
Prenotazioni: Magico Sud Tour Operator
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--

VIAGGI DI GRUPPO IN BUS E AEREO
PRIMAVERA ESTATE 2019

Da Avellino-Benevento-Caserta-Salerno-Napoli (su richiesta ai caselli autostradali)
-------------

PASQUETTA A MATERA

LUNEDI’ 22 APRILE 2019- MATERA CITTA’ UNESCO
Partenza da San Giorgio del Sannio Piazza Risorgimento ore 06,30

Benevento Bar 2000 alle ore 07.00 - Altri luoghi di ritrovo su richiesta
Arrivo a Matera ore 10,00 ca. Incontro con la guida e visita della città
Matera è una città situata su un affioramento roccioso in Basilicata, nell'Italia Meridionale. Include
l'area dei Sassi, un complesso di Case Grotta scavate nella montagna. Evacuati nel 1952 a causa delle
misere condizioni di vita, i Sassi ospitano ora musei come la Casa Grotta di Vico Solitario, con mobili e
utensili artigianali d'epoca. Una delle vicine chiese rupestri è Santa Lucia alle Malve, con affreschi del
XIII secolo.
Due anfiteatri naturali scavati nella roccia, il Barisano, a nord ovest, e il Caveoso, a sud, con al centro
la Civita, il nucleo più antico dell’abitato, i Sassi di Matera dal 1993 sono Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Questo rincorrersi di viuzze e scale, archi e ballatoi, ampie terrazze e campanili di
chiese ipogee costituisce l’antico nucleo urbano di Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019
e “Città dei Sassi”. Pranzo libero a cura dei partecipanti.
Pomeriggio libero per visite individuali di Matera
Alle ore 18:30 è prevista la partenza per raggiungere i luoghi di provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 30,00 – prenota subito € 27,00
Anticipo € 15,00–Alla conferma possibilità di prenotare il pranzo in ristorante a € 22,00
Saldo del viaggio 15 giorni prima della partenza
La quota include:
Viaggio intero in bus g.t. ;
Visita con guida di Matera; Iva;

La quota esclude:
Eventuale pranzo e tutto quanto non indicato ne “La quota Include”.
N.B. La partenza è garantita con un minimo di 35 partecipanti).

--
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UMBRIA
Cascia e i Santuari Francescani: CASCIA-ROCCAPORENA-ASSISI-S.M.DEGLI ANGELI

Viaggio in bus 2 giorni - sabato 18 e domenica 19 maggio 2019
Cascia-Basilica di Cascia Santa Rita Santa Rita Assisi-Basilica di San Francesco

1° GIORNO-sabato 18 maggio: SEDE- CASCIA - ROCCAPORENA
Riunione dei Sigg. Partecipanti a San Giorgio del Sannio, Piazza Risorgimento ore 05,00 - Altri luoghi su richiesta.
Sistemazione in bus G.T. e partenza via autostrada con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a CASCIA, visita
della cittadina ed in particolare della Chiesa di Santa Rita. Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti, è stata una
monaca cristiana italiana dell'ordine agostiniano. Fu proclamata beata da papa Urbano VIII nel 1628 e santa da
papa Leone XIII nel 1900. La visita al Monastero è d'obbligo per i devoti di Santa Rita. Sono disponibili delle brevi
visite guidate gratuite a orari prestabiliti. Proseguimento e sosta per la visita della casa natale di S. RITA a
ROCCAPORENA.
Pranzo in ristorante. In serata sistemazione in hotel nei pressi di Assisi, cena e pernottamento.
2° GIORNO –domenica 19 maggio: ASSISI - S.M. ANGELI-SEDE
Prima colazione in hotel. Mattina ore 0,9 visita con guida di ASSISI ed in particolare della Chiesa di S. Chiara e
della Basilica di San Francesco.
La Basilica di San Francesco si trova ad Assisi, è il luogo che dal 1230 conserva e custodisce le spoglie mortali del
santo serafico. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita della Basilica di S. Maria degli Angeli. Ore 16 partenza e sosta
alle Cascate delle Marmore, visita libera. Rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE –€ 290,00-prenota entro 20 aprile € 165,00
ANTICIPO: € 65,00 - SALDO € 100,00: 10 gg. prima della partenza
Supplemento per la camera singola €  20,00 - Riduzioni: Bambini 3/12 anni in 3/4° letto sconto 15%.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio intero percorso in bus G.T.; Sistemazione in hotel 3***;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 2° giorno;
Bevande ai pasti in misura 1/4 di vino e 1/2 minerale per persona/pasto;
Visite ed escursioni da programma; Assicurazione medico no stop e bagaglio;
Tasse di soggiorno in Hotel; Chek-Point bus per l’entrata ad Assisi;
Guida 2 h. per la visita di Assisi; Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggi, ingressi, extra di ogni genere e quanto non menzionato in programma.
Documenti: Carta d’identità in corso di validità, assicurazione facoltativa contro annullamento viaggio supplemento di €
140,00, Condizioni come n/s catalogo 2019
*La quota è stata calcolata per un minimo di 35 ed un massimo di 53 partecipanti per bus.

---------------



MARCHE E UMBRIA
LORETO-S.M.DEGLI ANGELI-ASSISI-PERUGIA-CASCIA-ROCCAPORENA

Viaggio in bus 3 giorni –21-22-23 giugno 2019
Basilica didi Loreto Assisi-Basilica di San Francesco Santa Rita da Cascia

