

Riduz. trasporto libero -€ 90

Riduz. trasporto libero -€ 90

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-C-D

Suppl. partenze Bus A-C-D

Suppl. partenze Bus A-C-D

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 35

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Est Europa

LA’...
... nel “Paradiso dei Balcani”,
una delle principali attrazioni
turistiche della Croazia, impareggiabile in ogni stagione.
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e le isole incoronate

Zara

Montenegro
e Dubrovnik

- Croazia-

- Croazia, Montenegro -

Zara,tra le più antiche città croate, è rinomata
per il centro storico, ricco di rovine romane e
veneziane, per l’organo marino, unico nel suo
genere, il Saluto del Sole, due straordinari
punti di osservazione da cui ammirare il mare,
tra luci e suoni, che la natura produce grazie
a un progetto umano. Stupisce, anche, per i
monumenti che riflettono tremila anni di storia. Escursione in barca alle Isole Incoronate,
perle incontaminate al largo della Dalmazia
nonché inimitabile arcipelago di 147 tra isole,
isolette e grossi scogli, al largo delle coste di
Zara; Vodice, vivace borgo marinaro dal ricco
passato; Parco Nazionale della Krka, tra i più
belli della Croazia, dalle spettacolari cascate e
dalla natura rigogliosa e rispettata, con navigazione e possibilità di bagno nelle acque turchesi; Nin, la più antica città reale il cui centro è situato su una isoletta collegata da due
ponti alla terraferma; Isola di Pag, antica isola
di pescatori unita alla terraferma dal ponte di
Pago, nota per il paesaggio lunare e roccioso,
per la produzione di pizzo e formaggio.

Dubrovnik (Croazia), “Perla dell’Adriatico”
è gioiello della costa adriatica, dalle bellezze
naturali che tolgono il fiato. È rinomata per
il caratteristico centro storico, circondato da
imponenti mura in pietra del 1500, e per la
rosa di edifici ben conservati.; Perast (Montenegro) all’interno delle suggestive Bocche di
Cattaro, con navigazione fino all’isoletta; Cetinje, antica e incantevole capitale, nota come
la “Splendida valle dell’Eden”; Budva, con la
cittadella medievale circondata dal mare;
Lago di Scutari, il più grande bacino lacustre
della penisola balcanica, incanto della natura
sul confine albanese; Ulcinj, antichissima e
dall’aspetto orientale; Podgorica, già illirica
e romana; Monastero di Ostrog, a 1000 m di
altezza; Kotor, cittadina fortificata sulla costa
adriatica, dal ricco patrimonio d’epoca tra
cui la “Torre dell’orologio”, ospita il medievale centro storico, ricco di chiese romaniche e
della cattedrale di Cattaro.

IL BELLO DI ANDARCI...
… in un autentico paradiso in Croazia, dove, le
isole Incoronate, sono un sogno per chi ama la
natura selvaggia e il mare blu.

DA NON PERDERE...
... il Montenegro, figlio dei Balcani della Serenisssima, che offre tra i suoi tesori un mare Adriatico cristallino, monasteri incastonati nella roccia, maestose montagne, canyon tra i più spettacolari d’Europa
e siti patrimonio UNESCO immersi nella natura.

4 giorni - 3 notti

7 giorni - 6 notti

€ 595

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 370

€ 1.080

Supp. Singola € 210
3-12 anni € 470

Riduz. trasporto libero -€ 100

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-C-D-E-F

Suppl. partenze Bus A-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Partecipanti min 18 max 38

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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da Atene alle Meteore

Cipro
l’isola degli Dei

e la Cappadocia

- Grecia-

- Cipro -

- Turchia -

Atene, capitale fin dal 1834,
con l’Acropoli, patrimonio
UNESCO, il Partenone, il tempio di Zeus, è tra le città più
antiche al mondo, culla della
civiltà occidentale; Olimpia,
sito archeologico in Peloponneso, una delle sette meraviglie del mondo; Epidauro, con
il Teatro di Policleto, dall’acustica perfetta; Micene, centro
della civiltà micenea, con la
tomba di Agamennone; Delphi, “Ombelico del mondo”,
con l’oracolo del Dio Apollo.
Escursione a Kalambaka, la
Città delle Meteore, con i
“Monasteri sospesi in aria”,
patrimonio UNESCO, in un
paesaggio unico al mondo. Intera giornata di crociera alla
scoperta delle isole dell’Arcipelago Saronico.
- Volo da Venezia -

