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L’emozione di un tour guidato, 
in bus o in volo, in Italia, 
Europa e oltre. Tutto Incluso, 
senza pensieri.

AbacoVillage® Mare e Terme 

La vacanza più comoda che c’è: 
trasporto, hotel, escursioni e 
massaggi sono la ricetta ideale 
per il relax di single, coppie e 
famiglie, al mare o alle terme.

AbacoArte® ed Eventi

Vi accompagniamo nella vostra 
passione per l’arte in tutte le sue 
espressioni: mostre imperdibili in 
location d’eccezione, eventi storici 
e culturali, visite insolite... 
e ovunque vi porta il cuore.

NatourAbaco®

Facili itinerari guidati a piedi o in bicicletta. 
A contatto con la natura e con i più bei 
luoghi d’Italia e della vicina Europa. Nonni 
o zii e nipoti, genitori e figli, in coppia o 
da soli. Con la sicurezza del tutto incluso 
AbacoViaggi®.

Perchè
AbacoViaggi?

Perché con la formula tutto 
compreso Voi scegliete la vostra 
destinazione da sogno, noi ci 
occupiamo di tutto il resto.

· Quote AbacoViaggi® Tutto Incluso*
· Nessuna quota aggiuntiva per l’iscrizione
· Pullman Gran Turismo, IVA, parcheggi e pedaggi
· Voli con tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
· Hotel 3*/4* scelti da noi con tasse di soggiorno
· Pensione completa con bevande*
· Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia e  
 per tutto il tour
· Guide locali, escursioni, navigazioni ed  
 ingressi inclusi con prenotazione musei e  
 monumenti*
· Percorsi selezionati e ricchi di visite
· Assistenza 24h su 24h
· Assicurazione medico/bagaglio
· Itinerari creati e organizzati da AbacoViaggi®
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Spagna, Portogallo
Portogallo, Lisbona, Fatima e Porto 7 26
Portogallo del Sud, Evora e Algarve 6 26
Andalusia, la spagna del Sud in volo 6 26
Madrid e Toledo, in volo 5 27
Barcellona in volo 4 27
Barcellona, Montserrat e la Catalonia 7 27
Cammino di santiago, in volo 8 28
Bilbao e i Paesi Baschi 5 28
Francia
Bordeaux, Acquitania e Perigord 9 28
Bretagna e Belle-Ile in volo 6 29
Normandia e Bretagna 9 29
Normandia e Mont St. Michel in volo 5 29
Castelli della Loira e Cattedrali di Francia 6 30
Borgogna e Champagne 6 30
Alsazia, da Strasburgo a Colmar 5 30
Lione e l'Alta Savoia 4 31
Provenza e Camargue 6 31
Costa Azzurra e Montecarlo 4 31
Parigi la Ville Lumiere in volo 4 32
Parigi, Lione e la reggia di Versailles 6 32
Nord Europa
Amsterdam e l'Olanda in volo 4 32
Olanda e le Fiandre 8 33
Londra e Windsor, in volo 5 33
Londra e Canterbury in bus 8 33
Cornovaglia e Isola di Wight 12 34
Scozia, I castelli e le Isole Orcadi 9 34
Dublino, Irlanda centrale e isole Aran 6 34
Fiordi Norvegesi in bus 13 35
Lapponia e Capo Nord 10 35
Copenaghen e le città Anseatiche 9 35
Est Europa
Tallinn e Helsinki, emozioni Baltiche 4 36
Repubbliche Baltiche in volo 7 36
Russia da Mosca a San Pietroburgo 8 36
Polonia, da Cracovia a Varsavia 8 37
Polonia del Nord, da Varsavia a Danzica 6 37
Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 5 37
Centro Europa
Berlino e Postdam, in volo 5 38
Berlino, Dresda e Norimberga 6 38
da Lipsia a Weimar: sulle tracce di Martin Lutero 5 38
da Passau a Ratisbona, lungo il Danubio 4 39
Monaco e i Castelli della Baviera 3 39
Norimberga e la Strada Romantica 5 39
Foresta nera, Friburgo e gli orologi a cucu 5 40
Lago di Costanza e cascate del Reno 4 40
Svizzera Ginevra Berna e Zurigo 5 40
Graz castelli e abbazie in stiria 2 41
Innsbruck e il Mondo Swarovski 2 41
Salisburgo e il Nido delle Aquile 2 41
St. Wolfgang, Gmunden e Steyr 3 42
Vienna, la città imperiale 3 42
Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 4 42
Castelli della Boemia e Cesky Krumlov 4 43
Praga e i Castelli della Boemia 5 43
Bratislava e la Slovacchia 3 43
Budapest e il lago Balaton 4 44
Budapest e i castelli d'Ungheria 5 44

Italia
Vercelli, le risaie e il santuario di Oropa 3 44
Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 3 45
Torino, Regge Reali e le Langhe 4 45
Asti e le Langhe 2 45
Lago di Como e le Ville in fiore 2 46
Lago di Iseo Brescia e la franciacorta 2 46
Lago Maggiore e Isole Borromee 3 46
St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 3 47
Cinque Terre e Lerici 3 47
Cinque Terre e Portofino 4 47
Sanremo e la riviera di ponente 5 48
Genova e l'Acquario 2 48
Milano e la certosa di Pavia 2 48
Bergamo, Monza e Villa Reale 2 49
Parma, i Castelli e il Parmigiano 2 49
Pisa e Lucca 2 49
Isola d'Elba perla del Tirreno 3 50
Toscana del Sud e isola del Giglio 3 50
Firenze e la galleria degli Uffizi 3 50
Siena, san Giminiano e Volterra 3 51
Arezzo, cortona e la val d'orcia 4 51
Umbria il cuore verde d'Italia 4 51
Roma, la città Eterna 4 52
Roma e i Musei Vaticani 5 52
Viterbo e la terra degli etruschi 5 52
parco del Circeo e Isola di Ponza 5 53
Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 6 53
Reggia di Caserta e la Campania insolita 5 53
Abruzzo e Molise 5 54
Puglia il Gargano e le isole tremiti 5 54
Puglia il magico salento 6 54
Matera e la Basilicata 6 55
Sardegna, paesaggio e tradizione 8 55
Costa Smeralda e isole della Maddalena 6 55
Sicilia Classica, in volo 7 56
Sicilia Occidentale e le Isole Egadi, in volo 6 56
isole Eolie, in volo 6 56
Balcani
Lubiana, Lago di Bled e le grotte di Postumia 2 57
Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 2 57
Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 3 57
Rovigno, Parenzo e le Isole Brioni 2 58
Isole di Krk, Cress e Lussino 3 58
Zara e le isole Incoronate 4 58
Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 6 59
Montenegro e Dubrovnik 7 59
Sarajevo e la Bosnia Herzegovina 5 59
Belgrado e i Monasteri della Serbia 5 60
Bulgaria, Sofia e i Monasteri 8 60
Romania, castelli e monasteri 9 60
Mediterraneo
Grecia del Nord, Salonicco, Meteore e Monte Athos 8 61
Grecia, Atene, Peloponneso e le Meteore 8 61
Cipro, l'Isola degli Dei 6 61
isole di Malta e Gozo 5 62
Extra Europa
Georgia cuore del Caucaso in volo 8 62
Messico tour Yucatan e mare 11 62
Cuba tour e mare 11 63
New York la Grande Mela 6 63
Canada, Toronto e cascate del Niagara 9 63
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 MARZO
11-12 mar 2 Pisa e Lucca 49
18-19 mar 2 Genova e l'Acquario 48
18-19 mar 2 Lago di Como e le Ville in fiore 46
18-22 mar 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
22-26 mar 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
24-26 mar 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
24-26 mar 3 Vienna, la città imperiale 42
25-26 mar 2 Rovigno, Parenzo e le isole Brioni 58
25-28 mar 4 Olanda, la fioritura dei Tulipani 13
31/3-2/4 3 Cinque Terre e Lerici 47
31/3-2/4 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45
 APRILE
1-2 apr 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 49
11-17 apr 7 Montenegro e Dubrovnik 59
11-17 apr 7 Sicilia Classica, in volo 56
12-17 apr 6 Puglia il magico salento 54
12-18 apr 7 Portogallo, Lisbona, Fatima e Porto 26
13-17 apr 5 Londra e Windsor, in volo 33
13-17 apr 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
13-17 apr 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
13-17 apr 5 Viterbo e la terra degli etruschi 52
13-18 apr 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 59
13-18 apr 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53
14-17 apr 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
14-17 apr 4 Budapest e il lago Balaton 44
14-17 apr 4 Cinque Terre e Portofino 47
14-17 apr 4 Costa Azzurra e Montecarlo 31
14-17 apr 4 Roma, la città Eterna 52
14-17 apr 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 45
14-17 apr 4 Umbria il cuore verde d'Italia 51
14-17 apr 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 42
14-18 apr 5 Isole di Malta e Gozo 62
14-18 apr 5 Madrid e Toledo, in volo 27
14-18 apr 5 Norimberga e la Strada Romantica 39
15-17 apr 3 Bratislava e la Slovacchia 43
15-17 apr 3 Cinque Terre e Lerici 47
15-17 apr 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 50
15-17 apr 3 Isola d'Elba perla del Tirreno 50
15-17 apr 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
15-17 apr 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
15-17 apr 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
15-17 apr 3 Siena, san Giminiano e Volterra 51
15-17 apr 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
15-17 apr 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45
15-17 apr 3 Vienna, la città imperiale 42
15-18 apr 4 Barcellona in volo 27
16-17 apr 2 Genova e l'Acquario 48
16-17 apr 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
16-17 apr 2 Lago di Como e le Ville in fiore 46

16-17 apr 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 49
16-17 apr 2 Pisa e Lucca 49
16-17 apr 2 Rovigno, Parenzo e le isole Brioni 58
21-25 apr 5 Berlino e Postdam, in volo 38
22-23 apr 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
22-23 apr 2 Lago di Iseo Brescia e la franciacorta 46
22-23 apr 2 Pisa e Lucca 49
22-24 apr 3 Toscana del Sud e isola del Giglio 50
22-25 apr 4 Arezzo, cortona e la val d'orcia 51
22-25 apr 4 Budapest e il lago Balaton 44
22-25 apr 4 Cinque Terre e Portofino 47
22-25 apr 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 45
22-25 apr 4 Umbria il cuore verde d'Italia 51
22-25 apr 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 42
22-26 apr 5 Abruzzo e Molise 54
22-26 apr 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
22-26 apr 5 Roma e i Musei Vaticani 52
22-26 apr 5 Sanremo e la riviera di ponente 48
22-27 apr 6 Parigi, Lione e la reggia di Versailles 32
22-27 apr 6 Provenza e Camargue 31
22-27 apr 6 Puglia il magico salento 54
23-25 apr 3 Bratislava e la Slovacchia 43
23-25 apr 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 50
23-25 apr 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
23-25 apr 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
23-25 apr 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
23-25 apr 3 Vienna, la città imperiale 42
23-30 apr 8 Olanda e le Fiandre 33
24-25 apr 2 Bergamo, Monza e Villa Reale 49
24-25 apr 2 Lago di Como e le Ville in fiore 46
24-29 apr 6 Castelli della Loira e Cattedrali di Francia 30
24-29 apr 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 59
25-30 apr 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
25/4-1/5 7 Barcellona, Montserrat e la Catalonia 27
25/4-2/5 8 Sardegna, paesaggio e tradizione 55
26-30 apr 5 Svizzera Ginevra Berna e Zurigo 40
26/4-1/5 6 Berlino, Dresda e Norimberga 38
26/4-1/5 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53
27/4-1/5 5 Budapest e i castelli d'Ungheria 44
27/4-1/5 5 Londra e Windsor, in volo 33
27/4-1/5 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 53
27/4-1/5 5 Reggia di Caserta e la Campania insolita 53
28/4-1/5 4 Barcellona in volo 27
28/4-1/5 4 Costa Azzurra e Montecarlo 31
28/4-2/5 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 29
29-30 apr 2 Genova e l'Acquario 48
29-30 apr 2 Lubiana, Lago di Bled e le grotte di Postumia 57
29/4-1/5 3 Cinque Terre e Lerici 47
29/4-1/5 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 50
29/4-1/5 3 Isola d'Elba perla del Tirreno 50

29/4-1/5 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
29/4-1/5 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
29/4-1/5 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
29/4-1/5 3 Siena, san Giminiano e Volterra 51
29/4-1/5 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
29/4-1/5 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45
29/4-1/5 3 Vienna, la città imperiale 42
29/4-2/5 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
29/4-2/5 4 Olanda, la fioritura dei Tulipani 13
29/4-2/5 4 Parigi la Ville Lumiere in volo 32
29/4-3/5 5 Madrid e Toledo, in volo 27
29/4-3/5 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
30/4-1/5 2 Lago di Como e le Ville in fiore 46
30/4-1/5 2 Rovigno, Parenzo e le isole Brioni 58
30/4-5/5 6 Portogallo del Sud, Evora e l'Algarve 26
 MAGGIO
1-7 mag 7 Sicilia Classica, in volo 56
5-7 mag 3 Bratislava e la Slovacchia 43
5-7 mag 3 Calendimaggio, ad Assisi sfila il medioevo 13
6-7 mag 2 Asti, Alba e le Langhe 45
8-14 mag 7 Montenegro e Dubrovnik 59
8-15 mag 8 Grecia, Atene, Peloponneso e le Meteore 61
10-14 mag 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
11-14 mag 4 Budapest e il lago Balaton 44
11-14 mag 4 Cinque Terre e Portofino 47
11-14 mag 4 Olanda, la fioritura dei Tulipani 13
11-14 mag 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 45
12-14 mag 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
12-14 mag 3 Vienna, la città imperiale 42
13-14 mag 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
13-14 mag 2 Lago di Como e le Ville in fiore 46
13-14 mag 2 Milano e la certosa di Pavia 48
13-15 mag 3 Isole del Quarnaro, Krk, Lussino e Cres 58
13-16 mag 4 Lione e l'Alta Savoia 31
13-17 mag 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
13-18 mag 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
13-18 mag 6 Puglia il magico salento 54
14-21 mag 8 Londra e Canterbury in bus 33
16-21 mag 6 Cipro, l'isola degli Dei 61
16-21 mag 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 59
16-21 mag 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53
17-21 mag 5 Isole di Malta e Gozo 62
18-21 mag 4 Roma, la città Eterna 52
18-21 mag 4 Umbria il cuore verde d'Italia 51
18-21 mag 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 42
19-21 mag 3 Cinque Terre e Lerici 47
19-21 mag 3 Isola d'Elba perla del Tirreno 50
19-21 mag 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
19-21 mag 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
19-21 mag 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45

20-21 mag 2 Genova e l'Acquario 48
20-21 mag 2 Lago di Iseo Brescia e la franciacorta 46
20-21 mag 2 Pisa e Lucca 49
20-21 mag 2 Toscana Slow: Fiesole e le Ville Nobiliari 23
20-22 mag 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
20-24 mag 5 Norimberga e la Strada Romantica 39
20-24 mag 5 Puglia il Gargano e le isole tremiti 54
20-24 mag 5 Sanremo e la riviera di ponente 48
20-27 mag 8 Sardegna, paesaggio e tradizione 55
25-28 mag 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
27-28 mag 2 Asti, Alba e le Langhe 45
27-28 mag 2 Rovigno, Parenzo e le isole Brioni 58
27-31 mag 5 Viterbo e la terra degli etruschi 52
27/5-1/6 6 Matera e la Basilicata 55
27/5-2/6 7 Barcellona, Montserrat e la Catalonia 27
27/5-2/6 7 Repubbliche Baltiche in volo 36
27/5-4/6 9 Normandia e Bretagna 29
28/5-1/6 5 Alsazia, da Strasburgo a Colmar 30
28/5-1/6 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 53
29/5-2/6 5 Budapest e i castelli d'Ungheria 44
29/5-3/6 6 Puglia il magico salento 54
29/5-4/6 7 Portogallo, Lisbona, Fatima e Porto 26
29/5-4/6 7 Sicilia Classica, in volo 56
30/5-2/6 4 Cinque Terre e Portofino 47
30/5-4/6 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
30/4-4/6 6 Castelli della Loira e Cattedrali di Francia 30
30/5-6/6 8 Polonia, da Cracovia a Varsavia 37
31/5-4/6 5 Foresta nera, Friburgo e gli orologi a cucu 40
31/5-4/6 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
31/5-4/6 5 Roma e i Musei Vaticani 52
31/5-4/6 5 Sarajevo e la Bosnia Herzegovina 59
 GIUGNO
1-4 giu 4 Arezzo, cortona e la val d'orcia 51
1-4 giu 4 Barcellona in volo 27
1-4 giu 4 Budapest e il lago Balaton 44
1-4 giu 4 Castelli della Boemia e Cesky Krumlov 43
1-4 giu 4 Costa Azzurra e Montecarlo 31
1-4 giu 4 da Passau a Ratisbona, lungo il Danubio 39
1-4 giu 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 40
1-6 giu 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53
1-6 giu 6 Parigi, Lione e la reggia di Versailles 32
2-3 giu 2 Innsbruck e il Mondo Swarovski 41
2-3 giu 2 Lago di Como e le Ville in fiore 46
2-4 giu 3 Cinque Terre e Lerici 47
2-4 giu 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 50
2-4 giu 3 Isola d'Elba perla del Tirreno 50
2-4 giu 3 Isole del Quarnaro, Krk, Lussino e Cres 58
2-4 giu 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
2-4 giu 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
2-4 giu 3 Siena, san Giminiano e Volterra 51
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2-4 giu 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
2-4 giu 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45
2-4 giu 3 Valle d'Aosta e Parco del Gran Paradiso 22
2-4 giu 3 Vienna, la città imperiale 42
2-5 giu 4 Parigi la Ville Lumiere in volo 32
2-5 giu 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 42
2-6 giu 5 Berlino e Postdam, in volo 38
2-6 giu 5 Londra e Windsor, in volo 33
2-6 giu 5 Madrid e Toledo, in volo 27
2-6 giu 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
2-7 giu 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 59
2-9 giu 8 Cammino di santiago, in volo 28
2-10 giu 9 Copenaghen e le città Anseatiche 35
2-10 giu 9 Scozia, I castelli e le isole Orcadi 34
3-4 giu 2 Bergamo, Monza e Villa Reale 49
3-4 giu 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
3-4 giu 2 Salisburgo e il Nido delle Aquile 41
6-11 giu 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 59
6-11 giu 6 Isole Eolie, in volo 56
6-11 giu 6 Provenza e Camargue 31
9-13 giu 5 Bilbao e i Paesi Baschi 28
10-11 giu 2 La Via Francigena da Pavia a Piacenza 22
10-11 giu 2 Lubiana, Lago di Bled e le grotte di Postumia 57
10-11 giu 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 49
10-15 giu 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
10-17 giu 8 Grecia del Nord, Salonicco, Meteore e Monte Athos 61
11-18 giu 8 Londra e Canterbury in bus 33
11-18 giu 8 Olanda e le Fiandre 33
12-17 giu 6 Bretagna e Belle-Ile in volo 29
12-18 giu 7 Sicilia Classica, in volo 56
12-19 giu 8 Sardegna, paesaggio e tradizione 55
13-18 giu 6 Berlino, Dresda e Norimberga 38
14-18 giu 5 Budapest e i castelli d'Ungheria 44
14-18 giu 5 Sanremo e la riviera di ponente 48
14-19 giu 6 New York la Grande Mela 63
15-18 giu 4 Barcellona in volo 27
15-18 giu 4 Roma, la città Eterna 52
15-18 giu 4 Umbria il cuore verde d'Italia 51
15-18 giu 4 Zara e le isole Incoronate 58
15-19 giu 5 Isole di Malta e Gozo 62
15-22 giu 8 Russia da Mosca a San Pietroburgo 36
16-18 giu 3 Cinque Terre e Lerici 47
16-18 giu 3 Isola d'Elba perla del Tirreno 50
16-18 giu 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
16-18 giu 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
16-18 giu 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45
16-19 giu 4 Parigi la Ville Lumiere in volo 32
17-18 giu 2 da Mantova al Lago di Garda in bicicletta 21
17-18 giu 2 Genova e l'Acquario 48
17-18 giu 2 Infiorata di Spello 13

17-18 giu 2 Lago di Como e le Ville in fiore 46
17-19 giu 3 Infiorate di Orvieto e Bolsena 13
17-19 giu 3 St. Wolfgang, Gmunden e Steyr 42
17-21 giu 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 53
17-21 giu 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
17-22 giu 6 Puglia il magico salento 54
18-30 giu 13 Fiordi Norvegesi in bus 35
19-24 giu 6 Dublino, Irlanda centrale e isole Aran 34
19-24 giu 6 Sicilia Occidentale e le isole Egadi, in volo 56
19-25 giu 7 Montenegro e Dubrovnik 59
19-26 giu 8 Grecia, Atene, Peloponneso e le Meteore 61
20-25 giu 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
20-25 giu 6 Costa Smeralda e isole della Maddalena 55
20-25 giu 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53
20-25 giu 6 Polonia del Nord, da Varsavia a Danzica 37
20-26 giu 7 Portogallo, Lisbona, Fatima e Porto 26
21-25 giu 5 Abruzzo e Molise 54
21-25 giu 5 Madrid e Toledo, in volo 27
21-25 giu 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 29
21-25 giu 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
21-25 giu 5 Roma e i Musei Vaticani 52
22-25 giu 4 Cinque Terre e Portofino 47
22-25 giu 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 45
22-26 giu 5 Londra e Windsor, in volo 33
23-25 giu 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 50
23-25 giu 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
23-25 giu 3 Toscana del Sud e isola del Giglio 50
23-25 giu 3 Vienna, la città imperiale 42
24-25 giu 2 Graz castelli e abbazie in stiria 41
24-25 giu 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
24-25 giu 2 Milano e la certosa di Pavia 48
24-25 giu 2 Pisa e Lucca 49
24-25 giu 2 Salisburgo e il Nido delle Aquile 41
24-26 giu 3 Isole del Quarnaro, Krk, Lussino e Cres 58
24-27 giu 4 Budapest e il lago Balaton 44
24-27 giu 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 40
24-27 giu 4 Tallinn e Helsinki, emozioni Baltiche 36
24-28 giu 5 Norimberga e la Strada Romantica 39
24-28 giu 5 Puglia il Gargano e le isole tremiti 54
24-28 giu 5 Reggia di Caserta e la Campania insolita 53
24-29 giu 6 Borgogna e Champagne 30
24/6-2/7 9 Canada, Toronto e cascate del Niagara 63
25-29 giu 5 Belgrado e i Monasteri della Serbia 60
25-29 giu 5 da Lipsia a Weimar: sulle tracce di Martin Lutero 38
27/6-2/7 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 59
27/6-2/7 6 Matera e la Basilicata 55
27/6-4/7 8 Polonia, da Cracovia a Varsavia 37
29/6-2/7 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
29/6-2/7 4 Barcellona in volo 27
29/6-4/7 6 Parigi, Lione e la reggia di Versailles 32

30/6-2/7 3 Bratislava e la Slovacchia 43
30/6-2/7 3 Cinque Terre e Lerici 47
30/6-2/7 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
30/6-2/7 3 Vercelli, le risaie e il santuario di Oropa 44
30/6-3/7 4 Costa Azzurra e Montecarlo 31
30/6-4/7 5 Berlino e Postdam, in volo 38
30/6-5/7 6 Provenza e Camargue 31
30/6-6/7 7 Repubbliche Baltiche in volo 36
 LUGLIO
1-2 lug 2 Innsbruck e il Mondo Swarovski 41
1-2 lug 2 Lago di Iseo Brescia e la franciacorta 46
1-2 lug 2 Salisburgo e i laghi in bicicletta 21
1-3 lug 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
1-4 lug 4 da Passau a Ratisbona, lungo il Danubio 39
1-5 lug 5 Foresta nera, Friburgo e gli orologi a cucu 40
1-5 lug 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 53
1-8 lug 8 Bulgaria, Sofia e i Monasteri 60
1-9 lug 9 Normandia e Bretagna 29
2-10 lug 9 Scozia, I castelli e le isole Orcadi 34
3-9 lug 7 Barcellona, Montserrat e la Catalonia 27
3-14 lug 12 Cornovaglia e Isola di Wight 34
4-9 lug 6 Castelli della Loira e Cattedrali di Francia 30
4-10 lug 7 Portogallo, Lisbona, Fatima e Porto 26
5-9 lug 5 Abruzzo e Molise 54
5-9 lug 5 Sarajevo e la Bosnia Herzegovina 59
6-9 lug 4 Budapest e il lago Balaton 44
6-9 lug 4 Cinque Terre e Portofino 47
6-9 lug 4 Roma, la città Eterna 52
6-9 lug 4 Umbria il cuore verde d'Italia 51
6-9 lug 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 42
7-9 lug 3 Isola d'Elba perla del Tirreno 50
8-9 lug 2 Genova e l'Acquario 48
8-9 lug 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
8-9 lug 2 Lubiana, Lago di Bled e le grotte di Postumia 57
8-9 lug 2 Pisa e Lucca 49
8-9 lug 2 Salisburgo e il Nido delle Aquile 41
8-9 lug 2 San Candido-Lienz in bicicletta 21
8-12 lug 5 Alsazia, da Strasburgo a Colmar 30
8-12 lug 5 Budapest e i castelli d'Ungheria 44
8-12 lug 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
8-12 lug 5 Svizzera Ginevra Berna e Zurigo 40
8-12 lug 5 Viterbo e la terra degli etruschi 52
8-13 lug 6 Puglia il magico salento 54
8-16 lug 9 Copenaghen e le città Anseatiche 35
9-16 lug 8 Olanda e le Fiandre 33
11-16 lug 6 Berlino, Dresda e Norimberga 38
11-16 lug 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53
12-16 lug 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
12-17 lug 6 Sicilia Occidentale e le isole Egadi, in volo 56
13-16 lug 4 Arezzo, cortona e la val d'orcia 51

13-16 lug 4 Parigi la Ville Lumiere in volo 32
13-20 lug 8 Russia da Mosca a San Pietroburgo 36
14-16 lug 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
14-16 lug 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
14-16 lug 3 Livigno e il Parco dello Stelvio 22
14-16 lug 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
14-16 lug 3 Siena, san Giminiano e Volterra 51
14-16 lug 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
14-16 lug 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45
14-16 lug 3 Vienna, la città imperiale 42
14-19 lug 6 Bretagna e Belle-Ile in volo 29
14-20 lug 7 Repubbliche Baltiche in volo 36
15-6 lug 2 Bergamo, Monza e Villa Reale 49
15-16 lug 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 49
15-19 lug 5 Belgrado e i Monasteri della Serbia 60
15-22 lug 8 Londra e Canterbury in bus 33
15-23 lug 9 Bordeaux, Acquitania e Perigord 28
15-23 lug 9 Romania, castelli e monasteri 60
16-23 lug 8 Cammino di santiago, in volo 28
17-lug 1 Redentore a Venezia 14
17-23 lug 7 Portogallo, Lisbona, Fatima e Porto 26
17-24 lug 8 Georgia in volo 62
18-23 lug 6 Isole Eolie, in volo 56
18-23 lug 6 Provenza e Camargue 31
18-25 lug 8 Polonia, da Cracovia a Varsavia 37
18-30 lug 13 Fiordi Norvegesi in bus 35
19-23 lug 5 Londra e Windsor, in volo 33
19-23 lug 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 29
19-23 lug 5 Roma e i Musei Vaticani 52
20-23 lug 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
20-23 lug 4 Castelli della Boemia e Cesky Krumlov 43
20-23 lug 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 45
20-23 lug 4 Zara e le isole Incoronate 58
21-23 lug 3 Cinque Terre e Lerici 47
21-23 lug 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
21-25 lug 5 Bilbao e i Paesi Baschi 28
22-23 lug 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
22-23 lug 2 Lago di Como e le Ville in fiore 46
22-23 lug 2 Milano e la certosa di Pavia 48
22-23 lug 2 Salisburgo e il Nido delle Aquile 41
22-24 lug 3 St. Wolfgang, Gmunden e Steyr 42
25/7-2/8 9 Scozia, I castelli e le isole Orcadi 34
27-30 lug 4 Cinque Terre e Portofino 47
27/7-1/8 6 New York la Grande Mela 63
28-30 lug 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
29-30 lug 2 Asti, Alba e le Langhe 45
29-30 lug 2 Innsbruck e il Mondo Swarovski 41
29-31 lug 3 Vienna, la città imperiale 42
29/7-2/8 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
29/7-2/8 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
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31/7-5/8 6 Dublino, Irlanda centrale e isole Aran 34
 AGOSTO
1-4 ago 4 Budapest e il lago Balaton 44
1-6 ago 6 Berlino, Dresda e Norimberga 38
1-6 ago 6 Costa Smeralda e isole della Maddalena 55
1-6 ago 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53
2-8 ago 7 Repubbliche Baltiche in volo 36
2-11 ago 10 Lapponia e Capo Nord 35
3-6 ago 4 Barcellona in volo 27
3-6 ago 4 Castelli della Boemia e Cesky Krumlov 43
3-6 ago 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 45
3-6 ago 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 42
4-6 ago 3 Bratislava e la Slovacchia 43
4-6 ago 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 50
4-6 ago 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
4-6 ago 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
4-6 ago 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
4-11 ago 8 Russia da Mosca a San Pietroburgo 36
5-6 ago 2 Genova e l'Acquario 48
5-6 ago 2 Graz castelli e abbazie in stiria 41
5-6 ago 2 Lubiana, Lago di Bled e le grotte di Postumia 57
5-6 ago 2 Salisburgo e il Nido delle Aquile 41
5-6 ago 2 San Candido-Lienz in bicicletta 21
5-7 ago 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
5-8 ago 4 da Passau a Ratisbona, lungo il Danubio 39
5-8 ago 4 Lione e l'Alta Savoia 31
5-9 ago 5 Londra e Windsor, in volo 33
5-9 ago 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
5-10 ago 6 Cipro, l'isola degli Dei 61
5-13 ago 9 Copenaghen e le città Anseatiche 35
5-13 ago 9 Romania, castelli e monasteri 60
6-10 ago 5 Alsazia, da Strasburgo a Colmar 30
6-11 ago 6 Puglia il magico salento 54
6-12 ago 7 Portogallo, Lisbona, Fatima e Porto 26
7-11 ago 5 Belgrado e i Monasteri della Serbia 60
7-11 ago 5 da Lipsia a Weimar: sulle tracce di Martin Lutero 38
7-11 ago 5 Sarajevo e la Bosnia Herzegovina 59
7-12 ago 6 Borgogna e Champagne 30
8-10 ago 3 Valle d'Aosta e Parco del Gran Paradiso 22
8-11 ago 4 Arezzo, cortona e la val d'orcia 51
8-13 ago 6 Polonia del Nord, da Varsavia a Danzica 37
8-15 ago 8 Olanda e le Fiandre 33
9-13 ago 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 29
9-14 ago 6 Provenza e Camargue 31
9-20 ago 12 Cornovaglia e Isola di Wight 34
10-11 ago 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
10-13 ago 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 40
10-15 ago 6 Parigi, Lione e la reggia di Versailles 32
10-17 ago 8 Bulgaria, Sofia e i Monasteri 60
11-15 ago 5 Berlino e Postdam, in volo 38

11-15 ago 5 Londra e Windsor, in volo 33
11-15 ago 5 Norimberga e la Strada Romantica 39
11-15 ago 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
11-15 ago 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
11-15 ago 5 Svizzera Ginevra Berna e Zurigo 40
11-15 ago 5 Viterbo e la terra degli etruschi 52
11-18 ago 8 Russia da Mosca a San Pietroburgo 36
12-13 ago 2 Milano e la certosa di Pavia 48
12-15 ago 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
12-15 ago 4 Budapest e il lago Balaton 44
12-15 ago 4 Parigi la Ville Lumiere in volo 32
12-15 ago 4 Roma, la città Eterna 52
12-15 ago 4 Tallinn e Helsinki, emozioni Baltiche 36
12-15 ago 4 Umbria il cuore verde d'Italia 51
12-15 ago 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 42
12-16 ago 5 Foresta nera, Friburgo e gli orologi a cucu 40
12-20 ago 9 Canada, Toronto e cascate del Niagara 63
13-14 ago 2 Innsbruck e il Mondo Swarovski 41
13-15 ago 3 Cinque Terre e Lerici 47
13-15 ago 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
13-15 ago 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
13-15 ago 3 Livigno e il Parco dello Stelvio 22
13-15 ago 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
13-15 ago 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
13-15 ago 3 St. Wolfgang, Gmunden e Steyr 42
13-15 ago 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45
13-15 ago 3 Vienna, la città imperiale 42
13-20 ago 8 Polonia, da Cracovia a Varsavia 37
13-21 ago 9 Normandia e Bretagna 29
14-15 ago 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
14-15 ago 2 Salisburgo e il Nido delle Aquile 41
14-17 ago 4 Zara e le isole Incoronate 58
14-21 ago 8 Londra e Canterbury in bus 33
15-19 ago 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
15-20 ago 6 Berlino, Dresda e Norimberga 38
15-20 ago 6 Castelli della Loira e Cattedrali di Francia 30
15-27 ago 13 Fiordi Norvegesi in bus 35
16-20 ago 5 Alsazia, da Strasburgo a Colmar 30
16-20 ago 5 Budapest e i castelli d'Ungheria 44
16-20 ago 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
16-20 ago 5 Roma e i Musei Vaticani 52
17-18 ago 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
17-20 ago 4 Castelli della Boemia e Cesky Krumlov 43
17-20 ago 4 Cinque Terre e Portofino 47
17-20 ago 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 42
18-20 ago 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 50
18-20 ago 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
18-20 ago 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
18-25 ago 8 Russia da Mosca a San Pietroburgo 36
19-20 ago 2 Bergamo, Monza e Villa Reale 49

19-20 ago 2 Salisburgo e i laghi in bicicletta 21
19-22 ago 4 Barcellona in volo 27
20-26 ago 7 Barcellona, Montserrat e la Catalonia 27
20-26 ago 7 Portogallo, Lisbona, Fatima e Porto 26
20-28 ago 9 Scozia, I castelli e le isole Orcadi 34
21-28 ago 8 Georgia in volo 62
23-27 ago 5 Londra e Windsor, in volo 33
23-27 ago 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 29
23-31 ago 9 Bordeaux, Acquitania e Perigord 28
24-27 ago 4 Umbria il cuore verde d'Italia 51
24-28 ago 5 Abruzzo e Molise 54
24-29 ago 6 New York la Grande Mela 63
24-30 ago 7 Repubbliche Baltiche in volo 36
25-27 ago 3 Cinque Terre e Lerici 47
25-27 ago 3 Isola d'Elba perla del Tirreno 50
25-27 ago 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
25-27 ago 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45
25-27 ago 3 Vienna, la città imperiale 42
25-28 ago 4 Costa Azzurra e Montecarlo 31
26-27 ago 2 Genova e l'Acquario 48
26-27 ago 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
26-27 ago 2 Salisburgo e il Nido delle Aquile 41
26-27 ago 2 San Candido-Lienz in bicicletta 21
26-28 ago 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
26-29 ago 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
26-29 ago 4 Arezzo, cortona e la val d'orcia 51
26-29 ago 4 Budapest e il lago Balaton 44
26-30 ago 5 Belgrado e i Monasteri della Serbia 60
26-30 ago 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
26-30 ago 5 Reggia di Caserta e la Campania insolita 53
26-31 ago 6 Puglia il magico salento 54
27-ago 1 Mantova Medioevale 14
29/8-3/9 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 59
29/8-3/9 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53
30/8-3/9 5 Norimberga e la Strada Romantica 39
30/8-5/9 7 Sicilia Classica, in volo 56
31/8-3/9 4 Cinque Terre e Portofino 47
31/8-3/9 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 40
 SETTEMBRE
1-3 set 3 Bratislava e la Slovacchia 43
1-3 set 3 Siena, san Giminiano e Volterra 51
1-3 set 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
1-3 set 3 Valle d'Aosta e Parco del Gran Paradiso 22
1-3 set 3 Vercelli, le risaie e il santuario di Oropa 44
2-3 set 2 Graz castelli e abbazie in stiria 41
2-3 set 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
2-3 set 2 Lubiana, Lago di Bled e le grotte di Postumia 57
2-3 sett 2 Pisa e Lucca 49
2-6 set 5 Foresta nera, Friburgo e gli orologi a cucu 40
2-6 set 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37