1° GIORNO-21 giugno: SEDE-LORETO-ASSISI- S.M. ANGELI
Riunione dei Sigg. Partecipanti a San Giorgio del Sannio, Piazza Risorgimento ore 05,00-Altri luoghi su richiesta.
Sistemazione in bus G.T. e partenza via autostrada con soste di ristoro lungo il percorso.
Arrivo a Loreto e visita del Santuario di Loreto. La Santa Casa di Loreto è il primo Santuario di portata
internazionale dedicato alla Vergine e vero cuore mariano della cristianità. Il Santuario conserva la casa
nazaretana della Madonna. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Assisi.  Arrivo e visita della
Basilica di S. Maria degli Angeli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO-22 giugno: ASSISI-PERUGIA
Pensione completa in hotel. Mattina ore 0,9 visita con guida di Assisi ed in particolare della Chiesa di S. Chiara e
della Basilica di San Francesco. La Basilica di San Francesco è il luogo che dal 1230 conserva e custodisce le spoglie
mortali del santo serafico. Pomeriggio escursione e visita di Perugia: il Palazzo dei Priori, la Rocca Paolina, la
Fontana Maggiore, il Corso Vannucci. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO-23 giugno: ASSISI-CASCIA-ROCCAPORENA-SEDE
Prima colazione in hotel. Partenza per Cascia. Arrivo e visita della cittadina ed in particolare della Chiesa di Santa
Rita. S. Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti, è stata una monaca cristiana italiana dell'ordine agostiniano. Fu
proclamata beata da papa Urbano VIII nel 1628 e santa da papa Leone XIII nel 1900.
La visita al Monastero è d'obbligo per i devoti di Santa Rita. Sono disponibili delle brevi visite guidate gratuite a
orari prestabiliti. Pranzo in ristorante. Proseguimento per e sosta per la visita della casa natale di S. RITA e lo
Scoglio a ROCCAPORENA. Ore 16 partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 300,00 –Prenota entro 20 maggio € 260,00
ANTICIPO: € 60,00 - SALDO € 200,00: 10 gg. prima della partenza
Supplemento per la camera singola €  50,00 - Riduzioni: Bambini 3/12 anni in 3/4° letto sconto 15%.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio intero percorso in bus G.T.; Sistemazione in hotel 3***;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno;
Bevande ai pasti in misura 1/4 di vino e 1/2 minerale per persona/pasto;
Visite ed escursioni da programma; Assicurazione medico no stop e bagaglio;
Tasse di soggiorno in Hotel; Chek-Point bus per l’entrata ad Assisi;
Guida 2 h. per la visita di Assisi; Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggi, ingressi, extra di ogni genere e quanto non menzionato in programma.
Documenti: Carta d’identità in corso di validità, assicurazione facoltativa contro annullamento viaggio supplemento di
€ 20,00, Condizioni come n/s catalogo 2019
*La quota è stata calcolata per un minimo di 35 ed un massimo di 53 partecipanti per bus.

------------



AUSTRIA-SLOVENIA E CROAZIA

Dal 13 al 20 luglio 2019- 8 giorni in bus
Lubiana-Villach-Klagenfurt-Lagodi Bled- Grotte di Postumia-Otocec-Zagabria-Cascate di Plitvice-Rastoke-

Fiume-Santuario di Tersatto-Pola-Rovigno-Portorose-Capodistria-
Eventuali punti di ritrovo presso tutti i caselli/uscite autostradali da Caserta fino alla frontiera Tarvisio.

13 luglio:  Sede-Lubiana km. 870
Ritrovo dei sigg. partecipanti, nei luoghi ed orari da stabilire ,ore 6,00 ca. Sistemazione in bus g.t. e partenza.
Pranzo in ristorante. Arrivo, a Lubiana (Slovenia). E’ la Capitale della Slovenia. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. Serata libera a disposizione.
14 luglio: Lubiana-Villac-Klagenfurt–Lago di Bled-Lubiana km 250
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata in Austria nella regione della Carinzia.
Mattina visita guidata di VILLACH. Villach è una città ricca di storia, caratterizzata da un romantico centro
storico e attraversata dal fiume Drava. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio partenza per KLAGENFURT. Incontro con la guida locale e visita della città, con il suo bel centro
storico: la Neuer Platz, l'Alter Platz con i suoi numerosi palazzi barocchi, la Trinità, il municipio vecchio, la Haus
zur Goldenen Gans. Il rientro avverrà con la visita al lago più famoso dell'Austria il WORTHER SEE. Con i suoi 17
km. di lunghezza e 1.600 mt. di larghezza, il Wörthersee è il più grande lago balneabile della Carinzia e
costituisce da sempre il cuore geografico della regione. Visita e sosta al Santuario di Maria Worth.
Nel rientro a Lubiana, sosta al Lago di Bled. Panorama stupendo, da fare il giro del lago sulla barca "pletna" con
sosta nella chiesetta in mezzo al lago con la campana dei desideri. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
15 luglio: Lubiana-Postumia-Lubiana km. 98
Pensione completa in hotel. Ore 10,30 visita con guida di Lubiana. La capitale slovena e il centro politico e
culturale, scientifico e scolastico, commerciale e viario, che a modo suo unisce le caratteristiche delle regioni
orientali e occidentali, settentrionali e meridionali. La citta sotto il colle con il Castello di Lubiana vanta una
vivace vita culturale, creata da numerosi teatri, musei e gallerie d'arte.
Pomeriggio escursione alle famose Grotte di Postumia. Dopodichè visita dal Castello di Prediama.
Rientro a Lubiana. In hotel, cena e pernottamento. (possibilità di assistere ad uno spettacolo folkloristico).
16 luglio: Lubiana-Otocec-Zagabria km. 188
Colazione in hotel. Partenza per Zagabria. Breve sosta al Castello di Otocec, il villaggio noto soprattutto per il
suo romantico castello situato su un isolotto in mezzo al fiume Krka. Proseguimento per Zagabria,
sistemazione in hotel e successivo pranzo. Pomeriggio visita della città con guida. Zagabria, suggestiva capitale
della Croazia dall’aspetto mitteleuropeo, ricca di palazzi decorati ed eleganti, è una città decisamente da
vivere. Situata sulle rive del fiume Sava, e completamente circondata da boschi e parchi, Zagabria è divisa in
due parti collegate da una funicolare: la Città Alta, il nucleo più antico della capitale, e la Città Bassa, dove si
trovano numerosi musei, collegate tra loro da una funicolare. Tra i monumenti principali della capitale politica,
economica e culturale della Croazia, la Cattedrale, la Piazza Bane Jelacic, la Chiesa di San Marco e il Museo
storico della Croazia. Resto della giornata libero al centro città. In hotel, cena e pernottamento.
17 luglio: Zagabria Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice-Rastoke-Zagabria km. 261
Colazione in hotel. Intera giornata. Escursione al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice.
Arrivo e visita con guida. Il parco Nazionale dei Laghi di Plitvice è formato da 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela
Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie di
cascate, che si riversano nel fiume Korana. Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO e sono visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri e da 18 km di passerelle di legno che
danno al tragitto a pelo d'acqua un fascino unico. Pranzo in ristorante.