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

Visita guidata di Istanbul,
unica città al mondo a occupare sia il continente asiatico
che quello europeo, con la
Moschea Blu, famosa per le
sue maioliche, il Gran Bazar,
la Basilica di Santa Sofia, il
Palazzo Topkapi, reggia dei
sultani. Ankara con il museo
delle civiltà anatoliche; in Cappadocia bellissime valli con
chiese rupestri, città sotterranee, Caravanserragli e i famosi “camini delle fate”; Konya
con il Mausoleo di Mevlana e il
monastero dei “Dervisci rotanti”; Pamukkale con le cascate
pietrificate e la celebre Efeso
col suo magnifico Teatro.
- Volo da Venezia -

8 giorni - 7 notti

8 giorni - 7 notti

DA NON PERDERE
Una Terra leggendaria e mitologica, culla di cultura e arte, incantevole luogo baciato dal sole
e accarezzato dalle dolci onde
del Mediterraneo.
8 giorni - 7 notti

€ 1.560

Supp. Singola € 250
Trasf. Aeroporto da € 40

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

Istanbul

PERCHÉ ANDARCI
A metà tra Europa e Asia, la Turchia offre il fascino dei villaggi,
l’immensità dei paesaggi e lo
A CHI...
ama sentire il battito pulsante sfarzo dei monumenti che evodi diecimila anni di storia sfida- cano l’opulenza della civiltà dei
re lo scorrere del tempo. A chi Sultani.
ama andare dove ancora il turismo di massa è sconosciuto.

€ 1.690

Supp. Singola € 240
Trasf. Aerop. da € 40

€ 1.210

Supp. Singola € 215
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 15 max 35

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Mediterraneo

Grecia classica
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Petra, la Giordania

Israele

Dubai e Abu Dhabi

e il Mar Morto

Gerusalemme e Mar Morto

Cultura & Relax

- Giordania -

- Israele -

- Emirati Arabi -

Da Amman, capitale giordana,
a Jerash e la Valle del Giordano; Madaba e monte Nebo,
da dove Mosè vide la Terra
Promessa; 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 benefiche acque salate. Il deserto
del Wadi Rum, con una notte
in campo tendato, esperienza
straordinaria, ed escursione in
jeep nella incontaminata Valle
della Luna. Assapora l’energia
della fertile Valle del Giordano
e del remoto deserto, cammina fra le millenarie mura di Petra e rilassati sulle benefiche
acque del Mar Morto.
- Volo da Venezia -

Tel Aviv e Jaffa, mix tra modernità e tradizione; Cesarea
Marittima e il Palazzo di Re
Erode; Haifa, Acco, Lago di
Tiberiade con Tabga dove
avvenne la moltiplicazione dei
pani e dei pesci; Nazareth e
Betlemme simboli della cristianità; i siti archeologici di
Beit She’an, Qumran e Masada sul mar Morto; Gerusalemme città unica al mondo, con il Muro del pianto,
la Spianata delle moschee, il
Museo dell’Olocausto Yad Vashem il Giardino del Getsemani, il Monte degli Ulivi.
- Volo da Venezia -

A Dubai, sogno del lusso e del
tutto possibile: i grattacieli più
alti, i centri commerciali con più
negozi, la marina più grande!
Dubai Tradizionale e Moder.
na con l’isola La Palma, esterni
del Burj-Al-Arab l’hotel a 7 stelle, la fascinosa area del Dubai
Creek; Al Fahidi Walk, moschea
Jumeira, il quartiere dell’oro e
delle spezie; Dubai Mall, salita
sul famoso grattacielo Burj
Khalifa e le incredibili fontane
danzanti. Abu Dhabi, con Yas
Island, interni del Palazzo Qasr
al Watan; Moschea dello Sceicco Zayed, tra le più grandi al
mondo. Oltre alle visite, tempo
libero per escursioni facoltative, relax in spiaggia, in piscina
o per lo shopping più sfarzoso
del mondo.
- Volo da Venezia -

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Sosta a Gerico, la città più antica al mondo. Uno degli insediamenti umani più remoti, la città
biblica costruita sotto il livello
del mare.