2-6 set 5 Roma e i Musei Vaticani 52
2-7 set 6 Borgogna e Champagne 30
2-9 set 8 Bulgaria, Sofia e i Monasteri 60
2-9 set 8 Grecia del Nord, Salonicco, Meteore e Monte Athos 61
2-10 set 9 Canada, Toronto e cascate del Niagara 63
3-4 set 2 Asti, Alba e le Langhe 45
4-9 set 6 Dublino, Irlanda centrale e isole Aran 34
5-10 set 6 Provenza e Camargue 31
6-7 set 2 Lago di Iseo Brescia e la franciacorta 46
6-10 set 5 Budapest e i castelli d'Ungheria 44
6-10 set 5 Viterbo e la terra degli etruschi 52
7-10 set 4 Lione e l'Alta Savoia 31
7-10 set 4 Zara e le isole Incoronate 58
7-12 set 6 Parigi, Lione e la reggia di Versailles 32
7-12 set 6 Sicilia Occidentale e le isole Egadi, in volo 56
8-10 set 3 Cinque Terre e Lerici 47
8-10 set 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 50
8-10 set 3 Isola d'Elba perla del Tirreno 50
8-10 set 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
8-10 set 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45
8-10 set 3 Vienna, la città imperiale 42
8-11 set 4 Parigi la Ville Lumiere in volo 32
8-13 set 6 Bretagna e Belle-Ile in volo 29
9-10 set 2 da Mantova al Lago di Garda in bicicletta 21
9-10 set 2 Lago di Como e le Ville in fiore 46
9-10 set 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 49
9-10 set 2 Salisburgo e il Nido delle Aquile 41
9-11 set 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
9-13 set 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
9-13 set 5 Svizzera Ginevra Berna e Zurigo 40
9-16 set 8 Olanda e le Fiandre 33
9-17 set 9 Copenaghen e le città Anseatiche 35
10-15 set 6 Puglia il magico salento 54
12-17 set 6 Costa Smeralda e isole della Maddalena 55
12-17 set 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 59
12-17 set 6 Isole Eolie, in volo 56
12-17 set 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53
12-17 set 6 Polonia del Nord, da Varsavia a Danzica 37
12-19 set 8 Polonia, da Cracovia a Varsavia 37
13-17 set 5 Isole di Malta e Gozo 62
13-17 set 5 Madrid e Toledo, in volo 27
13-17 set 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 29
13-17 set 5 Sanremo e la riviera di ponente 48
13-17 set 5 Sarajevo e la Bosnia Herzegovina 59
14-17 set 4 Barcellona in volo 27
14-17 set 4 Budapest e il lago Balaton 44
14-17 set 4 Cinque Terre e Portofino 47
14-17 set 4 Costa Azzurra e Montecarlo 31
14-17 set 4 Tallinn e Helsinki, emozioni Baltiche 36
14-17 set 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 45
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14-17 set 4 Umbria il cuore verde d'Italia 51
14-17 set 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 42
15-17 set 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
15-17 set 3 Toscana del Sud e isola del Giglio 50
15-19 set 5 Bilbao e i Paesi Baschi 28
15-19 set 5 Londra e Windsor, in volo 33
15-22 set 8 Russia da Mosca a San Pietroburgo 36
16-17 set 2 Genova e l'Acquario 48
16-17 set 2 Innsbruck e il Mondo Swarovski 41
16-17 set 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
16-17 set 2 Oktoberfest, la festa della birra a Monaco 14
16-17 set 2 Rovigno, Parenzo e le isole Brioni 58
16-17 set 2 Toscana Slow: Fiesole e le Ville Nobiliari 23
16-19 set 4 da Passau a Ratisbona, lungo il Danubio 39
16-19 set 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 40
16-20 set 5 Norimberga e la Strada Romantica 39
16-20 set 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 53
16-20 set 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
16-20 set 5 Puglia il Gargano e le isole tremiti 54
16-21 sett 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
16-21 set 6 Berlino, Dresda e Norimberga 38
16-21 set 6 Castelli della Loira e Cattedrali di Francia 30
16-23 set 8 Londra e Canterbury in bus 33
16-24 set 9 Normandia e Bretagna 29
16-24 set 9 Romania, castelli e monasteri 60
17-23 set 7 Barcellona, Montserrat e la Catalonia 27
17-24 set 8 Cammino di santiago, in volo 28
18-24 set 7 Montenegro e Dubrovnik 59
18-24 set 7 Portogallo, Lisbona, Fatima e Porto 26
18-24 set 7 Sicilia Classica, in volo 56
20-24 set 5 Abruzzo e Molise 54
20-24 set 5 Alsazia, da Strasburgo a Colmar 30
20-24 set 5 da Lipsia a Weimar: sulle tracce di Martin Lutero 38
20-24 set 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
20-24 set 5 Roma e i Musei Vaticani 52
20-27 set 8 Grecia, Atene, Peloponneso e le Meteore 61
20-27 set 8 Sardegna, paesaggio e tradizione 55
21-24 set 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
22-24 set 3 Isola d'Elba perla del Tirreno 50
22-24 set 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
22-24 set 3 Vercelli, le risaie e il santuario di Oropa 44
22-28 set 7 Repubbliche Baltiche in volo 36
23-24 set 2 Asti, Alba e le Langhe 45
23-24 set 2 La Via Francigena da Pavia a Piacenza 22
23-24 set 2 Milano e la certosa di Pavia 48
23-24 set 2 Oktoberfest, la festa della birra a Monaco 14
23-24 set 2 Salisburgo e il Nido delle Aquile 41
23-26 set 4 Arezzo, cortona e la val d'orcia 51
23-28 set 6 Puglia il magico salento 54
26/9-1/10 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53

26/9-4/10 9 Scozia, I castelli e le isole Orcadi 34
27/9-1/10 5 Berlino e Postdam, in volo 38
27/9-1/10 5 Madrid e Toledo, in volo 27
27/9-1/10 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
28/9-1/10 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 45
29/9-1/10 3 Cinque Terre e Lerici 47
29/9-1/10 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
29/9-1/10 3 Siena, san Giminiano e Volterra 51
29/9-1/10 3 St. Moritz, treno Bernina e Lago di Como 47
29/9-4/10 6 Parigi, Lione e la reggia di Versailles 32
29/9-7/10 9 Bordeaux, Acquitania e Perigord 28
30/9-1/10 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 57
30/9-1/10 2 Lubiana, Lago di Bled e le grotte di Postumia 57
30/9-1/10 2 Oktoberfest, la festa della birra a Monaco 14
30/9-1/10 2 Pisa e Lucca 49
30/9-2/10 3 Isole del Quarnaro, Krk, Lussino e Cres 58
30/9-4/10 5 Budapest e i castelli d'Ungheria 44
30/9-4/10 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 53
30/9-5/10 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
30/9-5/10 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 59
30/9-5/10 6 Matera e la Basilicata 55
 OTTOBRE
2-8 ott 7 Sicilia Classica, in volo 56
3-8 ott 6 Provenza e Camargue 31
4-8 ott 5 Isole di Malta e Gozo 62
4-8 ott 5 Polonia del Sud, da Cracovia ad Auschwitz 37
4-8 ott 5 Reggia di Caserta e la Campania insolita 53
5-8 ott 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
5-8 ott 4 Budapest e il lago Balaton 44
5-8 ott 4 Roma, la città Eterna 52
5-8 ott 4 Umbria il cuore verde d'Italia 51
6-8 ott 3 Isola d'Elba perla del Tirreno 50
6-8 ott 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 57
6-8 ott 3 Monaco e i Castelli della Baviera 39
6-8 ott 3 Stoccarda: festa della birra 14
6-8 ott 3 Vienna, la città imperiale 42
6-10 ott 5 Londra e Windsor, in volo 33
7-8 ott 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 49
7-8 ott 2 Rovigno, Parenzo e le isole Brioni 58
7-10 ott 4 Barcellona in volo 27
7-10 ott 4 Cinque Terre e Portofino 47
7-11 ott 5 Viterbo e la terra degli etruschi 52
7-12 ott 6 Puglia il magico salento 54
7-14 ott 8 Olanda e le Fiandre 33
11-15 ott 5 Madrid e Toledo, in volo 27
11-15 ott 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 29
11-15 ott 5 Roma e i Musei Vaticani 52
11-15 ott 5 Sanremo e la riviera di ponente 48
12-15 ott 4 Costa Azzurra e Montecarlo 31
12-15 ott 4 Parigi la Ville Lumiere in volo 32

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

San Michele al Tagliamento sede AbacoViaggi
Ronchis parcheggio ristorante “La di Fulin”
Portogruaro parcheggio supermercato Winner
Noventa S. Donà, parcheggio Hotel Omnia
Conegliano V.Longarone, fronte ex Autocaselli
Treviso.Sud parcheggio c.c. Emisfero
Mestre area Servizio Marghera Est (Marghera)
Padova.Est parcheggio Hotel Sheraton 
Belluno piazzale Resistenza

Per i soggiorni termali vedi i singoli programmi per conoscere il luogo esatto di partenza.
Possibilità su alcuni tour in pullman di partenza da Verona Sud, Vicenza Est, Monselice, Rovigo e/o caselli 
lungo il percorso, oppure da altri aeroporti per i tour in volo. Info e prezzi in agenzia.

Supplementi, su alcuni tour, minimo 4 persone: (A) € 10 da Amaro, (B) € 10 da Trieste, Redipuglia,  
(C) € 10 da Conegliano, Treviso, € 15 da Belluno, (D) € 10 da Noventa, Mestre, € 15 da Padova. 

Per i programmi dettagliati rivolgiti all’agenzia AbacoViaggi-Point più vicina a Te.  
Info: www.abacoviaggi.com o tel 0432.900077

Partenze da vicino a casa tua
con pullman o navetta: 
città, punti di partenza ed
eventuali supplementi

I nostri tour 
partono da

12-15 ott 4 Vienna, Graz e navigazione sul Danubio 42
13-15 ott 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 50
13-15 ott 3 Lago Maggiore e isole Borromee 46
13-15 ott 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45
13-17 ott 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
13-20 ott 8 Polonia, da Cracovia a Varsavia 37
14-15 ott 2 Bergamo, Monza e Villa Reale 49
14-15 ott 2 Eurochocolate a Perugia, festa del cioccolato 15
14-15 ott 2 Innsbruck e il Mondo Swarovski 41
14-15 ott 2 Val di Non festa delle mele e del raccolto 15
14-19 ott 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
14-19 ott 6 Cipro, l'isola degli Dei 61
16-22 ott 7 Sicilia Classica, in volo 56
18-22 ott 5 Budapest e i castelli d'Ungheria 44
20-22 ott 3 Alba, le Langhe e la fiera del Tartufo 15
21-22 ott 2 Eurochocolate a Perugia, festa del cioccolato 15
21-22 ott 2 Genova e l'Acquario 48
22-27 ott 6 Portogallo del Sud, Evora e l'Algarve 26
24-29 ott 6 Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana 53
27/10-6/11 11 Cuba tour e mare 63
28-29 ott 2 Pisa e Lucca 49
28-31 ott 4 Umbria il cuore verde d'Italia 51
28/10-1/11 5 Madrid e Toledo, in volo 27
28/10-1/11 5 Praga e i Castelli della Boemia 43
28/10-1/11 5 Reggia di Caserta e la Campania insolita 53
28/10-1/11 5 Sanremo e la riviera di ponente 48

28/10-2/11 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
28/10-2/11 6 Puglia il magico salento 54
29-31 ott 3 Vienna, la città imperiale 42
29/10-1/11 4 Barcellona in volo 27
29/10-1/11 4 Budapest e il lago Balaton 44
29/10-1/11 4 Torino, Regge Reali e le Langhe 45
29/10-4/11 7 Sicilia Classica, in volo 56
30/10-5/11 7 Portogallo, Lisbona, Fatima e Porto 26
 NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO
1-5 nov 5 Isole di Malta e Gozo 62
1-5 nov 5 Londra e Windsor, in volo 33
1-5 nov 5 Roma e i Musei Vaticani 52
3-5 nov 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 50
10-20 nov 11 Messico tour Yucatan e mare 62
18-19 nov 2 Festa del Torrone a Cremona 15
25-26 nov 2 Festa del Torrone a Cremona 15
8-11 dic 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
23-26 dic 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
23-28 dic 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
29/12-1/1 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 32
29/12-2/1 5 Madrid e Toledo, in volo 27
1-6 gen'18 6 Andalusia, la spagna del Sud in volo 26
5-10 gen'18 6 Portogallo del Sud, Evora e l'Algarve 26
5-15 gen'18 11 Cuba tour e mare 63
27/1-6/2 '18 11 Messico tour Yucatan e mare 62
22/3-1/4 '18 11 Cuba tour e mare 63
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Marzo
25-28

Aprile
29-2 Mag

Maggio
11-14 Mag

Giugno
17-18

Maggio
5-7

Giugno
17-19

€ 990

Olanda,
la fioritura dei Tulipani, in volo

4 giorni - 3 notti
Olanda

Dal Mercato dei Fiori gallaggiante al Keukenhof, il 
più bel giardino primaverile del Mondo, attraverso 
campi sconfinati di tulipani. Visite di: Amsterdam 
con il Mercato dei Fiori galleggiante, un must 
per gli amanti dei fiori e il Museo VanGogh; 
Volendam, Marken e Zaanse Schaans fra mulini a 
vento; Giardini Keukenhof nel periodo di fioritura; 
panoramica dei campi di tulipani in fiore con soste 
per fotografie indimenticabili.

€ 360

Calendimaggio
ad Assisi sfila il medioevo

3 giorni - 2 notti
Italia, Umbria

S. Francesco, in gioventù, eccelleva nella 
composizione di poesie da ballo per la festa della 
primavera. Visita guidata di Assisi, Basilica di 
S. Francesco, e partecipazione agli eventi del 
Calendimaggio, tra cui sfilate, gare di forza e 
abilità, rievocazioni di vita medievale, gare di 
sbandieratori e tamburini, in un alternarsi di 
effetti scenografici, coreografici e azioni teatrali. 
Infine l’assegnazione del Palio.

A-B-C

€ 250

Infiorata di Spello
l’Umbria tra fiori e tradizioni

2 giorni - 1 notte
Italia, Umbria

Visita guidata di Assisi con la Basilica di San 
Francesco, serata a Spello, uno dei borghi più belli 
d’Italia, a vedere gli «infioratori» all’opera.  
Il mattino seguente, ad ammirare le oltre sessanta 
infiorate, stupendi tappeti e quadri floreali 
eseguiti da artisti che usano soltanto elementi 
naturali, ispirandosi a motivi religiosi oppure a 
opere famose, per onorare la processione del 
Corpus Domini. 

A-B-C € 360

Infiorate di Orvieto
e Bolsena

3 giorni - 2 notti
Italia, Lazio, Umbria

Migliaia di fiori multicolori creano la tradizionale 
Infiorata del Corpus Domini a Bolsena e Orvieto, nel 
cuore d’italia. Visita di: Orvieto con il maestoso 
Duomo gotico; Civita di Bagnoregio, su uno sperone 
roccioso; Lago di Bolsena, il più grande vulcanico 
d’Europa. In serata ad ammirare la suggestione di 
centinaia di infioratori al lavoro per realizzare tappeti 
lunghi tre chilometri, coperti da migliaia di fiori 
colorati. Intera giornata fra le splendide infiorate e 
processioni storiche di Orvieto e Bolsena.

A-B-C

12

Eventi

Fioriture colorate, rievocazioni storiche, golose rassegne,  
raffinata gastronomia e birra a volontà...
12 variegate proposte per scoprire o ri-scoprire città vivaci, 
staccare la spina e divertirti in compagnia.

Pensiamo a tutto noi, lasciati andare e prenota il tuo posto in 
prima fila per i migliori eventi della stagione.

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

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 190

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 190
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€ 160 € 60

Redentore a Venezia 
In Motonave con cena a bordo

1 giorno
Italia, Veneto

Da posizione privilegiata, con lo scenario incredibile 
del Bacino di San Marco si vivrà la notte del 
Redentore, la festa più sentita dai veneziani. 
Navigazione tra le isole e sosta a Burano.  
Nel bacino di San Marco, cena a bordo a buffet, 
ammirando la città e i fuochi d’artificio. Alle 01,30 
sbarco. Possibilità di trasporto da Friuli/Veneto, 
supplemento euro 40.
Inclusi: Bus, motonave riservata con cena a 
bordo, con musica e ballo (meteo permettendo).

€ 380

Fiera del Tartufo bianco pregiato 
di Alba

3 giorni - 2 notti
Italia, Piemonte

Tour enogastronomico nelle Langhe piemontesi 
fra wine tasting e cultura. Tour panoramico delle 
Langhe, tra colline, vigneti, pittoreschi villaggi. 
Visite guidate di Alba, Mondovì, esempi di 
barocco piemontese dai notevoli tesori d’arte; 
Castello Grinzane Cavour, imponente fortezza, 
con degustazione vini. Pranzo libero alla Fiera 
del Tartufo, occasione per riscoprire l’eccellenze 
enogastronomiche. 
Inclusi: Castello Cavour e degustazione. 

A-B-C

Mantova Medioevale,
rievocazione storica

1 giorno
Italia, Lombardia

Centinaia di figuranti in costume animano l’affresco 
storico di Mantova. 
Navigazione nella natura incontaminata del  
Lago Inferiore, sullo scenario della città di 
“Biscotto” tra ninfee bianche, gialle e castagne 
d’acqua. Mantova medievale, con gli artigiani al 
lavoro, le sfilate in costume, cogliendone i dettagli 
più appassionanti dell’anno del Signore 1397.  
Pranzo e cena liberi.

€ 250

Val di Non
Festa delle mele e del raccolto

2 giorni - 1 notte
Italia, Trentino

Due giorni nel regno della mela, la Festa del raccolto 
tra sapori locali e tradizioni. 
Attività di raccolta mele, cucina, assaggi, 
degustazioni di prelibatezze locali, stand 
enogastronomici, all’interno di antichi borghi rurali 
per la festa del raccolto. Visite di: MondoMelinda, 
per assistere alle fasi di lavorazione delle mele; 
Castel Thun, palazzo signorile con ampi giardini; 
Azienda di produzione del ricercato sidro di mela.
Inclusi: Mondo Melinda, Castel Thun.

A-B-C

€ 195

Oktoberfest
la festa della birra di Monaco

2 giorni - 1 notte
Germania

Edizione n° 184 dell’Oktoberfest a Monaco di Baviera, 
la festa popolare più grande al Mondo. 
Immersione nella festa più allegra d’Europa,  
dove oltre 6 milioni di persone affollano gli enormi 
stand delle principali fabbriche di birra che da 
secoli hanno sede a Monaco.  
Passeggiata nel centro storico della città, tra 
Marienplatz e Frauenkirche. Pranzo e cena  
LIBERI nei chioschi e pranzo del 2° giorno in 
birreria.

B-C-D

€ 250

Eurochocolate
Perugia, festa del cioccolato

2 giorni - 1 notte
Italia, Umbria

24° edizione del paradiso dei golosi e buongustai del 
“cibo degli dei”, il cioccolato.
Visita guidata di Perugia, con il centro storico 
tra i più grandi d’Italia e tempo libero per 
«Eurochocolate» nel centro invaso da migliaia 
di curiosi e visitatori. Il tema del 2017 è “Tutta 
un’altra Musica” e punta a valorizzare il legame 
che unisce il cioccolato alla musica. 2° pranzo 
libero fra gli stand, degustazioni ed eventi legati 
al mondo del cioccolato.

A-B-C

€ 360

Stoccarda,
Festa della Birra

3 giorni - 2 notti
Germania

Fiumi di birra, balli, milioni di visitatori in un clima di 
frizzante allegria alla Cannstatter-Volksfest, la Festa 
della birra di Stoccarda. Ancorata alla tradizione.
Al quartiere fieristico, 320 stand offrono cibo 
tradizionale, musica non stop e birra a fiumi. 
Molte le attrazioni esterne, giostre e bancarelle di 
ogni tipo. La Cannstatter Volksfest è ideale per 
chi non conosce la festa della birra in Germania o 
per chi è già stato all’Oktoberfest.

B-C-D € 250

Festa del Torrone
a Cremona, città dei violini

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia

Oltre 250.000 persone per Cremona, “Città del 
Torrone”. Visita guidata di Cremona, medievale 
città della musica tra le più belle d’Italia, con i 
capolavori dell’antica liuteria e dei grandi maestri 
tra cui Stradivari; Liuteria artigianale dove 
assistere alla costruzione degli strumenti ad arco. 
Mattinata libera per godere la Festa del Torrone 
e 2° pranzo LIBERO tra gli stand, degustazioni ed 
eventi legati al mondo del torrone.
Incluso: Liuteria, Museo del Violino.

A-B-C

Ottobre
20-22

Luglio
17

Ottobre
14-15

Ottobre
21-22

Settembre
16-17

Settembre
23-24

Settembre
30-1 Ott

Ottobre
14-15

Agosto
27

Novembre
18-19

Novembre
25-26

Ottobre
6-8

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 190

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130Supp. Singola € 60Supp. Singola € 30
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La Storia 
dell’Impressionismo

1 giorno
Treviso, Musei Santa Caterina

€ 90 € 270
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 150

A-B-C

Mostra composta da 140 opere, 
dipinti, fotografie, incisioni su 
legno, e suddivise in sei sezioni 
che consentono di percorrere 
un cammino tra capolavori che 
hanno segnato una delle maggiori 
rivoluzioni artistiche di tutti i tempi.

Programma
La mostra si dipana da metà 
‘800 agli inizi del ‘900 sul filo 
conduttore delle opere di Manet, 
Monet, Degas, Renoir, Pissarro, 
Sisley, Seurat, Signac,  
Fantin Latour, Toulouse-Lautrec,  
Van Gogh, Gauguin.  
Accanto all’esposizione sulla 
pittura impressionista,  
altre due di altissimo livello:  
Tiziano Rubens Rembrandt. 
L’immagine femminile tra 
Cinquecento e Seicento. Tre 
capolavori dalla Scottish National 
Gallery di Edimburgo e “Da 
Guttuso a Vedova a Schifano”. 
Passeggiata guidata nel cuore 
medievale di Treviso, ricco di 
angoli romantici, incantevoli 
piazze, pittoreschi canali e portici 
dai raffinati negozi.  
Inclusi: Ingresso alla mostra 
“Storia dell’impressionismo” 
e alle due esposizioni, guida e 
auricolari alla mostra, pranzo. 

Modigliani
a Genova Palazzo Ducale

2 giorni - 1 notte
Genova, Palazzo Ducale

La mostra presenta Modì, 
l’artista famoso per i colli dipinti 
e modellati, esili e lunghi, e per 
la sua vita di uomo, interrotta 
bruscamente a 36 anni dopo 
aver amato, trasgredito, vissuto 
la povertà e provato il gusto del 
benessere. La sua arte ne ha 
nel tempo vendicato la breve 
esistenza rendendola eterna.

Programma
Le opere esposte chiariscono 
le evoluzioni dello stile che 
ha reso Modì una figura 
chiave nel panorama artistico 
internazionale. La mostra offre 
le tappe più significative del 
percorso artistico influenzato 
dagli stili greco ed egiziano, e poi 
sempre più incline ad assorbire 
le influenze del cubismo. 
Egli aveva trovato a Parigi il 
luogo ideale per esprimere il 
proprio talento incompreso 
quanto apprezzato dopo la sua 
scomparsa.
Visita guidata di Genova, in un 
itinerario tra il porto antico e i 
classici “Carrugi”.
Inclusi: Ingresso mostra, 
auricolari e guida, hotel 4*. 
Visita di Genova.

Marzo
19

Marzo
26

Aprile
02

Aprile
08

Aprile
09

Aprile
16-17

Aprile
29-30

Maggio
20-21

Giugno
17-18

Luglio
8-9

16

AbacoViaggi® vi accompagna nella vostra 
passione per l’arte in tutte le sue espressioni: 
mostre imperdibili in location d’eccezione, 
eventi culturali,antichi borghi, visite insolite...
e ovunque vi porta il cuore.

Arte
Abaco® Costa Azzurra, grandi 

artisti nella Francia della Luce

4 giorni - 3 notti
Francia

€ 610
Supp. Singola € 105

A-B-C

Un itinerario imperdibile per gli 
amanti dell’arte e della bellezza. 
Con uno sguardo sul mare e il 
clima mite, ad ammirare il Museo 
Cocteau, lo studio privato di 
Renoir, Musee Chagall, la Cappella 
del Rosario dipinta da Matisse e 
Vallauris, villaggio di Picasso…

Programma
Museo Jean Cocteau: progetto 
culturale di grande portata, su 
una delle più belle promenade 
di Francia, a Mentone; Museo 
Chagall: dedicato al lavoro 
dell’intera vita dell’artista 
rivoluzionario e alla sua collezione 
di dipinti a soggetto biblico; 
Museo Matisse: l’arte di Henri 
e i colori della Costa Azzurra; 
Studio di Renoir a Cagnes, 
dove egli dipinse fino alla morte; 
Cappella del Rosario a Vence, 
meraviglia artistica interamente 
concepita e decorata da Matisse; 
SaintPaul de Vence, romantico 
villaggio medievale popolato da 
artisti; Museo Picasso a Vallauris, 
dove l’artista visse e lasciò molti 
capolavori. Inclusi: Museo Jean 
Cocteau, Museo Chagall, Museo 
Matisse, Studio di Renoir, 
Cappella del Rosario, Museo 
Picasso, visite guidate, auricolari.

Marzo
30-02 Apr

Maggio
18-21

Luglio
6-9

Ottobre
12-15
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Biennale d’Arte
“Viva Arte Viva” 

1 giorno
Venezia, Giardini e Arsenale

€ 110€ 95 € 95€ 270
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 150

A-B-C € 390
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 190

A-B-C

È tra le più antiche, importanti e 
prestigiose rassegne internazionali 
d’arte contemporanea al mondo. 
E’ una Biennale con gli artisti, degli 
artisti e per gli artisti. Con l’intento 
di valorizzarne il grande ruolo e 
nel riversare generosa vitalità nel 
mondo che viviamo.

Programma
La Mostra si sviluppa in una 
sequenza di padiglioni che si 
susseguono come “stanze” di 
una poesia o capitoli di un libro 
e propongono l’esperienza di un 
viaggio dall’interiorità all’infinito. 
Dal “Padiglione degli artisti e dei 
libri” al “Padiglione del tempo e 
dell’infinito”, si presentano come 
una dozzina di universi che 
propongono un racconto, spesso 
discorsivo e talvolta paradossale 
sulla complessità del mondo. 
La Mostra vuole perciò essere 
un’esperienza che disegna un 
movimento di estroversione, dal 
sé verso l’altro, verso lo spazio 
comune e le dimensioni meno 
definibili, aprendo così alle 
occasioni di dialogo da parte 
degli artisti stessi. 
Inclusi: vaporetto, 
ingresso, auricolari e guida 
all’esposizione ai giardini.

Da Hayez
a Boldini

Dentro Caravaggio

1 giorno
Brescia, Palazzo Martinengo

1 giorno
Milano, Palazzo Reale

Cento opere, dalla Scapigliatura 
al Divisionismo, passando per 
la corrente dei Macchiaioli, 
fino alle influenze della Belle 
Époque parigina. 
Un appassionante viaggio alla 
scoperta dei massimi esponenti 
della sublime stagione italiana 
nel diciannovesimo secolo. 
Per la prima volta a Brescia.

Programma
A Palazzo Martinengo una 
nuova grande mostra racconta 
la straordinaria stagione 
artistica che l’Italia visse nel 
corso del XIX secolo, illustrando 
le correnti e i movimenti 
pittorici che vi fiorirono, 
rendendo il panorama artistico 
nazionale uno dei più frizzanti 
e dinamici a livello europeo. 
I dipinti, provenienti da 
prestigiose collezioni private, 
consentono di godere di opere 
inedite e spesso sorprendenti 
per la loro bellezza, 
cogliendone gli aspetti culturali, 
legati a tradizioni dell’epoca, 
che incuriosiscono e aiutano la 
comprensione del percorso. 
Inclusi: Ingresso, auricolari e 
guida alla mostra.

20 capolavori di Caravaggio, per la 
prima volta assieme, raccontano 
gli anni della sua straordinaria 
produzione artistica riletti alla luce 
delle novità emerse dai documenti 
e dalle ricerche più recenti.

Programma
Una delle personalità più 
complesse e originali della storia 
dell’arte, sfuggente e rude, in 
bilico tra una vita inquieta e 
una produzione estremamente 
solida e consapevole, che sa 
affascinare, stupire e forse un 
po’ anche scandalizzare, anche a 
distanza di oltre 400 anni.  
Egli seppe imprimere nelle 
proprie opere la crudezza e la 
grazia, inaugurando uno stile 
personale originalissimo e 
provocatorio. In occasione del 
VI centenario dalla sua morte, 
nuovi studi colmano i vuoti 
biografici che ancora alimentano 
di mistero la movimentata 
carriera dell’artista, in un’epopea 
durata 14 anni ma capace di 
capovolgere le sorti della pittura 
europea. 
Inclusi: Ingresso, auricolari e 
guida alla mostra. 

Kandinskij, Klee, 
Balla, l’Emozione del Colore 

Picasso e Monet
Scuderie Quirinale e Vittoriano

2 giorni - 1 notte
Torino, Galleria d’Arte Moderna

3 giorni - 2 notti
Roma

Opere d’arte importanti, dal 
700 a oggi, da Klee a Balla, da 
Munch a Fontana, in un viaggio 
nell’uso del colore nell’arte 
contemporanea. 

Programma
La grande mostra collettiva 
inizia con l’esplorazione di 
alcuni esempi d’ arte dei 
seguaci del Trantra induista e 
della Teosofia fino alle correnti 
artistiche novecentesche dedite 
all’uso del colore. 
Un percorso nella storia, le 
invenzioni, l’esperienza nell’arte 
moderna che comprende anche 
le culture non occidentali e 
indigene odierne. La mostra 
affronta l’uso del colore da 
svariati punti di vista, 
filosofico, biologico, 
antropologico e 
neuroscientifico. Lo indaga, 
inoltre, collegato alla memoria, 
alla spiritualità, alla politica, 
alla psicologia e alla sinestesia. 
Visita guidata di Torino, 
la “Gran Dama”, con il centro 
storico e il Duomo, custode 
della Sacra Sindone. 
Inclusi: Ingresso, auricolari e 
guida alla mostra, hotel, visita 
di Torino.

Occasione speciale per visitare 
o rivivere Roma: Mostra 
“Pablo Picasso, Tra Cubismo e 
Neoclassicismo” alle Scuderie del 
Quirinale e “Claude Monet” al 
Complesso del Vittoriano. 

Programma
A cent’anni di distanza, la 
mostra rievoca il viaggio che 
Picasso compì in Italia nel 
1917, in compagnia di Cocteau 
e Stravinsky, al seguito della 
compagnia dei Balletti Russi; 
il Complesso del Vittoriano 
dedica un allestimento al 
padre dell’impressionismo, 
Claude Monet. 
Un centinaio i capolavori 
esposti tra cui il Ritratto di Olga, 
Paul vestito da Arlecchino, 
l’Italiana, la natura morta 
Chitarra, il Flauto di Pan, le 
Due donne che corrono sulla 
spiaggia. Visite guidate di: 
Roma, la “Città eterna”, 
nelle sue vesti di Antica, 
Cattolica e Barocca. 
Inclusi: Ingresso, auricolari e 
guida alle mostre, hotel 4*, 
visite guidate Roma.

Giugno
11

Luglio
16

Agosto
20

Settembre
24

Ottobre
08

Novembre
12

Ottobre
08

Novembre
05

Novembre
26

Dicembre
17

Gennaio 2018
21

Ottobre
20-22

Novembre
17-19

Dicembre
30-1 gen18

Maggio
13-14

Giugno
24-25

Luglio
22-23

Aprile
30

Maggio
21

Giugno
02

€ 95

Manet e 
la Parigi Moderna

1 giorno
Milano, Palazzo Reale

Una cinquantina le tele in mostra. 
Metà di Manet, tra cui il Pifferaio, 
e le altre di artisti come Renoir e 
Degas che, insieme a lui, hanno 
interpretato la trasformazione 
della capitale francese. 

Programma
La mostra mette in risalto 
quanto innovativa sia stata la 
concezione dell’arte di Manet 
e quanto gli avanguardisti, 
contemporanei dell’artista, lo 
considerassero a ragione un 
caposcuola. Manet, moderno 
padre dell’impressionismo, 
vuole solo testimoniare la vita 
reale. Egli dipinge il quotidiano, 
gli ambienti affollati dei caffè 
e dei teatri, i “déjeuneur sur 
l’herbe” dei parigini, ma anche le 
figure che vede e che conosce, 
le donne che lo attraggono e lo 
incuriosiscono. 
Dipinge la sua “impressione” 
affondando però nella cultura 
passata. Manet infatti ha 
viaggiato, conosce la pittura 
spagnola di Goya e Velasquez 
e la pittura veneziana di 
Giorgione.
Inclusi: Ingresso, auricolari e 
guida alla mostra.

Aprile
17

Maggio
7

Giugno
2

Giugno
18
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Salisburgo e i laghi, 
in bicicletta

2 giorni - 1 notte
Austria - bicicletta

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

B-C-D € 270
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

A-B-C € 250
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 100

A-B-D

Alla scoperta del Salzkammergut, 
la zona dei laghi a pochi 
chilometri da Salisburgo, dove 
il dolce paesaggio delle Prealpi 
salisburghesi mostra il suo 
particolare fascino, le piccole vette 
che si ergono sullo sfondo di laghi 
trasparenti. 

Programma
Visite guidate a piedi di 
Salisburgo, nota nel mondo 
per l’architettura barocca 
italianeggiante e per la musica 
di Mozart, le cupole barocche 
delle chiese, i fastosi palazzi 
e l’imponente fortezza di 
Hohensalzburg in pietra bianca 
dalla storia lunga oltre 900 anni. 
A St.Gilgen ritiro delle biciclette e 
inizio dell’itinerario di circa 
40 km in lieve saliscendi 
attorno al Lago Wolfgangsee, 
toccando Bad Ischl, con il più 
antico bagno d’acqua salina 
d’Austria e arrivando a 
St. Wolfgang, affascinate 
cittadina, famosa in tutto il 
mondo. Soste per ammirare 
il panorama, fotografare e 
riposarsi. Pranzo al sacco 
(incluso) lungo il percorso. 
Inclusi: Noleggio bicicletta, 
funicolare e ingresso alla 
fortezza di Salisburgo.