Rientro a Zagabria con sosta a Rastoke: Girano, i mulini ad acqua di Rastoke. Girano di una forza trasparente
ed eterna: quella del fiume Slunjčica che attraversa questo villaggio croato da favola, e poi si butta in cascate
nel fiume Korana. Durante la guerra in Croazia nel 1995, diverse case del villaggio sono state danneggiate per il
tentativo, da parte delle truppe paramilitari serbe, di far saltare il grande ponte sul Korana. Per fortuna, i danni
sono stati riparati al termine del conflitto che ha diviso la Jugoslavia per sempre.
Incastonato in un mondo a sé, questo villaggio antico è meraviglia disposta tra 23 cascate crepitanti, gonfiate
dal cadere incessante del fiume Slunjčica. Lo stesso che col suo fluire fa girare le vecchie pale in legno dei 22
mulini ad acqua. In Hotel, cena e pernottamento.
18 luglio: Zagabria-Fiume Tersatto-Pola-Rovigno-Costa Slovena km. 391
Prima colazione in hotel e partenza per Pola (Pula)
Sosta a Fiume per visitare il Santuario della Madonna di Tersatto, anche la Cappella Votiva merita senz’altro
una visita. La ricchezza di questo tesoro è la dimostrazione dei suoi poteri miracolosi e della gratitudine dei
credenti nei confronti della Madonna di Tersatto. il Santuario della Madonna di Tersatto, uno dei Santuari più
antichi della Croazia e, che nel giugno 2003 ricevette la visita anche di Papa Giovanni Paolo II. In sua memoria
nel santuario fu eretto il monumento chiamato Santo padre, Pellegrino di Tersatto. Le origini del più antico
Santuario mariano in Croazia risalgono al 10 maggio 1291 quando, secondo la leggenda, nella piana di Tersatto
discese la Santa Casa di Nazareth, traslata miracolosamente dagli Angeli. Quest’ultimi ripresero il volo il 10
dicembre 1294 e trasportarono quest’importante reliquia a Loreto (An), dove si trova ancora oggi. Arrivo a
Pola e visita con guida. di questo centro industriale e balneare, che conserva superbi monumenti del suo
passato, tra cui l'anfiteatro. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio con la guida e visita di Rovigno (Rovinj). La cittadina che senz'altro è una delle più belle e
pittoresche di tutta l'Istria è circondata da un mare splendido situata su un penisolotto sulla cui estremità, nel
punto più alto, spicca la Basilica di Santa Eufemia dal cui giardino si gode una splendida vista su tutte le isole
circostanti ed in particolare sull'Isola di S. Caterina. Pomeriggio proseguimento con visita del fiordo di
Lemme(unico in sud Europa). Proseguimento per Portorose o zone vicine, Sistemazione in zona costa slovena.
In hotel, cena e pernottamento.
19 luglio: Costa Slovena-Lipizza-Capodistria-Costa Slovena km 66
Pensione completa in hotel. Mattina visita di Lipizza”il luogo dell’ orgoglio sloveno”- Lipizza è un paese
sloveno nel gruppo montuoso del Carso, compreso nel comune di Sesana, situato a pochi chilometri dal confine
con l'Italia, nei pressi di Basovizza, frazione di Trieste. La storia di Lipizza è strettamente collegata alla storia
degli Asburgo, che per 650 anni regnarono in gran parte dell'Europa durante l'età barocca. il modello di cavallo
ideale era quello spagnolo. Pomeriggio visita di Capodistria. Da vedere il Palazzo Pretorio,  la Fontana da Ponte
ecc. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
20 luglio: Costa Slovena-Sede km. 895
Colazione in hotel. Partenza per il rientro in sede. Pranzo in ristorante sul percorso-Arrivo in serata.
Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1150,00- prenoti entro il 20/05 € 1050,00
SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA € 170,00
ANTICIPO: € 200,00 - SALDO: 10 gg. prima della partenza
Riduzione bambini 3/12 anni in camera con i genitori 3/4 letto 15%

Comprende:
Viaggio in bus g.t.-Sistemazione in Hotel 3*s.4* in camere con servizi privati;
Pensione completa e pranzi i ristoranti, dal pranzo del 13/07 al pranzo del 20/07;
Guide come da programma; Assistenza di ns accompagnatore;
Assicurazione medico no stop e bagaglio- Iva;
Non comprende: Bevande ai pasti, extra, gli ingressi e le bevande ai pasti, tasse turistiche locali da pagare
direttamente dai clienti in hotel. Assicurazione facoltativa contro annullamento viaggio supplemento di €
55,00, extra e quanto non menzionato nel programma.

Documenti: Carta d’identità in corso di validità. Condizioni come n/s catalogo 2019
*La quota è stata calcolata per un minimo di 35 partecipanti.

--------



TOUR DELLA SICILIA

7 GIORNI IN BUS-24/30 LUGLIO-Partenza da Benevento-Avellino-Salerno-Caserta
24 luglio: SEDE-PALERMO
Riunione dei sigg. partecipanti nei luoghi e negli orari da stabilirsi. Sistemazione in bus G.T. e partenza via autostrada con soste
di ristoro lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Passaggio dello Stretto e proseguimento per Palermo o zone vicine. Arrivo
previsto in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
25 luglio: PALERMO-MONREALE
Pensione completa in hotel. Intera giornata visita della città con assistenza di guida locale. Di mattina vedremo la Cattedrale, il
Palazzo dei Normanni, il Museo Archeologico, Piazza Verdi, P.za S. Domenico, ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del Chiostro di Monreale e del Santuario di Santa Rosalia a Monte San Pellegrino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
26 luglio: PALERMO-SEGESTA-MARSALA-ERICE
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata. Sosta a Segesta per visitare il Tempio dorico. Proseguimento per Marsala e
visita della città. Pranzo in agriturismo. Pomeriggio
passaggio per Trapani. Visita di Erice. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
27 luglio: PALERMO-AGRIGENTO-PIAZZA ARMERINA-GIARDINI NAXOS
Prima colazione e partenza per Agrigento. Visita della Valle dei Templi con assistenza di guida locale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita con guida di Piazza Armerina. Proseguimento per Giardini Naxos o zone vicine. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
28 luglio: SIRACUSA-CATANIA
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Visita, con guida, della città che vanta tra i suoi monumenti il Duomo e il
Museo Regionale, e della zona archeologica, considerata una delle maggiori dell'antica civiltà greca. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio passaggio per CATANIA e breve visita della città, situata alle falde dell'Etna, dal nobile e sontuoso aspetto barocco
settecentesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
29 luglio: TAORMINA-ETNA
Pensione completa in hotel. Mattina escursione a Taormina, caratteristica cittadina dall'aspetto medievale e famosa
soprattutto per la sua Terrazza del Teatro Greco. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio escursione sull’ Etna. Sosta ai
Crateri Silvestri e visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
30 luglio: TAORMINA-MESSINA-SEDE
Prima colazione e partenza per Messina. Visita della città. Ore 12,00 visita al Campanile Animato. Passaggio dello Stretto di
Messina. Pranzo in ristorante. Continuazione del viaggio per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1100,00 prenota entro il 10 maggio € 990,00
ANTICIPO: € 100,00 - SALDO 10 gg. prima della partenza
Supplemento per la camera singola €  150,00-Riduzioni: Bambini 3/12 anni in 3/4° l. sconto 15%.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio intero percorso in bus G.T.; Sistemazione in hotel 3s./4*;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 7° giorno;
Bevande ai pasti in misura 1/4 di vino e 1/2 minerale per persona/pasto;
Visite ed escursioni da programma; Assicurazione medico no stop e bagaglio;Tasse di soggiorno in Hotel; Chek-Point bus per
l’entrata alle città; Ns. accompagnatore per tutto il tour, tassa di soggiorno; Assicurazione medico no stop e bagaglio.
Condizioni come n/s catalogo 2019; Passaggio dello Stretto di Messina; Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, facchinaggi, ingressi, extra di ogni genere, assicurazione facoltativa contro
annullamento viaggio supplemento di € 40,00, extra e quanto non menzionato nel programma.
Documenti: Carta d’identità in corso di validità. Condizioni come n/s catalogo 2019
*La quota è stata calcolata per un minimo di 35 partecipanti.