Mediterraneo

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Una notte in campo tendato nel
deserto del Wadi Rum, immersi
nel silenzio dalle mille stelle.
6 giorni - 5 notti

€ 1.930

Supp. Singola € 340
Trasf. Aeroporto da € 40

7 giorni - 6 notti

€ 1.960

Supp. Singola € 490
Trasf. Aeroporto da € 40

CULTURA & RELAX negli
Emirati
Un viaggio equilibrato fra visite
guidate e tempo a disposizione,
dove scoprire Dubai e la vicina
Abu Dhabi
6 giorni - 5 notti

€ 1.940

Supp. Singola € 470
Trasf. Aeroporto da € 40

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Pensione completa con bevande

Mezza Pensione

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 15 max 30

Partecipanti min 15 max 30

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Con la nuova opzione di viaggio TRASPORTO LIBERO di
AbacoViaggi® puoi raggiungere in autonomia la destinazione
dei tour. I prezzi indicati sono in TRASPORTO LIBERO!
Puoi scegliere anche l’opzione TRASPORTO ORGANIZZATO
con il nostro Pullman Gran Turismo.
Chiedi alla tua agenzia viaggio di fiducia.

e grotte di Postumia
- Slovenia -

Lubiana

e il sentiero delle falesie
- Slovenia -

Pirano

Isole di Brioni

Visita guidata di: Lubiana, romantica e ricca di storia, vivace e ricca di attrazioni ambientali e architettoniche; Grotte
di Postumia, con maestose
sale e sculture calcaree da
ammirare facilmente a piedi e
con il trenino.
Pranzo tipico in ristorante.

Escursione a piedi adatta a
tutti, con guida naturalistica,
dal Parco Naturale di Strugnano, a scoprire la laguna,
le saline più piccole del Mediterraneo, fino alla scogliera
di falesie più alta dell’Adriatico. Pranzo di pesce a Pirano,
centro medievale da godere
senza fretta in posizione scenografica sul mare.

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

e Pola
- Croazia -

€ 60

€ 60

€ 70

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. Pullman G.T. + € 50

Suppl. Pullman G.T. + € 50

Suppl. partenze Bus C-D

Suppl. partenze Bus C-D

Suppl. partenze Bus C-D

Partecipanti max 40

Partecipanti max 30

3-12 anni € 50

3-12 anni € 40

3-12 anni € 45

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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TOUR DA
1 GIORNO

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

53

54

Tariffe supplementi BUS a pag. 6

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com

Stagione lirica 2022

Aida di Verdi
Nabucco di Verdi
Carmen di Bizet
Roberto Bolle
& Friends
Date degli eventi su
www.abacoviaggi.com

Brunico

Lago di Misurina

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

Escursione a piedi, adatta a
tutti, lungo la sponda est del
lago di Misurina, a 1750 m,
incantevole specchio d’acqua
circondato da inaspettate visuali. Salita in bus ai piedi delle cime e passeggiata, di circa
1 km in piano, fino al rifugio
Lavaredo, a 2344 m, dove godere una spettacolare visuale
delle Tre Cime di Lavaredo.
Pranzo in chalet.