Da Mantova al Lago di 
Garda, in bicicletta

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia - bicicletta

Un percorso suggestivo, adatto 
a tutti, lungo una ciclopista 
pianeggiante tra le più famose 
d’Italia. 43 km alla scoperta 
dell’elegante città dei Gonzaga 
e dei suggestivi panorami della 
bassa pianura padana.

Programma
Visita guidata di Mantova, 
la “Città di biscotto” con 
l’esterno del Palazzo Ducale, 
l’interno del Duomo, 
la Basilica, la Rotonda di 
S.Lorenzo. Navigazione in 
battello sul Lago Inferiore del 
Mincio, ad ammirare la natura 
incontaminata e lo scenario 
architettonico classico della 
città. Ritiro delle biciclette e 
partenza dal parco del 
Mincio per arrivare alle 
porte del lago di Garda, 
con varie soste e passeggiata 
a Borghetto sul Mincio, dagli 
splendidi mulini ad acqua, 
e a Peschiera del Garda, 
con tempo libero tra le viuzze 
del centro storico ricco di 
negozietti e botteghe tipiche. 
Pranzo lungo il percorso con 
cestino fornito dall’hotel. 
Inclusi: Noleggio bicicletta, 
navigazione sul Mincio.

S. Candido - Lienz, 
in bicicletta

2 giorni - 1 notte
Italia, Austria - bicicletta

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.

Programma
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. 
Pranzo libero nelle aree 
attrezzate. Nel pomeriggio 
visita libera di Lienz, la “Perla 
delle Dolomiti”, con numerose 
opportunità per il tempo libero 
e visita guidata 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” .

Luglio
01-02

Agosto
19-20

Giugno
17-18

Settembre
09-10

Luglio
08-09

Agosto
05-06

Agosto
26-27

20

Respira. Dimentica l’orologio. Prendi una boccata d’aria e scopri 
quanto bella può esser l’Italia e la vicina Europa se godute senza 
fretta. Nonni o zii e nipoti, genitori e figli, in coppia, da soli.  
Facili itinerari in bicicletta, o passeggiando. A ritrovare il giusto 
ritmo di un viaggio breve ma a tu per tu con la natura e le sue 
meraviglie. A te non resta che partire e goderti ciò che ti è più 
caro... perché al resto ci pensiamo noi.Itinerari insoliti, tempistica 
slow, e la sicurezza del tutto incluso Abaco®. 

AbacoNatour
®
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La Via Francigena da 
Pavia a Piacenza, in bicicletta

Toscana slow: Fiesole 
e ville nobiliari, passeggiando

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia - bicicletta

2 giorni - 1 notte
Italia, Toscana - piedi

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

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

A-B-C A-B-C€ 430
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 260

A-B-D € 95€ 430
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 260

A-B-C € 85

Inedita escursione di 55 km 
su due ruote, lungo l’itinerario 
medievale della Via Francigena, 
con alcuni tratti sterrati sugli 
argini di due fiumi: il Ticino e 
il Po, a evocare le immagini in 
bianco e nero dei film tratti dal 
Mondo Piccolo di Giovannino 
Guareschi.

Programma
Su due ruote nel centro 
storico di Pavia, lungo le assi 
del decumano e del cardo 
della città romana, dalla 
pavimentazione a “rizzata” 
lombarda. Partenza da Ponte 
Coperto, sulla pista ciclabile a 
filo sul fiume, costeggiando 
gli ex cantieri navali, 
le chiuse e i bacini del Naviglio 
Pavese. Varie le soste tra cui 
Ospedaletto Lodigiano, 
S. Giacomo con l’Oratorio di 
S. Giacomo della Cerreta del 
1400, Belgioioso, con il castello 
del 1300 e il borgo agricolo, 
vari centri dove non mancano 
i bar demodé, Orio Litta, 
con la grangia o moderno 
ospitale per pellegrini, con 
porticati e la torre colombaia 
del 1500.
Incluso: Noleggio bicicletta.

Nel cuore della Toscana, a un 
passo da Firenze, a capovolgere 
i punti di vista. Come? 
Passeggiando tra Fiesole, le ville 
e i giardini nobiliari dove storia, 
natura e suggestioni sono a 
portata di sguardo. Fra i paesaggi 
che rendono famosa l’Italia in 
tutto il mondo.

Programma
Visite guidate di: Villa Petraia, 
una delle più affascinanti ville 
medicee, con sale affrescate e 
preziosi arredi d’epoca, parco 
e giardini terrazzati; giardini 
di Villa di Castello, sede 
dell’Accademia della Crusca, 
con giardino ricco di agrumi 
e piante rare; Escursione 
di circa otto km a piedi, sul 
Colle Lunato di Firenze, da 
Fiesole a Settignano. Sosta 
all’area archeologica di Fiesole, 
testimonianza tangibile della 
presenza etrusca e romana, con 
il Teatro romano che offre una 
visuale unica su ville e giardini. 
Respirando quell’aria che solo i 
posti autentici  
sanno donare, perché sazi di 
natura e bellezza.
Inclusi: Villa Petraia, 
giardini Villa di castello, sito 
archeologico di Fiesole.

Livigno e il Parco dello Stelvio, 
passeggiando

Valli di Comacchio,
passeggiando

3 giorni - 2 notti
Italia, Lombardia - piedi

1 giorno
Italia, Emilia Romagna - piedi

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

Programma
Visite guidate di: Castel Coira, 
uno dei più grandiosi e meglio 
conservati castelli dell’Alto 
Adige; facile escursione a 
piedi (circa 2 ore) con guida 
alpina, alla scoperta della 
Val Zebrù, nel versante 
lombardo del Parco Nazionale 
dello Stelvio, una delle più 
affascinanti e selvagge valli 
dove si potranno osservare, 
con un po’ di fortuna, cervi, 
stambecchi, camosci, ma anche 
scoiattoli, marmotte e volpi; 
Livigno, apprezzata località 
che consente infinite 
passeggiate nel verde 
ammirando paesaggi 
incontaminati. 
Situata a 1800 m. di quota, 
è soleggiata tutto l’anno. 
L’armonia architettonica si 
fonde con la bellezza del 
paesaggio.
Inclusi: Castel Coira, Centro 
Visite del Parco Acquaprad.

Un percorso storico-naturalistico, 
a piedi e a bordo dell’unica 
imbarcazione autorizzata dal 
Parco del Delta, che consente di 
cogliere, tra natura e storia, gli 
aspetti unici della Valle.

Programma
Navigazione con guida 
ambientalista nell’antico paleo 
alveo del Po, lungo i canali 
interni all’andata e in valle 
aperta al ritorno, tra i luoghi di 
pesca e di un ambiente insolito 
e suggestivo, circondato da 
centinaia di uccelli acquatici, 
fra cui i fenicotteri. 
Sosta alle vecchie Stazioni 
da Pesca e agli antichi casoni 
trasformati in autentici 
musei dove trovano posto le 
suppellettili, gli strumenti legati 
all’attività della pesca e della 
vita dei pescatori delle Valli. 
Passeggiata nel centro storico 
di Comacchio, la “piccola 
Venezia” fondata dagli 
etruschi 2mila anni fa. 
Città di acqua e storia, 
incantevole, con il suggestivo 
intreccio di canali, ponti ed 
edifici monumentali.
Inclusi: Motonave e guida 
ambientalista.

Valle d’Aosta e Parco del 
Gran Paradiso, passeggiando

Alpi Friulane: Monte Lussari, 
Laghi di Fusine, passeggiando

3 giorni - 2 notti
Italia, Valle d’Aosta - piedi

1 giorno
Italia, Friuli - piedi

Una facile passeggiata, adatta 
a tutti, nel primo parco italiano. 
Con i piccoli borghi, il Museo 
delle Alpi e il fascino alpino della 
felice Valle d’Aosta.

Programma
Visite guidate di: Aosta, antico 
insediamento celtico, città 
romana dalle mura quasi 
intatte, terra dei Savoia e 
cittadina alpina, nota come 
la “Roma delle Alpi”;  
Parco del Gran Paradiso, 
il primo parco Italiano 
con boschi, vaste praterie 
alpine, rocce e ghiacciai. 
Scenario ideale per una facile 
passeggiata (circa 2 ore) guidata 
di interpretazione della natura e 
fauna ricca e varia. 
Visita dei graziosi centri abitati: 
Valgrisenche,  
Rhemes-Notre-Dame,  
con la diga di Beauregard; 
Cogne, nel cuore del parco; 
Forte di Bard, voluto nel 1900 
dai Savoia e attuale sede 
del Museo delle Alpi, che 
consente un viaggio virtuale 
e multimediale alla scoperta 
dell’universo della Montagna.
Inclusi: Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, Forte Bard.

Il panorama verso il borgo del 
Monte Lussari lascia senza 
parole. Perché, a volte, la mano 
dell’uomo migliora ciò che la 
natura crea.

Programma
Salita in cabinovia al
Monte Santo Lussari,
nelle alpi Giulie, nel comune
di Tarvisio (Ud). 
Sul Monte Lussari sorge un 
piccolo borgo, adagiato attorno 
a un convento, con il Santuario 
“dei tre popoli”, luogo di 
pellegrinaggio per le genti 
delle nazioni confinanti: 
austriaci, italiani e sloveni. 
Dalla cima si gode il panorama 
sulla conca del tarvisiano e 
sulle alture circostanti. 
Pranzo al borgo, rientro in 
telecabina. Passeggiata facile 
attorno ai Laghi di Fusine, 
di origine glaciale, la cui conca 
è uno dei luoghi più affascinanti 
della regione, ben inseriti 
all’interno di un fitto bosco di 
abete rosso, alla base della 
catena montuosa del 
Gruppo del monte Mangart.
Inclusi: Telecabina a/r 
per il Monte Lussari, 
pranzo al borgo.

Giugno
10-11

Settembre
23-24

Maggio
20-21

Settembre
16-17

Aprile
30

Giugno
04

Settembre
03

Giugno
02-04

Agosto
08-10

Settembre
01-03

Luglio
02

Agosto
15

Settembre
10

Luglio
14-16

Agosto
13-15
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V I A G G I  D ’A U T O R E12
Bilbao e i Paesi Baschi
Una delle regioni più fiere della Spagna, qui nel 
Nord dove si parla l’Euskara, idioma diverso da 
tutto il resto dell’Europa, tra promontori a cavallo 
dei Pirenei, ricordi forti a Guernica, e nella Rioja 
cantine vinicole progettate da Archistar di fama 
mondiale.

Dublino, isole Aran e l’Irlanda centrale
Si dice che stia nell’ovest l’essenza d’Irlanda,  
qui fra scogliere spazzate dal vento, leggende 
celtiche e paesaggi che vanno dritti al cuore: 
semplicemente indimenticabile.

Lapponia e Capo Nord in volo
Natura incontaminata, l’unica popolazione 
indigena d’Europa, la luce del sole 24 ore e la 
conquista di Capo Nord.. un viaggio epico in cui 
potrete dire di esserci davvero arrivati… proprio 
là... fino in Capo al Mondo!

Da Lipsia a Weimar, 
sulle tracce di Martin Lutero
Sono passati 500 anni da quando Martin 
Lutero rivoluzionò il mondo con le sue 95 
tesi. Seguiamo i luoghi che hanno forgiato il 
grande monaco, professore e riformatore in 
un itinerario forbito attraverso una maestosa 
e sorprendentemente bella Germania centrale.

Caserta e la Campania insolita
C’è una Campania che non ti aspetti con la 
residenza reale più grande al Mondo (1200  
stanze e 1790 finestre), un parco lungo 2,5 km 
con cascate e giochi d’acqua, un viadotto 
rinascimentale dalle immense proporzioni, il 2° 
anfiteatro al mondo dopo il Colosseo, un vulcano 
attivo che sobbollirà sotto ai tuoi piedi... e molto, 
molto altro.

Costa Smeralda e isole della Maddalena
Con costume e asciugamano sottobraccio, 
perché in questo viaggio è sempre il momento 
giusto per un bagno nelle acque color smeraldo 
del Parco Nazionale di La Maddalena. Andremo 
più vicino possibile alla Spiaggia Rosa, nell’isola 
di Budelli, incredibilmente bella e abitata da una 
sola persona (il custode).

Sarajevo, Mostar e la Bosnia Herzegovina
Sarajevo, la Gerusalemme d’Europa, è fra le 
prime 50 città da visitare al mondo, almeno 
una volta nella vita. Mostar il simbolo di unione, 
divisione, e poi ancora unione. Terre ospitali, 
affascinanti e ancora quasi sconosciute al 
turismo di massa. Per fortuna.

Zara e le isole Incoronate
La straordinaria combinazione di acqua 
cristallina, splendida natura, città dalla storia 
millenaria, l’accoglienza della gente, rendono 
quasi naturale, qui, sentirsi come a casa propria. 
Da non perdere un tuffo nel mare turchese delle 
isole Incoronate, mosaici di Luna atterrati nel 
Mediterraneo.

Matera e la Basilicata
Immergiti in quella Basilicata bella e dolente 
descritta da Carlo Levi, in luoghi surreali come 
i Sassi, abitati fino a pochi anni fa, Carco Vecchia 
la città fantasma, Metaponto a rivivere la  
Magna Grecia, Melfi città di Orazio e del suo 
Carpe Diem.

Parco dello Stelvio e Livigno
Una facile passeggiata, adatta a tutti, nel 
più grande dei parchi storici italiani. I suoi 
1500 km di sentieri permettono di scoprire la 
natura e i paesaggi dello Stelvio, tra Trentino e 
Lombardia. Per la gioia di grandi e piccini.

Copenaghen e le Città Anseatiche
Itinerario vario e intrigante, dalla terra dei 
«Musicanti di Brema» fino alle coste del 
Mar Baltico con castelli di fiaba, panorami 
mozzafiato ed echi vichinghi, alla scoperta delle 
città che dominavano l’Europa per ricchezza e 
bellezza...

Cipro, culla della civiltà
Nel cuore del Mediterraneo Orientale sentirete 
il battito pulsante di una storia lunga 10,000 
anni, fra i tesori nascosti dell’isola di Afrodite. 
Qui, dove la tradizione sfida lo scorrere del tempo, 
scoprirete segreti di antiche e moderne civiltà, 
paradisi costieri e un’atmosfera calorosa.
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Scegli la tua destinazione ideale tra dodici 
nuovissimi tour d’autore, in pullman e in volo.
Ricchi, emozionanti, fuori dagli schemi.
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Madrid e Toledo
in volo

5 giorni - 4 notti
Spagna

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

€ 910
Supp. Singola € 90
Bus per/da aeroporto € 40

€ 1.060
Supp. Singola € 180
3-12 anni € 720

A-B-C

A piedi e con mezzi pubblici a 
Madrid, nel Barrio D’Oriente e 
nella seicentesca Plaza Mayor, 
nel Palazzo Reale e nel Museo del 
Prado. A Toledo, la città delle “tre 
culture”, in cattedrale e all’Escorial. 

Programma
Tour di Madrid, la città più grande 
di Spagna, dal Barrio d’Oriente, 
l’antico nucleo che si estende 
intorno alla centrale Puerta del 
Sol, sino alla seicentesca Plaza 
Mayor. Visita guidata di: Palazzo 
Reale, in stile barocco italiano 
e 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. Inclusi: 
Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, biglietti metrò, 
ingressi, auricolari per le visite.

Barcellona
in volo

4 giorni - 3 notti
Spagna

Barcellona ha tutto, musei ricchi 
di tesori inestimabili, meraviglie 
architettoniche, monumenti di 
eccezionale bellezza.

Programma
Visita guidata di: Barcellona, 
dove convivono il gotico catalano 
e il modernismo. Ben salda alle 
bellezze che le appartengono, tra 
cui la Sagrada Familia, patrimonio 
UNESCO, il capolavoro incompiuto 
di Gaudì, il Barrio Gotico, quartiere 
medievale che ospita la Cattedrale, 
a testimoniare le genialità artistiche 
del passato, la Rambla, ampio 
viale alberato pedonale, esterni 
della Pedrera e della Casa Battlò, 
bizzarro progetto di Gaudì; Parco 
Guell di Antoni Gaudí, voluta 
agli inizi del Novecento come 
città-giardino e ora patrimonio 
dell’umanità. Le visite in città si 
svolgono a piedi e con l’utilizzo di 
mezzi pubblici. Escluso pranzo 1° 
giorno. Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Sagrada 
Familia, Parco Guell, biglietti mezzi 
pubblici, auricolari per le visite.

Barcellona,
Montserrat e la Catalogna

7 giorni - 6 notti
Spagna

Barcellona, da scoprire passo dopo 
passo, sulla Rambla, la frizzante via 
principale, ammirando monumenti 
di eccezionale bellezza, Montserrat, 
al centro della leggenda del Sacro 
Graal, e la Catalogna, una delle 
mete più visitate di Spagna.

Programma
Visita guidata di: Barcellona,  
con i capolavori di Gaudì, 
Sagrada Familia e Parco Guell; 
Barrio Gotico, cattedrale, in stile 
gotico, dedicata alla Santa Croce 
e a Santa Eulalia; Monastero 
di S. Maria di Montserrat 
sulla montagna, con la Basilica 
che custodisce la Santa Cova, 
dove nell’880 venne trovata la 
prima immagine della Vergine 
Nera; in Catalogna, le cittadine 
medievali di Peratallada, Pals, 
Girona, la cui cattedrale possiede 
la navata più larga al mondo; 
Museo-Teatro di Dalì, a Figueres, 
eccentrico e particolare, conta 22 
stanze ricoperte delle sue opere, 
quadri e gioielli. Rientro lungo i 
panorami di Francia.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Sagrada Familia, Parco 
Guell, Monastero di Montserrat, 
cattedrale di Girona, Museo di 
Dalì, auricolari per le visite.

Portogallo, Lisbona, 
Fatima e Porto

7 giorni - 6 notti
Portogallo

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

€ 1.090
Supp. Singola € 160
Bus per/da aeroporto € 40

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

In un itinerario che si snoda da Porto 
a Fatima fino a Lisbona, promette 
lidi indimenticabili fra scogliere 
selvagge, borghi pittoreschi, città 
ricche di storia e arte. 

Programma
Visita guidata di: Porto, con la 
chiesa di S. Francesco e il Quartiere 
Ribeira; la medievale Coimbra, 
con l’antica Università; Fatima, 
con il Santuario e il villaggio 
dove nacquero i pastorelli cui 
apparve la Madonna. Possibilità 
di fiaccolata serale; Alcobaça e 
Batalha note per i monasteri; 
Nazarè con il più famoso villaggio 
dei pescatori; Obidos, pittoresca 
e fortificata; Sintra, con il Palazzo 
Reale patrimonio UNESCO; Cabo 
da Roca, il punto più occidentale 
d’Europa: Lisbona, tra le capitali 
più affascinanti d’Europa, 
metropoli dall’intensa vita culturale 
e artistica. Inclusi: Volo a/r da 
Venezia, tasse aeroportuali, 
Palazzo Reale di Sintra, 
Monastero e chiostro Jeronimos 
a Lisbona, Chiesa di S. Francesco 
a Porto, Università a Coimbra, 
degustazione vino a Porto. 

Portogallo del Sud, 
Evora e l’Algarve

6 giorni - 5 notti
Portogallo

Castelli medievali, villaggi in 
pietra, città affascinanti e spiagge 
dorate: il Portogallo regala una 
gran varietà di emozioni. Ma sta 
in Algarve il Portogallo più ambito, 
lontano dalle rotte turistiche. 

Programma
Visite guidate di: Sesimbra, 
pittoresca città dedita alla pesca 
con le traineiras; Azeitão, nel 
Parco della Serra da Arrábida, 
con degustazione in cantina; 
Evora, città museo, attorniata 
da mura romane, 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, 
la Sé Cattedrale; Monchique, 
cittadina di montagna ricca di 
storia e di carattere; Foia, dal 
paesaggio di grandi contrasti; 
Cabo Carvoeiro, dalle 
formazioni rocciose uniche; 
e naturalmente Lisbona, 
tra le capitali più affascinanti 
d’Europa.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, ingressi.

Andalusia, la Spagna 
del Sud, in volo

6 giorni - 5 notti
Spagna

L’Andalusia è sinonimo di gioia di vivere, 
con il sole sui bianchi villaggi, i palazzi 
islamici, i paesi senza tempo, gli aspri 
paesaggi montuosi, il patrimonio storico 
dei Mori.

Programma
Tour alla scoperta di: Siviglia, con 
la cattedrale gotica più grande del 
mondo e Plaza de Espana, dal tocco 
rinascimentale e barocco; Ronda, 
elegante città dominata dalla Plaza 
de Toros, la più antica arena della 
Spagna; Cordoba, snodata tra i 
“patios”, patrimonio Unesco e l’enorme 
“Mezquita-Catedral” e il quartiere 
ebraico; Granada, “Città eterna”, di cui 
uno dei quartieri più antichi, l’Albaicín, 
è patrimonio UNESCO assieme 
al palazzo dell’Alhambra, gioiello 
d’arte islamica, spagnola e moresca, 
dai sontuosi ed esotici giardini del 
Generalife e i magnifici “Azulejos”; 
Malaga, fondata dai Fenici, ricca di 
scorci incantevoli; Ronda «città bianca» 
arroccata sulla gola del fiume Tajo; 
Costa del Sol fino a Nerja, il “Balcone 
d’Europa”. Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Cattedrale di 
Siviglia e Cordoba, Quartiere ebraico, 
Alhambra, Giardini del Generalife.

Aprile
30-05 Mag

Ottobre
22-27

Gen 2018
05-10

Aprile
25-30

Maggio
13-18

Maggio
30-04 Giu

Giugno
10-15

Giugno
20-25

Settembre
16-21

Settembre
30-05 Nov

Ottobre
14-19

Ottobre
28-02 Nov

Aprile
15-18

Aprile
28-01 Mag

Giugno
01-04

Giugno
15-18

Giugno
29-02 Lug

Agosto
03-06

Agosto
19-22

Settembre
14-17

Ottobre
07-10

Ottobre
29-01 Nov

Aprile
14-18

Aprile
29-03 Mag

Giugno
02-06

Giugno
21-25

Settembre
13-17

Settembre
27-01 Ott

Ottobre
11-15

Ottobre
28-01 Nov

Dicembre
29-2 Gen18

Aprile
12-18

Maggio
29-04 Giu

Giugno
20-26

Luglio
04-10

Luglio
17-23

Agosto
06-12

Agosto
20-26

Settembre
18-24

Ottobre
30-5 Nov

Aprile
25-01 Mag

Maggio
27-02 Giu

Luglio
03-09

Agosto
20-26

Settembre
17-23
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Bretagna
e Belle-Ile in volo

6 giorni - 5 notti
Francia

€ 1.350
Supp. Singola € 200
Bus per/da aeroporto € 40

€ 1.460
Supp. Singola € 320
3-12 anni € 790

A-B-C € 1.080
Supp. Singola € 160
Bus per/da aeroporto € 40

Viaggio-passerella fra siti naturali 
di straordinaria bellezza, spettacoli 
surreali, fari che vegliano su 
antiche abbazie, porti variopinti. 
Campagna verdeggiante. Qui il 
fascino è di casa. Qui si respira la 
vera anima della Bretagna. 

Programma
Visite guidate di: Saint Malo, 
dove bastioni e vicoli ricordano 
l’epoca d’oro; Costa di Smeraldo, 
da dove scorgere le isole Anglo-
normanne; i Calvari, complessi 
parrocchiali unici al mondo; 
Ploumanac’h, dalle scogliere di 
granito rosa; Brest; Côte des 
Légendes, dove la marea si 
fonde con la vegetazione; Pointe 
Saint-Mathieu, concentrato 
di Bretagna; Quimper, città 
d’arte, con case a graticcio e 
cattedrale gotica; Pointe du 
Raz, la medievale Locronan, 
Pont Aven, Vannes, luoghi 
d’ispirazione artistica; Carnac, 
con i megaliti risalenti al Neolitico; 
con traghetto all’isola di Belle Ile, 
dal ricco mosaico di paesaggi. 
Navigazione nel Golfo del 
Morbihan, o “Piccolo mare”, 
dal paesaggio da cartolina. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, 
traghetti alle isole.

Normandia e 
la Bretagna

9 giorni - 8 notti
Francia

Dal paesaggio pastorale della 
Normandia, con i litorali dello 
sbarco, ai forti panorami costieri 
della Bretagna, dalle emozionanti 
spiagge del D-Day all’atmosfera 
senza tempo di Mont St. Michel.

Programma
Visite guidate di: Rouen, gioiello 
d’Alta Normandia dove fu 
processata Giovanna d’Arco; 
Honfleur, borgo di pescatori; 
Mont St. Michel, con la 
magnifica Abbazia benedettina; 
litorali dove avvenne lo 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 come la Pointe du 
Raz e Pointe du Pen Hir, alla 
scoperta dei Calvari, complessi 
parrocchiali 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, 
con la splendida cattedrale. 
Escluso pranzo 1° e 4° giorno. 
Inclusa: Abbazia Mont St. Michel.

Normandia e 
Mont St. Michel in volo

5 giorni - 4 notti
Francia

Dalla Casa-museo di Monet alle 
spiagge dello Sbarco, dalla magica 
Mont St. Michel alle maestose 
falesie di Etretàt.

Programma
Visite guidate di: Giverny, con la 
Casa-Museo di Monet, che vide 
nascere molti suoi capolavori; 
Bayeux, con il famoso arazzo 
medievale, Patrimonio UNESCO; 
Honfleur, romantica cittadina 
marittima; Fecamp, città d’arte 
e di charme; Etretat, celebre 
per le bianche falesie; Spiagge 
dello Sbarco in Normandia, con 
il Museo dello Sbarco, Pointe 
du Hoc, il cimitero di Colleville, 
Omaha Beach; l’isola di Mont St. 
Michel, celebre per il fenomeno 
delle maree e per l’Abbazia 
Patrimonio UNESCO; Rouen, 
la “Città dalle Cento Guglie”; la 
Strada del Sidro, con Beuvron-
en-Auge, uno tra i borghi più 
belli di Francia. 
Inclusi: volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Casa-Museo 
di Claude Monet, Abbazia di 
Mont St. Michel, Museo dello 
Sbarco di Arromanches.

Cammino di Santiago,
in volo

8 giorni - 7 notti
Spagna

€ 1.420
Supp. Singola € 210
Bus per/da aeroporto € 40

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

€ 1.360
Supp. Singola € 280
3-12 anni € 820

A-B-C

Viaggio-esperienza in luoghi senza 
tempo, di grande valenza emotiva e 
culturale. Da Pamplona a Finisterre, 
fermandosi a Logroño, Burgos, 
Astorga, Leon, Ponferrada, e a 
Santiago De Compostela, sui propri 
piedi, fin nel cuore della cattedrale. 

Programma
Visita guidata di: Pamplona, 
nota per la “Corsa dei tori”; 
Logroño e Santo Domingo de la 
Calzada, dalla ricca architettura 
e la cattedrale che ospita un vero 
pollaio; Burgos, con la cattedrale 
gotica, patrimonio UNESCO, del 
1200; Sahagun, con il prezioso 
Arco di Trionfo; Leon, con 
l’incantevole “Pulchra Leonina”; 
Ponferrada, con “Las Médulas”, 
miniera d’oro a cielo aperto 
d’epoca romana; Santiago de 
Compostela, con la cattedrale, 
mito dei pellegrini; Finisterre, 
in Galizia, dove si credeva 
finisse il mondo. Possibilità di 
percorrere, ogni giorno, alcuni 
tratti del Cammino a piedi. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Cattedrali 
di Burgos, S. Domingo de la 
Calzada, Leon e Santiago de 
Compostela, Palazzo vescovile 
di Astorga.

Bilbao e  i Paesi Baschi 
in volo

5 giorni - 4 notti
Spagna

Itinerario caratteristico dove 
nutrirsi della più autentica 
atmosfera dei Paesi Baschi, fiera 
regione del Nord della Spagna. 

Programma
Visite guidate di: Bilbao, 
pittoresca e tappa del Cammino 
di Santiago dalla straordinaria 
vitalità, con panoramica dell’area 
metropolitana, palazzi e musei, 
tra cui il Museo Guggenheim 
(esterni) dalle inconfondibili 
architetture; Guernica, 
totalmente distrutta nel 1937 
ispiratrice del famosissimo 
quadro di Picasso;
San Sebastian, nucleo marinaro 
e i paesi baschi d’entroterra; 
in Cantabria, Santillana del 
Mar, cittadina medievale 
sorta attorno alla Collegiata di 
Santa María; regione vinicola 
della Rioja, con le cantine più 
all’avanguardia di Spagna, 
progettate dagli architetti più 
importanti del mondo.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, San 
Sebastian funicolare e 
cattedrale, Santillana 
collegiata, visita e degustazione 
in cantina della Rioja.

Bordeaux, Tolosa,
Aquitania e Perigord

9 giorni - 8 notti
Francia

Dalla mediterranea Marsiglia ai 
paesi Baschi francesi, la fortificata 
Carcassonne, la colta Tolosa. 
Navigazione nella Dordogna del 
Perigord, la raffinata Bordeaux, 
fino ai Paesi Baschi e alle rive 
dell’Oceano Atlantico.

Programma
Visita guidata di: Albi, tutelata 
dall’UNESCO, grazie al centro 
storico dagli edifici rosso 
mattone; la valle della Dordogne 
con Rocamadour e Sarlat, terra 
dei 1001 castelli, e il numero 
più alto di siti storici da scoprire 
in navigazione; St Emilion e 
Bordeaux, celebre per i vini e 
Patrimonio UNESCO per uno 
dei complessi architettonici più 
armoniosi d’Europa; Duna del 
Pyla, la più alta d’Europa; Costa 
dei Paesi Baschi, con spiagge, 
scogliere e baie capitanate da 
Bayonne, città dal carattere 
tipicamente basco; Biarritz, la 
perla dell’Atlantico; Tolosa, la 
“città rosa”; Carcassonne, vera 
meraviglia architettonica, sito 
UNESCO e città unica al mondo; 
Marsiglia, tra le città che non 
si dimenticano. Facoltativa 
navigazione alle Calanche.
Inclusi: Museo Toulouse-Lautrec, 
Navigazione in Dordogna, 
degustazione vini.

Giugno
02-09

Luglio
16-23

Settembre
17-24

Giugno
09-13

Luglio
21-25

Settembre
15-19

Luglio
15-23

Agosto
23-31

Settembre
29-07 Ott

Giugno
12-17

Luglio
14-19

Settembre
08-13

Maggio
27-04 Giu

Luglio
01-09

Agosto
13-21

Settembre
16-24

Aprile
28-02 Mag

Giugno
21-25

Luglio
19-23

Agosto
09-13

Agosto
23-27

Settembre
13-17

Ottobre
11-15
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Lione
e l’Alta Savoia

4 giorni - 3 notti
Francia

€ 560
Supp. Singola € 105
3-12 anni € 320

A-B-C € 880
Supp. Singola € 200
3-12 anni € 495

A-B-C € 560
Supp. Singola € 105
3-12 anni € 325

A-B-C

Un viaggio – immersione nelle 
Alpi di Francia, in una regione, 
l’Alta Savoia, fatta di castelli sui 
cocuzzoli e città su laghi glaciali, 
magnificenze della natura che ti 
si aprono agli occhi lasciandoti 
senza fiato.

Programma
Visite guidate di: Lione, 
seconda città di Francia dopo 
Parigi, il cui prestigio si 
concentra nel centro storico, 
patrimonio UNESCO.  
La “Vecchia Lione” vanta la più 
prestigiosa collezione di edifici 
rinascimentali dopo Venezia; 
Gole del Fier, uno dei grandiosi 
fenomeni dell’erosione delle 
acque del fiume. Passeggiata 
attraverso uno spettacolare e 
stretto canyon; castello di 
Clermont, monumento storico 
nazionale e attrazione di spicco 
in Savoia; castello-fortezza di 
Montrottier, tipico 
dell’architettura militare 
savoiarda; Annecy, antico 
gioiello francese, deliziosa ed 
elegante cittadina circondata 
dalle cime nevose delle Alpi, 
con il quartiere medievale della 
Città Vecchia, con i canali e 
ponti adornati di fiori. Inclusi: 
Castelli di Clermont e 
Montrottier.

Provenza e 
Camargue

6 giorni - 5 notti
Francia

Van Gogh si ispirò alla luce e ai 
colori della Provenza per realizzare 
molti suoi capolavori. La Camargue 
rapisce il cuore per la natura.

Programma
Visite guidate di: Avignone, città 
d’arte, con il Palazzo dei Papi; 
Camargue, patria dei famosi 
cavalli bianchi, tori, fenicotteri e 
i tipici villaggi di Saintes Maries 
de la Mer e Aigues-Mortes; 
Les Baux de Provence, dalla 
fisionomia medievale; St Remy de 
Provence, con l’esterno della casa 
di Nostradamus e patria di Van 
Gogh; Arles con i resti romani; 
Pont du Gard, con l’imponente 
acquedotto romano a tre piani; 
Abbazia di Sénanque e i campi 
di lavanda dell’alta Provenza (in 
fiore da metà giugno a inizio 
agosto); Roussillon, dove nel 
Sentiero delle Ocre tutte le 
sfumature di rossi, arancioni e 
gialli trovano rifugio nelle rocce 
che compongono la valle. Aix en 
Provence, la più emblematica 
città di Provenza. Escluso pranzo 
1° giorno. Inclusi: Palazzo dei 
Papi, Pont du Gard, Sentiero delle 
Ocre, Museo della Lavanda.

Costa Azzurra 
e Montecarlo

4 giorni - 3 notti
Francia

Nizza, con il viale ornato di aiuole e 
palme, il Principato di Monaco con 
il Palazzo della famiglia Grimaldi, 
Cannes e la Croisette, Grasse e i 
profumi, St. Paul de Vence e il borgo 
medievale. Varietà assoluta di 
paesaggi, dal mare alla campagna 
sino alla montagna.

Programma
Visita guidata di: Nizza, la “Perla 
della Costa Azzurra”, la “Mecca 
di artisti e scrittori”, con la 
celebre Promenade des Anglais; 
Principato di Monaco, la più 
piccola nazione al mondo dopo 
Città del Vaticano, con gli interni 
del prestigioso Palazzo dei 
Principi, residenza della famiglia 
Grimaldi; Cannes, con la famosa 
passeggiata a mare dal Vecchio 
Porto alla Pointe de la Croisette; 
Grasse, rinomato centro di 
produzione di profumi; St. Paul 
de Vence, antico borgo medievale 
frequentato da artisti e pittori; 
Vence, con la chiesa del Rosario, 
interamente concepita e decorata 
da Henri Matisse. Inclusi: Palazzo 
dei Principi Grimaldi, laboratorio 
di profumi a Grasse, chiesa del 
Rosario.