--



PARIGI
7 giorni – 19/25 agosto 2019-Viaggio in Bus G.T.

1° GIORNO: SEDE–AOSTA km. 940
Ritrovo dei partecipanti in orari e luoghi da definire (mattina ore 6,00 ca., sistemazione in bus g.t. e partenza per Aosta. Soste
di ristoro e pranzo libero nel corso del viaggio. Arrivo ad Aosta, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: AOSTA–PARIGI km. 665
Prima colazione in hotel. Partenza per la Francia via tunnel Mont Blanc. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Parigi in
serata e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Parigi. In mattinata visita con guida palante italiano, Inizio dalla
cattedrale di Notre-Dame, una delle costruzioni gotiche più celebri del mondo. Situata sull’L’île de la Cité. Proseguimento
della visita: la Piazza della Concorde, la Piazza della Bastiglia, la Piazza della Repubblica, la Piazza Vendome, i Grandi
Boulevard ecc.
Pranzo libero a cura dei partecipanti. Pomeriggio libero. Consigliamo la visita del Louvre, il museo francese più importante e
uno dei più visitati del mondo, la Torre Eiffel,(2° piano 16,00 €)i Giardini di Lussemburgo, La Torre di Montparnasse ecc.
In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.(Facoltativo giro in battello Bateaux Muches € 14,00)ca.
4° GIORNO: PARIGI
Prima colazione in hotel. Giornata intera, facoltativo giro orientativo della città con soste nei luoghi più caratteristici e
suggestivi di Parigi: il grandioso Arc de Triomphe, i magnifici Champs Elysées, l'Opéra National de Paris e Rue de Rivoli. Pranzo
in ristorante italiano. Nel pomeriggio visita all’ Les Invalides (tomba di Napoleone, la visita termina a Montmartre una collina
nella zona nord di Parigi di cui rappresenta il punto più alto. La collina di Montmartre è nota per la Basilica del Sacro Cuore
posta sulla sua sommità e per essere stato il centro della vita bohémienne durante la Belle époque. Cena libera a cura dei
partecipanti. (cena facoltativa caratteristica francese, con musica a Montmartre
(Bonne Franchette o Cremagliere). Pernottamento in hotel.
5° GIORNO: PARIGI
Mezza pensione in hotel. Giornata libera per visite individuali e shopping.
Possibilità di raggiungere Disneyland Paris con la RER (Rete Ferroviaria Espressa Regionale a/r € 15,0). Rientro in hotel, cena
in ristorante francese. Dopo cena, possibilità facoltativa di assistere ad uno spettacolo al Moulin Rouge o Lido.
6° GIORNO: PARIGI–IVREA km. 730
Prima colazione in hotel partenza per l’Italia attraverso il traforo del Bianco. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Ivrea, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
7° GIORNO: IVREA–SEDE km. 890
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante nel corso del viaggio. Rientro in sede con soste di ristoro lungo il
percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 799,00- prenota entro 20/06 - € 699,00
(anticipo 100-resto 30 giorni alla partenza)-SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA € 180,00

Bambini 3-12 anni in ¾ letto sconto del 15%

La quota comprende: Viaggio intero in Bus da Turismo; Sistemazione in hotel 3* in camere doppie o triple;
Mezza pensione in hotel, dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno;
Pranzi in ristoranti come da programma(tranne nei giorni 1-2-3-4-5-6;
Ns assistente, Visita guidata di Parigi come programma;
Assicurazione Medico no stop e bagaglio; Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA.
La quota non comprende: Ingressi, bevande ai pasti, facchinaggi, mance, tassa di soggiorno, assicurazione facoltativa contro
annullamento viaggio supplemento di € 45,00, extra e quanto non menzionato nel programma
Documenti: Carta d'identità valida per l’ espatrio o passaporto aggiornato.
*La quota è stata calcolata per un minimo di 35 partecipanti.