San Candido e Lago di Braies
- Italia, Alto Adige -

e le Tre Cime di Lavaredo
- Italia, Veneto -

€ 90

€ 60

€ 65

INCLUSO: Bus, Ingresso,
Accompagnatore,
Assicurazione

Suppl. Pullman G.T. + € 40

Suppl. Pullman G.T. + € 40

Suppl. partenze Bus D

Suppl. partenze Bus B-D

Partecipanti max 35

Partecipanti max 35

3-12 anni € 60

Suppl. partenze Bus B-C

3-12 anni € 40

3-12 anni € 40

Alpi Friulane

Ciclovia Alpe Adria
e-bike da Tarvisio
- Italia, Friuli Venezia Giulia -

e il Carso triestino
- Italia, Friuli Venezia Giulia -

Salita in cabinovia fino al Monte Lussari nelle alpi Giulie,
con il Santuario e il borgo antico dai panorami emozionanti.
Escursione a piedi, con guida
naturalistica, attorno ai Laghi
di Fusine, di origine glaciale,
tra i luoghi più affascinanti del
Friuli, all’interno di un fitto bosco di abeti alla base del Monte Mangart. Pranzo in rifugio.

Esperienza unica su e-bike, biciclette elettriche noleggiate,
semplici da usare. Da Tarvisio,
divertente pedalata con guida
naturalistica sulla Ciclovia Alpe
Adria, tra le più belle d’Europa,
di circa 50 km, a bassa difficoltà, adatto anche a famiglie.
Soste per scoprire le tipicità
di questo splendido territorio.
Pranzo incluso.

Panorami mozzafiato lungo la
splendida costiera del Carso
Triestino. Dalle mitiche bocche del fiume Timavo fino al
Sentiero Rilke, con le falesie a
picco sul mare. Circa 4 km, a
piedi, di livello facile, tra rocce
bianche e macchia mediterranea. Pranzo di pesce.

Monte Lussari, Laghi di Fusine
- Italia, Friuli Venezia Giulia -

Sentiero Rilke

€ 55

€ 70

€ 65

Suppl. Pullman G.T. + € 40

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. Pullman G.T. + € 40

Suppl. partenze Bus B-C-D

Suppl. partenze Bus B-C-D

Suppl. partenze Bus C-D

Partecipanti max 35

Partecipanti max 25

Partecipanti max 30

3-12 anni € 45

3-12 anni € 50

3-12 anni € 45
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Lago di Garda

Parco Sigurtà

In navigazione su nave privata verso: Murano, nota nel
mondo per il vetro soffiato,
tradizione antica tuttora vivissima; Burano, famosa per la
lavorazione ad ago dei tipici
merletti e per le case dipinte
con colori vivaci; San Francesco del Deserto, oasi di pace
e misticismo, riconoscibile
dall’inconfondibile profilo di
cipressi. Pranzo di pesce.

Malcesine, dall’atmosfera raffinata sulle rive del lago. Suggestiva navigazione sul lago
di Garda occidentale fino a
Limone del Garda, perla del
lago. Borgo di pescatori, dalle
viuzze inerpicate e dagli edifici signorili, è immerso nelle
atmosfere mediterranee, decantate da Goethe nel 1786.
Pranzo in ristorante.

Passeggiata, con l’accompagnatore, a Borghetto, fra i
Borghi più Belli d’Italia, luogo
magico sulle rive del fiume
Mincio; Parco Giardino Sigurtà, il più bello d’Italia, 2° in Europa e tra i 10 più belli al mondo, datato 1407, con 30mila
piante. Da ammirare a piedi o
a bordo del trenino (€ 4) o su
bicicletta noleggiabile in loco.
Pranzo in ristorante.

in navigazione
- Italia, Veneto -

riva est e navigazione
- Italia, Veneto -

e Borghetto
- Italia, Veneto -

€ 70

€ 60

€ 60

Suppl. Pullman G.T. + € 40

Suppl. Pullman G.T. + € 50

Suppl. Pullman G.T. + € 50

Suppl. partenze Bus B

Suppl. partenze Bus B-C

Suppl. partenze Bus B-C

3-12 anni € 45

3-12 anni € 45

3-12 anni € 40

Mantova

Valli di Comacchio
navigazione sul Delta del Po
- Italia, Emilia Romagna -

e due Musei Ferrari
- Italia, Emilia Romagna -

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

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

Da Enzo Ferrari, nei suoi due
musei. La mitica Galleria Ferrari a Maranello, con le auto
da corsa, la pista e i trofei, e
il MEF a Modena, nella sua
casa natale. Un viaggio dentro
il mondo delle corse, a toccare
le auto più famose del passato e pilotare, a pagamento, i
simulatori di Formula 1.
Pranzo in ristorante.