Aprile
22-27

Giugno
06-11

Giugno
30-05 Lug

Luglio
18-23

Agosto
09-14

Settembre
05-10

Ottobre
03-08

Aprile
14-17

Aprile
28-01 Mag

Giugno
01-04

Giugno
30-03 Lug

Agosto
25-28

Settembre
14-17

Ottobre
12-15

Castelli della Loira e
Cattedrali di Francia

6 giorni - 5 notti
Francia

€ 920
Supp. Singola € 200
3-12 anni € 520

A-B-C € 870
Supp. Singola € 200
3-12 anni € 490

A-B-C € 740
Supp. Singola € 140
3-12 anni € 420

A-B-C

Sulle orme dei reali di Francia, nelle 
cattedrali gotiche di Chartres e 
Bourges e negli sfarzosi castelli della 
Loira, Amboise e Blois, Chenonceau, 
sul fiume Cher, l’imperiale Castello 
di Fontainebleau.

Programma
Tour guidato agli incredibili 
Castelli sulla Loira; Chenonceau, 
uno dei castelli più famosi della 
Loira, costruito come ponte sul 
fiume Cher e navigazione per 
ammirarne il profilo dall’acqua; 
tenuta di caccia di Chambord, 
con il scenografico castello 
(esterni); Amboise, a rivivere 
la storia delle corti nel castello 
reale e gli ultimi anni di vita di 
Leonardo; Blois, con il castello 
che, nel Rinascimento, fu la 
residenza preferita dei sovrani; 
Fontainebleau, con il castello 
scelto dai sovrani Francesco I e 
Napoleone III come residenza; 
Chartres e Bourges, cattedrali 
gotiche dalle celebri vetrate, 
patrimoni dell’Umanità UNESCO.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Castelli di Chenonceau, 
Amboise, Blois, Fontainebleau 
con auricolari, cattedrale 
di Chartres con auricolari, 
navigazione sul fiume Cher. 

Borgogna e 
Champagne

6 giorni - 5 notti
Francia

Storia, natura, arte, architettura 
ed enogastronomia affiorano 
lungo la strada dei grandi vini, 
tra castelli e abbazie romaniche.

Programma
Visita guidata di: Abbazia 
di Cluny, capolavoro d’arte 
romanica; Digione, antica città 
della Borgogna, con il palazzo 
ducale e il museo 
delle Belle Arti; Semur en 
Auxois, poggiata su un piatto 
di granito sopra il fiume; 
Abbazia di Fontenay, 
eccezionalmente conservata; 
Troyes, dal centro storico a 
forma di tappo di champagne; 
Epernay, cuore dello 
Champagne; Reims, 
con la Cattedrale di Notre-
Dame e l’Abbazia di Saint-Remi; 
Escursione lungo le Chemin 
des Grands Crus, la strada dei 
grandi vini di Borgogna, 
fra vigneti e tesori d’arte; 
Beaune, con l’Hotel-Dieu, 
vero capolavoro d’arte 
franco-fiamminga
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Abbazia di Cluny, 
Fontenay, Saint-Remi, Palazzo 
ducale e Museo delle belle 
arti a Digione, Hotel-Dieu 
a Beaune, degustazione 
champagne. 

Alsazia, 
da Strasburgo a Colmar

5 giorni - 4 notti
Francia

Riconosciuta come una tra le più 
belle regioni di Francia, con la 
Strada dei vini più antica, ai piedi 
dei Vosgi, l’Alsazia è sorprendente 
crocevia europeo tra Svizzera e 
Germania. 

Programma
Visite guidate di: Strasburgo, 
generosa di tesori d’arte, con la 
Cattedrale e la “Petite France”; 
Colmar, con gli edifici medievali 
e rinascimentali e le strade 
acciottolate, rappresenta la 
quintessenza della città alsaziana, 
“libro di fiabe nordiche a cielo 
aperto”, dalle due anime, una 
francese e una tedesca; tour 
guidato sulla celebre strada 
dei vini, da Kaysersberg, città 
imperiale, Ribeauvillè, Obernai, 
fino a Riqhewihr che, con le mura 
fortificate, le stradine selciate e le 
case a graticcio, offre uno dei più 
pregevoli esempi di architettura 
alsaziana, tra vigneti e borghi 
incantati. Visita al fiabesco 
castello di Haute Koenisbourg, 
una delle meraviglie d’Alsazia.  
Per finire, in bellezza, con la visita 
e degustazione in cantina. 
Escluso pranzo del 1° giorno 
Incluso: ingresso Castello, 
degustazione vini alsaziani.

Aprile
24-29

Maggio
30-04 Giu

Luglio
04-09

Agosto
15-20

Settembre
16-21

Maggio
28-01 Giu

Luglio
08-12

Agosto
06-10

Agosto
16-20

Settembre
20-24

Giugno
24-29

Agosto
07-12

Settembre
02-07

Maggio
13-16

Agosto
05-08

Settembre
07-10
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Olanda e 
le Fiandre

8 giorni - 7 notti
Olanda

€ 1.290
Supp. Singola € 280
3-12 anni € 790

B-C-D € 1.090
Supp. Singola € 200
Bus per/da aeroporto € 40

€ 1.250
Supp. Singola € 350
3-12 anni € 760

A-B-C

Tra verdi campagne e mulini a 
vento a tu per tu con la capitale 
Amsterdam e il museo di Van 
Gogh, L’Aia, Rotterdam, le Fiandre 
con Anversa, Bruges, Gand e la 
multiculturale Bruxelles. 

Programma
Visite guidate di: Amsterdam, 
la “Venezia del Nord”, la città 
più grande dei Paesi Bassi, 
famosa per la vita notturna e 
per i tesori architettonici, tra cui 
il museo di Van Gogh, una delle 
maggiori collezioni mondiali a lui 
dedicate; Volendam, pittoresco 
villaggio di pescatori; Marken, 
un tempo isola, dalle case tipiche 
e costumi tradizionali; l’Aia, 
raffinata residenza reale, sede di 
musei e del Governo olandese; 
Rotterdam, modernissima città 
portuale sull’acqua, giovane ed 
internazionale; Delft, antica e 
famosa per le preziose ceramiche 
e per il pittore Vermeer; Bruges, 
ricca e romantica combinazione 
di storia e architettura 
fiamminga; Gand, l’antico centro 
europeo della lana; Bruxelles, 
capitale d’Europa. Inclusi: Museo 
Van Gogh con audioguide, 
navigazione sul Reno con pranzo 
a bordo, auricolari.

Londra e Windsor
in volo

5 giorni - 4 notti
Inghilterra

A piedi e con mezzi pubblici nel 
cuore di Londra e visite al British 
Museum e al Castello di Windsor. 

Programma
Visite guidate dei luoghi 
simbolo di Londra, come gli 
interni di: British Museum, 
il più antico museo pubblico al 
mondo; Castello di Windsor, 
la più grande casa reale al 
mondo. Esterni di Buckingham 
Palace con il leggendario 
“Cambio della Guardia”, 
Abbazia di Westminster, 
i ponti sul Tamigi,  
il Big Ben, Piccadilly Circus. 
Tempo libero per le svariate 
occasioni di shopping a Oxford 
Street, Regents Street, 
Carnaby Street e da Harrods. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, 
auricolari per le visite, 
biglietti metrò, Castello di 
Windsor, British Museum. 
Tour in mezza pensione.

Londra e Canterbury 
in bus

8 giorni - 7 notti
Inghilterra

Dal Tunnel della Manica, in bus, a 
Londra con il Castello di Windsor, 
Piccadilly Circus, British Museum 
e poi a Canterbury, davanti allo 
scenario delle “Bianche scogliere 
di Dover”.

Programma
Dopo la Francia, si giunge in 
Gran Bretagna attraversando 
il tunnel della Manica, in treno 
e in traghetto, ammirando le 
famose scogliere di Dover uno 
dei simboli d’Inghilterra. Visita 
guidata di: Londra e dei suoi 
angoli talmente caratteristici 
da renderla splendida capitale, 
Piccadilly Circus, Castello 
di Windsor, il più grande 
e antico al mondo, British 
Museum, l’attrazione museale 
più visitata di Londra e la più 
antica al mondo; Canterbury, 
incantevole cittadina medievale 
con la maestosa cattedrale, 
tra i migliori esempi di gotico 
inglese. Rientro attraversando i 
panorami di Belgio e Germania.
Esclusi 5 pranzi e bevande. 
Inclusi: Treno e traghetto 
sulla Manica, cattedrale 
di Canterbury, castello di 
Windsor con auricolari, British 
Museum.

Parigi la Ville Lumiére
in volo

4 giorni - 3 notti
Francia

€ 890
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

€ 940
Supp. Singola € 200
3-12 anni € 495

A-B-C € 895
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

A Parigi, la “Ville Lumière”, a 
coglierne il lato romantico e 
traboccante di opportunità. 
“Parigi è una festa per la vita” 
scriveva Ernest Hemingway.

Programma
Visite guidate di: Museo del 
Louvre, uno dei più celebri 
musei del mondo e il primo 
per numero di visitatori, tappa 
obbligata di un percorso guidato 
che conduce alla Sorbònne, 
al Quartiere Latino e all’Ile 
de la Cité, Champs-Elysées, 
Montmartre, Trocadero, 
Montparnasse, con vista sulla 
Torre Eiffel (esterni), fino alla 
maestosa cattedrale di Nôtre-
Dame. Tutti simboli di una Parigi 
considerata la “Quintessenza” 
dell’essere francesi e una delle 
più romantiche città al mondo. 
Le visite si svolgono a piedi e con 
i mezzi pubblici.Escluso pranzo 
1° giorno. Inclusi: Volo a/r da 
Venezia, tasse aeroportuali, 
trasferimenti e visita 
panoramica in bus privato, 
biglietti metro, Museo del 
Louvre, auricolari per le visite.

Parigi, Lione e 
la reggia di Versailles

6 giorni - 5 notti
Francia

Nel cuore pulsante di Parigi con il 
Museo del Louvre e i luoghi magici 
che sanno incantare i visitatori da 
molti secoli, così come Versailles, 
la reggia dei nobili di Francia.

Programma
Visita guidata di: Parigi, la 
“grandeur” della capitale, città 
con 200 musei e monumenti, 
mostre, quartieri storici e 
shopping esclusivo; Museo del 
Louvre, con i suoi tesori d’arte 
che ne fanno uno dei più famosi 
al mondo; dalla Torre Eiffel 
(esterni) ai quartieri più 
mondani, Champs Elysèes, 
Montmartre, Cattedrale di Nôtre 
Dame, Gallerie Lafayette, 
l’Opera (esterni); Reggia di 
Versailles e gli splendidi parchi, 
pura esplosione di sfarzo 
barocco, esempio da imitare per 
molti architetti d’Europa. 
É la maestosa reggia dei nobili 
di Francia, tra le più sontuose e 
celebri al mondo, grazie alla 
genialità degli artisti che l’hanno 
realizzata e del re Sole che 
l’ha ideata. 
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Museo del Louvre, 
Reggia di Versailles, auricolari.

Amsterdam e
l’Olanda in volo

4 giorni - 3 notti
Olanda

Nel sud e nel nord dell’Olanda, 
da Amsterdam all’Aja, Delft e 
Rotterdam. Tra mulini a vento, 
fin dentro i quadri di Van Gogh, il 
pittore più conosciuto al mondo.

Programma
Visite guidate di: Amsterdam, la 
“Venezia del Nord”, 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, 
caratteristici villaggi di pescatori; 
Zansee Schans, tipico villaggio 
dominato dai mulini a vento. 
Visita a una fabbrica di formaggi e 
zoccoli tipici. Inclusi: Volo a/r da 
Venezia, tasse aeroportuali, 
museo Van Gogh con audioguida, 
mezzi pubblici ad Amsterdam, 
bus privato per le escursioni, 
degustazione formaggi. 
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Fiordi Norvegesi
in bus

13 giorni - 12 notti
Norvegia, Germania, Danimarca

€ 2.190
Supp. Singola € 600
3-12 anni € 1.580

B-C-D € 2.650
Supp. Singola € 450
Bus per/da aeroporto € 60

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

B-C-D

Nel regno delle fiabe scandinave. 
Per sognare a occhi aperti. 
Rasentando l’incredibile.

Programma
Dopo Gottinga e Lubecca, 
arrivo a Copenaghen, la città 
di Andersen. Visita della città e 
del Museo Vichingo con cinque 
navi vichinghe, e imbarco sulla 
nave per Oslo, con notte a 
bordo. Sosta al Foregner Park 
ed esterni del Palazzo Reale. 
Nel cuore della Norvegia, 
attraverso panorami naturali 
di rara suggestione fino a 
Lillehammer. Attraversando 
la spettacolare Strada delle 
Aquile si giunge ad Alesund, 
città-museo Art Nouveau. 
Minicrociera sui fiordi di 
Geiranger, uno dei più 
spettacolari al mondo, 
e di Hardanger, fino a Skei. 
Escursione al ghiacciaio di 
Briksdal con il Museo del 
Ghiaccio Fjerland. Imbarco 
per il Sognefjord, Gudvangen 
e Bergen, la “Perla dei fiordi”. 
Visita di due chiese in legno. 
In traghetto da Oslo a Kiel, 
in Germania. Tour in mezza 
pensione, bevande escluse. 
Inclusi: due notti in nave, 
navigazione sui fiordi, Museo 
Vichingo e del Ghiaccio.

Lapponia e
Capo Nord  in volo

10 giorni - 9 notti
Finlandia, Norvegia

Natura incontaminata, l’unica 
popolazione indigena d’Europa, la 
luce del sole 24 ore e la conquista 
di Capo Nord.. un viaggio epico in 
cui potrete dire di esserci davvero 
arrivati… proprio là… fino in Capo 
al Mondo!

Programma
Itinerario guidato a: Rovaniemi 
e il villaggio dove vive (anche 
d’estate) l’unico e inimitabile 
Babbo Natale; Saariselkä e Inari 
con il museo dedicato ai Sami; 
Kirkenes, adagiata su un fiordo 
alla fine della Strada Artica, a 
soli 15 km dalla Russia; visita a 
una fattoria di cani Husky; da 
Honningsvåg fino a Capo Nord, 
il punto più settentrionale del 
continente Europeo e traguardo 
mitico, con la luce del giorno per 
24 ore circondati da fiordi e dallo 
spettacolare paesaggio artico; 
in Norvegia Hammerfest: la 
cittadina più a nord del mondo; 
Tromsø, con le incisioni rupestri 
patrimonio UNESCO. Rientro a 
Rovaniemi attraversando Muonio 
e la regione più incontaminata di 
tutta l’Europa. Meraviglia per gli 
occhi e per l’anima.
Inclusi: Volo a/r da Lubiana, 
tasse aeroportuali, 
mezza pensione, ingressi, 
accompagnatore AbacoViaggi.

Copenaghen e 
le città anseatiche

9 giorni - 8 notti
Germania, Danimarca

Itinerario vario e intrigante, 
dalla terra dei «Musicanti di 
Brema» fino alle coste del Mar 
Baltico con castelli di fiaba, 
panorami mozzafiato ed echi 
vichinghi, alla scoperta delle città 
che dominavano l’Europa per 
ricchezza e bellezza.

Programma
Visite guidate di: Brema, 
con la Marktplatz e il municipio 
patrimonio dell’umanità; 
Stade e Amburgo, con le 
scenografiche case a graticcio; 
Lubecca, regina della lega 
anseatica il cui nome fu per 
secoli simbolo di libertà, giustizia 
e benessere. In traghetto in 
Danimarca fino a Copenaghen, 
capitale del «popolo più felice al 
mondo», e al museo vichingo di 
Roskilde; in Germania a 
Wismar patrimonio UNESCO, 
dal centro storico medioevale 
originale e gli edifici in cotto; 
il fiabesco castello di Schwerin, 
in mezzo al lago; Magdeburgo, 
con la cattedrale gotica più 
antica della Germania. 
Inclusi: traghetti, castello di 
Schwerin, Museo vichingo, 
esclusi 4 pranzi.

Cornovaglia e 
Isola di Wight

12 giorni - 11 notti
Inghilterra

€ 2.160
Supp. Singola € 605
3-12 anni € 1.280

A-B-C € 2.190
Supp. Singola € 360
Bus per/da aeroporto € 40

€ 1.370
Supp. Singola € 250
Bus per/da aeroporto € 40

Un tour sulle orme di Re Artù, tra 
scogliere a picco, castelli, spiagge 
e dieci siti UNESCO.

Programma
Visite guidate di: Nancy, con 
piazza Stanislav, tra le più 
belle di Francia; castello di 
Chantilly con il museo Condée; 
attraversamento della Manica 
con l’Eurotunnel e traghetto; 
Salisbury, con la cattedrale la 
cui guglia è la più alta del Regno 
Unito; St. Michael’s Mount, 
Land’s End, punta estrema 
della Cornovaglia; Tintagel, a 
picco sull’Oceano, dove nacque 
Re Artù; St. Yves e Polperro, 
suggestivi borghi marinari sulla 
costa; Wells, con la cattedrale 
gotica; Bath, con le sue terme 
romane; il misterioso sito 
neolitico di Stonehenge; Isola 
di Wight, dagli scenari naturali 
di incomparabile bellezza; 
la cattedrale di Winchester 
e la Great Hall che ospita la 
“Tavola rotonda”; Amiens, con 
la casa di Jules Verne. Inclusi: 
traghetti, Cattedrale di Wells, 
Salisbury, Winchester e Notre 
Dame, Casa di Verne, castello 
di Chantilly, Tintagel e St. 
Michael’s Mount, Stonehenge, 
Terme romane di Bath. Esclusi: 
9 pranzi e le bevande ai pasti.

Scozia,
i castelli e le isole Orcadi

9 giorni - 8 notti
Scozia

Se sognate di vagare nelle 
selvagge vallate cercando i 
fantasmi di tremila castelli o di 
perdervi tra le misteriose vie di 
Edimburgo al suon di cornamusa, 
allora… Welcome in Scotland. 

Programma
Visite guidate di: Edimburgo, 
tra le più affascinanti città 
d’Europa con il castello e la 
Rosslyn Chapel; Highlands, 
emozionante e solitario 
paesaggio; degustazione del 
tipico whisky scozzese; Loch 
Ness noto per Nessie, il mostro 
che vivrebbe nel lago, e le 
rovine del castello di Urquhart; 
fiabesco castello di Dunrobin; 
Isole Orcadi e Mainland, con il 
cerchio di Brodgar, Skara Brae, 
il villaggio neolitico e Kirkwall; 
Aberdeen la città di granito; 
Castello di Eilean Donan, isola 
di Skye, arcipelago delle Ebridi; 
Castello di Inveraray, sulle 
rive del Loch Fyne e villaggio 
di Luss, sul Loch Lomond. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, battello, 
degustazione whisky, castelli 
di Edimburgo, Urquhart, 
Dunrobin, Eilean Donan, 
Inveraray, Rosslyn Chapel.

Dublino, isole Aran e 
l’Irlanda centrale

6 giorni - 5 notti
Irlanda

Si dice che stia nell’ovest l’essenza 
d’Irlanda, qui fra scogliere 
spazzate dal vento, leggende 
celtiche e paesaggi che vanno dritti 
al cuore: una volta visitata non si 
potrà più dimenticare.

Programma
Visite guidate di: Monastero 
di Clonmacnoise, uno dei siti 
archeologici principali d’Irlanda; 
Galway dai vicoli pittoreschi; 
la regione selvaggia del 
Connemara con la Kylemore 
Abbey e brughiere misteriose; 
In traghetto alle isole Aran, 
luogo unico dove il gaelico è 
la lingua d’uso comune, fino 
al forte Dun Aengus a picco 
sull’Atlantico; attraversando il 
Burren dall’aspetto lunare, 
le scogliere di Moher e il 
castello di Bunratty, il più 
autentico, con il Folk Park; 
Birrificio Guinness, a Dublino, 
con immancabile degustazione; 
Trinity College, la più antica 
università d’Irlanda, custode 
del “Libro di Kells” manoscritto 
miniato dell’800 d.C. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, traghetti, 
Clonmacnoise, castello 
Bunratty, Trinity College, 
fabbrica Guiness, mezza 
pensione + 2 pranzi.
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Polonia 
da Cracovia a Varsavia

8 giorni - 7 notti
Polonia

€ 1.050
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 650

B-C-D € 1.090
Supp. Singola € 150
Bus per/da aeroporto € 40

€ 610
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 355

B-C-D

Una nazione in grande 
rinnovamento che ha dato i natali 
ad illustri menti come Copernico, 
Chopin, Marie Curie e una collezione 
di città ricche di storia.

Programma
Visite guidate di: Brno (Rep. Ceca); 
Varsavia, città mitteleuropea 
dalla storia travagliata e patria 
di Chopin, il Parco Łazienki, nel 
cuore della città, uno dei più 
belli d’Europa con il delizioso 
palazzo sull’Acqua; 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, capitale della Slesia, 
con splendidi monumenti gotici 
e barocchi; Olomouc, (Rep. 
Ceca), capitale della Moravia, 
patrimonio UNESCO. Escluso 
pranzo 1° giorno. Inclusi: Palazzo 
sull’Acqua, Saline di Wieliczka, 
Auschwitz e Birkenau, Monastero 
di Czestochowa. 

Polonia del Nord, 
da Varsavia a Danzica

6 giorni - 5 notti
Polonia

Che meraviglia, questa Polonia 
silenziosa ed attenta, rispettosa 
e paziente. Risorta da un passato 
molto duro, guarda con fiducia al 
futuro. Dispensando l’energia dei 
luoghi, dove la ricca storia si sposa 
alla dinamica modernità. 

Programma
Visite guidate di: Varsavia, 
dal centro storico ricostruito 
fedelmente e patrimonio 
UNESCO, il Palazzo sull’Acqua 
nel Parco Lazienki, tra i 
più belli d’Europa; Museo 
dell’Insurrezione che racconta 
gli eventi della Rivolta di Varsavia 
contro i nazisti; Danzica, città 
anseatica patrimonio UNESCO, 
con la Cattedrale di Oliwa 
dall’incomparabile bellezza e 
l’organo di 8 mila canne; Sopot, 
vivace località balneare dal molo 
in legno più lungo d’Europa 
(esterni); Gdynia, importante 
porto polacco; Castello di 
Malbork, castello in mattoni 
più grande del mondo; Torun, 
città natale di Copernico; 
Poznan, ad immergersi in 
una favola d’altri tempi. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, 
Palazzo sull’acqua, Museo 
dell’Insurrezione, Castello di 
Malbork.

Polonia del Sud, 
da Cracovia ad Auschwitz

5 giorni - 4 notti
Polonia

I luoghi di San Giovanni Paolo II e 
quelli della memoria: Auschwitz e 
Birkenau. Dalle saline di Wieliczka 
dove tutto è fatto di sale a Bratislava, 
brillante capitale della Slovacchia.

Programma
Visite guidate di: Brno (Rep. Ceca) 
dalla cultura mitteleuropea; 
Cracovia con il Palazzo Reale 
(esterni), la Basilica e la Piazza 
del Mercato: Auschwitz e 
Birkenau, con i musei testimoni 
dell’olocausto; i luoghi di Papa 
Wojtyla con Wadowice, il paese 
natale con il nuovo museo 
dedicato alla sua vita e Kalwaria 
Zebrzydowska, patrimonio 
UNESCO, la chiesa barocca e 
le cappelle fra le colline; Saline 
di Wieliczka, unico centro 
minerario al mondo attivo senza 
soste dal medioevo; Bratislava 
(Slovacchia), con il centro storico, 
palazzi sovietici, la chiesa blu e 
la cattedrale. Escluso pranzo 1° 
giorno. Inclusi: Miniere di sale 
di Wieliczka, Museo del Papa, 
Auschwitz e Birkenau.

Tallinn e Helsinki
emozioni Baltiche

4 giorni - 3 notti
Estonia, Finlandia

€ 980
Supp. Singola € 140
Bus per/da aeroporto € 40

€ 1.420
Supp. Singola € 210
Bus per/da aeroporto € 40

€ 1.840
Supp. Singola € 395
Bus per/da aeroporto € 40

Due capitali nordiche affacciate 
sullo stesso, leggendario mare: 
il Baltico, che le divide per una 
manciata di km. Due nazioni 
sempre più di tendenza, che 
vi sorprenderanno per i loro 
paesaggi, tecnologia, design e il 
calore dei loro popoli.

Programma
Visite guidate di: Tallinn, 
capitale Estone affacciata sul 
Golfo di Finlandia, dal cuore 
medievale intatto; il Museo 
all’aria aperta Rocca al Mare 
che riporta al tempo dell’Estonia 
rurale; Collina di Toompea 
con il panorama sulla città 
vecchia, patrimonio UNESCO, 
ma anche sulle architetture 
del futuro; la costa baltica fino 
ad Haapsalu, città termale dai 
caratteristici vicoli. In traghetto, 
attraverso il Mar Baltico, 
fino alla vicina Helsinki,
vibrante capitale finlandese, 
ricca di cultura e design, 
parchi verdi e la brillante 
cattedrale bianca.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, traghetti, 
Museo Rocca al mare, 
castello Haapsalu, chiesa 
Temppeliaukio.
Escluso 1° pranzo.

Repubbliche Baltiche
in volo

7 giorni - 6 notti
Repubbliche Baltiche

Dopo decenni di oscurantismo 
sotto il giogo dell’impero sovietico, 
Estonia, Lituania e Lettonia, con le 
loro capitali, si mostrano oggi in 
tutto il loro splendore.

Programma
Visite guidate di: Vilnius, 
capitale lituana, città-gioiello 
con la parte vecchia ricca di 
costruzioni immutate da secoli, 
palazzi tutelati dall’UNESCO, 
grazie alla mescolanza di stili, 
dal rinascimentale al gotico; 
Castello Trakai, l’unica fortezza 
eretta sulle acque dell’Europa 
orientale; Riga, capitale lettone, 
con le chiese, le strade antiche 
e l’architettura in stile liberty; 
Palazzo Rundale, del ‘700, 
magnifico esempio d’arte 
barocca e rococò; Tallinn, 
medievale capitale d’Estonia, 
dal glorioso passato, con 
impareggiabili panorami sulla 
città vecchia, parchi naturali 
e castelli sospesi nel tempo; 
Collina delle croci, ricca di 
storia e suggestione, uno dei 
più illustri simboli del 
cattolicesimo in Lituania.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, castello 
Trakai, Palazzo Rundale.

Russia da Mosca a 
San Pietroburgo

8 giorni - 7 notti
Russia

Magico tour del Grande Paese, tra 
splendidi palazzi, famosi teatri, 
maestose cattedrali e mercati. 
Un mondo che parla di fascino 
orientale, di fiabe popolari, di fuoco 
nella neve. 

Programma
Visite guidate di: Mosca con 
il monastero di Novodevici e 
Serghjev Posad e della Trinità di 
S. Sergio, la cattedrale di Cristo 
Salvatore; Cremlino, fortezza dalle 
dorate cupole; Galleria Tetriakov, 
con la più grande collezione 
d’arte russa al mondo. In treno 
a San Pietroburgo dove visitare 
il: Museo statale Hermitage, con 
una delle più importanti collezioni 
d’arte al mondo, tra cui opere di 
Leonardo, Rembrandt e Picasso; 
il ”tesoro degli Zar”; la residenza 
estiva Puskin e la sublime 
Petrodvoretz, un complesso di 
parchi scenografici e fontane. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, visto consolare, 
treno Mosca-San Pietroburgo, 
Monastero di Novodevici, 
Serghjev Posad, Cremlino, Museo 
Hermitage, Galleria Tetr’jakov, 
Cattedrale Cristo Salvatore, 
Parco Petrodvoretz, Palazzo di 
Puskin. 
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Da Passau a Ratisbona
lungo il Danubio

4 giorni - 3 notti
Germania

€ 520
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290

B-C-D € 395
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

B-C-D € 690
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 390

B-C-D

Strada di Re e Imperatori lungo il 
Danubio, tra cittadine medievali, 
castelli, residenze sfarzose e 
metropoli pulsanti, patrimoni 
dell’umanità UNESCO, boschi 
mistici e vette innevate. 

Programma
Visite guidate di: Passau, città 
unica al mondo, alla confluenza 
di 3 fiumi provenienti da tre 
diversi punti cardinali, con il 
Duomo dall’organo più grande 
del mondo; Metten, scrigno 
d’arte barocca e rococò, con la 
biblioteca di 200.000 volumi; 
Straubing, da dove Sissi iniziò 
il viaggio per Vienna; Walhalla, 
maestoso tempio dorico; 
Ratisbona, con il “Centro storico 
e il quartiere di Stadtamhof”, 
patrimonio UNESCO; Castello di 
Sant’Emmeram, residenza dei 
principi di Thurn e Taxis; Essing, 
all’interno del Parco Naturale 
dell’Altmühltal; Castello Prunn, 
incastonato sopra una roccia; 
Altötting, il “cuore religioso 
della Baviera”, con il santuario 
della Gnadenkapelle custode 
della Madonna Nera.
Inclusi: Castelli di 
Sant’Emmeram e Prunn, 
biblioteca di Metten, Walhalla.

Monaco e i
Castelli della Baviera

3 giorni - 2 notti
Germania

Nei quattro leggendari castelli da 
fiaba tra la Strada Romantica, la più 
popolare meta turistica di Germania, 
Monaco e il lago di Chiemsee.  
A braccetto con re Ludwig II.

Programma
Al Lago Chiemsee, imbarco sul 
battello verso l’isola Herreninsel, 
per la visita guidata del castello 
dorato Herrenchiemsee, 
voluto da re Ludwig II uguale 
alla Reggia di Versailles; castelli 
di: Nymphenburg, a Monaco, 
dagli arredi lussuosi e il salone 
delle feste; Neuschwanstein, 
inconfondibile, da autentica 
fiaba, perché ha dato ispirazione 
a Walt Disney per i suoi film; 
Hohenschwangau, il castello 
della giovinezza di Ludwig II. 
Visita guidata di Monaco di 
Baviera, perfetta sintesi tra storia 
e modernità. Escluso pranzo 1° 
giorno. Inclusi: 4 Castelli della 
Baviera, navigazione sul lago 
Chiemsee.

Norimberga e 
la Strada Romantica

5 giorni - 4 notti
Germania

In Baviera 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.

Programma
Visite guidate di: Augusta che 
nel Medioevo era una delle 
città più potenti d’Europa; 
Castello di Neuschwanstein a 
Fussen, 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; Dinkelsbühl, 
una delle più belle città medievali 
di Germania; Wurzburg, con la 
residenza dei principi-vescovi, 
inno all’arte barocca italiana 
del ‘600, patrimonio UNESCO; 
Bamberga, Patrimonio culturale 
dell’Umanità per i centri storici 
immutati da secoli; Norimberga 
medievale, costellata da 
testimonianze storiche di pregio. 
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Fuggerei di Augusta, 
Castello di Neuschwanstein, 
Residenza di Wurzburg.

Berlino e Potsdam
in volo

5 giorni - 4 notti
Germania

€ 950
Supp. Singola € 140
Bus per/da aeroporto € 40

€ 890
Supp. Singola € 175
3-12 anni € 520

B-C-D € 680
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 370

B-C-D

Nel cuore di Berlino, entrando dalla 
Porta di Brandeburgo. Berlino Est e 
Ovest, il Museo di Pergamo, i resti 
del muro, la Potsdamer Platz ed il 
Castello di Sans Souci

Programma
Visite guidate di: Berlino Est, 
testimone della dominazione 
sovietica, con il Duomo, 
Alexander Platz, tra le zone 
simbolo della Guerra Fredda e 
le moderne vie dello shopping; 
Berlino Ovest, con i resti 
del muro, eretto nel 1961 e 
la Potsdamer Platz, il nuovo 
quartiere disegnato da Renzo 
Piano che ha contribuito a 
trasformare Berlino nella “Nuova 
Berlino”, città dai tanti volti e 
dalle mille identità; Potsdam, 
con l’elegante castello Sans 
Souci, rococò, per quarant’anni 
residenza estiva del re Federico 
II il Grande; Museo d’arte 
di Pergamo, il più visitato 
della Germania e uno dei più 
importanti al mondo. Le visite 
in città si svolgono a piedi e 
con l’utilizzo di mezzi pubblici. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Museo di 
Pergamo, castello Sans Souci, 
biglietti metro, auricolari.

Berlino, Dresda
e Norimberga

6 giorni - 5 notti
Germania

Un tour attraverso la storica 
Dresda, l’imperiale, romantica ed 
energica Norimberga, la moderna 
Berlino che contende a Londra e a 
Parigi il primato culturale europeo.

Programma
Visite guidate di: Dresda, ricca 
di tesori d’arte e ben ricostruita, 
con il Teatro dell’Opera, i giardini 
dello Zwinger, le Chiese di Corte 
Cattolica e di Nostra Signora, 
il “Balcone d’Europa”; Berlino, 
la città più “cool” d’Europa, 
con la zona del Reichstag, il 
Parlamento tedesco con la 
cupola di vetro, la Porta di 
Brandeburgo, il maestoso 
viale “Unter den Linden”, i resti 
del muro eretto nel 1961 e 
testimone della Guerra Fredda, 
ed il Museo d’arte di Pergamo, 
il più visitato della Germania; 
Potsdam, con il raffinato Castello 
Sans Souci, residenza estiva 
per 40 anni del re Federico 
II il Grande; Norimberga, 
racchiusa dalle possenti 
mura, con la Frauenkirche, la 
fontana “Schöner Brunnen” ed 
il Municipio. Escluso pranzo 
1° giorno. Inclusi: Museo di 
Pergamo, Castello di Sans Souci, 
auricolari per le visite.

Da Lipsia a Weimar, 
sulle tracce di Martin Lutero

5 giorni - 4 notti
Germania

Sono passati 500 anni da quando 
Martin Lutero rivoluzionò il mondo 
con le sue 95 tesi. Seguiamo i 
luoghi che hanno forgiato il grande 
monaco, professore e riformatore 
in un itinerario forbito attraverso 
una sorprendente Germania 
centrale.

Programma
Visite guidate di: Coburgo, 
con la fortezza dove Lutero si 
nascose, bandito dall’impero, 
fra giardini barocchi e sfarzose 
sale; Erfurt, splendida città-
gioiello dove si laureò e visse sei 
anni nel convento agostiniano; 
Gotha, uno dei luoghi simbolo 
della fede luterana; Castello 
Wartburg, patrimonio UNESCO, 
dove si rifugiò dopo essere 
stato scomunicato e redasse la 
famosa traduzione del Nuovo 
Testamento. Weimar, gioiello 
neoclassico patrimonio UNESCO, 
con la casa di Goethe; Eisleben, 
con la casa ove Lutero nacque 
nel 1483 e quella in cui morì, 
oggi museo; Lipsia, dal centro 
ricco di boutique eleganti con 
la Thomaskirche, in cui lavorò 
Bach e l’università più antica di 
Germania. Inclusi: Fortezza di 
Coburgo, Castello Wartburg, 
Casa di Goethe, Museo 
Luterano, 2 pranzi liberi.
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Graz, 
castelli e abbazie in Stiria

2 giorni - 1 notte
Austria

€ 250
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 150

B-C-D € 270
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 160

A-B-D € 280
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 160

B-C-D

Innsbruck vanta uno dei più 
bei centri storici medievali dell’ 
Austria. I “Kristallwelten” di 
Swarovski, ambienti magici fatti 
di cristallo, sono riconosciuti 
come l’attrazione turistica più 
bella del Tirolo.