INGHILTERRA 2019

LONDRA E LA CORNOVAGLIA
9 giorni in Aereo+bus–dall’10 al 18 agosto

1° giorno: Italia/Londra/Bristol (240 Km)
Ritrovo dei partecipanti in tarda mattinata direttamente in aeroporto di Napoli Capodichino. Incontro con il ns
incaricato e partenza da Napoli con volo di linea per Londra. Pranzo libero. Arrivo in aeroporto incontro con la
guida ed il bus che resteranno con noi, e partenza per Bath. Sosta ad Avebury per una visita ai monoliti preistorici.
Arrivo e visita di Bath, la più bella città inglese del XVIII secolo, dove le strade distese a semicerchio e contornate
da eleganti edifici in pallida pietra dorata, si succedono sul ripido fianco della collina fino al fiume Avon. Gli antichi
Romani crearono un centro termale utilizzando le sorgenti calde che scaturiscono dal terreno. Si ammirano quindi
i Bagni Romani, gli esterni dell’Abbazia, gli incantevoli giardini sulle rive del fiume Avon. Proseguimento per
Bristol. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Bristol / Plymouth (Torquay) (310 Km)
Prima colazione in hotel. (pranzo in ristorante nel corso del viaggio). Partenza per Wells per una visita della
Cattedrale. Proseguimento e visita di Glanstonbury, in una zona che in epoca preistorica era un intrico di
acquitrini e paludi, interrotta di tanto in tanto da alte isole di terra emergente. Una di queste era Glanstonbury
Tor, oggi una collina dai fianchi straordinariamente ripidi coronata dal campanile di una chiesa. Su questa
singolare collina si raccontano parecchie leggende, e si dice che Re Artù giaccia sepolto ai suoi piedi tra le
incantate rovine di Glanstonbury Abbey. Infatti nel 1191 i monaci di Glanstonbury annunciarono di aver scoperto i
corpi di Re Artù e della sua regina Ginevra sepolti nel cimitero dell’Abbazia. I resti vennero nuovamente seppelliti
di fronte all’altare della Chiesa abbaziale, in un luogo ancora oggi riconoscibile tra le rovine. Continuazione per
Tintagel dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario sovrano Re Artù, e visita delle rovine del castello sul
suggestivo promontorio. Il castello venne costruito solo dopo il XII secolo, ma alcuni ritrovamenti dimostrano che
il sito fu in precedenza occupato da un potente condottiero del tempo di Re Artù. Arrivo a Plymouth,
caratteristica cittadina costiera della Cornovaglia. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. N.B. in alcune
date il pernottamento sarà a Torquay.
3° giorno: Cornovaglia (173 Km)
Prima colazione in hotel. (pranzo in ristorante nel corso del viaggio). Intera giornata dedicata alla visita della
magica Cornovaglia, regione battuta da venti freddi e veloci, mitigata dalla corrente del Golfo e caratterizzata da
una natura vigorosa. Si attraversano gli antichi villaggi di pescatori quali Looe, Polperro, Truro, protetti da
insenature, che conservano un caratteristico tono ambientale. Visita all’Eden Project, uno degli esempi più
significativi di recupero ambientale del mondo: è un’incredibile serra, ricavata da una cava di argilla, splendido
esempio di Architettura Sostenibile dove al suo interno vengono studiati i legami tra l'uomo e la natura. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Cornovaglia (380 Km)
Prima colazione in hotel. (pranzo in ristorante nel corso del viaggio). Proseguimento del circuito in Cornovaglia. La
prima sosta sarà per la visita del St. Michael’s Mount, ancora oggi residenza del Conte St. Aubyn e della sua
famiglia, dove si potrà vedere la splendida casa che si trova su un’isola raggiungibile a piedi durante la bassa
marea. Proseguimento per le impressionanti rocce di Land’s End, la punta più a ovest della Gran Bretagna.
Continuazione per St.Ives, un villaggio dalle casette caratteristiche nascosto in una bellissima baia. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Plymouth (Torquay) Southampton (283 Km)
Prima colazione in hotel. (pranzo in ristorante nel corso del viaggio). Partenza per Exeter, che conserva una
splendida cattedrale e diverse chiesette costruite con la friabile pietra rossa locale. Proseguimento attraverso le
verdi regioni del Dorset e sosta a Stonehenge, monumento megalitico di gigantesche dimensioni, che costituisce



una delle meraviglie preistoriche del paese. Partenza quindi per Salisbury, per una panoramica della città e per la
visita della cattedrale, superbo esempio dell’architettura antica inglese, con una guglia alta 123 m. Arrivo a
Southampton. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. N.B. La sistemazione alberghiera sarà nella zona
di Winchester/Southampton
6° giorno: Southampton/Windsor/Londra (134 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Winchester per una visita della città, della magnifica Cattedrale
Normanna, e della leggendaria Tavola Rotonda di Re Artù. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita con guida al
Castello di Windsor. Proseguimento per Londra. All’arrivo, breve tour panoramico della città prima della
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: Londra
Pensione completa in hotel. Intera giornata assistenza di guida locale per la visita della città Londra è una delle più
vive metropoli del mondo. Vedremo: Trafalgar Square la piazza più nota e più cara ai londinesi, l’Houses of
Parliement sede dell’attuale parlamento, Clock Tower la famosa torre dell’Orologio, l’Abbazia di Westminster, la
National Gallery, il Buckingham Palace, la residenza di Corte, il Piccadilly Circus, e Hyde Park una delle mete
turistiche di maggior interesse per conoscere le abitudini della città.
8° giorno: Londra
Pensione completa in hotel. Intera giornata libera per shopping. (Pomeriggio escursione facoltativa “ Crociera sul
Tamigi e Greenwich). Passando per la “City” si arriva al Greenwich, celebre per il Palazzo Reale ove nacque Enrico
VIII e dove morì il figlio Edoardo VI. Nel superbo parco, si trova l’Osservatorio che indica il “Meridiano Zero”.
Serata facoltativa, con bus a disposizione per spettacolo di Cabaret.
9° giorno: Londra-Napoli
Prima colazione in hotel. Mattina libero a Londra. Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento in aeroporto.
Imbarco sul volo per Napoli. Arrivo e trasferimento libero in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2200,00 - prenota entro il 20/06 € 2100,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 390,00 (anticipo 500-resto 30 giorni alla partenza)-
Bambini 3/12 anni in 3/4° letto sconto del sconto 15%

La quota comprende:
Volo di linea Napoli/Londra a/r compreso tasse aeroportuali;
Intero itinerario in Bus G.T. Trasferimenti da aeroporto di Londra/Hotel/Aeroporto;
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati;
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 9° giorno ;
Servizio guida 1 giornata+1/2 giornata a Londra, e tutto il periodo in Cornovaglia;
Ns. accompagnatore per tutto il tour, tassa di soggiorno;
Assicurazione medico no stop e bagaglio. Condizioni come n/s catalogo 2019;
La quota non comprende:
Trasferimenti Sedi di provenienza aeroporto di Napoli e Viceversa;
Bevande, mance, facchinaggi. Ingressi, escursioni facoltative, Extra e quanto non menzionato in programma,
assicurazione facoltativa contro annullamento viaggio supplemento di € 70,00, extra e quanto non
menzionato nel programma.
Documenti: Carta d'identità valida per l’ espatrio o passaporto aggiornato
*La quota è stata calcolata per un minimo di 30 partecipanti-
Documenti: Carta di identità o passaporto aggiornato



CROAZIA-BOSNIA-MONTENEGRO-ALBANIA
FIUME-RASTOKE-CASCATE DI KRKA–SIBENIK-ISOLE KORNATI-MEDJUGORIE-STON-DUBROVINK-BOCCHE DI CATTARO-BUDVA-LAGO DI