e navigazione sul Mincio
- Italia, Lombardia -

Modena

€ 70

€ 60

€ 60

3-12 anni € 40

Suppl. Pullman G.T. + € 50

Suppl. Pullman G.T. + € 50

Suppl. Pullman G.T. + € 40

Suppl. partenze Bus B-C

Suppl. partenze Bus B-C

Suppl. partenze Bus B-C

Partecipanti max 35

3-12 anni € 45

3-12 anni € 45

Tariffe supplementi BUS a pag. 6

Isole di Venezia

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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Tour+Crociera

®

Si fa presto a dire Crociera!
Quelle di AbacoViaggi
sono uniche e introvabili.

Tour+Crociera® = Zero Pensieri

dall’Atlantico al Mediterraneo
Portogallo Tour+Crociera® MSC Orchestra

New

Italia, Francia, Spagna, Portogallo

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

Visita guidata di Lisbona con: l’Alfama e il monastero e il chiostro dos Jeronimos (incluso),
tra i più grandi capolavori d’arte manuelina, la
“Baixa”, il cuore della città e l’Avenida da Libertade; Sintra, con il Palazzo reale (incluso);
Estoril e Cascais, eleganti località sulla costa
atlantica. A Cascais, nel pomeriggio, imbarco
sulla MSC ORCHESTRA per la Crociera di 6
giorni/ 5 notti, con tappe a Cadice (Siviglia) e
a Malaga, in Andalusia, a Marsiglia, in Provenza, e a Portofino (Genova), tra Portogallo,
le Colonne d’Ercole e lo Stretto di Gibilterra. A
Genova, sbarco e rientro in pullman.
- Volo di andata da Venezia a Lisbona -

I nuovi Tour+Crociera® AbacoViaggi®
sono esperienze tra aria, terra e mare,
ideate e studiate per garantire il mai visto
prima. Tutti i Tour+Crociera® prevedono
l’accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
per tutta la durata del viaggio.

Speciale Crociere

SEMPRE INCLUSI*:
· Trasporto da Friuli Venezia Giulia e Veneto
· Volo da/per Venezia con bagaglio
· Tasse portuali e aeroportuali
· Crociera MSC in pensione completa**
· Soggiorni in città extra Crociera
· Visite guidate AbacoViaggi® nel TOUR
· Accompagnatore AbacoViaggi®
· Animazione e Mini-club a bordo
· Quota di iscrizione e mance
· Assistenza h24
· Assicurazione medico-bagaglio
con copertura COVID
* vedi singoli programmi per i dettagli
e le specifiche di cosa è incluso
** in crociera non comprese bevande ed escursioni

PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
volo con bagaglio per Lisbona, 3 giorni/2 notti di
visite guidate a Lisbona e in Portogallo, crociera
di 5 notti, bus da Genova per il rientro in Triveneto, Accompagnatore dall’Italia.

8 giorni - 7 notti

€1.230

da
cabina interna
Suppl. cabina esterna da € 65
Suppl. cabina balcone da € 110
Suppl. singola da € 230
Trasf. aeroporto € 40

Suppl. partenze Bus A-B-C-F
Pensione completa

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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da Atene a Gerusalemme

da Trieste a Istanbul

Grecia Tour+Crociera® MSC Lirica

Instanbul Tour+Crociera® MSC Fantasia

Atene, simbolo della civiltà classica, fino a Capo
Sounion, estrema punta meridionale dell’Attica, con lo splendido Tempio di Poseidone, il
Dio del Mare, sulla strada di Apollo; il Museo
Archeologico, il più ricco al mondo per l’arte
ellenica, l’Acropoli, con il Partenone, il più famoso monumento dell’antica Grecia. Imbarco
sulla MSC LIRICA e inizio della Crociera che
farà tappa nella romantica isola di Santorini,
in Grecia; in Turchia a scoprire Kusadasi con il
Tempio di Artemide e il Tempio di Efeso; nella rigogliosa Rodi, in Grecia; a Cipro, l’isola di
Afrodite; in Israele a Gerusalemme, fra le città
più sacre, misteriose e affascinanti al mondo.
- Volo Atene-Venezia A/R -