Programma
Visite guidate di Innsbruck, 
la “Firenze del nord”, custode 
di bellezze architettoniche 
e naturali di rara bellezza. 
Come il “tettuccio d’oro” che 
simboleggia una raffinata 
pagina di storia asburgica. 
Visita del nuovissimo Mondo 
dei Cristalli Swarovski 
un luogo delle meraviglie, 
nascosto in una collinetta 
verde a forma di testa di un 
gigante. Un santuario del 
cristallo, unico nel suo genere. 
Passeggiata a Hall in Tirol, 
la città dove è stato coniato 
il primo tallero, il cui centro 
storico comprende la più 
grande città vecchia medievale 
perfettamente conservata 
del Tirolo Settentrionale, con 
stretti vicoli e case barocche e 
gotiche. 
Incluso: Mondo dei cristalli 
Swarovski.

Innsbruck e 
il Mondo Swarovski

2 giorni - 1 notte
Austria

La regione più verde dell’Austria 
è la Stiria, una fusione di foreste, 
frutteti e vigne. Il suo capoluogo è 
Graz, dal centro storico protetto 
dall’Unesco, in stile gotico, 
barocco, rinascimentale e liberty.

Programma
Visite guidate di: Graz, 
armonioso esempio di 
architettura contemporanea in 
ambiente storico, incorniciato da 
palazzi medievali, rinascimentali 
e barocchi, dalle stradine del 
centro storico, custode di 
angoli suggestivi. Qui spicca 
la Torre dell’Orologio, dal 
meccanismo originale del 1712 
e l’Armeria, la più importante 
collezione d’armi al mondo; 
castello di Eggenberg, il più 
famoso della Stiria. Adagiato 
in un fantastico parco, è stato 
progettato come allegoria 
architettonica dell’universo. Nel 
1625, vi è stato raffigurato il 
cosmo precisamente calcolato; 
Rein, con la più antica abbazia 
cistercense al mondo che 
comprende: basilica barocca, 
sala del giuramento, sala di 
pietra ed il refettorio estivo. 
Inclusi: Armeria reale a Graz, 
castello Eggenberg, Abbazia di 
Rein. 

Salisburgo e 
il Nido delle Aquile

2 giorni - 1 notte
Austria

Da Salisburgo, città dai mille 
volti, al rifugio segreto di Hitler, 
il Nido delle Aquile, a 1834 m di 
altitudine, passando per le antiche 
Miniere di Sale, mondo magico 
dell’“oro bianco“. 

Programma
Salisburgo, è una delle città 
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, i teatri 
del celebre festival di Salisburgo 
(esterni), è la capitale austriaca 
della musica e del rococò. 
Visita delle antiche Miniere di 
sale di Berchtesgaden, dalla 
temperatura costante a 12°,  
e del Nido delle Aquile,  
il rifugio segreto di Adolf Hitler,  
a 1834 m di altitudine.  
É davvero ineguagliabile la vista 
panoramica sulle montagne.
Inclusi: Miniere di Sale, 
funicolare e fortezza a 
Salisburgo, residenza di Hitler, 
bus-navetta-ascensore per il 
Nido delle Aquile. 

Giugno
24-25

Agosto
05-06

Settembre
02-03

Foresta Nera,
Friburgo e gli orologi a cucù

5 giorni - 4 notti
Germania

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

A-B-C € 570
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

A-B-D € 840
Supp. Singola € 200
3-12 anni € 490

A-B-C

Sembra uscire da un libro di fiabe. 
Con la natura incontaminata, 
gli orologi a cucù, le terme, le 
cittadine dal biglietto da visita 
inconfondibile. Tra le mete 
turistiche più visitate dell’Europa 
centrale, la Foresta Nera è una 
delle zone più affascinanti e amate 
della Germania.

Programma
Visite guidate di: Baden-Baden, 
elegante stazione termale sulla 
strada panoramica della Foresta 
Nera, attraverso i suoi paesaggi 
più belli; Gutach, museo a 
cielo aperto delle case con tetti 
di paglia tipiche della Foresta 
Nera; Gengenbach e Schilltach, 
tripudio di casette a graticcio; 
Triberg, pittoresco borgo con 
il più grande orologio a cucù 
del mondo, della dimensione 
di una casa; Friburgo, con il 
Münster, maestosa cattedrale 
e il campanile di 116 m; 
Donaueschingen, pittoresca 
cittadina custode delle sorgenti 
del Danubio; Lago Titisee, la 
perla della Foresta Nera.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: degustazione in 
birrificio, museo della Foresta 
Nera. 

Lago di Costanza 
e Cascate del Reno

4 giorni - 3 notti
Svizzera, Germania, Austria

Sul lago annoverato tra i più belli 
d’Europa, al confine tra Germania, 
Svizzera e Austria. In traghetto 
sino all’isola di Mainau, con 
giardino di piante esotiche, fino 
alle spettacolari Cascate del Reno 
di Sciaffusa. 

Programma
Visite guidate di: Costanza, la 
città più imponente del lago, 
legata al Concilio Ecumenico del 
1414, nel cui nucleo storico si 
possono leggere ancora oltre 
duemila anni di storia; Lindau, 
incantevole cittadina medievale 
e di pescatori; Meersburg, borgo 
medievale ricco di caratteristiche 
viuzze e pittoresche case a 
graticcio. Escursione in traghetto 
fino all’isola di Mainau, nota 
meta turistica grazie al clima 
mite, per ammirare lo splendido 
giardino di piante rare ed 
esotiche. Visita delle Cascate del 
Reno, le più poderose d’Europa, 
e impressionanti per la loro 
estensione. Con diversi punti di 
osservazione, da tempo, sono 
apprezzata meta turistica.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: isola di Mainau, 
traghetto sul Lago di Costanza, 
cascate del Reno.

Svizzera, Ginevra
Berna e Zurigo 

5 giorni - 4 notti
Svizzera

La Svizzera a “misura d’uomo”, con 
la migliore qualità di vita, grazie a 
un quadro storico favorevole e a 
una politica di sviluppo sostenibile. 
Uno stato che affascina da ogni 
punto di vista.

Programma
Sul lago di Losanna breve 
visita di Ginevra, famosa per 
gli orologi, con la fontana più 
alta del mondo; visita guidata 
al Castello di Chillon con le 
prigioni, le sale dei ricevimenti 
e degli stemmi; Lago di Losanna 
con Montreux, da cui parte il 
treno a scartamento ridotto 
fino a Roches-de-Naye, a 2032 
m., per stupirsi di fronte a 
panorami mozzafiato; Losanna, 
piccola metropoli accogliente e 
vivace; Gruyerés, con il castello 
medievale e la fabbrica-museo 
del formaggio Gruyére; Berna 
dal centro storico tutelato 
dall’UNESCO; Zurigo, ricca di oltre 
50 musei, gallerie, prestigiosi 
nomi della moda; Lucerna, sul 
lago dei Quattro Cantoni. Sosta a 
Lugano, ricca di parchi e giardini, 
ville e chiese. Inclusi: Castello 
di Chillon e Gruyeres, fabbrica-
museo del formaggio, treno per 
Roches-de-Naye.
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Castelli della Boemia 
e Český Krumlov

4 giorni - 3 notti
Repubblica Ceca

€ 495
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 295

B-C-D € 620
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 370

B-C-D € 380
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 240

B-C-D

La medievale Česky Krumlov, 
patrimonio UNESCO, il monastero 
di Vyssi Brod, gli spettacolari 
castelli di Hlubokà, Jindrichuv 
Hradec, Cervena, Rožmberk. 
Autentica magia tra castelli e 
panorami mozzafiato.

Programma
Visite guidate di: Český 
Krumlov, sovrastata dal castello 
e con il borgo medievale dalle 
facciate rinascimentali, è una 
delle città più straordinarie 
della Repubblica Ceca; castello 
di Hluboká, gotico, romantico 
e barocco, che sembra uscire 
da una favola; castello gotico 
di Jindrichuv Hradec con la 
magnifica sala delle cerimonie; 
il castello di Cervena, rosa e 
sospeso sulle acque del lago che 
lo circonda; l’imponente castello 
Rožmberk, fortezza gotica di 
fama mondiale; il Monastero 
di Vyssi Brod, sul lago Lipno, il 
centro spirituale boemo, datato 
1200, con biblioteca dalle ricche 
decorazioni.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Castelli di: Český 
Krumlov, Hluboká, Jindrichuv, 
Cervena Lhota, Rožmberk, 
monastero di Vyssi Brod.

Praga e i Castelli 
della Boemia

5 giorni - 4 notti
Repubblica Ceca

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

Programma
Visite guidate di: Praga, una 
delle più sorprendenti al mondo, 
con la Cattedrale di San Vito, le 
chiese di San Giorgio e di San 
Nicola, il Ponte Carlo, e altri 
preziosi tasselli. Castelli della 
Boemia: Karlstejn, con i gioielli 
per l’incoronazione dei re boemi; 
Konopiste, con oggetti d’arte 
del principe Ferdinando; Cesky 
Krumlov, città gioiello della 
Boemia meridionale. Patrimonio 
UNESCO. Inclusi: Castello, Vicolo 
d’Oro, Cattedrale S. Vito, Chiesa 
S. Nicola e S. Giorgio a Praga, 
Castelli di Karstejn e Konopiste.

Bratislava e 
la Slovacchia

3 giorni - 2 notti
Slovacchia

La Slovacchia è una piccola 
nazione che sorprende. Lo fa con 
quel suo carattere amichevole 
e quella innata armonia che si 
incontra man mano che la si 
visita. 

Programma
Visite guidate di: Bratislava, 
la “piccola Praga o piccola 
Budapest o piccola Vienna” 
perché ne raccoglie l’eleganza 
mantenendo unica la propria 
identità di città cosmopolita 
e ricca di cultura con antichi 
palazzi, chiese, cattedrali e 
il castello; 
Nitra, la più antica della 
Slovacchia, con l’imponente 
castello; Trnava, dalla ricca 
storia ebraica e la sinagoga; 
Pezinok, città reale, attraverso 
la strada vinicola dei piccoli 
Carpazi; Castello di Devin su 
un promontorio sul Danubio; 
Castello di Červený Kameň, 
medioevale, legato alla storia 
della famiglia tedesca Fugger, 
una delle più ricche d’Europa; 
Degustazione di vino in cantina. 
Inclusi: Castello Červený 
Kameň, castello e cattedrale 
Nitra, Castello Devin, 
degustazione in cantina.

St. Wolfgang,
Gmunden e Steyr

3 giorni - 2 notti
Austria

€ 380
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 220

B-C-D € 415
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 230

B-C-D € 590
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 350

B-C-D

Sui laghi dell’Alta Austria si 
adagiano cittadine fiabesche come 
Steyr, St. Wolfgang, Gmunden, 
costellati di castelli e abbazie.  
In più, Linz, moderna e 
cosmopolita. 

Programma
Visite guidate di: Sankt 
Wolfgang, sul lago Wolfgangsee, 
poco distante da Salisburgo, 
che attira ogni anno migliaia 
di turisti; Linz, sulle rive del 
Danubio, “Città della pace” dalla 
gradevole architettura in vetro e 
i palazzi con le facciate decorate 
a stucco; Steyr, adagiata su due 
fiumi e 119 ponti, è la cittadina 
medioevale austriaca meglio 
conservata, con uno dei centri 
storici più belli d’Europa, la 
promenade, la Stadtplatz e un 
patrimonio storico e culturale 
senza pari; St. Florian, con 
l’Abbazia dei canonici agostiniani, 
uno dei più importanti 
monumenti barocchi in Austria; 
Traunkirchen, sul Lago 
Traunsee, con la chiesa a picco 
sul lago con il pulpito scolpito 
“del pescatore”; Gmunden,  
con il castello sull’isola in  
mezzo al lago. 
Inclusi: Castello di Gmunden e 
Abbazia di St. Florian. 

Vienna, sulle orme della Principessa 
Sissi e della monarchia asburgica. 
Graz, dal centro storico patrimonio 
UNESCO. Navigazione sul “Bel 
Danubio Blu”.

Programma
Visite guidate di: Vienna, con 
panoramica dei principali 
monumenti, edifici e parchi; 
centro storico, tutelato 
UNESCO, con la cattedrale 
di S. Stefano, il Rathaus, il 
Parlamento, la Ringstrasse e 
l’originale architettura della 
Hundertwasserhaus (esterni); 
Castello di Schönbrunn, 
sontuosa residenza degli Asburgo, 
con gli appartamenti d’epoca 
ottocentesca. Navigazione sul 
Danubio e visita dell’Abbazia di 
Melk, nota per aver dato sfondo 
al libro di Umberto Eco “Il nome 
della rosa”; Graz, dal centro 
storico pedonale tra i più ampi e 
ben conservati d’Europa.
Inclusi: Castello di Schönbrunn, 
Abbazia di Melk, navigazione sul 
Danubio, cena tipica.

Vienna,
la città Imperiale

3 giorni - 2 notti
Austria

Città di sogno e residenza 
imperiale senza pari. Capitale 
mondiale della musica, sa 
mostrare l’arte in raffinata 
sequenza. 

Programma
Visite guidate di Vienna 
Imperiale, dal centro storico, 
patrimonio UNESCO; interni 
dell’Hofburg, palazzo imperiale 
degli Asburgo per più di seicento 
anni, con gli appartamenti 
della principessa Sissi; Rathaus, 
Castello del Belvedere (esterno), 
Hundertwasserhaus o “Casa 
pazza”, tra le attrazioni turistiche 
più ammirate, parchi pubblici; 
Castello di Schönbrunn, 
sontuosa residenza estiva 
degli Asburgo una delle più 
suggestive residenze della città. 
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Castello di Schönbrunn, 
Hofburg, cena tipica, auricolari 
per le visite..

Vienna, Graz e 
la navigazione sul Danubio

4 giorni - 3 notti
Austria

Giugno
17-19

Luglio
22-24

Agosto
13-15

Marzo
24-26

Aprile
15-17

Aprile
23-25

Aprile
29-01 Mag

Maggio
12-14

Giugno
02-04

Giugno
23-25

Luglio
14-16

Luglio
29-31

Agosto
13-15

Agosto
25-27

Settembre
08-10

Ottobre
06-08

Ottobre
29-31

Marzo
18-22

Aprile
13-17

Aprile
22-26

Aprile
29-03 Mag

Maggio
13-17

Maggio
31-04 Giu

Giugno
17-21

Luglio
08-12

Luglio
29-02 Ago

Agosto
05-09

Agosto
11-15

Agosto
15-19

Agosto
26-30

Settembre
09-13

Settembre
16-20

Settembre
27-01 Ott

Ottobre
13-17

Ottobre
28-01 Nov

Aprile
14-17

Aprile
22-25

Maggio
18-21

Giugno
02-05

Luglio
06-09

Agosto
03-06

Agosto
12-15

Agosto
17-20

Settembre
14-17

Ottobre
12-15

Giugno
01-04

Luglio
20-23

Agosto
03-06

Agosto
17-20

Aprile
15-17

Aprile
23-25

Maggio
05-07

Giugno
30-02 Lug

Agosto
04-06

Settembre
01-03
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€ 410
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 230

A-B-C

L’anima romantica della capitale 
sabauda dalla storia secolare, 
la maestosa architettura 
barocca, la magia, la prima 
raccolta egittologica al mondo, 
le montagne sullo sfondo e il 
lungo Po, attende solo di essere 
ammirata.

Programma
Visite guidate di: Torino, 
nel cui centro storico spiccano 
Piazza Castello, Piazza 
San Carlo, i portici, il Duomo, 
con la cappella che custodisce 
la Sacra Sindone; 
Museo Egizio, nuovissimo e 
completamente rinnovato, 
è il primo al mondo a 
documentare cinquemila 
anni di storia della civiltà 
del Nilo; Reggia Venaria 
Reale, complesso dal fascino 
straordinario ospitante 
splendidi esempi d’arte del 
1500-600; Basilica di Superga.
Inclusi: Museo Egizio, 
Reggia di Venaria Reale, 
Palazzo Reale.

Torino,
Museo Egizio e Venaria Reale

3 giorni - 2 notti
Italia, Piemonte

Marzo
31-02 Apr

Aprile
15-17

Aprile
29-01 Mag

Maggio
19-21

Giugno
02-04

Giugno
16-18

Luglio
14-16

Agosto
13-15 

Agosto
25-27

Settembre
08-10

Ottobre
13-15

Aprile
14-17

Aprile
22-25

Maggio
11-14

Giugno
22-25

Luglio
20-23

Agosto
03-06

Settembre
14-17

Settembre
28-01 Ott

Ottobre
29-01 Nov

€ 570
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

A-B-C

Torino,
le Regge Reali e le Langhe

4 giorni - 3 notti
Italia, Piemonte

Un tour tra le Residenze Reali, 
Patrimonio UNESCO, come Stupinigi 
e la Reggia Venaria Reale. In più i 
colli delle Langhe.

Programma
Visite guidate di: Torino, con il 
Museo Egizio, nuovissimo e 
completamente rinnovato, è il 
primo al mondo per la quantità e 
qualità delle testimonianze della 
civiltà egizia e dei suoi aspetti; 
Piazza Castello e gli esterni di 
Palazzo Madama e del Palazzo 
Reale, il Duomo che custodisce, 
nella cappella, la Sacra Sindone; 
la Basilica di Superga da cui 
godere un’ampia panoramica 
sulla città; Palazzina di Caccia 
di Stupinigi, straordinario 
capolavoro barocco dal vasto 
parco; Venaria Reale, immenso 
complesso con l’imponente  
Reggia barocca ospitante  
splendidi esempi d’arte; 
escursione nelle Langhe.
Inclusi: Museo Egizio, Reggia 
di Venaria Reale, Palazzina di 
Stupinigi, degustazione vini. 

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

A-B-C

Asti e le Langhe

2 giorni - 1 notte
Italia, Piemonte

Asti, capitale dello Spumante e 
patria di Alfieri, e le Langhe, dalla 
particolare bellezza paesaggistica, 
vigneti e caratteristici paesini 
medievali.

Programma
Visite guidate di: Asti, 
con l’elegante centro storico, 
palazzi nobiliari in stile barocco, 
la Cattedrale, uno dei migliori 
esempi di gotico piemontese 
e la Collegiata di San Secondo, 
la basilica più antica di Asti.
Degustazione del celebre Asti 
Spumante DOP. Itinerario 
guidato fra le colline del 
Monferrato e le Langhe, 
passando da La Morra,  
il “Balcone delle Langhe”, 
sulle vette alpine. 
Sosta a Grinzane Cavour, 
per ammirare gli esterni del 
castello, di cui il Conte Camillo 
Benso di Cavour fu proprietario; 
Alba, patria del tartufo bianco, 
con il centro storico su cui 
spicca la Cattedrale di San 
Lorenzo, in stile gotico,  
dalla storia millenaria.
Inclusi: Cattedrale e Collegiata 
ad Asti, Cattedrale ad Alba, 
degustazione.

Maggio
06-07

Maggio
27-28

Luglio
29-30

Settembre
03-04

Settembre
23-24

Budapest 
e il Lago Balaton

4 giorni - 3 notti
Ungheria

€ 495
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290

A-C-D € 660
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 350

B-C-D

Sul “Bel Danubio Blu” si affacciano 
la capitale Budapest con la grande 
storia ancora pulsante, i villaggi, le 
fortezze, i castelli.

Programma
Visite guidate del grande castello 
neorococò Festetics, sul lago 
Balaton; di Budapest, capitale 
d’Ungheria, dominata dal 
Bastione dei Pescatori e dalla 
Chiesa di Mattia. Escursione 
di una giornata sull’Ansa 
del “Bel Danubio Blu” nella 
zona dove si svolse la grande 
Storia d’Ungheria. Visita dei 
villaggi di: Esztergom, con la 
basilica più grande d’Ungheria; 
Sant’Andrea, cittadina amata 
dagli artisti; Visegrád, con la 
splendida fortezza con panorama 
sul Danubio; Tihany, famosa 
penisola sul maestoso Lago 
Balaton, il più esteso dell’Europa 
centrale. Inclusi: Castello 
Festetics, Bastione dei pescatori, 
Chiesa di Mattia, Fortezza di 
Visegrád, Basilica di Esztergom, 
cena tipica con spettacolo.

Budapest 
e i castelli d’Ungheria

5 giorni - 4 notti
Ungheria

L’inconfondibile stile magiaro 
rivive nell’architettura e nel 
pensiero dell’Ungheria d’oggi, cui 
si aggiunge il fascino dei castelli e 
dei parchi protetti dall’UNESCO. 

Programma
Visite guidate di: Sopron e del 
Palazzo Eszterhazy, la “Versailles 
d’Ungheria”; Budapest, 
incipriata negli eleganti Buda e 
Peste nel bastione dei pescatori, 
Fortezza di Visegrád, maniero 
medievale da cui, meteo 
permettendo, si gode una vista 
magnifica sul Danubio; Castello 
di Godollo, residenza della 
regina Sissi; Castello Festetics 
neorococò sulle sponde del 
Lago Balaton; Abbazia di 
Pannonhalma, uno dei più 
antichi monumenti storici 
d’Ungheria.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Palazzo Eszterhazy, 
Chiesa di Mattia, Bastione 
dei pescatori, Fortezza di 
Visegrad, Castello di Godollo, 
Castello Festetics, Abbazia 
Pannonhalma, cena tipica con 
spettacolo.

Aprile
14-17

Aprile
22-25

Maggio
11-14

Giugno
01-04

Giugno
24-27

Luglio
06-09

Agosto
01-04

Agosto
12-15

Agosto
26-29

Settembre
14-17

Ottobre
05-08

Ottobre
29-01 Nov

Aprile
27-01 Mag

Maggio
29-02 Giu

Giugno
14-18

Luglio
08-12

Agosto
16-20

Settembre
06-10

Settembre
30-04 Ott

Ottobre
18-22

Vercelli, le risaie 
e il Santuario di Oropa

3 giorni - 2 notti
Italia, Piemonte

€ 430
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 230

A-B-C

È la città che non ti aspetti, 
vestita d’arte e d’argento, 
capitale europea del riso. 
Vercelli è pietra preziosa del 
patrimonio artistico culturale. 

Programma
Visite guidate di: Vercelli, 
con il centro storico, dall’ampia 
e luminosa Piazza Cavour alla 
Sinagoga, fra palazzi patrizi e 
torri gentilizie medievali, 
la Basilica di S. Andrea, 
l’elegante e maestoso simbolo 
di Vercelli, e dell’imponente 
cattedrale neoclassica; 
Oropa, il maggior Santuario 
mariano delle Alpi, con la 
miracolosa Madonna Nera 
lignea del 1300, a 1.200 metri 
di altitudine, al centro di 
un’intatta oasi naturalistica; 
il Sacro Monte di Oropa con 
diciannove cappelle dedicate 
alla Madonna; Candelo, con 
il più suggestivo dei Ricetti 
o fortificazioni medievali 
piemontesi, perfettamente 
conservato, con le ‘rue’ e le case 
interne, il percorso delle mura 
con il Sacro Monte, patrimonio 
UNESCO; Chiesa di S. Maria 
delle Grazie, del 1400. 
Visita di una risaia. 
Inclusi: Basilica e Cattedrale di 
Vercelli, Santuario Oropa.

Giugno
30-02 Lug

Settembre
01-03

Settembre
22-24
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St. Moritz, treno Bernina 
e Lago di Como

3 giorni - 2 notti
Italia, Svizzera

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

A-B-C

Tra laghi e foreste ad assaporare 
una delle meraviglie d’Italia con 
il Treno Rosso del Bernina, fino in 
Svizzera. E il Lago di Como, con 
scorci su cui si specchiano ville e 
fiabeschi parchi.

Programma
Visita guidata di: Como, 
con il centro storico ricco 
di monumenti di pregio. In 
battello fino a Bellagio; Villa 
Carlotta con magnifico parco 
di rare piante. Partenza con il 
Treno Rosso per il passo del 
Bernina/Saint Moritz fino in 
Svizzera. A farsi ammirare sarà il 
paesaggio che scorre tra piccole 
stazioni a traforo, viadotti e 
gallerie con pendenze a tratti 
impressionanti, circondati da 
boschi e laghi, tra i ghiacciai 
e le vette del Bernina fino a 
Saint Moritz. Tour guidato 
dell’elegante cittadina svizzera. 
Inclusi: Villa Carlotta, treno del 
Bernina, battello sul lago.

Cinque Terre
e Lerici

3 giorni - 2 notti
Italia, Liguria

€ 430
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 250

A-B-C

Alla scoperta delle bellezze del Mar 
Ligure: Riomaggiore, Manarola, 
Vernazza, Monterosso. Navigazione 
in battello fino a Portovenere. 

Programma
Visite guidate delle Cinque Terre, 
nel Parco Nazionale, raggiungibili 
in treno, con: Riomaggiore, dalle 
case-torri colorate e a strapiombo 
sul mare; Manarola, borgo-gioiello, 
fondato nel 1100, in stile genovese; 
Vernazza, la più suggestiva delle 
cinque Terre; Monterosso, il 
borgo più grande, immerso in 
rigogliosa vegetazione. Escursione 
in battello fino a Portovenere, 
Patrimonio UNESCO, e visita della 
cittadina medievale, uno dei luoghi 
più belli d’Italia; Sarzana, antico 
borgo medievale ricco di storia 
e dominato dal castello; Lerici, 
la “Perla del Golfo”, incastonata 
tra le più belle insenature della 
Riviera Ligure, il cui fascino antico è 
ancora percepibile lungo le vie del 
centro e dal castello. Inclusi: Parco 
Nazionale delle Cinque Terre, 
treno, battello.

Marzo
31-02 Apr

Aprile
15-17

Aprile
29-01 Mag

Maggio
19-21

Giugno
02-04

Giugno
16-18 

Giugno
30-02 Lug

Luglio
21-23

Agosto
13-15

Agosto
25-27

Settembre
08-10

Settembre
29-01 Ott

€ 540
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 295

A-B-C

Oltre alle Cinque Terre e la 
navigazione sino a Portovenere, tour 
al Golfo del Tigullio, in battello a 
Portofino, Rapallo, Santa Margherita 
Ligure, e Lerici.

Programma
Escursione in battello, in treno e 
a piedi alle Cinque Terre, tutelate 
dall’UNESCO: Riomaggiore, dalle 
case-torri a strapiombo sul mare; 
Manarola, dalle tipiche case-torri, 
in stile genovese; Vernazza, il 
borgo più suggestivo; Monterosso 
al Mare, antico borgo marinaro. 
In battello fino a Portovenere, 
medievale e sorprendente. Tour 
guidato al Golfo del Tigullio 
e imbarco sul battello per: 
Portofino, dove si fondono 
mondanità e natura; Rapallo, nel 
secolo scorso luogo di villeggiatura 
della nobiltà e degli artisti di mezzo 
mondo; Santa Margherita Ligure, 
località storica balneare; Lerici, 
in un’incantevole insenatura della 
Riviera ligure. Inclusi: Cinque 
Terre, treno e battello, battello 
sul Golfo del Tigullio. 

Cinque Terre
e Portofino

4 giorni - 3 notti
Italia, Liguria

Aprile
14-17

Aprile
22-25

Maggio
11-14

Maggio
30-02 Giu

Giugno
22-25

Luglio
06-09

Luglio
27-30

Agosto
17-20

Agosto
31-03 Set

Settembre
14-17

Ottobre
07-10

Marzo
24-26

Aprile
15-17

Aprile
23-25

Aprile
29-01 Mag

Maggio
20-22 

Giugno
02-04

Giugno
23-25

Luglio
14-16

Luglio
28-30

Agosto
05-07 

Agosto
13-15

Agosto
26-28

Settembre
01-03

Settembre
15-17

Settembre
29-01 Ott

Italia Italia
Lago di Como 
e le ville in fiore

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia

€ 280
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 160

A-B-C € 260
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

A-B-C € 420
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

A-B-C

Un lago unico al mondo, Como. 
Villa Carlotta e Villa Melzi, sulle 
rive lacustri, offrono un autentico 
tappeto di fiori sui giardini che si 
stendono lungo la riva del Lago di 
Como, il più chic d’Italia.

Programma
Visita guidata di: Como, la 
“capitale” del suo lago e 
della seta, polo d’attrazione 
internazionale con scenografie 
naturali. Nel centro storico spicca 
il Duomo, che si impone per 
la sua mole ed è annoverato 
tra le maggiori cattedrali 
dell’alta Italia; Villa Carlotta, in 
posizione dominante sul lago e 
circondata da un magnifico parco 
di rare piante, famoso per la 
spettacolare fioritura.  
Da qui, in battello, fino a 
Bellagio, ai giardini di Villa Melzi, 
che si estendono lungo le rive 
del lago. Unitamente alla villa, 
alla cappella e alla serra degli 
aranci, oggi allestita a museo 
storico, è splendida espressione 
dello stile neoclassico, dichiarata 
monumento nazionale. Inclusi: 
Villa Carlotta, giardini di Villa 
Melzi, battello sul Lago di Como.

Lago d’Iseo,
Brescia e Franciacorta

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia

Sul lago d’Iseo fino a Monte 
Isola, il “Gioiello del lago” in 
battello. Da Iseo a Brescia dalle 
tracce romane e veneziane 
e degustazione del vino 
Franciacorta in cantina.

Programma
Visite guidate di: Monte Isola, 
raggiungibile in battello, l’isola 
lacustre più grande d’Europa, 
fiancheggiata dagli isolotti 
di Loreto e San Paolo. É una 
montagna su un’isola che divide 
il Lago d’Iseo in due sponde, 
la bresciana e la bergamasca; 
Iseo, importante centro 
turistico e pittoresco borgo di 
impronta medioevale, ricco di 
prestigiosi monumenti religiosi 
e militari; Monastero di San 
Pietro in Lamosa, legato alla 
storia millenaria e dal quale 
si gode una vista mozzafiato; 
Brescia, antico possedimento 
dei Visconti, città da scoprire 
ad iniziare dal centro storico di 
stampo romano con la via dei 
Musei, Piazza del Foro e i resti 
del teatro romano.
Inclusi: Monastero di San Pietro 
in Lamosa, battello sul Lago 
d’Iseo, degustazione vini della 
Franciacorta.

Lago Maggiore 
e Isole Borromee 

3 giorni - 2 notti
Italia, Piemonte

In luoghi intimi e speciali, memorie 
intatte sullo specchio dei Laghi 
Maggiore ed Orta, tra i giardini 
delle isole Borromee fino alla 
perfezione dei giardini di Villa 
Taranto. 

Programma
Visite guidate di: Lago d’Orta, 
con la ridente cittadina di Orta 
e l’Isola di San Giulio, in trenino 
e battello. Passeggiata sino al 
Sacro Monte, per ammirare 
alcune cappelle con le statue a 
grandezza d’uomo; Arcipelago 
delle Isole Borromee, con l’Isola 
Madre, dai rigogliosi giardini 
botanici e Palazzo Borromeo, 
l’Isola Pescatori per il pranzo 
di pesce, l’Isola Bella con 
l’imponente Palazzo Barocco dalla 
forma di vascello; Villa Taranto, 
con i giardini botanici all’inglese, 
tra i più importanti d’Europa per 
la varietà di fiori e piante.
Inclusi: Isole Borromee, giardini 
di Villa Taranto, motoscafi 
privati sul lago Maggiore e 
d’Orta, trenino per Orta.

Aprile
22-23

Maggio
20-21

Luglio
01-02

Settembre
06-07

Aprile
15-17

Aprile
23-25

Aprile
29-01 Mag

Maggio
19-21

Giugno
30-02 Lug

Luglio
14-16

Agosto
04-06

Agosto
13-15

Agosto
18-20

Settembre
09-11

Settembre
29-01 Ott

Ottobre
13-15

Marzo
18-19

Aprile
16-17

Aprile
24-25

Aprile
30-01 Mag

Maggio
13-14

Giugno
02-03

Giugno
17-18

Luglio
22-23

Settembre
09-10
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€ 250
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 140

A-B-C € 250
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

A-B-C

Duomo, Battistero, Palazzo della 
“Pilotta” a Parma, la “Città della 
musica”, sulle orme di Giuseppe 
Verdi, tra le meglio conservate 
d’Italia, capolavoro architettonico 
grazie ai castelli della Bassa. E, in 
più, il parmigiano reggiano.

Programma
Visite guidate di: Parma, 
dall’atmosfera raffinata, la 
Cattedrale, il Battistero in marmo 
rosa e una delle più belle piazze 
al mondo, Piazza Duomo; 
Castello di Fontanellato o Rocca 
Sanvitale con l’appartamento 
nobile dei Sanvitale, affreschi 
del Parmigianino, con mito di 
Diana e Atteone, e l’unica camera 
ottica in funzione in Italia. Uno 
dei capolavori del manierismo 
italiano, nel cuore del borgo 
che lo racchiude; Rocca Meli 
Lupi, a Soragna, lussuosa e 
fastosa residenza dei principi, 
con sale arricchite da mobili 
ed arredi del primo barocco e 
giardino all’inglese; Caseificio 
del parmigiano reggiano, dove 
seguire la “nascita” del formaggio 
più famoso al mondo e 
degustazione. Inclusi: Battistero, 
castelli Fontanellato e Rocca 
Meli Lupi, Caseificio.

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

Programma
Visite guidate di: Pisa, la città 
dalla torre pendente, famosa 
per le bellezze architettoniche, 
concentrate in centro storico 
con “Campo dei Miracoli” o 
Piazza del Duomo, la Cattedrale 
dedicata a Maria Vergine, del 
1064 e il Battistero più alto 
del mondo con i suoi 54 metri; 
Il Palazzo dell’Orologio e dei 
Cavalieri, innumerevoli chiese; 
Lucca, magnifica città d’arte, di 
origini etrusche e romane, cinta 
da mura rosse e protetta dal 
dolce paesaggio di colli e ulivi. 
Nel cuore centrale spiccano 
il Palazzo della Provincia e il 
Duomo dalla facciata romanica 
e il centro storico ricco di negozi 
dalla raffinata atmosfera. 
Inclusi: Cattedrale e Battistero 
a Pisa.

Parma, Castelli 
e il Parmigiano

2 giorni - 1 notte
Italia, Emilia Romagna

Pisa e Lucca

2 giorni - 1 notte
Italia, Toscana

Aprile
01-02

Aprile
16-17

Giugno
10-11

Luglio
15-16

Settembre
09-10

Ottobre
07-08

Aprile
24-25

Giugno
03-04

Luglio
15-16

Agosto
19-20

Ottobre
14-15

Italia Italia

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

A-B-C

Bergamo, Monza e 
la Villa Reale

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia

Dalla magnificenza artistica di 
Bergamo, alta sul colle, ricca d’arte 
sospesa tra torri e campanili, 
fino alla raffinatezza asburgica di 
Villa Reale a Monza, tra palazzi e 
giardini tutelati dall’UNESCO.

Programma
Esperienza unica è solcare la 
città di: Bergamo, alta e bassa, 
ricca di storia e arte, torri e 
campanili; è meraviglia per la 
sua cultura, musica e paesaggio, 
con un cuore medievale 
circondato dalle imponenti 
Mura Venete. Monza, regina 
della Brianza, con l’Arengario 
in centro storico, la collezione 
di chiese e il gioiello di Villa 
Reale, uno dei monumenti 
più importanti d’Italia, voluto 
dall’imperatrice M. Teresa 
d’Austria come simbolo del 
prestigio della corte asburgica, 
grandioso e imponente; 
centro storico di Monza con il 
Duomo del 1300, che custodisce 
la Cappella di Teodolinda, 
testimonianza del passaggio 
longobardo in Italia.
Inclusi: funicolare a Bergamo, 
Villa Reale, Duomo.