SCUTARI-RIJEKA CRNOJEVICA-VIRPAZAR-MONASTERO DI OSTROG-PODGORICA-GETTIGNE-SVETI STEFAN-TIRANA-DURAZZO

Dal 23 al 30 agosto 2018- 8 giorni-Viaggio Misto: Bus+Traghetto–Tutto Compreso
Altri ritrovi su richiesta: Napoli-Caserta-Avellino-Salerno

1° giorno-23 agosto: SEDE-FIUME km. 900
Riunione dei partecipanti in Piazza Risorgimento in San Giorgio del Sannio (BN) in ore 4,00-(altri posti di ritrovo
orari da concordarsi). Sistemazione in bus G.T. e partenza. Soste di ristoro lungo il percorso autostradale. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio continuazione del viaggio.
Arrivo in hotel nei pressi di FIUME, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
2° giorno-24 agosto:  FIUME-RASTOKE-PARCO NAIONALE DI KRKA-SIBENIK km.350
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a Rastoke, visita le Cascate del fiume Slunjčica che attraversa questo
villaggio croato da favola, e poi si butta in cascate nel fiume Korana. Durante la guerra in Croazia nel 1995, diverse
case del villaggio sono state danneggiate per il tentativo, da parte delle truppe paramilitari serbe, di far saltare il
grande ponte sul Korana. Lo stesso Slunjčica che col suo fluire fa girare le vecchie pale in legno dei 22 mulini ad
acqua. Proseguimento per il PARCO NAZIONALE KRKA. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita con guida (ingresso non compreso). Il Parco Nazionale della Cherca, si trova lungo il Fiume
Cherca nella Croazia meridionale. È noto per le sue 7 cascate. A nord, un sentiero naturalistico costeggia un'altra
cascata straordinaria, la Roški Slap, e il Monastero di Cherca, costruito sopra antiche catacombe romane.
Proseguimento per SIBENIK e tempo libero in città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno- 25 agosto: CROCIERA ALLE ISOLE INCORONATE (kornati)-MEDJUGORIE km. 387
Prima colazione in hotel. Giornata intera escursione con battello e con pranzo a bordo alle isole Kornati (Isole
Incoronate), che sono il più denso arcipelago in tutto il Mediterraneo. Ci sono 152 isole Incoronate. Nel 1980, 89
di loro sono state proclamate il parco naturale. Uno dei più impressionanti fenomeni naturali sulle Kornati
(Incoronate) sono le rocce girate (voltate) verso il mare aperto che si possono vedere sulle Incoronate basse. Le
rocce sono chiamate le corone da cui deriva il nome delle Incoronate. Le Kornati sono un paradiso terrestre per i
veleggiatori, palombari e tutti quei che sanno gustare la solitudine intatta e la natura meravigliosa. Fine
escursione e sbarco, in bus proseguimento per Medjugorje. Arrivo, sistemazione in hotel, cena,  pernottamento.
4° giorno-26 agosto: MEDJUGORIE
Pensione completa in hotel. Visite e funzioni religiose con assistenza di guida locale.
Medjugorje è una città in Bosnia ed Erzegovina ed é un luogo di pellegrinaggio cattolico in seguito a un'apparente
apparizione della Vergine Maria sulla Collina delle Apparizioni nel 1981.
5° giorno-28 agosto: MEDJUGORIE-STON-DUBROVINK-BOCCHE DI CATTARO-BUDVA km. 250
Prima colazione in hotel. Partenza per Dubrovnik. Stop a Stagno(Ston) piccola cittadina croata sul mare.
La città è famosa per le sue antiche e articolate fortificazioni qui si trova il muro più lungo d'Europa.
Ston è anche noto per la sua fattoria delle ostriche e per la produzione di sale in modo tradizionale.
Arrivo a DubrovniK  incontro con la giuda e breve visita: le mura della citta’, la Fortezza di San Giovanni, la
Sinagoga, tempo libero. Per chi vuole altro, possibilità di fare un giro in funicolare ha un costo di circa 20 euro a
persona, ma vale assolutamente i soldi spesi, la vista sulla città vecchia e sul mare è spettacolare. I tempi di attesa
in caso di molto affluenza sono di circa 20/30 minuti in salita e molto meno in discesa. Pranzo in ristorante.
Partenza per il Montenegro. Arrivo Cattaro (Kotor), l'antichissima cittadina incastonata tra alte montagne e visita
di questa cittadina medievale. Sistemazione in Hotel a Budva o zone vicine, cena e pernottamento.



6° giorno-29 agosto: LAGO DI SCUTARI-RIJEKA CRNOJEVICA-VIRPAZAR-CETTIGNE km. 120
Prima colazione in hotel. Giornata con guida. Mattina dedicata alla visita del Lago di Scutari, il più grande dei
Balcani, al confine tra Albania e Montenegro. Sul versante montenegrino un’area di 400 kmq è protetta come
Parco Nazionale fin dal 1983 e racchiude montagne, chiese storiche e villaggi nascosti. Procedendo con un’
affluente del lago di Scrutari, sosta alla terrazza panoramica con vista spettacolare dell’ ansa di Rijeka Crnojevića.
Si raggiungerà Virpazar e grazie ad una gita in barca si potrà godere della magica atmosfera del luogo. Pranzo in
ristorante a Virpazar. Pomeriggio sosta per la visita di Cettigne (Getinje. Visita del Palazzo Reale, residenza di
Elena del Montenegro, come consorte di Vittorio Emanuele III.
Rientro in Hotel a Budva o zone vicine, cena e pernottamento.
7° giorno-29 agosto: OSTROG-PODGORICA-TIRANA  (albania)km. 250
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione con guida. Vedremo: Il Monastero di Ostrog, è il più grande
santuario nella roccia in alta montagna, nel quale anche oggi, avvengano miracoli, ed è uno dei Santuari più
importanti del popolo ortodosso ove si conservano i resti di San Basilio, nel cui potere miracoloso credono sia i
cristiani sia i musulmani. Proseguimento per Podgorica e Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della capitale del
Montenegro: Podgorica, l’area più antica, Stari Varos, è il cuore della città ottomana, con la Torre dell’Orologio,
una Moschea e le rovine delle antiche fortificazioni ecc.
Partenza per Tirana, arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Serata libera.
8° giorno-30 agosto: TIRANA-DURAZZO-imbarco per Bari-km. 35.- BARI–SEDE-km 180
Prima colazione in hotel. Visita della città di Tirana con guida 2 h. Ore 10,30, partenza per Durazzo, alle ore 11,15
disbrigo delle formalità di imbarco. Sistemazione in passaggio ponte. Pranzo self service a bordo. Partenza con
traghetto delle ore 13,00 per BARI. Sbarco alle ore 22,00 Sistemazione in bus G.T. proseguimento il rientro con
sosta di ristoro lungo il percorso autostradale. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1250,00 –prenota entro il 20/06 - € 1150,00
Supplemento per la camera singola € 180,00/cabina singola: € 50,00
Anticipo 400,00 subito – Resto 10 giorni prima della partenza