New

Italia, Croazia, Grecia, Turchia

Un crescendo di emozioni, attraverso l’Adriatico,
a bordo di MSC FANTASIA, tappe in: Dalmazia, a
Zara; in Puglia, a Bari; sul Mare Egeo, ad Atene,
con la famosa Acropoli; in Turchia, a Smirne
o Izmir, fondata dai Greci e patria di Efeso e a
Istanbul, fra Europa e Asia. Sbarco a Istanbul,
crocevia di culture e incontro fra Oriente ed Occidente. Visite guidate di: Santa Sofia, la maestosa basilica, tra i più importanti monumenti di
tutti i tempi; Moschea Blu dai pannelli interni
in ceramiche blu e bianche; Bazaar della città;
Palazzo Topkapi, antica residenza dei sovrani
ottomani, dagli inestimabili tesori.
- Volo di rientro da Istanbul a Venezia -

PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
volo andata e ritorno da Venezia, 3 giorni/2 notti ad
Atene in pensione completa con visite guidate e ingressi, Crociera di 7 notti, Accompagnatore dall’Italia.

PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
3 giorni e 2 notti a Istanbul in pensione completa
con visite guidate e ingressi, Crociera di 7 notti,
volo di rientro Istanbul/Venezia, Accompagnatore dall’Italia.

10 giorni - 9 notti

10 giorni - 9 notti

€1.290

€1.130

da
cabina interna
Suppl. cabina esterna da € 110
Suppl. cabina balcone da € 210
Suppl. singola da € 240
Trasf. aeroporto € 40

da
cabina interna
Suppl.cabina esterna da € 60
Suppl. cabina balcone da € 145
Suppl. singola da € 210
Trasf. aeroporto € 40

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-C-E-F

Pensione completa

Pensione completa

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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Grecia, Turchia, Cipro, Israele

Speciale Crociere

New
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Nord Europa e i Fiordi

Crociera nel Mediterraneo

Trasporto+Crociera® MSC Preziosa

Trasporto+Crociera® MSC Seaview

Supplementi tariffe partenze bus a pagina 6

New

Germania, Norvegia

Arrivo, con volo, ad Amburgo e partenza per
Lubecca, regina delle città anseatiche. Imbarco sulla MSC PREZIOSA che condurrà nel
meraviglioso mondo dei Fiordi Norvegesi,
con tappe ad Ålesund, splendida cittadina
raggomitolata sulla cima dell’area dei Fiordi
Occidentali norvegesi; Bergen, circondata da
montagne e fiordi, già capitale della Norvegia; Bryggen, suggestivo e storico quartiere
in un’insenatura costiera dei fiordi norvegesi
e patrimonio UNESCO; il Fiordo di Nordfjord,
dove le montagne, da altitudini di alcune migliaia di metri, si gettano a picco sul fiordo e
sull’oceano. A Kiel, in mattinata.
- Volo Amburgo-Venezia A/R -

New

Italia, Malta, Spagna, Francia

1° giorno: Trasferimento in pullman privato
dal Triveneto per Genova (Liguria), con imbarco sulla MSC Seaview e inizio della Crociera
di 8 giorni/7 notti, che ci porterà nel cuore del
Mediterraneo Occidentale con tappe a Napoli, Messina (Taormina) in Sicilia, a La Valletta sull’Isola di Malta, in Spagna a Barcellona
e a Marsiglia, in Provenza, a sud della Francia.
Pensione completa a bordo
8° giorno: sbarco dalla nave e trasferimento
in pullman privato per il Triveneto.
PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
trasferimento in pullman privato da/per Genova,
Accompagnatore per tutta la crociera.

Speciale Crociere

PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
volo a/r con bagaglio, crociera di 7 notti in Norvegia e Fiordi, Accompagnatore dall’Italia.