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

A-B-C

Milano e 
la Certosa di Pavia

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia

Milano, capitale finanziaria 
e moderna, è custode di 
monumenti artistici che 
richiamano visitatori da tutto il 
mondo. La Certosa di Pavia è un 
immenso monastero cistercense, 
uno dei più grandi monumenti 
tardo-gotici italiani.

Programma
Visite guidate di: Milano, 
con il Duomo, suo monumento 
simbolo, la galleria di negozi 
più bella del mondo, la Galleria 
Vittorio Emanuele II e il più 
venerato santuario dell’opera 
lirica italiana: La Scala (esterni); 
Vigevano, città ducale da 
sempre legata alla vicina 
Milano, con l’armonia della 
Piazza ideata dal Bramante; 
Certosa di Pavia, complesso 
monumentale certosino con il 
monastero e il santuario, 
uno dei più prestigiosi dell’arte 
italiana. Voluto da Gian 
Galeazzo Visconti, sorprende 
con le sculture della facciata, il 
trittico in dente di ippopotamo 
nella sacrestia vecchia, i cicli 
pittorici, l’intaglio ligneo, 
i ricchi ornamenti in cotto.
Incluso: Certosa di Pavia.

Maggio
13-14

Giugno
24-25

Luglio
22-23

Agosto
12-13

Settembre
23-24

Aprile
22-26

Maggio
20-24

Giugno
14-18

Settembre
13-17

Ottobre
11-15

Ottobre
28-01 Nov

€ 660
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 350

A-B-C

Pochi luoghi al mondo possono 
vantare ciò che custodisce la 
Riviera Ligure fino a Montecarlo, 
con l’entroterra ricco d‘arte, 
chiese, botteghe artigianali. 
E l’acquario di Genova. 

Programma
Visite guidate di: Cervo, 
uno dei “Borghi più Belli 
d’Italia”; Ventimiglia, con i 
Giardini Botanici Hanbury, 
con 5800 specie di piante; 
Dolceacqua, con i due borghi 
collegati da un antico ponte; 
Sanremo, sede del festival 
con la «Pigna», cuore antico; 
in Costa Azzurra, Eze, borgo 
di artisti, con laboratorio di 
profumi provenzali; Mentone, 
dalla raffinata città vecchia; 
Principato di Monaco, con 
sontuosi alberghi, ville nobiliari 
e il Palazzo dei Principi (esterni), 
residenza dei Grimaldi; 
Albenga, dall’intatto centro 
storico medioevale;
Genova, con i classici  
“Carrugi”; Acquario, con 
visita libera all’interno 
nell’”Immensità del mare”. 
Inclusi: Giardini Hanbury, 
laboratorio di profumi, 
Acquario di Genova.

Sanremo, Genova
e la riviera dei fiori

5 giorni - 4 notti
Italia, Liguria - Francia

Genova e 
l’Acquario

2 giorni - 1 notte
Italia, Ligura

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

A-B-C

Con i classici “Carugi”, 
le tipiche piazze, la cattedrale, 
il porto antico e l’ Acquario, 
uno dei più grandi d’Europa, 
così si presenta Genova. 
Suggestiva e pittoresca, 
affascinante e misteriosa. 

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

Marzo
18-19

Aprile
16-17

Aprile
29-30 

Maggio
20-21

Giugno
17-18

Luglio
08-09

Agosto
05-06

Agosto
26-27

Settembre
16-17

Ottobre
21-22

Marzo
11-12

Aprile
16-17

Aprile
22-23

Maggio
20-21

Giugno
24-25

Luglio
08-09

Settembre
02-03

Settembre
30-01 Ott

Ottobre
28-29



5150 Supplementi a pagina 11

Siena, S. Gimignano
e Volterra

3 giorni - 2 notti
Italia, Toscana

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

A-B-C € 480
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 285

A-B-C € 495
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290

A-B-C

Un itinerario che suscita sempre 
meraviglia. Di borgo in borgo, 
uno più bello dell’altro, fino alla 
geniale Cascata delle Marmore e al 
misticismo di Gubbio ed Assisi. 

Programma
Visite guidate di: Perugia, pregiata 
città d’arte, circondata da mura 
etrusche, dal centro storico 
medievale con la celebre Fontana 
Maggiore; Assisi con la Basilica di 
San Francesco e gli affreschi  
di Giotto; i borghi noti come  
“la Rosa dell’Umbria”: Bevagna, 
che conserva l’antica struttura 
e la cinta muraria del 1200; 
Spoleto, antico insediamento e 
sede del Festival dei Due mondi; 
Spello, medievale, con antiche 
case in pietra e i resti romani; 
le Marmore, dove si trova la 
famosa cascata più alta d’Europa 
con 165 metri di dislivello e 
patrimonio dell’Umanità; Gubbio, 
perfettamente conservata.
Inclusi: Cascata delle Marmore, 
Auricolari in Basilica di Assisi, 
degustazione di olio in frantoio.

Arezzo, Cortona 
e la Val d’Orcia

4 giorni - 3 notti
Italia, Toscana

La Toscana nobile di Arezzo, l’arte 
rinascimentale di Pienza, il vino 
Nobile di Montepulciano, il lago 
Trasimeno con le città etrusche e 
borghi tra i più belli d’Italia.

Programma
Visite guidate di: Arezzo,  
con il Duomo, impreziosito da 
opere di Cimabue e Piero Della 
Francesca; Pienza, autentico 
capolavoro artistico del 1500, 
la città ideale voluta dal papa 
Pio II; Montepulciano, con 
degustazione di pregiato vino 
in cantina; il particolare Bagno 
Vignoni, caratterizzato dalla 
vasca termale romana nella 
piazza principale; Cortona, antica 
città etrusca e rinascimentale, 
con vista mozzafiato sull’Umbria 
e lago Trasimeno; Castiglion 
Fiorentino, con le logge del Vasari 
del 1500 e il Palazzo Comunale 
(esterno); Anghiari, tra i Borghi 
più belli d’Italia; Sansepolcro, 
nelle cui chiese sono conservate 
opere di importanti pittori 
del 1500, tra cui il Perugino. 
Un inedito tour attraverso le 
sorprendenti traiettorie della 
Toscana più vera. Inclusi: Duomo 
di Arezzo, degustazione vini a 
Montepulciano. 

Umbria
il cuore verde d’Italia

4 giorni - 3 notti
Italia, Umbria

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

Programma
Visite guidate di: San 
Gimignano, “Città delle belle 
torri”, con il borgo medievale 
dove spicca il Palazzo Comunale; 
Siena, celebre per il Palio 
delle Contrade, con il centro 
medievale, gli interni del Duomo, 
uno dei più grandi d’Italia,  
Piazza del Campo; Volterra, 
di origine etrusca, custode di 
rovine romane ed edifici di 
interesse storico ed artistico; 
Palazzo Viti, palazzo-museo, 
una delle più belle residenze 
private d’Italia. 12 sale sono 
arredate con mobili, quadri, 
porcellane, collezioni di 
alabastro e altri oggetti d’arte 
dal 1400 al 1900, d’arte italiana, 
europea e orientale.  
Il regista Luchino Visconti vi ha 
ambientato vari film. Inclusi: 
Duomo di Siena, Palazzo 
Comunale di San Gimignano, 
Palazzo Viti a Volterra, 
auricolari.

Aprile
14-17

Aprile
22-25

Maggio
18-21

Giugno
15-18

Luglio
06-09

Agosto
12-15

Agosto
24-27

Settembre
14-17

Ottobre
05-08

Ottobre
28-31

Marzo 18
30-02 Apr

Italia Italia
Isola d’Elba
perla del Tirreno

3 giorni - 2 notti
Italia, Toscana

€ 440
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 260

A-B-C € 450
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 250

A-B-C € 430
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

A-B-C

Ancora oggi trabocca cultura, 
storia millenaria, forni etruschi, 
fortificazioni medievali e 
rinascimentali, ceramiche, minerali 
e due dimore napoleoniche. 

Programma
Dopo il pranzo, arrivo a 
Piombino e imbarco sul 
traghetto. In un’ora si giunge a 
Portoferraio, il borgo più antico 
dell’isola, il cui centro storico 
offre un’atmosfera allegra e 
vivace. Visita guidata di: Villa 
di San Martino, dimora estiva 
di campagna di Napoleone, 
con la Sala Egizia, decorata con 
geroglifici e piramidi, e la Sala del 
nodo d’amore; pittoreschi centri 
di Marciana Marina, Marina 
di Campo e Porto Azzurro, 
Portoferraio e Palazzina dei 
Mulini, seconda residenza 
dell’Imperatore. Con la ricca 
biblioteca e le stanze arredate 
con mobili d’epoca è Museo 
Nazionale. Inclusi: Villa San 
Martino, Palazzina dei Mulini, 
traghetto.

Dentro l’anima della città “Museo 
diffuso”, con la Basilica di S. Croce, 
il Quartiere medievale, S. Miniato al 
Monte, Galleria degli Uffizi.

Programma
Visite guidate del cuore storico di 
Firenze, patrimonio UNESCO, 
con Piazza della Signoria 
dominata dal David di 
Michelangelo; Basilica di S. 
Croce, con opere di Giotto 
e Donatello e la tomba di 
Michelangelo, Macchiavelli e 
Galileo; Quartiere medievale, dal 
Duomo di Santa Maria Maggiore 
a S. Trinità; Basilica di S. Miniato 
al Monte, tra i migliori esempi 
di romanico fiorentino; Piazzale 
Michelangelo, privilegiato 
punto di osservazione della città; 
Galleria degli Uffizi, uno dei 
più noti musei al mondo per le 
straordinarie collezioni di dipinti, 
statue antiche e capolavori 
assoluti dell’arte di tutti i tempi. 
Inclusi: Basilica di S. Croce e di S. 
Miniato al Monte, Galleria degli 
Uffizi, auricolari per le visite. 

Toscana del Sud e 
Isola del Giglio

3 giorni - 2 notti
Italia, Toscana

Firenze e
la Galleria degli Uffizi

3 giorni - 2 notti
Italia, Toscana

Aprile
15-17

Aprile
29-01 Mag

Maggio
19-21

Giugno
02-04

Giugno
16-18

Luglio
07-09

Agosto
25-27

Settembre
08-10

Settembre
22-24

Ottobre
06-08

Aprile
15-17

Aprile
23-25

Aprile
29-01 Mag

Giugno
02-04

Giugno
23-25

Agosto
04-06

Agosto
18-20

Settembre
08-10

Ottobre
13-15

Novembre
03-05

Tra i butteri, nel cuore della 
Maremma toscana, dove la natura 
sta bene. Poi a Massa Marittima 
e Grosseto. In traghetto all’Isola 
del Giglio, nel Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano, il più 
grande marino d’Europa.

Programma
Nel cuore della Maremma, 
visita guidata all’Azienda 
Regionale Agricola di Alberese, 
dove è attivo ancora oggi un 
mestiere antico: il buttero, il 
cowboy italiano, il pastore a 
cavallo. Imbarco sul traghetto 
per l’Isola del Giglio, dove la 
macchia mediterranea si alterna 
alla roccia, per ammirare Giglio 
Porto, pittoresco porto e antico 
centro di pescatori; Giglio 
Castello, medievale di epoca 
pisana, cinto da imponenti mura 
medievali. Visita guidata di: 
Massa Marittima, città d’arte 
tra le colline metallifere, luogo 
magico dalle linee armoniose; 
Grosseto, il cui centro storico 
è completamente circondato 
da una cerchia muraria integra, 
che ha mantenuto immutato il 
proprio aspetto nei secoli.
Inclusi: Azienda Agricola 
Alberese, traghetto per l’isola 
del Giglio.

Aprile
22-24

Giugno
23-25

Settembre
15-17

Aprile
15-17

Aprile
29-01 Mag

Giugno
02-04

Luglio
14-16

Settembre
01-03

Settembre
29-01 Ott

Aprile
22-25

Giugno
01-04

Luglio
13-16

Agosto
08-11

Agosto
26-29

Settembre
23-26 
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Parco del Circeo 
e Isola di Ponza 

5 giorni - 4 notti
Italia, Lazio

€ 680
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 370

A-B-C € 945
Supp. Singola € 125
3-12 anni € 520

A-B-C € 680
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 380

A-B-C

Napoli e Positano, Costiera 
Amalfitana, Pompei e Reggia 
di Caserta con 1200 stanze. In 
traghetto alla lussuosa Capri e 
Anacapri. Abbazia di Montecassino 
del 529.

Programma
Visite guidate di: Napoli, con 
Spaccanapoli, il centro storico 
medievale e barocco. Reggia di 
Caserta uno dei siti italiani più 
visitati al mondo; Pompei, la 
metropoli dell’antichità famosa 
a livello planetario; Costiera 
Amalfitana, il cui ambiente 
unico, steso tra mare, montagna 
e terrazze di agrumi, è tutelato 
dall’UNESCO; Sorrento, meta 
turistica per eccellenza; Positano 
dall’alto, Amalfi con il Duomo; 
Montecassino con l’Abbazia. In 
traghetto fino alla lussuosa Capri 
ed il nucleo storico, Anacapri. 
Inclusi: Duomo di Amalfi, Reggia 
di Caserta, Pompei, Abbazia di 
Montecassino, traghetto per 
Capri, cena tipica a base di pizza, 
auricolari per le visite. 

Napoli, Capri 
e Costiera Amalfitana

6 giorni - 5 notti
Italia, Campania

Reggia di Caserta
e la Campania insolita

5 giorni - 4 notti
Italia, Campania

C’è una Campania che non ti 
aspetti con regge e magnificenze 
tutelate UNESCO, il 2° anfiteatro 
al mondo dopo il Colosseo, un 
vulcano attivo… e molto, molto 
altro.

Programma
Visite guidate del trittico tutelato 
UNESCO: Reggia di Caserta, 
la più grande al mondo con 
1200 stanze e 1790 finestre 
con l’immenso parco di 2,5 km; 
Acquedotto del Vanvitelli, 
maestoso, con tre ordini di 
arcate; Belvedere di S. Leucio, 
complesso monumentale 
e di manifattura della seta; 
Casertavecchia, con il nucleo 
originale medioevale; Pozzuoli, 
con i Campi Flegrei e il vulcano 
attivo, la Solfatara; stabilimento 
di produzione della celebre 
mozzarella di bufala;  
Santa Maria Capua Vetere,  
con l’anfiteatro romano secondo 
solo al Colosseo; Sant’Agata 
dè Goti, uno dei borghi più belli 
d’Italia a picco su uno sperone di 
tufo, e perfettamente conservato.
Inclusi: Reggia e Parco di 
Caserta, Belvedere S.Leucio, 
anfiteatro S.Maria Capua Vetere

Aprile
13-18

Aprile
26-01 Mag

Maggio
16-21

Giugno
01-06 

Giugno
20-25

Luglio
11-16

Agosto
01-06

Agosto
29-03 Set

Settembre
12-17

Settembre
26-01 Ott

Ottobre
24-29

Aprile
27-01 Mag

Giugno
24-28

Agosto
26-30

Ottobre
04-08

Ottobre
28-01 Nov

Italia Italia
Roma 
la Città Eterna

4 giorni - 3 notti
Italia, Lazio

€ 680
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 390

A-B-C € 790
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 490

A-B-C € 670
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 390

A-B-C

A tu per tu con la “Caput Mundi”, 
la capitale che tutto il mondo ci 
invidia. Roma, capitale fantastica 
in ogni stagione.

Programma
Visite guidate di: Orvieto, 
impreziosita dal Duomo, 
dalla perfetta armonia di volumi 
e linee; Roma Cattolica,  
con Città del Vaticano, Piazza 
San Pietro, la Basilica che è 
anche uno straordinario museo,  
San Giovanni in Laterano,  
S. Maria Maggiore, San Paolo 
fuori le Mura; Roma Antica 
con il Colosseo, passando per 
il Foro Palatino fino alla via dei 
Fori Imperiali, il Vittoriano e 
Piazza Venezia; Roma Barocca, 
dominata da architetti come 
Bernini e Borromini,  
con le più belle piazze in 
elegante sfilata: Piazza di 
Spagna, Trinità dei Monti,  
Via Condotti, Piazza Navona 
e del Popolo. Una visuale 
esauriente di Roma, capitale 
della storia, della cultura e  
della religione. 
Inclusi: Duomo di Orvieto, 
Colosseo, Foro Palatino, 
auricolari per le visite.

Roma 
e i Musei Vaticani

5 giorni - 4 notti
Italia, Lazio

Colosseo, Tombe etrusche, 
templi e Fori imperiali, chiese 
paleocristiane, piazze, basiliche, 
Città del Vaticano e i Musei 
Vaticani… testimoniano che Roma 
è ancora oggi “Città eterna”.

Programma
Visite guidate di: Orvieto 
dominata dal maestoso duomo; 
Roma e Musei Vaticani, 
custodi di opere di inestimabile 
valore, tra cui il “Giudizio 
universale” di Michelangelo 
e del patrimonio culturale e 
artistico della Santa Sede; Città 
del Vaticano, con Piazza San 
Pietro, la Basilica più grande del 
mondo; Chiesa di San Giovanni 
in Laterano la “madre di tutte 
le chiese del mondo”; Roma 
Antica, dal Colosseo, dal Foro 
Palatino fino ai Fori Imperiali, 
al Vittoriano e a Piazza Venezia; 
Roma Barocca, con le più belle 
piazze, Trinità dei Monti,  
Via Condotti, S. Maria Maggiore, 
Trastevere, il Ghetto.
Inclusi: Duomo di Orvieto, 
Colosseo, Foro Palatino,  
Musei Vaticani, auricolari per 
le visite.

Viterbo e 
la Terra degli Etruschi

5 giorni - 4 notti
Italia, Lazio

Nel cuore della Tuscia, 
incontaminata e unica, 
con una miriade di necropoli 
etrusche, castelli ed antichi borghi 
medievali. 

Programma
Visite guidate di Civita 
di Bagnoregio, il paese 
“fantasma” in quanto il tufo 
sul quale poggia si sgretola, 
dal lungo ponte pedonale; 
Viterbo, la città dei Papi, con 
il centro medievale e le zone 
archeologiche di rara bellezza; 
Villa Farnese a Caprarola, 
gioiello del tardo rinascimento; 
Pitigliano e Sovana, borghi 
medievali circondati da siti 
etruschi; Sorano, con la tomba 
etrusca di Ildebranda; 
Parco dei mostri di Bomarzo, 
luogo di profonda cultura 
esoterica; Villa Lante a 
Bagnaia, dal vasto giardino 
all’italiana; Tarquinia con il 
museo archeologico dedicato  
al mondo etrusco.
Inclusi: Villa Farnese, tomba 
Ildebranda, Villa Lante, Parco 
dei mostri, Museo Etrusco di 
Tarquinia.

Aprile
14-17

Maggio
18-21

Giugno
15-18

Luglio
06-09 

Agosto
12-15

Ottobre
05-08

Aprile
22-26

Maggio
31-04 Giu

Giugno
21-25

Luglio
19-23

Agosto
16-20

Settembre
02-06

Settembre
20-24

Ottobre
11-15

Novembre
01-05

Aprile
13-17

Maggio
27-31

Luglio
08-12

Agosto
11-15

Settembre
06-10

Ottobre
07-11

Aprile
27-01 Mag

Maggio
28-01 Giu

Giugno
17-21

Luglio
01-05

Settembre
16-20

Settembre
30-04 Ott

Preparatevi a scoprire uno 
stupefacente mosaico di natura e 
storia, ambienti e tradizioni, dove 
l’uomo ha trovato l’equilibrio tra 
sé e l’ambiente circostante.

Programma
Visite guidate di: Sermoneta, 
medievale; Isola di Ponza 
tra leggende e realtà idilliaca; 
Terracina, antica città dalle 
testimonianze romane 
e medievali; Sperlonga, 
antico borgo di pescatori; 
Gaeta, prima Repubblica 
marinara; Sabaudia, “città del 
Razionalismo” architettonico; 
San Felice, tra il mito di Ulisse 
e la maga Circe, la torre dei 
Templari e il Palazzo di Lucrezia 
Borgia; Parco Nazionale del 
Circeo, 8.500 ettari di natura 
protetta; Museo Piana delle 
Orme, 30mila mq, tra le più 
grandi collezioni al mondo sulla 
civiltà contadina, la bonifica 
delle Paludi Pontine, la 2° 
Guerra Mondiale, con aerei, 
carri armati, tra cui quello del 
film “La Vita è bella”, locomotive, 
radio, trattori, utensili e 
migliaia di oggetti storici. 
Inclusi: Motonave, castello di 
Sermoneta, Piana delle Orme.
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Matera e 
la Basilicata

6 giorni - 5 notti
Italia, Basilicata

€ 780
Supp. Singola € 125
3-12 anni € 430

A-B-C € 1.290
Supp. Singola € 190
Bus per/da aeroporto € 40

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

Una delle più piccole regioni 
d’Italia, delle più ricche di 
testimonianze delle antiche civiltà 
e dagli scenari naturali definiti «il 
paesaggio dell’anima».

Programma
Visite guidate di: Matera, 
«Gerusalemme d’Italia» città fra 
le più antiche al mondo, con 
i “Sassi” patrimonio mondiale 
UNESCO, caverne scavate nella 
roccia e abitate fino a pochi anni 
fa; Altamura famosa per il suo 
pane DOP, Metaponto, tra le 
più importanti città della Magna 
Grecia; Parco letterario di Carlo 
Levi ad Aliano, descritta da lui 
nel suo «Cristo si è fermato ad 
Eboli»; Policoro, l’antica Eraclea 
dei tempi greci; Escursione nel 
Parco della Murgia Materana, 
dai panorami mozzafiato, 
calanchi, con panoramica di 
Craco Vecchia città fantasma 
circondata da uliveti secolari; 
Melfi, città delle Costituzioni 
di Federico II; Venosa, uno dei 
borghi più belli d’Italia, patria di 
Orazio e del suo Carpe Diem; 
e Costituzioni di Federico II.
Inclusi: chiese rupestri, parco 
archeologico di Metaponto, 
Parco letterario Levi; casa 
di Orazio, castello di Melfi, 
degustazione.

Sardegna, 
paesaggio e tradizione

8 giorni - 7 notti
Italia, Sardegna

Un’isola che stupisce per i contrasti 
naturali, le luci e i colori, le 
antichissime tradizioni, la natura 
selvaggia e incontaminata, aspra e 
dolcissima.

Programma
Visite guidate di: Costa Smeralda 
con sosta a Porto Cervo; 
Castelsardo, tra i borghi più 
belli d’Italia; Golfo dell’Asinara 
e bocche di Bonifacio; Alghero, 
con palazzi gotici, torri e bastioni; 
Castelsardo, uno dei borghi 
più belli d’Italia; Capo Caccia e 
Grotte di Nettuno; Sassari, con 
palazzi in parata; SS. Trinità di 
Saccargia, monumento d’arte 
romanica; Nuraghe Santu Antine a 
Torralba; Tharros, città fenicio-
punica e la miniera di carbone di 
Serbarìu; Oristano, celebre per la 
Sartiglia; Cagliari con i principali 
monumenti; isola di Sant’Antioco 
in una natura rigogliosa; Nuoro, 
con la casa di Grazia Deledda; 
Orgosolo, colorato dai famosi 
Murales; Isola la Maddalena,  
con il Museo Garibaldino.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, traghetti, SS. Trinità 
di Saccargia, Grotte di Nettuno, 
Nuraghe, casa di Grazia Deledda, 
museo Garibaldino.

Costa Smeralda e 
Isole della Maddalena

6 giorni - 5 notti
Italia, Sardegna

Una cultura antica e misteriosa, 
borghi di pescatori abbracciati 
da incantevoli spiagge da vivere 
con costume e asciugamano in 
spalla.. perché in questo viaggio è 
sempre il momento giusto per un 
tuffo nel mare cristallino.

Programma
Escursioni guidate e soste per 
il bagno (meteo permettendo) 
allo spettacolare arcipelago 
della Maddalena e Caprera 
con la casa di Garibaldi; Spargi, 
Budelli con la Spiaggia Rosa, 
tra le più famose del 
Mediterraneo e pranzo a bordo; 
Asinara e trenino verde fino ai 
siti di Cala Sant’Andrea, Punta 
Sa Nave, l’ossario Austro-
Ungarico e la Diramazione 
Carceraria; Stintino, Palau e 
Costa Smeralda con Porto Cervo 
la lussuosa; Nuraghe 
La Prisgiona e villaggio 
nuragico; Tempio Pausania con 
gli edifici in granito; Capo Testa, 
massiccia scogliera affacciata 
alle Bocche di Bonifacio; 
Santa Teresa di Gallura borgo 
marinaro dall’antica storia.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, traghetti, 
Compendio Garibaldino, 
Nuraghe, trenino verde.

Giugno
20-25

Agosto
01-06

Settembre
12-17

Maggio
27-01 Giu

Giugno
27-02 Lug

Settembre
30-05 Ott

Italia Italia
Abruzzo e Molise

5 giorni - 4 notti
Italia, Abruzzo, Molise

€ 620
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 330

A-B-C € 680
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 420

A-B-C € 770
Supp. Singola € 130
3-12 anni € 430

A-B-C

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

Programma
Visite guidate di: Alberobello, 
la capitale dei trulli tutelati 
dall’UNESCO; Ostuni, la famosa 
“Città bianca”; Lecce, in stile 
barocco, con la cattedrale ed 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, dominato dalla 
celebre cattedrale; S. Maria di 
Leuca, territorio incontaminato 
dove ogni epoca ha lasciato 
tracce tangibili, e la strada delle 
scogliere; Castel del Monte,  
dalla misteriosa forma ottagonale; 
Polignano a Mare, una delle 
località balneari più attraenti  
della costa.
Inclusi: Chiese rupestri di 
Matera, degustazione di olio  
in frantoio.

Puglia, il Gargano 
e Isole Tremiti

5 giorni - 4 notti
Italia, Puglia

Terra accogliente, tra mare e 
montagna, costellata di borghi 
tra i più belli d’Italia. In più, 
confetti, liquirizia e zampogne.

Programma
Visite guidate di: Atri, 
nota per i gioielli d’arte e la 
liquirizia; Sulmona patria 
di Ovidio, con visita a un 
confettificio; Scanno, dal 
paesaggio unico con le “Gole 
del Sagittario”; Isernia;  
Scapoli, con il Museo della 
Zampogna; Abbazia di 
S. Vincenzo al Volturno; 
Pietrabbondante con l’Area 
archeologica “Bovianum Vetus”; 
Agnone, ricco di opere d’arte; 
la più antica Pontificia 
Fonderia di Campane 
del mondo e museo della 
Campana; Lanciano,  
con il Santuario del  
Miracolo Eucaristico.
Inclusi: Cisterna romana 
ad Atri, Museo della 
Zampogna e della campana, 
Abbazia di S. Vincenzo 
al Volturno, Parchi 
archeologici, confettificio, 
degustazione formaggi.

Puglia, 
il magico Salento

6 giorni - 5 notti
Italia, Puglia

Aprile
12-17

Aprile
22-27

Maggio
13-18

Maggio
29-03 Giu

Giugno
17-22

Luglio
08-13

Agosto
06-11

Agosto
26-31

Settembre
10-15

Settembre
23-28

Ottobre
07-12

Ottobre
28-02 Nov

Maggio
20-24

Giugno
24-28

Settembre
16-20

Puglia, splendida regione in cui arte 
e natura si fondono armonicamente 
creando suggestioni magiche.

Programma
Gargano è un promontorio 
ammantato da foreste costiere 
e da una vegetazione rigogliosa, 
forse la più ricca dell’Italia 
meridionale, in cui si inseriscono 
i paesi che hanno conservato 
la loro struttura antica, con 
vicoli tortuosi e case bianche. 
Escursione guidata alla Foresta 
Umbra, nel cuore del Parco 
Nazionale del Gargano, uno dei 
luoghi più belli d’Italia.  
Visita guidata di: Vieste, 
rinomata località balneare; 
Peschici, incastonata nella roccia 
tra un mare cristallino e verdi 
pinete; Monte Sant’Angelo, 
celebre per il Santuario di 
S. Michele Arcangelo; San 
Giovanni Rotondo sulle orme 
di San Pio; Isole Tremiti, ed 
escursione dell’intera giornata, 
in barca, con soste per il bagno. 
Le Isole Tremiti sono rinomate 
per i fondali, le frastagliate 
coste, grotte, e il patrimonio 
storico e archeologico. Sono 
perle adagiate sull’Adriatico, 
un forziere di biodiversità e di 
bellezza naturalistica.
Incluso: battello per le Tremiti.

Aprile
25-02 Mag

Maggio
20-27

Giugno
12-19

Settembre
20-27

Aprile
22-26

Giugno
21-25

Luglio
05-09

Agosto
24-28

Settembre
20-24
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Lubiana, Lago di Bled e 
Grotte di Postumia

2 giorni - 1 notte
Slovenia

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

A-C-D € 250
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

A-C-D € 390
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 220

A-C-D

Nella Slovenia più autentica e 
accogliente, orgogliosa delle sue 
attrazioni. Dalle grotte più 
grandi del Carso a Lubiana,  
la capitale, fino all’incanto del 
lago di Bled, con la chiesetta in 
mezzo dove suonare la campana 
dei desideri.

Programma
Visita guidata di: Grotte di 
Postumia, con le maestose 
sale e sculture calcaree da 
ammirare facilmente a piedi e 
con il trenino; Lubiana, 
città dall’architettura 
sorprendente, tra liberty e 
innovazione, con palazzi  
eleganti dal sapore austro-
ungarico; Lago di Bled,  
con il castello 
che domina il lago, il museo 
che ne racconta la storia antica, 
la navigazione in “pletna”, 
la tipica imbarcazione con 
l’incantevole chiesetta gotica 
dove suonare la campana dei 
desideri del 1534. 
Inclusi: Ingresso Grotte di 
Postumia, castello di Bled, 
barca sul lago,  
chiesa di Bled.

Inedito tour tra i Laghi di Plitvice e 
le due raffinate capitali di Croazia 
e Slovenia: Zagabria e Lubiana. 
Al Parco dei Laghi di Plitvice, una 
delle grandi meraviglie dei Balcani, 
da visitare a piedi, con battelli e 
trenini. 

Programma
Visita guidata di: Zagabria, città 
mitteleuropea, ricca di palazzi 
decorati ed eleganti, monumenti 
e chiese; Lubiana, città sul 
fiume lungo il quale i mitologici 
argonauti trasportarono il 
vello d’oro. Forte delle bellezze 
architettoniche, culminanti nel 
castello che la domina, vanta una 
vivace vita culturale. Escursione 
di un’intera giornata al Parco dei 
laghi di Plitvice, i cui 16 laghi e 
92 cascate gli conferiscono il titolo 
di una tra le grandi meraviglie dei 
Balcani, resa unica dalla bellezza 
naturalistica e dall’incredibile 
vegetazione. Inclusi: Ingresso al 
Parco dei laghi di Plitvice, battelli 
elettrici e trenino, funicolare per 
il castello di Lubiana.

Laghi di Plitvice
meraviglia dei Balcani

2 giorni - 1 notte
Croazia

Nel “Paradiso dei Balcani”, 16 laghi 
e 92 cascate immersi nella grande 
foresta di pini, abeti, salici e pioppi 
costituiscono una delle principali 
attrazioni turistiche della Croazia.

Programma
Visita guidata degli 
impareggiabili 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 dalle acque cristalline 
collegati tra loro da 92 cascate, 
meraviglie naturali dalla bellezza 
senza paragoni. Qui vi 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.  
Inclusi: Ingresso al Parco 
Nazionale di Plitvice, battelli 
elettrici e trenino.

Laghi di Plitvice,
Zagabria e Lubiana

3 giorni - 2 notti
Croazia

Aprile
29-30

Giugno
10-11

Luglio
08-09

Agosto
05-06

Settembre
02-03 

Settembre
30-01 Ott

Aprile
15-17

Aprile
29-01 Mag

Maggio
12-14

Giugno
02-04

Giugno
16-18

Luglio
14-16

Agosto
04-06

Agosto
13-15

Agosto
25-27

Settembre
22-24

Ottobre
06-08

Aprile
16-17

Aprile
22-23

Maggio
13-14

Giugno
03-04

Giugno
24-25

Luglio
08-09

Luglio
22-23

Agosto
10-11

Agosto
14-15

Agosto
17-18

Agosto
26-27

Settembre
02-03

Settembre
16-17

Settembre
30-01 Ott

Sicilia classica,
in volo

7 giorni - 6 notti
Italia, Sicilia

€ 1.120
Supp. Singola € 180
Bus per/da aeroporto € 40

€ 1.060
Supp. Singola € 150
Bus per/da aeroporto € 40

€ 1.060
Supp. Singola € 150
Bus per/da aeroporto € 40

Sicilia Occidentale 
e le Isole Egadi, in volo

6 giorni - 5 notti
Italia, Sicilia

Una Sicilia diversa, 
per viaggiatori, alla scoperta 
dei suoi tesori nascosti e del suo 
splendido mare.

Programma
Visite guidate di: Segesta, 
con il Tempio Dorico, il Teatro 
Greco; Museo del Sale, 
con gli antichi attrezzi; Erice, 
antico borgo medievale; 
in aliscafo a Marettimo, 
la più selvaggia delle Egadi; 
isola di Mothia, con il museo 
della civiltà Fenicio/Punica; 
Marsala, dal pittoresco centro; 
Mazara del Vallo con edifici 
arabo-normanni, chiese 
rinascimentali e barocche; in 
aliscafo per l’isola di Favignana, 
famosa per la pesca del tonno 
e l’antica tonnara; Levanzo, 
con bagno a Cala Minnola; 
Riserva naturale dello Zingaro 
e bagno; Caltabellotta, dal 
panorama mozzafiato; pascoli 
di “Contrada Ficuzza”, a tu per 
tu con i pastori della Fattoria 
del Vento; Sciacca, famosa per 
il porto, le terme, la ceramica. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, museo 
del sale e della civiltà fenicio-
punica, aliscafi per le isole, 
degustazione del Marsala.

Nel Mar Tirreno, a Nord della 
costa siciliana, sorgono le 
Isole Eolie o Lipari, patrimonio 
dell’umanità UNESCO per i 
fenomeni vulcanici, offrono 
scenari da sogno e imponenti 
scogliere che si ergono dal mare 
chiaro. Pura bellezza, lusso 
che madre natura ha concesso 
all’Italia! 

Programma
In motobarca per le isole 
Panarea e Stromboli, dagli 
splendidi scorci e baie, con 
Ginostra, Pertuso, il porto più 
piccolo del mondo, i crateri del 
Vulcano, Strombolicchio, Sciara 
del Fuoco, con lo spettacolo 
unico delle esplosioni 
vulcaniche; isole Lipari e Salina, 
con le Cave di Pomice, il piccolo 
villaggio di Acquacalda, Salina, 
baia di Pollara resa famosa dal 
celebre film “Il postino”, Lingua, 
con il “lago salato”, le più belle 
grotte di Lipari e Vinci; Isola di 
Vulcano, con Vulcanello e la 
Valle dei Mostri; Lipari, note per 
il vino “Malvasia” e i capperi,  
con il centro storico, il belvedere 
di Quattrocchi e Quattropani e le 
affascinanti Cave di Pomice. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, motobarca 
privata.