La quota comprende:
Viaggio in bus g.t. (a)-Durazzo/Bari di giorno in passaggio ponte(r);
1 pernottamento a in hotel 3* a Fiume; 1 pernottamento in hotel 3*a Sibenik;
2 pernottamenti in hotel 3* a Medjugorje; 2 pernottamenti in albergo 4* in Montenegro; 1 pernottamento a 4*
Tirana; Traghetto Tirana-Bari di giorno  in passaggio ponte compreso pranzo self service;
Tasse di Imbarco e sbarco per bus e passeggeri; Tassa di soggiorno per 7 pernottamenti;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 23/08 al pranzo del giorno 30/08 incluse ¼ vino+1/2 minerale);
Tassa turistica per Monastero Ostrog/Cetinje/ Kotor; Tasse di frontiera;
Crociera in battello alle isole Kornati, pranzo a base di pesce con bevande;
Navetta per arrivare fino il monastero di Ostrog „in alto“( sono previste 2 navette, ognuna per 18 pax);
Navigazione in battello su Lago di Scutari (incluso lo Snack) -Biglietto d'entrata per PN Lago di Scutari;
Servizio guida a disposizione: Cascate di KRKA ( fino 3 ore; Medjugorje 1 giorno intero .;
Montenegro 2 giorni ½; Giro città Tirana 2 h.; Ns accompagnatore;
Biglietto d'entrata per Palazzo re Nicola a Cetinje;
Assicurazione medico-bagaglio; Pedaggi autostradali, parcheggi, IVA.
La quota non comprende:
Navigazione in  battello a/r per l'isoletta con la Chiesa della Madonna dello Scoglio;
Mance, altri ingressi e al Parco KRKA, altre bevande, facchinaggi, extra di ogni genere.
Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio (non valida con timbro di rinnovo).
Il viaggio termina a San Giorgio del Sannio- Su richiesta per altri posti di ritrovo (min. 6 persone).
Assicurazione contro annullamento viaggio: Supplemento di € 60,00 al momento dell’ iscrizione al viaggio.
--------



BASILICATA
MATERA & DINTORNI- CITTA’ UNESCO

DAL 12 AL 15 SETTEMBRE-Viaggio in Bus

12 settembre: LUOGHI DI ORIGINE – CASTELMEZZANO – FASCIA IONICA
Raduno dei partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Dolomiti lucane”. Pranzo
libero. Arrivo e visita guidata di Castelmezzano (PZ) nel cuore delle dolomiti lucane in un suggestivo paesaggio il paese ci
appare incastonato nella roccia che s’innalza improvvisa da fitti boschi. Trasferimento in hotel, sistemazione delle camere,
cena con piatti della tradizione lucana, pernottamento.
13 settembre: MATERA - MIGLIONICO
Prima Colazione in hotel e trasferimento a Matera per una visita guidata al famoso rione de “I Sassi” il quartiere Barisano
e Caveoso, gli splendidi affacci da piazza duomo le piazzetta pascoli, la casa contadina, una chiesa rupestre costruzioni
scavate nella roccia e decorate con la pittura di matrice bizantina, il tutto immersi in un paesaggi unico. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio prima del rientro sosta a Miglionico (MT) e visita guidata alla chiesa di Santa Maria Assunta dove è
custodito il famoso polittico di Cima da Conegliano insieme ad altre importanti opere e tele bel conservati e Il Crocifisso
ligneo di Frate Umile da Petralia opera d'arte dal fascino straordinario e già benedetto da Giovani Paolo II. Visita al
castello detto “del mal consiglio” e allo spettacolo multimediale “La congiura dei baroni”. I visitatori saranno immersi in
ciò che accadde alla famosa che ebbe come protagonista questo castello contro il re Ferdinando I d’Aragona il Vecchio, re
di Napoli. Cena e pernottamento in hotel.
14 settembre: ROCCA IMPERIALE – PISTICCI
Prima colazione in hotel e partenza per Rocca Imperiale, il paese che ci appare arroccato intorno al suo castello
federiciano domina il paesaggio circostante fino al mare con una vista mozzafiato. Visita guidata dell’imponente maniero;
nella rocca, scaloni, arcate, fornici e spiazzali sorprendono ancora per il senso di vastità che vi impera; Segue la
passeggiata lungo la via dei limoni dove sarà possibile leggere le poesie scritte sulle mura delle abitazioni del centro
storico fino alla chiesa madre. Rientro in hotel e pranzo.
Pomeriggio visita di Pisticci (MT) paese dalle origini greche, e famoso per il suo bel centro storico fatto dalle “casedde” a
schiera, tipico esempio di architettura contadina, e inserito nei più bei centri storici d’Italia. Visita della chiesa Madre, di
laboratorio di terracotta, e degustazione di dolci locali, rientro in hotel per cena e pernottamento.
15 settembre:  VALSINNI – RIENTRO IN SEDE
Prima colazione in hotel e trasferimento a Valsinni (MT) in uno dei parchi letterari più importanti d’Italia, dedicato alla
poetessa del ‘500 ISABELLA MORRA. Visita guidata dell’antico centro medievale fino al castello, immersi nella magica
atmosfera cortigiana del XV sec.  Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 460.00- se prenoti entro il 20 giugno € 380,00
Supplemento per la camera singola € 70.00- Anticipo 100,00 subito – Resto 10 giorni prima della partenza

La quota comprende:
Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in hotel 4 stelle nei pressi di Matera,;
Trattamento di 2 pensioni complete + 1 mezza pensione; Pranzo in ristorante – bevande ai pasti;
Visita al castello di Valsinni - Ingresso castello di Rocca; Visita guidata di Castelmezzano, Valsinni, Pisticci, Matera, Rocca
imperiale; Assicurazione medico bagaglio, eventuale tassa di soggiorno;
La quota non comprende:
Ingressi dove previsti, mance e facchinaggi,
tutto ciò non indicato nella voce “la quota comprende”. Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato,
assicurazione facoltativa contro annullamento viaggio supplemento di € 20,00. Documenti: Carta d’identità in corso di
validità. Condizioni come n/s catalogo 2019 *La quota è stata calcolata per un minimo di 35 partecipanti.
----------------------