8 giorni - 7 notti

€1.260

8 giorni - 7 notti

€890

da
cabina interna
Suppl. cabina esterna da € 190
Suppl. cabina balcone da € 410
Suppl. singola da € 380
Trasf. aeroporto € 40

da
cabina interna
Suppl. cabina esterna da € 120
Suppl. cabina balcone da € 260
Suppl. singola da € 195

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Pensione completa

Pensione completa

Calendario date disponibile nella tua agenzia di fiducia e sul sito www.abacoviaggi.com
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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. Nei singoli programmi sono
indicati n° minimo e massimo dei partecipanti previsti. Qualora non venga
raggiunto il numero minimo di partecipanti, AbacoViaggi® potrà annullare il
tour, proponendo tour alternativi o il rimborso completo della quota versata,
entro i seguenti termini: escursioni di 1 giorno=5 giorni prima della partenza,
2-6 giorni=8 giorni prima della partenza, 7 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 07/08/2019. 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
viaggiano gratuitamente sui tour in pullman (sui tour in volo potrebbe essere
richiesta una quota per l’aereo) 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. Le riduzioni Trasporto Libero non si applicano ai bambini. 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. La nostra assicurazione medica, sempre
inclusa nella quota, include coperture per Covid, Pandemie, Epidemie. Non è
inclusa l’ASSICURAZIONE contro ANNULLAMENTO viaggio: facoltativa, è
stipulabile all’atto della prenotazione ad un costo del 5% dell’importo viaggio
e copre anche annullamenti causati da Covid, Pandemie. 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 dal giorno della prenotazione
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 e di certificazioni sanitarie
ove obbligatorie. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti non idonei. 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
modalità di 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. 20 partecipanti.
TRASPORTO I pullman utilizzati da AbacoViaggi® sono Gran Turismo, dotati
dei principali comfort. A bordo la capienza sarà limitata, vi saranno ampi
spazi con almeno il 30% di posti liberi e saranno garantiti i distanziamenti
previsti dalla legge (vedi il sito www.abacoviaggi.com per le disposizioni di
legge aggiornate). Il check in alla partenza è digitale, con controllo touchless
della documentazione di viaggio e viene misurata la temperatura corporea.
A bordo troverete gel disinfettante a disposizione e i viaggiatori indosseranno
la mascherina. L’aerazione è costante e i mezzi sono quotidianamente
sanificati. 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. Non sono ammessi animali da compagnia a bordo dei tour
AbacoViaggi. 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 partecipanti che desiderano viaggiare
sullo stesso pullman, dovranno scegliere lo stesso luogo di partenza. 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. Con l’opzione Trasporto Libero, il viaggiatore può scegliere
di raggiungere la destinazione prima/principale del tour con la propria auto
o altri mezzi (maggiori info in agenzia).
Per tutto il viaggio può altresì scegliere se seguire con la propria vettura tutti
i luoghi di visita oppure usufruire, senza supplementi, del Pullman
AbacoViaggi per le escursioni in loco.
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. Gli
albeghi selezionati da AbacoViaggi® osservano le normative vigenti su
distanziamenti e sanificazioni.
PER CHI VIAGGIA DA SOLO Chi viaggia da solo in camera singola avrà il
posto a fianco in pullman libero. 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 o
per la garanzia di camera Doppia-uso-Singola andranno corrisposti ulteriori
supplementi. Maggiori info in agenzia.
RISTORAZIONE Pranzi e cene sono generalmente a menu fisso, uguale per
tutti i partecipanti del viaggio. Per i bambini sono previsti menu dedicati
generalmente composti da primo-secondo-bibita. 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, i quali 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. I ristoranti selezionati da AbacoViaggi osservano le normative
vigenti su distanziamenti e sanificazioni.
ACCESSIBILITÀ I tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non
sono adatti a persone con deficit motori-mentali-sensoriali 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 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. Proposte di viaggio valide salvo errori o omissioni
di stampa, fa fede il programma completo pubblicato su www.abacoviaggi.
com. 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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