Isole Eolie 
in volo 

6 giorni - 5 notti
Italia, Sicilia

È un autentico museo a cielo aperto. 
É un’isola dove le città hanno fascino 
moresco e greco, mediterraneo e 
cosmopolita, i profumi e i sapori 
sono intensi ed autentici e il mare è 
colore dello zaffiro. 

Programma
Visite guidate di: Palermo, 
dal centro storico più grande 
d’Europa; Monreale, con il 
Duomo splendente d’oro come 
i mosaici; Erice, intatto borgo 
medievale; Selinunte, con il sito 
archeologico sorprendentemente 
conservato; Valle dei Templi 
di Agrigento e di Piazza 
Armerina, semplicemente 
spettacolari; Taormina, con il 
Teatro greco-romano; Siracusa, 
dal gusto greco-romano; Noto, 
il giardino di pietra; Catania, 
splendida città sul mare; Cefalù, 
pittoresca cittadina del litorale. 
Emozionante escursione guidata 
sull’Etna, il vulcano attivo più alto 
ed esteso d’Europa, patrimonio 
UNESCO. Escluso pranzo 7° 
giorno e ingressi. Inclusi: 
volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, auricolari.

Aprile
11-17

Maggio
01-07

Maggio
29-04 Giu

Giugno
12-18

Agosto
30-05 Set

Settembre
18-24

Ottobre
02-08

Ottobre
16-22 

Ottobre
29-04 Nov

Giugno
19-24

Luglio
12-17 

Settembre
07-12

Giugno
06-11

Luglio
18-23

Settembre
12-17
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€ 640
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 380

A-C-D

Sarajevo
e la Bosnia Herzegovina

5 giorni - 4 notti
Bosnia Herzegovina

Un tuffo nella storia affascinante 
dell’Europa balcanica, terra 
ospitale dalle molte tonalità e 
dalle molte, piacevoli sorprese. 
Sarajevo, la Gerusalemme 
d’Europa, è fra le prime 50 città 
da visitare al mondo, almeno una 
volta nella vita.

Programma
Visita guidata di: Mostar, 
con il celeberrimo Ponte 
Vecchio o della pace e il 
centro storico tutelato 
come Patrimonio UNESCO. 
Multietnica e molto ospitale, 
ha un fascino incredibile; la 
regione Herzegovina, miscela 
unica di diverse eredità con 
Blagaj, Pocitelj, il monastero di 
Blagaj e le Cascate di Kravice; 
Sarajevo, straordinaria città 
immersa nelle montagne 
e protagonista di eventi di 
estrema importanza per la 
storia del 20° secolo, 
con il bazar della zona 
ottomana, il più grande 
d’Europa; monastero di 
Kraljeva Sutjeska; Jajce,  
città fortificata.
Inclusi: Moschea e Casa Turca 
a Mostar, Kraljeva Sutjeska

Montenegro 
e Dubrovnik 

7 giorni - 6 notti
Montenegro, Croazia

€ 820
Supp. Singola € 150
3-12 anni € 390

A-C-D

Figlio dei Balcani e della 
Serenissima, il Montenegro è 
crocevia di pace e fratellanza, tanto 
da essere il primo Stato ecologico al 
mondo. Tra i suoi tesori l’Adriatico 
cristallino, le maestose montagne 
e canyon tra i più spettacolari 
d’Europa, i siti Patrimonio 
UNESCO, e la ricchezza naturale e 
paesaggistica davvero unica.

Programma
Visite guidate di: Dubrovnik 
(Croazia) perla della costa 
adriatica, dalle bellezze naturali 
che tolgono il fiato; Perast 
(Montenegro) all’interno 
delle Bocche di Cattaro,con 
navigazione fino all’isoletta; 
Cetinje, la “Splendida valle 
dell’Eden”; Budva, con la 
cittadella medievale circondata 
dal mare; Lago di Scutari, vero 
incanto della natura, sul confine 
albanese; Ulcinj, antichissima e 
dall’aspetto orientale; Podgorica, 
già illirica e romana; Monastero 
di Ostrog, incastonato nella 
montagna a 1000 m di altezza; 
Kotor, dal ricco patrimonio 
d’epoca tra cui l’antica “Torre 
dell’orologio”.
Inclusi: ingressi da programma, 
navigazione Bocche di Cattaro.

Maggio
31-04 Giu

Luglio
05-09

Agosto
07-11

Settembre
13-17

Aprile
11-17

Maggio
08-14

Giugno
19-25

Settembre
18-24

Balcani Balcani

€ 780
Supp. Singola € 150
3-12 anni € 460

A-C-D

Dubrovnik,
Spalato e la Dalmazia

6 giorni - 5 notti
Croazia

Croazia, con mille isole e l’Adriatico 
luccicante, fa sfilare i suoi patrimoni 
naturali: Spalato, Sebenico, 
Dubrovnik, Zara, Trogir, Ston, l’isola 
di Korčula e il Parco Nazionale della 
Krka.

Programma
Visita guidata di: Zara, la “Roma 
croata” e fiorente scalo della 
Serenissima; Spalato, con il 
Palazzo di Diocleziano, protetto 
dall’UNESCO e la cattedrale; 
Dubrovnik, la “Perla dell’Adriatico”, 
la cui bellezza di pietra lascia senza 
fiato; Isola di Korčula, dove si 
ritiene sia nato Marco Polo, ricca  
di natura incontaminata; Ston,  
con la cinta muraria seconda solo 
alla muraglia cinese; Trogir, città 
di pietra dal centro storico tutelato 
UNESCO; Sebenico,  
con la Cattedrale di San Giacomo; 
Parco Nazionale della Krka,  
dove il fiume, scorrendo attraverso 
un pittoresco canyon di 75 km, 
crea cascate spettacolari.
Inclusi: Cattedrale di Sebenico, 
Parco Nazionale della Krka, 
battello per l’isola di Korčula, 
Palazzo Diocleziano di Spalato.

Aprile
13-18

Aprile
24-29

Maggio
16-21

Giugno
02-07

Giugno
06-11

Giugno
27-02 Lug

Agosto
29-03 Set

Settembre
12-17

Settembre
30-05 Ott

Rovigno, Parenzo 
e Isole Brioni

2 giorni - 1 notte
Croazia

€ 270
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 160

A-C-D

Un paradiso naturale immerso 
in un mare cristallino si appaia 
all’incontaminato patrimonio 
culturale di Brioni e Pola, 
con l’arena e la storia romana 
che si legge ancora sulle sue 
mura. 

Programma
Tour tra Parenzo, la località più 
visitata in Istria, premiata per 
le innumerevoli testimonianze 
storiche e le bellezze naturali; 
Rovigno, ricca di importanti 
esempi di architettura e 
affascinanti risorse ambientali; 
Pola, dal centro storico di 
matrice romana, con l’Arena 
(esterni), il monumento più 
imponente della romanità in 
Istria. Imbarco da Fazana sul 
traghetto per Veliki Brioni. 
Visita, sul trenino panoramico, 
del Parco nazionale,  
abitato fin dalla preistoria.  
Oltre 700 le specie vegetali 
e animali che vagano, senza 
paura dell’uomo, nel vasto 
parco. Fu residenza prediletta 
del maresciallo Tito di cui è 
visitabile la mostra  
“Tito alle Brioni”. 
Inclusi:Parco di Brioni con 
trenino, traghetto. 

Marzo
25-26

Aprile
16-17

Aprile
30-01 Mag

Maggio
27-28

Settembre
16-17

Ottobre
07-08

€ 570
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 370

A-C-D

Una delle ricchezze della Croazia 
sta nelle sue meravigliose isole 
e le Incoronate sono una delle 
attrazioni più gettonate. 

Programma
Visite guidate di: Zara, 
dall’organo marino unico nel 
suo genere, i monumenti e  
l’esposizione “L’Oro e l’Argento” 
tra le più preziose raccolte di 
oggetti d’arte sacra in Croazia, 
testimone dei suoi tremila 
anni di storia; escursione in 
barca alle Isole Incoronate, 
con intera giornata nella 
collana di isole e isolette 
che le rendono inimitabili in 
tutto il Mediterraneo; Parco 
Nazionale della Krka, tra i 
più belli della Croazia dalle 
spettacolari cascate e la natura 
incontaminata, con possibilità 
di bagno nelle acque turchesi; 
pranzo tipico in fattoria; Nin, 
la più antica città reale della 
Croazia il cui centro è situato 
su una isoletta collegata da due 
ponti con la terraferma; isola di 
Pag, antico villaggio di pescatori 
unita alla terraferma dal ponte 
di Pago. Inclusi: Esposizione 
a Zara, escursione in barca, 
parco Krka.

Zara e le 
isole incoronate

4 giorni - 3 notti
Croazia

Giugno
15-18

Luglio
20-23

Agosto
14-17

Settembre
07-10

Maggio
13-15

Giugno
02-04

Giugno
24-26

Settembre
30-02 Ott

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

A-C-D

Isole del Quarnaro: 
Lussino, Krk e Cres

3 giorni - 2 notti
Croazia

Tour- novità tra le isole del golfo 
del Quarnaro, stimate dai turisti 
di tutta Europa per le bellezze 
naturali, le testimonianze 
artistiche e per la storia dei 
piccoli borghi

Programma
Visite guidate di: Rijeka o 
Fiume, con la Città vecchia, 
nucleo medievale, circondato 
dalle 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; 
Panoramica dell’isola di Krk 
o Veglia, la maggiore isola 
dell’Adriatico, privilegiata per 
il patrimonio storico-culturale 
nazionale; Lussino, isola nota 
per l’atmosfera rilassante che  
si respira; Cres, apprezzata  
per la qualità del paesaggio,  
il mare e la tranquillità; 
Abbazia, la “Perla o Nizza 
dell’Adriatico” è una delle 
località turistiche più popolari.
Inclusi: traghetti.
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€ 1.395
Supp. Singola € 245
Bus per/da aeroporto € 40

Grecia, Atene
il Peloponneso e le Meteore

8 giorni - 7 notti
Grecia

Terra leggendaria e mitologica, 
culla di cultura e arte, incantevole 
luogo baciato dal sole e 
accarezzato dalle dolci onde del 
Mediterraneo.

Programma
Visite guidate di: Atene,  
antica e moderna capitale 
dal 1834, con l’Acropoli, 
il Partenone, il tempio di 
Zeus; Olympia, una delle 
sette meraviglie del mondo; 
Epidauro, con il Teatro 
di Policleto, dall’acustica 
perfetta; Micene, con la tomba 
di Agamennone; Delphi, 
“l’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. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Museo 
Acropoli e Partenone di Atene, 
due Monasteri alle Meteore, 
area archeologica di Delphi 
e Olimpia, Epidauro, Micene, 
Crociera nell’arcipelago 
Saronico. 

€ 1.390
Supp. Singola € 175
Bus per/da aeroporto € 40

Cipro, 
l’isola degli Dei

6 giorni - 5 notti
Cipro

L’isola del Mediterraneo dalla 
natura selvaggia, il mare cristallino, 
la storia romana e bizantina. 

Programma
Visite guidate di: Curium, con 
l’Anfiteatro greco-romano, la 
casa di Eustolio, villa romana; 
Paphos, con il luogo di nascita 
di Aphrodite, la Casa di Dioniso, 
con i mosaici tra i più belli 
del Mediterraneo, la chiesa 
Crysopolitisa, con la colonna 
di San Paolo dove egli venne 
flagellato, le tombe dei Re; 
Nicosia, la capitale, con il 
Museo di Cipro, dai reperti e 
tesori ciprioti di inestimabile 
valore; Kerynia, con il castello 
bizantino e il Museo del relitto 
della nave; Bellapais, con il 
convento dei monaci dalle 
vesti bianche; Famagosta, 
con l’anfiteatro, il teatro, le 
terme e la palestra, il convento 
mausoleo di S. Barnaba, il 
castello di Otello, la cattedrale 
di S. Nicola; percorso delle 
chiese bizantine di S. Nicolaos, 
Podithou, Asinou; Larnaca, il sito 
neolitico di Chirokitia e la chiesa 
di Angeloktisti; Lago salato 
con la chiesa di San Lazaro. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, ingressi da 
programma.

€ 1.390
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 760

A-B-C

Grecia del Nord
e penisola Calcidica

8 giorni - 7 notti
Grecia

È un viaggio incredibile nella 
Grecia del Nord più autentica, in 
luoghi segreti e di rara bellezza. 
É sorpresa ad ogni passo, fuori 
dai soliti circuiti turistici. Per 
rasentare l’incredibile alle Meteore, 
monasteri sospesi nell’aria, e fin 
sotto il Monte Athos. 

Programma
Visite guidate di: Dodoni, sede 
dell’Oracolo e sito archeologico 
tra i più grandi della Grecia; 
Metsovo, tipica località 
montuosa dell’Epiro; Meteore, 
monasteri bizantini su picchi 
vertiginosi, dallo spettacolo unico 
al mondo; Vergina, sito-museo 
archeologico, tappa d’obbligo 
nella Grecia del nord; Salonicco, 
ornata da monumenti romani 
e bizantini, tra cui la Torre 
Bianca e il Museo Bizantino; 
sito archeologico di Filippi; 
Ouranoupoli, terzo piede della 
Calcidica; navigazione attorno al 
Monte Athos, mistico e immerso 
in un paesaggio incontaminato; 
Pella, dove nacque Alessandro 
Magno; Edessa, famosa per le 
cascate e la natura rigogliosa. 
Escluso pranzo 1° e 8° giorno. 
Inclusi: Nave da Ancona, 
battello, Torre Bianca, Museo 
Bizantino, siti archeologici di 
Dodoni, Filippi e Pella.

Giugno
10-17

Settembre
02-09

Maggio
16-21

Agosto
05-10

Ottobre
14-19

Maggio
08-15

Giugno
19-26

Settembre
20-27

Bulgaria, Sofia 
e i Monasteri

8 giorni - 7 notti
Bulgaria

€ 990
Supp. Singola € 175
3-12 anni € 590

A-C-D

Tra i paesaggi balcanici spiccano 
Sofia, la capitale, Plovdiv, 
su sette colli, Arbanasi, 
città-museo, i monasteri di Rila, 
con icona miracolosa unica al 
mondo, Bachkovo, chiese di 
Boyana, patrimoni UNESCO. 

Programma
Visita guidata di: Sofia, 
con la Cattedrale St. Alexander 
Nevski e la chiesa di Santa Sofia; 
Boyana, complesso di tre 
chiese ortodosse affrescate; 
Monastero di Bachkovo, del 
1083, il 2° per importanza, 
con affrescato refettorio; 
Museo etnografico all’aperto 
Etara; Plovdiv, con la casa 
Hindlijan, dai ricchi arredi; 
Veliko Tarnovo, l’antica 
capitale; Arbanasi,  
con la signorile casa 
Konstanzalieva; 
Monastero Rila, il più grande 
e suggestivo, di straordinaria 
architettura, completamente 
affrescato. Conserva una delle 
più ricche collezioni al mondo  
di tesori storici e icone.
Sosta alla chiesa russa 
attraverso il passo Sipka,  
con vedute sulla Valle delle 
Rose.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi ingressi da programma.

Luglio
01-08

Agosto
10-17

Settembre
02-09

€ 680
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 380

A-C-D

Belgrado
e Monasteri della Serbia

5 giorni - 4 notti
Serbia

Sensazioni di viaggio forti, 
addolcite dall’atmosfera quieta dei 
monasteri protetti dall’UNESCO 
in un tour che sfoglia i numerosi 
volti della Serbia e spazia dalla 
tradizione alla modernità, dallo 
spirito nazionale alla devozione 
religiosa, dall’eredità della storia 
passata agli ambiziosi progetti  
per il futuro.

Programma
Visite guidate di: Belgrado, 
“città bianca” sul Danubio, 
che cambia stile architettonico 
man mano che ci si sposta, con 
la Cattedrale ortodossa 
di S.Sofia; Novi Sad, principale 
centro della Vojvodina; il 
maestoso Mausoleo di 
Oplenac, completamente 
decorato da pregevolissimi 
mosaici; Monastero di 
Studenica, il più autorevole 
della Serbia e patrimonio 
UNESCO, con pernottamento 
in un’atmosfera senza tempo; 
Monastero di Manasija,  
l’unico fortificato; cena tipica nel 
quartiere Bohemièn di Belgrado. 
Inclusi: due Monasteri 
ortodossi, Mausoleo Oplenac, 
tomba di Tito, Cattedrale 
S.Sofia.

Giugno
25-29

Luglio
15-19

Agosto
07-11

Agosto
26-30

€ 1.180
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 640

A-C-D

Romania
fra castelli e monasteri 

9 giorni - 8 notti
Romania

Ecco la Romania: un quadro 
naturale fiabesco, costellato 
di castelli medievali, chiese 
fortificate, monasteri affrescati. 

Programma
Visite guidate di: Sapanta, 
con il singolare Cimitero 
Allegro; Bucovina, terra dei 
2000 monasteri, con Barsana, 
Rozalvea, chiesa di Bogdan 
Voda; Voronet, la Cappella 
Sistina d’oriente, Moldovita, 
Sucevita, monasteri patrimoni 
Unesco, unici in Europa: 
Sinaia, “la perla dei Carpazi”; 
Castello di Peles e Monastero 
Sinaia in stile Brancovenesc; 
Castello di Bran o di Dracula, 
tra i più belli di Romania; 
Brasov, antica città fortezza; 
Sighisoara, con la torre 
dell’orologio; Viscri, villaggio 
medievale patrimonio UNESCO; 
Biertan, con chiesa fortificata; 
Sibiu, una delle città più belle 
e turistiche; Sibiel, con il più 
grande museo di icone su vetro; 
Castello di Hunedoara, 
grande complesso  
monumentale gotico.
Inclusi: Castelli Bran, Peles, 
Hunedoara; Monasteri Voronet, 
Moldovita, Sucevita, Sinaia, 
Brasov, Sibiu; museo icone e 
chiese.

Luglio
15-23

Agosto
05-13

Settembre
16-24



6362 Extra Europa Extra Europa
Cuba, 
tour e mare

11 giorni - 9 notti
Cuba

€ 2.430
Supp. Singola € 450
Bus per/da aeroporto € 40

€ 1.980
Supp. Singola € 575
Bus per/da aeroporto € 40

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

Tour classico più soggiorno nel 
più bel mare di Cuba, a Varadero. 
Per scoprire il fascino genuino 
della parte centrale e occidentale 
dell’”Isla Grande”.

Programma
Visite guidate di: L’Avana,  
la cui zona più antica è 
L’Avana Vecchia, un insieme 
di piazze e strade pittoresche, 
in stile coloniale, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, con Plaza 
de la Catedral, una delle più 
armoniose dell’America Latina; 
Parco Nazionale Montemar 
nella Laguna di Zapata, Laguna 
del tesoro, Tainos, villaggio di 
antichi indigeni, Trinidad, città-
museo e Patrimonio Unesco; 
Santa Clara, con il mausoleo  
del Comandante Che Guevara,  
il treno blindato e Piazza Leoncio 
Vidal. Soggiorno a Varadero, 
dal mare cristallino e sconfinate 
spiagge, le più spettacolari, 
ampie e famose dei Caraibi 
e meta turistica di primaria 
importanza. Per i cubani le 
“Playa Azul” o “Spiagge azzurre”, 
Varadero è “cittadina vera” che 
vive dei propri ritmi, ovvero i 
ritmi del popolo di Cuba. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, ingressi da 
programma.

New York 
la Grande Mela

6 giorni - 4 notti
Stati Uniti

Welcome to New York, l’ombelico 
del Mondo, la “Città che non 
dorme mai”, la “Grande Mela”.

Programma
Visite guidate con panoramica 
di Times Square, Central Park, 
avvicinandosi il più possibile alla 
Statua della Libertà, per poter 
fotografare la Lady Liberty o 
Ground Zero. In bus all’isola 
di Manhattan, ad ammirare 
la Statua della Libertà, Ellis 
Island, la zona pedonale di  
South Street Seaport, il Ponte  
di Brooklyn e il palazzo di  
vetro delle Nazioni Unite.  
Ciò che rende New York la 
capitale del mondo è anche 
la terna di distretti delle più 
contrastanti etnie della città:  
il Bronx con la Little Italy, 
Queens e Brooklyn, la Fifth 
Avenue, una delle vie più famose 
al mondo. Tempo libero per  
lo shopping lungo le vie più 
famose al mondo o per visita 
individuale ai vari musei. 
Tour in pernottamento e 
colazione, bevande ed ingressi 
esclusi. Inclusi: Volo a/r da 
Venezia, tasse aeroportuali,  
bus per le visite, barca per le 
isole, cena all’Hard Rock Café. 
Una notte in volo.

Canada, Toronto
e le Cascate del Niagara

9 giorni - 7 notti
Canada

Esperienza forte per gli 
appassionati di grandi spazi, 
secolari tradizioni e moderne 
città, scoprendo terre di leggende 
vichinghe, sui sentieri degli indiani. 

Programma
Visite guidate di: Montreal, 
felice unione di storia coloniale 
e arte moderna, con giro 
panoramico; Quebec-city, la 
più antica del Nord America; 
visita di un allevamento di 
bisonti su veicolo aperto e ad 
una riserva dove avvistare gli 
orsi che qui vivono; Ottawa 
e giro panoramico della città, 
con il Rideau Canal e i maestosi 
edifici sulla Parliament Hill; 
crociera delle 1000 Isole, in un 
paesaggio d’incanto; Toronto, 
con giro panoramico tra i 
grattacieli, il distretto finanziario 
e dello shopping, il City Hall, 
l’Harbourfront dal paesaggio 
dominato dalla CN Tower; 
Cascate del Niagara, le più 
belle del mondo, uno dei più 
grandiosi spettacoli della natura; 
Crociera in battello fin sotto le 
cascate, nella parte denominata 
Horseshoe Falls a ferro di 
cavallo. Inclusi: Volo diretto a/r 
da Venezia, tasse aeroportuali, 
battelli, ingressi da programma. 
Tour in mezza pensione.

Ottobre
27-06 Nov

Gen 18
5-15

Marzo 18
22-01 Apr

Novembre
10-20

Gen 18
27-6 Feb

Mar 18
08-18

Luglio
17-24

Agosto
21-28

Giugno
14-19

Luglio
27-01 Ago

Agosto
24-29

Giugno
24-02 Lug

Agosto
12-20

Settembre
02-10

Supplementi a pagina 11

Isole di Malta e Gozo, 
sulle orme del Caravaggio

5 giorni - 4 notti
Malta

€ 970
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

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

Programma
Panoramica di Vittoriosa, 
Senglea e Cospicua, protagoniste 
fin dai tempi dei Fenici. Visite 
guidate di: La Valletta, la 
capitale, “Città Fortezza” 
testimone degli ultimi giorni di 
Caravaggio, di cui conserva due 
capolavori nella co-Cattedrale; 
Mdina, punto panoramico 
privilegiato per ammirare 
dall’alto l’intera isola; Mosta, la 
cui imponente Mosta Rotonda 
è paragonabile al Pantheon 
di Roma; Marsaxlokk, dalle 
tradizionali imbarcazioni e case 
colorate; Isola di Gozo, autentico 
gioiello dal mare limpido; Dingli 
Cliffs, dal cui promontorio si 
staglia la visuale delle scogliere 
a picco sul mare. Navigazione 
a La Valletta. Escluso pranzo 
1° e 5° giorno. Inclusi: Volo a/r 
da Venezia, tasse aeroportuali, 
traghetto da/per Isola di Gozo, 
navigazione a La Valletta, co-
Cattedrale S. Giovanni.

Aprile
14-18

Maggio
17-21

Giugno
15-19

Settembre
13-17

Ottobre
04-08

Novembre
01-05

€ 1.670
Supp. Singola € 195
Bus per/da aeroporto € 40

Georgia, 
cuore del Caucaso in volo

8 giorni - 7 notti
Georgia

Senza ombra di dubbio è un 
paese di elevato potenziale 
turistico, in costante espansione. 
Focus d’attrazione per estimatori, 
il ricco patrimonio artistico e 
i magnifici paesaggi alpini e 
marini. 

Programma
Visite guidate di: Tbilisi, 
Città Vecchia e Nuova, con la 
Fortezza di Narikala e il Museo 
nazionale; Mtskheta, datata 3 
mila anni, con la Cattedrale di 
Svetitskhoveli che conserva la 
Tunica di Cristo; SiaJvari, ricca 
di siti patrimonio UNESCO; 
Gori, dove nacque Stalin con il 
Museo di Stalin; Uplistsikhe, 
del 1000 a.C., scavata nella 
roccia; Vardzia, la città di 
caverne, l’immagine più bella 
della Georgia dell’Età d’Oro, 
con la Fortezza di Khertvisi; 
Fortezza di”Rabati” ad 
Akhaltsikhe; Kutaisi, nella 
terra del Vello d’oro, con il 
Monastero e l’Accademia di 
Gelati, patrimonio UNESCO; 
grotta di Prometeo, capolavoro 
naturale; Complesso di  
Ananur, sulla Grande Strada 
Militare Georgiana. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, ingressi da 
programma.

€ 2.690
Supp. Singola € 450
Bus per/da aeroporto € 40

Messico, tour Yucatan 
e mare

11 giorni - 9 notti
Messico

Nella penisola dello Yucatan, 
a conoscere il favoloso popolo 
dei Maya, la cui civiltà ha avuto 
origine intorno al 1500 a.C., 
con le visite nel cuore dei principali 
siti archeologici. 5 notti Tour e 4 di 
relax e mare caraibico… 
in All Inclusive.

Programma
Penisola dello Yucatan: sito 
archeologico di Tulum, unico 
complesso Maya a picco sul 
Mare; Laguna Bacalar dai sette 
colori; Chetumal; Kohunlich, 
uno dei siti meno turistici 
per ammirare le maschere 
in bassorilievo alte fino a 2 
mt; Becan, con l’altare sacro; 
Riserva Biosfera di Calakmul, 
dove vivono ca 100 specie di 
mammiferi tra cui felini come 
puma, giaguari e scimmie 
urlatrici; il sito archeologico di 
Uxmal; Merida, città moderna 
dal fascino coloniale, la “Ciudad 
Blanca”; Chichen Itza, una delle 
7 meraviglie del mondo, con la 
piramide a gradoni. Soggiorno 
mare sulla Riviera Maya. 
Inclusi: Volo di linea a/r da 
Venezia, tasse aeroportuali, 
siti di Tulum, Chetumal, 
Kohunlich, Becan, Calakum, 
Uxmal, Chichen Itza. Mare in All 
Inclusive.
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Bologna
la città dei portici

Con il Teatro Anatomico, uno dei 
due esistenti al mondo. La città con 
più portici al mondo svela 
l’origine etrusca e romana e le 
due medioevali torri che ne 
disegnano il carattere distintivo. 
Imponenti basiliche, palazzi e 
chiese con opere di grande 
suggestione e il sorprendente 
Teatro Anatomico.

€ 95
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Emilia Romagna

Maggio
14

Luglio
02

Settem
24

Groznjan o Grisignana, ricca di 
storia, cultura, ceramica e musica 
jazz. Oprtal o Portole, pittoresca 
cittadina sopra la Valle dei tartufi. 
Livade, il centro più famoso del 
tartufo istriano. Pazin o Pisino, 
fonte di ispirazione per i romanzi 
di J.Verne, il cui Castello ospita il 
Museo Etnografico dell’Istria.

Istria
La Valle dei Tartufi

€ 90
3-12 anni € 45

1 giorno
Istria, Croazia

Maggio
14

Settem
17

Ottobre
01

Ottobre
22

Arena di
Verona

Aida di Verdi
Giu 24 - Ago 6/13/27

Madama Butterfly di Puccini
Lug 8/22 – Ago 19

Roberto Bolle & 
Friends, balletto
Lug 17

Tosca di Puccini
Ago 5/17

IX Sinfonia di Beethoven, 
concerto sinfonico
Ago 15

Nabucco di Verdi 
Lug 15 – Ago 12/26

85 €

85 €

85 €

85 €

85 €

75 €

Lago di Bled

Visita libera del castello che 
domina il lago con il museo che 
racconta la storia antica della 
cittadina. Navigazione in “pletna”, 
tipica imbarcazione, fino 
all’Isoletta in mezzo al lago con 
l’incantevole chiesetta gotica di 
origini antiche, dove suonare la 
“campana dei desideri” del 1534.

€ 90
3-12 anni € 45

1 giorno
Slovenia

Maggio
28

Luglio
09

Agosto
14

Settem
24

Caporetto
e Navigazione sull’Isonzo

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

€ 90
3-12 anni € 45

1 giorno
Italia, Friuli Venezia Giulia

Giugno
18

Luglio
16

Agosto
12

Settem
10

Castello di 
Hochosterwitz e St. Veit

Il castello più bello d’Austria e la 
cittadina medioevale. Salita a piedi 
e visita guidata al Castello che si 
sviluppa attorno alle pendici di 
una collina, in uno scenario molto 
suggestivo (possibilità di salire in 
ascensore) e di St.Veit, 
incantevole cittadina medievale.

€ 105
3-12 anni € 50

1 giorno
Austria

Maggio
07

Giugno
04

Luglio
23

Agosto
13

Settem
17

Castello di Landskron 
e lago di Ossiach

Con spettacolo di falconeria e pranzo 
in castello. Navigazione nelle placide 
acque del lago, salita in pullman e a 
piedi fino al castello di Landskron, 
in posizione panoramica. Spettacolo 
di aquile e rapaci acrobatici. Visita 
guidata di Klagenfurt, raffinata 
capitale della Carinzia.

€ 105
3-12 anni € 50

1 giorno
Austria

Maggio
21

Giugno
10

Luglio
30

Agosto
15

Settem
10

Delta del Po 
con navigazione

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

€ 105
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Emilia Romagna

Aprile
25

Giugno
03

Luglio
02

Settem
17

Ottobre
04

Ferrara e 
Castello Estense

Visita guidata di: Ferrara, mirabile 
esempio di città del Rinascimento 
che conserva le mura e il centro 
storico intatti; Castello Estense, fino 
alle prigioni, dove venivano rinchiusi 
personaggi d’alto rango, tra cui il 
principe Ugolino e la sua amante 
Parisina.

€ 105
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Emilia Romagna

Aprile
23

Giugno
03

Luglio
16

Agosto
13

Ottobre
01

Isole di Brioni
e Pola

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.

€ 100
3-12 anni € 50

1 giorno
Croazia

Aprile
17

Aprile
30

Maggio
21

Giugno
03

Giugno
25

Luglio
16

Luglio
30

Agosto
14

Settem
24

Lago di Garda
riva Est

Una collana di bellissimi paesini 
cingono le acque blu della riva est. 
Sulle rive del lago più vasto d’Italia 
a scoprire Lazise, castello e 
mercato medioevale; Bardolino, 
incantevole, sulle cui colline 
prosperano ulivi e oleandri; 
Peschiera, rinomata cittadina che 
si estende su tre isolette.

€ 95
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Veneto

Maggio
21

Luglio
16

Settem
02

Ottobre
01

Lubiana
e grotte di Postumia

Visita guidata di: Lubiana, la bella 
capitale con il lungofiume, edifici 
barocchi dominati dal castello 
medievale; Grotte di Postumia, 
con maestose sale e sculture 
calcaree da ammirare facilmente a 
piedi e con il trenino. 

€ 100
3-12 anni € 50

1 giorno
Slovenia

Aprile
17

Aprile
25

Maggio
07

Giugno
03

Luglio
22

Agosto
13

Settem
09

Ottobre
08



6766 Tour da 1 Giorno 2017 Tour da 1 Giorno 2017

Portorose, Pirano, 
Capodistria

Con pranzo di pesce. Visita guidata 
di: Pirano, cittadina molto 
pittoresca, di atmosfera veneziana, 
barocca e gotica dai colori caldi che 
si affacciano sul mare cristallino; 
Portorose, noto centro turistico; 
Capodistria, città medioevale a 
pochi km da Trieste.

€ 90
3-12 anni € 50

1 giorno
Slovenia

Rovigno e 
Parenzo

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

€ 90
3-12 anni € 50

1 giorno
Croazia

Ville e Giardini 
Storici in Veneto

€ 100
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Veneto

Spittal e 
Lago Bianco

Con navigazione e visita del castello 
Von Porcia. Navigazione sul 
Weissensee (Lago Bianco), il lago 
più pulito d’Europa. Pranzo a 15 
minuti circa di passeggiata nella 
natura. Visita alla cittadina di 
Spittal, con il Castello di Porcia 
che ospita il Museo della Storia e 
della Cultura locale.

€ 90
3-12 anni € 45

1 giorno
Austria

Vicenza
e villa Valmarana ai Nani

€ 95
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Veneto

Venezia e isole 
in navigazione

Con pranzo di pesce. Intera 
giornata in crociera sulla laguna 
più bella. A Murano, in una antica 
vetreria con i maestri vetrai al 
lavoro. Burano, l’isola dei merletti. 
Torcello, con il “Trono di Attila”. 
Venezia per una passeggiata fino 
a Piazza San Marco.

€ 110
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Veneto

Ville Venete, 
la riviera del Brenta

Visita guidata della seicentesca e 
teatrale Villa Valmarana con 
ampi giardini; della Malcontenta, 
progettata dal Palladio e 
affacciata sul Brenta; di Villa 
Pisani, la più grande della 
Riviera del Brenta, paragonata a 
Versailles.

Vicenza, è universalmente 
riconosciuta come la città del 
Palladio, con la più alta 
concentrazione dei suoi capolavori. 
Patrimonio mondiale UNESCO. 
Villa Valmarana ai Nani, con 
splendidi affreschi dei Tiepolo. 
Basilica di Monte Berico, scrigno 
d’arte e il più frequentato Santuario 
mariano. 

€ 100
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Veneto

Giugno
11

Luglio
30

Agosto
20

Settem
09

Modena e 
due Musei Ferrari

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

€ 100
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Emilia Romagna

Giugno
03

Giugno
25

Ottobre
22

Aprile
30

Maggio
28

Luglio
23

Agosto
20

Settem
16

Ottobre
15

Aprile
16

Maggio
07

Maggio
28

Giugno
18

Luglio
09

Settem
10

Ottobre
15

Aprile
30

Maggio
21

Giugno
11

Luglio
09

Agosto
27

Settem
17

Ottobre
08

Aprile
17

Maggio
07

Giugno
04

Luglio
02

Settem
10

Ottobre
08

Lubiana e 
parco Arboretum

Le fioriture nel parco più curato della 
Slovenia. Visita guidata di: Lubiana, 
la bella capitale con il lungofiume, 
edifici barocchi dominati dal castello 
medievale; Parco Arboretum, con 
immense distese di narcisi, tulipani 
e altri fiori primaverili e la serra 
delle orchidee. 

€ 90
3-12 anni € 45

1 giorno
Slovenia

Aprile
16

Aprile
30

Maggio
01

Giugno
02

Giugno
17

Agosto
06

Agosto
26

Maggio
07

Luglio
02

Agosto
15

Settem
24

Aprile
17

Giugno
18

Luglio
16

Agosto
13

Settem
03

Mantova e
navigazione sul Mincio

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

€ 105
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Lombardia

Aprile
30

Giugno
11

Luglio
09

Settem
10

Ottobre
15

Esperienze in dimore d’epoca.
Villa Contarini la barocca “Versailles 
del Veneto”, con sale affrescate e 
parco di 40 ettari. Villa Gallarati 
Scotti, con romantico parco 
all’inglese, ricco di esempleri 
centenari di querce, faggi e molte 
altre varietà da tutto il mondo.