FRIULI VENEZIA GIULIA-VENETO 2019
Dal 3 al 7 Novembre-Viaggio in BUS

Redipuglia-Castello di Duino-Venezia e le 2 Isole-Bassano del Grappa-Marostica-Vicenza

3 Novembre-sabato: SEDE-VENETO KM. 766
Riunione dei sigg. Partecipanti a BENEVENTO Bar 2000 ore 06,00, a SAN GIORGIO DEL SANNIO Piazza Risorgimento, ore
06,20, ad AVELLINO uscita Casello Ovest ore 07.00, a CASERTA Casello Caserta Area S. Nicola ore 07,40. Sistemazione in
bus da g.t. e partenza. Soste lungo il percorso autostradale. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento del viaggio per la
bella cittadina di Quarto d’ Altino (VE). Sistemazione in Hotel Ambra 3* cena, pernottamento.
4 Novembre-domenica: REDIPUGLIA-CASTELLO DI DUINO km. 98x2 = km. 196
Prima colazione in hotel. Partenza per REDIPUGLIA. Arrivo ore 9,15, La mattina sarà dedicata alla manifestazione per
commemorare i Caduti della Grande Guerra 1915-18. Si visiterà tra l’altro: il museo, i pezzi di artiglieria dell’epoca, le
trincee ecc. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita facoltativa al Castello di Duino. Il Castello di Duino, storica dimora
privata dei Principi von Thurm und Taxis, sorge in una pittoresca e panoramica posizione, su un carsico sperone roccioso a
precipizio sul mare, con una strabiliante veduta del golfo di Trieste. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
5 Novembre-lunedì: VENEZIA-Tour delle 2 isole in battello: MURANO E BURANO Km. 0
Prima colazione in hotel. Partenza per Venezia con bus locale/treno. Arrivo alla stazione di S. Lucia (VE). Imbarco
facoltativo(€ 20,00 ca.) per le 2 isole MURANO E BURANO. Localizzate a nord del centro storico di Venezia, Murano e
Burano vantano splendide produzioni artigianali che le hanno rese celebri in tutto il mondo: la prima si distingue per la
secolare lavorazione del vetro, la seconda per i raffinati merletti, senza dimenticare gli originali edifici colorati… Visitare
Murano e Burano vi regalerà il lato più autentico ed inedito di Venezia!. Ore 13,00 discesa dal battello a riva degli
Schiavoni e successivo Pranzo in Ristorante. Pomeriggio visita libera della città. Vedremo: La Piazza San Marco, la Torre
dell’ Orologio,  il Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, ecc. Proseguimento a piedi seguendo il Canal Grande, visita di Ponte
Rialto, dopodichè seguendo nel quartiere di Cannereggio, visita della Chiesa di S. Maria di Nazareth o degli Scalzi e del
Ponte della Costituzione (Ponte di Calatrava), zona stazione S. Lucia.
Orario per il rientro in bus/treno. In hotel, cena e pernottamento.
6 Novembre-martedì: BASSANO DEL GRAPPA-MAROSTICA-VICENZA Km. 185
Prima colazione in hotel. Partenza per BASSANO DEL GRAPPA,(via Treviso), sosta per la visita del Ponte degli Alpini.
Proseguimento per MAROSTICA, è un piccolo gioiello in provincia di Vicenza situato ai piedi dell'altopiano di Asiago. Inizio
della visita di Marostica proprio dalla piazza porticata che apre alla città, al cui centro è disegnata la scacchiera. Per
vedere Marostica bastano poche ore, il centro è piccolo e si può salire fino al Castello Superiore per ammirare un
bellissimo panorama sulla pianura. Simbolo della cittadina è la partita a scacchi che si disputa negli anni pari da
personaggi in costume: la tradizione vuole che sia una rievocazione della sfida a tavoliere che si svolse qui, nel 1454, per
la mano della bella Lionora, figlia del podestà veneziano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del Santuario di Monte
Berico con vista panoramica su VICENZA, possibilità di vedere il capolavoro del Palladio: Villa Almerico Capra detta “la
Rotonda” dall’esterno. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
7 Novembre mercoledì: QUARTO D‘ALTINO-GRADARA-SEDE Km. 766
Prima colazione in hotel e partenza. Dopo le soste consentite, arrivo a Gradara. Tempo liberi per la visita del Castello
Medievale di Poalo e Francesca. La leggenda vuole che la rocca abbia fatto da sfondo al tragico amore tra Paolo e
Francesca. Pranzo in ristorante. Tempo libero per visita e shopping. Proseguimento per rispettive sedi, in senso inverso
all’andata, arrivo in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 490,00- prenoti entro il 20/06 € 450,00
Supplemento per la camera singola € 90,00 - Bambini 3/12 anni in 3/4 letto sconto del 20%
Anticipo 100,00– Resto 10 giorni prima della partenza

La quota comprende: Viaggio intero in bus g.t.
Sistemazione nell’ hotel 3* in camere doppie con servizi privati; Pensione completa dalla cena del 1° al pranzo del 5°

giorno; Bevande ai pasti ½ di acqua e ¼ di vino a pasto; Assicurazione Medico no stop e bagaglio;
Ns accompagnatore per tutto il tour; Servizio guida come da programma, pedaggio autostradale, parcheggi, Iva;
La quota non comprende:



Ingressi, facchinaggi, mance, battello per le isole 2 a/r; extra e quanto non menzionato nel programma o tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco dai clienti;
*Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio. Supplemento assicurazione contro cancellazione del viaggio +6%
dell’importo. Penalità di annullamento: 50% fino a 30 giorni prima dell' inizio del viaggio; 75% fino a 20 giorni; 100% dopo
tali termini **(giorni lavorativi)**-All’ atto della prenotazione e' possibile stipulare una polizza annullamento viaggio.
Il programma potrebbe subire variazioni nel corso dello stesso per motivi indipendenti dalla ns volontà. Da catalogo 2018
--------------------------

NOTIZIE PER TUTTI I NS VIAGGI 2019
Per motivi organizzativi, dovuti all'alta stagione e chiusure straordinarie durante periodi di festività, l'ordine delle visite potrà

subire delle variazioni. Qualora i siti specificati in programma fossero chiusi o non disponibili nei giorni del viaggio, le visite
verranno sostituite con altri siti di pari valore. Ulteriori proposte facoltative verranno inviate unitamente ai documenti di

viaggio