Parco Sigurtà e 
Peschiera del Garda

€ 100
3-12 anni € 55

1 giorno
Italia, Veneto

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

Maggio
14

Giugno
04

Giugno
25

Agosto
06

Agosto
27

Settem
17

Monselice e 
Castello del Catajo

€ 90
3-12 anni € 45

1 giorno
Italia, Veneto

Andar per castelli. Monselice si fregia del 
suo Castello Cini, Villa Veneta e dimora 
signorile con la torre difensiva, dai 
monumenntali camini “a torre”, unici in 
Italia per forma e funzionalità. Castello 
del Catajo, autentica perla nei Colli 
Euganei, per gli affreschi, 350 stanze, 
giardini spettacolari e la ricca storia.

Aprile
25

Giugno
04

Giugno
25

Agosto
15

Settem
03

Ottobre
01



LA VACANZA PIÙ COMODA CHE C’È

Trasporti, escursioni e tanti vantaggi con 
la formula AbacoVillage, la vacanza senza pensieri!

AbacoVillage 
Mare

AbacoVillage 
Terme

Benessere

E SE PRENOTI 
ENTRO IL 30 
MARZO 2017 
AVRAI IN 
REGALO UN 
TELOMARE IN 
MICROFIBRA

In coppia, in famiglia, da soli o con amici
Scegli la destinazione più adatta al tuo modo 
d’essere. Con la sicurezza del trasporto,  
della nostra esperienze e del comfort!  
8 Club al Mare: 5 in Italia e 3 in Croazia oltre 
a 3 Centri benessere Termali in Slovenia 

Pensa 
alla tua 

estate 
2017

Toscana

Croazia

Slovenia

Abruzzo

Puglia

Puglia, Isola d’Elba, Toscana, Abruzzo, Croazia
INCLUSO: trasporto, 7 o 14 notti hotel, 2 
escursioni, tasse soggiorno, assicurazione, 
Assistente Abaco.

Slovenia a Lasko, Ptuj e Rogaska
INCLUSO: trasporto, 3 o 6 notti hotel 
4 stelle sup., 1 massaggio, piscine e saune, 
tasse soggiorno.

M A R E

p r e n o t a
p r i m a

TUTTO INCLUSO: 
trasporto in Pullman/Minibus o Navetta, partenze vicino casa, 

nessuna quota iscrizione, assicurazione e tasse locali comprese, 
2 escursioni da 1/2 giornata comprese.

Prezzi bloccati, nessun costo aggiuntivo. 

In coppia, in famiglia, con amici o single...a voi solo il divertimento

6968



Club Baia Santa Barbara 
Rodi Garganico puglia

Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
-Peschici e Vieste perle del Gargano
-Monte Sant’Angelo Il borgo più  
elevato del Gargano, celebre santuario

Italia, Puglia

Una terrazza sul mare a 2 Km dal centro di Rodi Garganico. 
Immerso in una rigogliosa pineta ed affacciato sulla lunghissima 
spiaggia di sabbia fine e dorata che dolcemente porta al mare. 
Ideale per le famiglie e i bambini.

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

La quota comprende:
Trasporto da Friuli e Veneto
7 o 14 notti in hotel 3***
Pensione completa con bevande ai pasti
Wifi gratuito nella hall
2 escursioni di ½ giornata in pullman con guida
Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in spiaggia
Piscina, tornei, giochi, balli di gruppo, sport, animazione serale con 
spettacoli e cabaret in anfiteatro (dal 01/06 al 23/09)
Miniclub 4/15 anni
Tassa di soggiorno
Assistente in loco, Assicurazione medico-bagaglio

Note:
Cucina organizzata per celiaci, teli mare non previsti, escluso il 
pranzo del 1° e dell’ultimo giorno. 

Prezzi e date:

 PART. 7 notti 14 notti
 Supp. 

Singola
7 notti

 Bimbi 
0 12 
anni

20 mag € 560 € 890 € 130 free*
27 mag € 580 € 890 € 130 free*
3 giu € 590 € 890 € 130 free*
10 giu € 650 € 960 € 130 free*
17 giu € 690 € 1.040 € 130 free*
24 giu € 720 € 1.140 € 150 free*
1 lug € 780 € 1.240 € 150 free*
8 lug € 780 € 1.240 € 150 free*
15 lug € 780 € 1.240 € 150 free*
22 lug € 820 € 1.290 € 150 free*
29 lug € 890 € 1.400 € 150 free*
5 ago € 940 € 1.590 € 150 free*
12 ago € 940 € 1.590 € 150 free*
19 ago € 860 € 1.290 € 150 free*
26 ago € 650 € 1.080 € 150 free*
2 set € 630 € 950 € 150 free*
9 set € 590 € 860 € 130 free*
16 set € 560  € 130 free*
Quote per persona in camera doppia 
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
*bimbo 0 -2 anni non compiuti: gratuito 
*bimbo 2-12 anni non compiuti: € 80 trasporto

NEW

Hotel Pinija  
Zara croazia

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

Croazia - Zara

A 12 km dal centro storico di Zara. In una pineta profumata e una 
spiaggia di ciottoli e sassi su un mare trasparente.

Camere  
300 camere arredate in stile moderno e per chi cerca il Wellness 
un centro fitness modernamente attrezzato, Sauna finlandese, 
bagno turco, e sapienti massaggi vi attendono nel Centro Spa con 
vista mare. Piscina esterna d’acqua dolce con Jacuzzi. 
E tanto sport e svago: passeggiate mattutine o giri in bici lungo i 
percorsi in riva al mare, 3 campi da tennis, tennis tavolo, beach-
volley, mini golf, biliardo, beach volley.
E la sera godetevi uno dei tramonti più sorprendenti sulla terrazza 
che si affaccia sul mare e sulle verdi isole del canale di Zara.

La quota comprende:
Trasporto da Friuli e Veneto
7 o 14 notti in hotel 4**** 
2 escursioni di ½ giornata con guida
Mezza pensione con colazione e cena a buffet
Animazione soft (dal 10 giugno al 2 settembre)
Uso della piscina del villaggio
Wi-Fi gratuito negli spazi comuni
Miniclub 4-12 anni
Tassa di soggiorno
Assistente in loco, Assicurazione medico-bagaglio

Note: 
Pranzo 1° e ultimo giorno esclusi, bevande ai pasti non comprese. 
Cucina organizzata per celiaci, teli mare a noleggio (a pagamento).

Prezzi e date:

 PART. 7 notti 14 notti
 Supp. 

Singola
7 notti

 Bimbi 
4-12 
anni

20 mag € 620 € 960 € 110 € 60
27 mag € 620 € 990 € 110 € 60
3 giu € 680 € 1.060 € 220 € 297
10 giu € 680 € 1.200 € 220 € 297
17 giu € 730 € 1.260 € 250 € 323
24 giu € 730 € 1.260 € 250 € 323
1 lug € 730 € 1.370 € 250 € 323
8 lug € 850 € 1.480 € 250 € 378
15 lug € 850 € 1.480 € 250 € 378
22 lug € 850 € 1.480 € 250 € 378
29 lug € 850 € 1.480 € 250 € 378
5 ago € 850 € 1.480 € 250 € 378
12 ago € 850 € 1.370 € 250 € 378
19 ago € 730 € 1.190 € 250 € 323
26 ago € 680 € 1.150 € 220 € 297
2 set € 680 € 1.100 € 220 € 297
9 set € 620 € 990 € 110 € 60
16 set € 620 € 990 € 110 € 60
Quote per persona in camera doppia
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
Bimbo 0 -4 anni non compiuti: gratuito
Bimbo 4-12 anni non compiuti: prezzo incluso trasporto

NEW

7170



 Club Ortano Mare  
isola d’elba

Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Giro del nord dell’isola
- Escursione ad una
 Villa Napoleonica

Italia, Toscana

Il complesso sorge nella splendida insenatura di Ortano, a 4 km da 
Rio Marina e a 10 km da Porto Azzurro. Immerso in una rigogliosa 
vegetazione, con il suo ampio giardino è affacciato su una 
splendida caletta con spiaggia privata, mista a ghiaia e sabbia.

Camere
Camere con telefono, TV, phon, aria condizionata, cassaforte e 
servizi privati.

La quota comprende:
Trasporto da Friuli e Veneto
Traghetto A/R per l’Isola D’Elba
7 o 14 notti in hotel 4**** 
2 escursioni di ½ giornata in pullman con guida
Trattamento di soft all inclusive (con bevande, esclusi alcolici)
Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini
Animazione, tornei, giochi, balli di gruppo, sport (dal 28/5 al 23/9)
Miniclub 4/14 anni e Junior Club 14-17 anni 
Wi-Fi free aree comuni
Tassa soggiono e Assistente in loco
Assicurazione medico-bagaglio

Note:
Escluso pranzo 1° giorno
Teli mare a noleggio (a pagamento) con cauzione
Cucina organizzata per celiaci

Prezzi e date:

 PART. 7 notti 14 notti
 Supp. 

Singola
7 notti

 Bimbi 
0-14 
anni

20 mag € 680 € 1.160 € 225 free*
27 mag € 710 € 1.250 € 240 free*
3 giu € 780 € 1.380 € 270 free*
10 giu € 850 € 1.500 € 300 free*
17 giu € 890 € 1.600 € 330 free*
24 giu € 950 € 1.720 € 365 free*
1 lug € 950 € 1.750 € 365 free*
8 lug € 1.025 € 1.830 € 385 free*
15 lug € 1.050 € 1.870 € 395 free*
22 lug € 1.050 € 1.920 € 395 free*
29 lug € 1.100 € 2.120 € 430 free*
5 ago € 1.250 € 2.390 € 495 free*
12 ago € 1.350 € 2.360 € 560 free*
19 ago € 1.250 € 1.930 € 490 free*
26 ago € 950 € 1.480 € 350 free*
2 set € 780 € 1.260 € 270 free*
9 set € 710 € 1.190 € 240 free*
16 set € 680 - € 240 free*
Quote per persona in camera doppia
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
*Bimbo 0-4 tessera club € 119+30 trasp.(bus+traghetto)
*Bimbo 4-14 tessera club € 147+80 trasp (bus+traghetto)

NEW

Garden Club Toscana 
San Vincenzo

toscana

Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Massa Marittima 
- Castagneto Carducci e Bolgheri

Il villaggio è situato in una posizione tranquilla a 3 km dalla cittadina 
di San Vincenzo. Si estende su 14 ettari ed è meravigliosamente 
immerso nel verde; attraversando 400 metri di fresca pineta di lecci, 
si trova la spiaggia di sabbia fine attrezzata. 2 piscine di cui una con 
vasca per bimbi, campi da tennis, basket, mini-calcetto, volleyball, 
beach volley e tiro con l’ arco. Animazione diurna con Giochi, balli di 
gruppo e latino americani, tornei. Animazione serale con Piano bar, 
discoteca con feste a tema, spettacoli al teatro coperto

Camere
430 camere con minifrigo, TV-satellitare, telefono diretto, cassaforte, 
aria condizionata, ventilatore a soffitto, bagno con doccia e asciuga 
capelli, balcone/terrazzino con stendibiancheria, tavolino e due sedie.

La quota comprende:
Trasporto da Friuli e Veneto
7 o 14 notti hotel 3*** camere standard
2 escursioni di ½ giornata con pullman e guida
Pensione completa a buffet con vino e acqua in bottiglia. 
È possibile pranzare anche al ristorante nella pineta a ridosso della 
spiaggia. 
Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera)
Animazione e Miniclub da 3 a 18 anni
Tassa di soggiorno
Assistente in loco e Assicurazione medico-bagaglio 

Note:
Teli mare (con cauzione) e Centro benessere (a pagamento), pranzo 
1° giorno escluso. Cucina non organizzata per celiaci.

Italia, Toscana

Prezzi e date:

 PART. 7 notti 14 notti
 Supp. 

Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

20 mag € 690 € 1.280 € 155 free*
27 mag € 760 € 1.280 € 170 free*
3 giu € 710 € 1.280 € 155 free*
10 giu € 760 € 1.370 € 170 free*
17 giu € 805 € 1.410 € 185 free*
24 giu € 805 € 1.460 € 185 free*
1 lug € 850 € 1.509 € 195 free*
8 lug € 850 € 1.509 € 195 free*
15 lug € 850 € 1.550 € 195 free*
22 lug € 899 € 1.599 € 210 free*
29 lug € 899 € 1.680 € 210 free*
5 ago € 990 € 1.780 € 235 free*
12 ago € 990 € 1.730 € 235 free*
19 ago € 945 € 1.690 € 220 free*
26 ago € 945 € 1.640 € 220 free*
2 set € 899 € 1.510 € 210 free*
9 set € 805 € 1.370 € 185 free*
16 set € 760 - € 170 free*
Quote per persona in camera doppia
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
*bimbi 0-2 gratuiti - *bimbo 2-12 trasporto € 80

NEW

7372



Hotel Roses 
Roseto degli Abruzziabruzzo

Club Le Nazioni 
Montesilvano Marina

Sup

abruzzo

Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Atri città della liquirizia
- Civitella sul Tronto o Sulmona

Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Atri città della liquirizia
- Civitella sul Tronto o Sulmona

Italia, AbruzzoItalia, Abruzzo

Prezzi e date:

 PART. 7 notti 14 notti
 Supp. 

Singola
7 notti

 Bimbi 
2-12 
anni

20 mag € 620 € 1.090 € 220 € 50 
27 mag € 640 € 1.090 € 220 € 50 
3 giu € 640 € 1.170 € 220 € 50 
10 giu € 725 € 1.270 € 220 € 50 
17 giu € 730 € 1.350 € 220 € 310 
24 giu € 790 € 1.450 € 220 € 360 
1 lug € 790 € 1.480 € 220 € 360 
8 lug € 850 € 1.520 € 220 € 370 
15 lug € 850 € 1.520 € 220 € 370 
22 lug € 850 € 1.520 € 220 € 370 
29 lug € 850 € 1.690 € 220 € 370 
5 ago € 1.050 € 1.890 € 220 € 460 
12 ago € 1.050 € 1.710 € 220 € 460 
19 ago € 850 € 1.480 € 220 € 370 
26 ago € 795 € 1.290 € 220 € 350 
2 set € 640 € 1.140 € 220 € 50 
9 set € 640 € 1.140 € 220 € 50 
16 set € 640 - € 220 € 50 
Quote per persona in camera doppia  
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
Bimbo 0 -2 anni non compiuti: gratuito 
Bimbo 2-12 anni n.c. quota con trasporto incluso

NEW
Prezzi e date:

 PART. 7 notti 14 notti
 Supp. 

Singola
7 notti

 Bimbi 
0 7

anni
27 mag € 635 € 965 € 115 free*
3 giu € 635 € 965 € 115 free*
10 giu € 635 € 1.025 € 115 free*
17 giu € 660 € 1.075 € 125 free*
24 giu € 660 € 1.150 € 125 free*
1 lug € 735 € 1.220 € 145 free*
8 lug € 735 € 1.255 € 145 free*
15 lug € 775 € 1.290 € 155 free*
22 lug € 775 € 1.325 € 155 free*
29 lug € 810 € 1.435 € 165 free*
5 ago € 885 € 1.650 € 185 free*
12 ago € 1.030 € 1.720 € 230 free*
19 ago € 950 € 1.435 € 210 free*
26 ago € 735 € 1.140 € 145 free*
2 set € 655 € 990 € 125 free*
9 set € 655 - € 125 free*

Quote per persona in camera doppia 
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
* Bimbo 0 -2 anni non compiuti: 
 gratuito + € 35 tessera club dai 4 anni   
*Bimbo 2-7 anni non compiuti: € 60 trasporto 

NEWIdeale per famiglie con tutte le comodità di una vacanza all’insegna 
del relax. A 4 km dal centro di Montesilvano, situato di fronte al 
mare con spiaggia sabbiosa privata di fronte al mare (spiaggia a  
70 mt con attraversamento lungomare) e miniclub, buon cibo e 
ottimo staff d’animazione. Fondale digradante e facile balneazione.
 
Camere
Con balcone,TV, telefono, cassaforte, phon, aria condizionata e 
servizi privati con box doccia.

La quota comprende:
Trasporto da Friuli e Veneto
7 o 14 notti in hotel 3*** sup
Pensione completa con bevande ai pasti
2 escursioni di ½ giornata in pullman con guida
Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 sdraio
Tessera club (del valore di 35 €)
1 ingresso per persona al centro benessere
Animazione diurna e serale (dal 10 giugno al 9 settembre)
Miniclub 4/12 anni
Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel
Tassa di soggiorno e Assistente in loco
Assicurazione medico-bagaglio

Note: 
Cucina con area dedicata a celiaci con supplemento di € 9 al 
giorno, escluso pranzo del 1° giorno, teli mare non previsti.

Molto apprezzato per la posizione diretta sul mare senza strade da 
attraversare. In un ambiente naturale di 20.000 mq senza altri 
edifici nelle immediate vicinanza, con ulivi secolari, palme, carrube 
e rocce granitiche trovano spazio due piscine, una semicircolare 
per bambini e con idromassaggio, l’altra semiolimpionica.
 
Camere
Molto spaziose (ca 36 mq) tutte con balcone e vista mare,  
con aria condizionata, minibar, TV sat, cassaforte, phon. 

La quota comprende:
Trasporto da Friuli e Veneto
7 o 14 notti in hotel 4**** 
Pensione completa
2 escursioni di ½ giornata in pullman con guida
Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 sdraio
Piscina semi-olimpionica, piscina idromassaggio, 
animazione soft diurna e serale (dal 17 giugno al 9 settembre)
Miniclub 4/12 anni
Wi-Fi a pagamento
Tassa di soggiorno e Assistente in loco
Assicurazione medico-bagaglio

Note: 
Cucina organizzata per celiaci, bevande non comprese, escluso 
pranzo del 1° giorno, teli mare non disponibili.
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Hotel Carolina 
Isola di Rab - Quarnaro

croazia
Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Isola di Rab dalle bellissime spiagge 
 (pranzo incluso)
- Rab città a piedi tra le vie del centro

Croazia - Quarnaro

L’hotel Carolina, moderno e con camere recentemente rinnovate, 
è posizionato a 5 km dal paese di Rab, sulla penisola di Kalifront. 
Direttamente sul mare, circondato da spiagge di ciottoli e da una 
rigogliosa pineta, è l’ideale per una vacanza a contatto con la 
natura.

Camere
Con servizi privati, climatizzatore, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza, doccia, phon.
 
La quota comprende:
Trasporto da Friuli e Veneto
7 o 14 notti in hotel 4**** 
2 escursioni di ½ giornata con guida
Traghetto da/per isola di Rab
Mezza pensione con colazione e cena a buffet
Pranzo 4° giorno in ristorante
Animazione soft serale in luglio e agosto
Uso della piscina del villaggio
Tassa di soggiorno
Wi-Fi gratuito
Assistente in loco
 
Note: 
Pranzo 1° e ultimo giorno esclusi 
Bevande ai pasti non comprese
Teli mare non disponibili
Ombrelloni e lettini in spiaggia pubblica (non inclusi)
Cucina organizzata per celiaci

Prezzi e date:

 PART. 7 notti 14 notti
 Supp. 

Singola
7 notti

 Bimbi 
2-12 
anni

20 mag € 490 € 790 € 70 € 200
27 mag € 490 € 790 € 70 € 200
3 giu € 490 € 860 € 70 € 200
10 giu € 560 € 940 € 70 € 240
17 giu € 560 € 1.040 € 70 € 240
24 giu € 680 € 1.150 € 70 € 290
1 lug € 680 € 1.150 € 70 € 290
8 lug € 680 € 1.240 € 70 € 290
15 lug € 750 € 1.330 € 70 € 335
22 lug € 750 € 1.330 € 70 € 335
29 lug € 750 € 1.350 € 70 € 335
5 ago € 780 € 1.380 € 70 € 350
12 ago € 780 € 1.380 € 70 € 350
19 ago € 750 € 1.270 € 70 € 350
26 ago € 670 € 1.040 € 70 € 290
2 set € 560 € 940 € 70 € 240
9 set € 560 € 860 € 70 € 240
16 set € 490 - € 70 € 200
Quote per persona in camera doppia  
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
Bimbo 0 -2 anni non compiuti: gratuito   
Bimbo 2-12 anni n.c. quota con trasporto incluso

NEW

Isola di Rab - Quarnaro

croazia

Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Isola di Rab dalle bellissime spiagge 
 (pranzo incluso)
- Rab città a piedi tra le vie del centro

Croazia - Quarnaro

Prezzi e date:

 PART. 7 notti 14 notti
 Supp. 

Singola
7 notti

 Bimbi 
2-12 
anni

20 mag € 540 € 890 € 140 € 230 
27 mag € 540 € 890 € 140 € 230 
3 giu € 540 € 940 € 140 € 230 
10 giu € 590 € 990 € 160 € 250 
17 giu € 590 € 1.070 € 160 € 250 
24 giu € 690 € 1.170 € 190 € 295 
1 lug € 690 € 1.170 € 190 € 295 
8 lug € 690 € 1.240 € 190 € 295 
15 lug € 750 € 1.310 € 210 € 330 
22 lug € 750 € 1.310 € 210 € 330 
29 lug € 750 € 1.340 € 210 € 330 
5 ago € 790 € 1.380 € 230 € 350 
12 ago € 790 € 1.380 € 230 € 350 
19 ago € 750 € 1.280 € 230 € 350 
26 ago € 690 € 1.080 € 190 € 300 
2 set € 590 € 990 € 160 € 350 
9 set € 590 € 940 € 160 € 350 
16 set € 540 - € 140 € 230 
Quote per persona in camera doppia
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
Bimbo 0 -2 anni non compiuti: gratuito
Bimbo 2-12 anni n.c. quota con trasporto incluso

NEWIl vantaggio è la vicinanza con il centro storico di Rab e l’ambiente 
curato inserito in una pineta dalla quale si raggiungono sia il 
centro (semplicemente scendendo la scala) che la piccola spiaggia 
di ghiaia. Facili spostamenti a piedi, zona ricca di ogni svago e 
comodità, taxi boat (non incluso) proprio davanti l’uscita 
dell’albergo per le spiagge. La bella piscina è dotata di comodissimi 
lettini e gazebi in cui rilassarsi.
 
Camere
Con servizi privati con doccia o vasca, aria condizionata, TV, 
telefono, cassetta di sicurezza.

La quota comprende:
Trasporto da Friuli e Veneto
7 o 14 notti in hotel 4**** 
2 escursioni di ½ giornata con guida
Traghetto da/per isola di Rab
Trattamento di mezza pensione con colazione e cena a buffet
1 pranzo in corso di escursione
Lettini e ombrelloni in piscina
Musica soft serale
Tassa di soggiorno
Wi-Fi gratuito
Assistente in loco

Note: 
Pranzo 1° e ultimo giorno esclusi, bevande ai pasti non comprese, 
teli mare non disponibili, centro benessere (a pagamento), campi 
da tennis, golf, ping pong (a pagamento). Cucina organizzata per 
celiaci
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Terme Ptuj, 
Hotel 4* Superior

4 giorni - 3 notti
Slovenia

Aprile: 14-17, 22-25, 25-28, 28-1 Mag
Giugno: 1-4, 22-25
Luglio: 20-23
Agosto: 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, 18-21, 31-3 sett

€ 310
Supp. Singola € 55
0-6 anni gratis

€ 350
Supp. Singola € 55
0-5 anni gratis

€ 310
Supp. Singola € 45
0-5 anni gratis

La più antica città slovena, un 
piccolo museo a cielo aperto.
Alloggiando al Grand Hotel 
Primus potrete visitare l’antica 
cantina di vini sotterranea, partire 
alla scoperta dei dintorni della 
città con il suo Castello, farvi 
coccolare nell’ottimo centro 
benessere e nelle piscine coperte. 
È l’idea giusta che coniuga relax, 
divertimento, cultura.
Il Parco acquatico estivo, (ingresso 
INCLUSO) con giochi d’acqua,  
7 piscine, grande complesso di 
scivoli, piscina con onde artificiali, 
trampolino, idromassaggi, piscina 
olimpionica e per bambini con 
area giochi dedicata.
Mondo delle Saune: finlandese, 
aromaterapica, con fango, ai sali 
minerali e area relax.

Ns parere: 
adatto a tutti, con possibilità di 
visite a piedi.

Inoltre inclusi: 
Trasporto, 1 ingresso parco Saune 
in Hotel e ingresso al Parco 
Termale esterno, 1 massaggio da 
30’, accappatoio adulti, drink di 
benvenuto, tasse.

Lasko Terme, 
Hotel 4* con parco acquatico

4 giorni - 3 notti
Slovenia

All’Hotel Thermana Park Lasko 
4*sup a rilassare il corpo e la 
mente nel moderno Centro 
Thermale e SPA con trattamenti 
per viso e corpo, centro Sauna 
con 8 tipi di saune e rituali.
Sotto l’enorme cupola di vetro si 
trovano: piscina con onde 
artificiali, “fiume rapido”, 3 
whirlpool sopra la piscina, 
angolo Kneipp, spazio acquatico 
per bimbi piccoli, scivolone, 
piscina ricreativa e da massaggio 
con cascate e sorgenti sul 
fondo... il tutto tra i 30 e 34°.
All’esterno si trovano (aperte nel 
periodo estivo): una piscina da 
massaggio collegata a quella 
interna, area bimbi, scivoli 
adrenalinici.

Ns parere: 
adatto a famiglie con bambini e 
ragazzi.

Inoltre inclusi: 
Trasporto, ingresso illimitato al 
Parco Saune, 1 massaggio da 
30’, animazione, drink di 
benvenuto, accappatoio adulti, 
tasse soggiorno.

Terme di Rogaska,
Hotel 4* superior

4 giorni - 3 notti
Slovenia

Grand Hotel Sava 4*sup, 
sapientemente rinnovato, 
circondato dal maestoso e curato 
parco, con ristorante con show 
cooking. L’unico hotel con acqua 
termominerale nella piscina 
interna, da 31° a 36°.
Tante le attività organizzate: yoga, 
acquagym, passeggiate, musica, 
tornei di vario tipo. Nuovo centro 
Wellness “ROI” (a pagamento) con 
grotta del sale e 8 tipi di saune.
Destinazione ambita per le enormi 
proprietà dell’acqua Acqua Donat 
Mg con il suo primato mondiale 
per contenuto di magnesio (1000 
g ogni litro). Il microclima e i 
benefici dell’acqua sono ottimi 
anche per curare cefalee, 
digestione e stress.

Ns parere: 
più adatto a ospiti adulti.

Inoltre incluso: 
Trasporto, Supplemento camera 
Superior, 1 massaggio da 30’, 
accappatoio adulti, ingresso bagno 
turco e 2 saune al centro Lotus, 
tasse soggiorno.

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

abacovillage 
wellness: 
il relax 
più comodo 
che c’è.

Ptuj Lasko Rogaska

Il relax più confortevole...
Vi portiamo in Slovenia

Nella Storica Ptuj, ottima per famiglie, amici, 
coppie o single grazie alla vastità di proposte 
Wellness e divertimento con il Parco Acquatico 
Estivo e le piscine coperte. Tante escursioni e 
attività come la visita all’antica Cantina 
sotterranea, il Castello e il Centro Storico.

A Lasko, famosa per la produzione della sua 
Birra e l’acqua termale. Il Moderno Parco 

Acquatico con scivoli, piscine con onde artificiali 
e giochi d’acqua è coperto da una cupola di 
vetro che d’estate viene aperta per godere del 
sole. Mentre i ragazzi si divertono, gli adulti si 
possono godere un rigenerante Massaggio.

A Rogaska Slatina, antica e rinomata meta 
ambita da chi cerca salute e benessere. Negli 
ultimi anni si è saputa rinnovare e offre anche 
moderni centri SPA oltre alle enormi proprietà 
benefiche dell’acqua Donat MG, unica al mondo.

INCLUSO: trasporto Pullman/Minibus/Navetta, 3 notti hotel 4 stelle sup., colazione e cena, 
accesso illimitato alle piscine, idromassaggio, saune e bagno turco, un massaggio da 30’ per 
adulti, accappatoio adulti, Wi-Fi, assicurazione, tasse soggiorno. Cucina organizzata per celiaci.
ATTENZIONE: per i luoghi di partenza consultare i singoli programmi su www.abacoviaggi.com
possibilità di partenza con trasferimento anche in altre date. Chiedici info.

Wellness 7978

Settembre: 14-17 
Ottobre: 12-15, 29-1 Nov
Novembre: 2-5



Come funziona:
Se sei un docente o un 18enne, prima di prenotare controlla su  
cartadeldocente.istruzione.it gli ingressi che beneficiano della gratuità.  
Al momento della prenotazione comunicaci a quali ingressi hai diritto e  
avrai lo sconto relativo nel tuo viaggio. Parteciperai alle visite guidate  
saltando le code agli ingressi mantenendo i vantaggi di AbacoViaggi®.
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Al momento della stampa del presente catalogo è possibile 
richiedere i bonus sugli ingressi nei tour:

L’elenco dei monumenti aderenti è in continua evoluzione. Ulteriori informazioni su www.abacoviaggi.com. 
AbacoViaggi non si assume alcuna responsabilità in caso di informazioni errate/cambiamenti di normativa.

Torino, Museo Egizio e Venaria Reale, pag. 45
Torino, Regge Reali e le Langhe, pag. 45
Viterbo e le terre degli Etruschi, pag. 52
Roma, la città eterna, pag. 52
Roma e i Musei Vaticani, pag. 52

Firenze e Galleria degli Uffizi, pag. 50
Abruzzo e Molise, pag. 54
Ville Venete, pag. 67
Verona (fondazione Arena di Verona), pag. 67

...puoi usufruire dello sconto 
“carta del docente” e 
“bonus 18enni” anche su molti 
tour AbacoViaggi® in Italia?

Lo sapevi 
che...

Periodico - Anno 16° - numero 26 - Febbraio 2017
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Giornali

Radio

Trovi
AbacoViaggi® 
anche su...
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valide per i viaggi organizzati 
da AbacoViaggi

• L’ISCRIZIONE si intende confermata, con stipula del contratto, a 
rilascio conferma scritta da AbacoViaggi. Qualora non venga raggiunto 
il numero minimo di 30 partecipanti AbacoViaggi potrà annullare il 
tour entro 20 giorni dalla partenza.

• Il PREZZO del pacchetto turistico è determinato nel contratto e può 
essere variato sino a 20 giorni prima della partenza solo in presenza di 
variazioni di: costo carburante, diritti e tasse turistiche, tassi di cambio 
alla data del contratto. I prezzi pubblicati sono calcolati sulla base dei 
cambi valutari con l’Euro al 06/02/2017. Quote bambini: le quote 
bambini si intendono da 3 anni compiuti a 12 anni non compiuti al 
momento del viaggio. Sono valide per un bambino in camera con due 
adulti. I bambini 0 – 3 anni non compiuti non pagano alcuna quota di 
partecipazione ma pagheranno in loco eventuali pasti a consumo 
(salvo diverse indicazioni nei programmi dettagliati). Le quote bambini 
NON sono valide per camere così composte: 1 bimbo in camera con 1 
solo adulto, 2 bambini in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in 
camera con 2 adulti. Tali quote verranno comunicate su richiesta. Le 
camere singole, triple e quadruple sono soggette a disponibilità e 
riconfermate su richiesta impegnativa. AbacoViaggi si riserva di 
apportare VARIAZIONI o sostituzioni ai servizi proposti con 
sistemazione equivalente mantenendo inalterata la qualità dei servizi.

• PAGAMENTI alla prenotazione o all’inoltro di richiesta impegnativa si 
richiede un acconto pari al 30% della quota del viaggio, il saldo 15 giorni 
prima della partenza.

• ASSICURAZIONE è sempre inclusa assicurazione medica con 
massimale di € 260 in Italia, € 2.600 in Europa, € 30.000 Russia/USA/
Canada. Per i tour all’estero (solo Europa) è stipulabile alla prenotazione 
una assicurazione MEDICA INTEGRATIVA che porta il massimale spese 
di cura a € 50.000 ad un costo di € 1,50 per persona al giorno. Non è 
inclusa l’ASSICURAZIONE contro ANNULLAMENTO viaggio che 
consigliamo di stipulare all’atto della prenotazione ad un costo del 5% 
dell’importo viaggio. 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 sino a 21 giorni 
lavorativi prima della partenza; 30% da 20 a 11 giorni lavorativi prima 
della partenza; 60% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 
80% dopo tale periodo e fino al giorno prima della partenza. Nessun 
rimborso è previsto per annullamenti comunicati il giorno della 
partenza o per servizi non usufruiti durante il viaggio. Per annullamenti 
di tour comprendenti voli, 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 dell’assicurazione annullamento 
facoltativa (se emessa) e delle spese di ottenimento visti. 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. CAMBIO NOME, per i tour in bus, 
è possibile senza costi aggiuntivi se non modifica luogo di partenza né 
tipologia di camera. Il CAMBIO DATA segue le penalità  
dell’annullamento viaggio. Per i programmi, date e prezzi dettagliati fa 
fede il sito www.abacoviaggi.com

• LA RESPONSABILITÀ di AbacoViaggi non potrà eccedere i limiti previsti 
dalla legge. AbacoViaggi non avrà nessuna responsabilità causata da: 
scioperi, sospensioni o ritardi per avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, incidenti stradali, atti vandalici o terroristici, 
mancanza d’acqua, energia elettrica o interruzioni nelle comunicazioni: 
questi casi, o similari, non saranno imputabili né ad AbacoViaggi né ai 

vettori o fornitori dei servizi, eventuali servizi non usufruiti o ulteriori 
costi sopportati dai Clienti non saranno rimborsati. Il bagaglio viaggia 
a rischio e pericolo dei partecipanti, AbacoViaggi non risponde di 
eventuali danni, furti o perdite. I partecipanti dovranno essere muniti 
di DOCUMENTI validi per l’espatrio in stato di perfetta integrità. Chi 
non sarà provvisto di documento idoneo non avrà diritto ad alcun 
rimborso.

• PULLMAN e NAVETTE: i pullman utilizzati da AbacoViaggi sono 
GranTurismo, dotati dei principali comfort. Eventuali bevande o caffè 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. Per agevolare le partenze potranno essere 
utilizzate navette (minibus o auto) dalle località di partenza fino al 
punto d’incontro con il pullman definitivo. Tali navette, così come 
l’orario di partenza, vengono comunicate nel foglio di convocazione.

• HOTEL: La sistemazione alberghiera è prevista in camere doppie con 
servizi privati. Le camere doppie possono essere matrimoniali o a letti 
separati a discrezione degli hotels. Non può essere pertanto garantita 
la tipologia dei letti. 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 
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. La categoria degli 
hotels è espressa in base alle classificazioni locali.

• RISTORAZIONE: pranzi e cene sono generalmente a menu fisso, uguali 
per tutti i partecipanti del viaggio. Problemi alimentari seri o allergie 
dovranno essere comunicate in agenzia al momento della 
prenotazione. AbacoViaggi invierà la segnalazione ai ristoratori ma 
non potrà garantire la modifica dei menu, che sarà sempre soggetta 
alla disponibilità dei ristoratori, che serviranno delle alternative (ove 
possibile) a loro scelta e cura. La cucina estera è differente da quella 
italiana, pur mantenendo gli stessi criteri qualitativi. Non potranno 
essere prese in carico segnalazioni alimentari comunicate il giorno 
della partenza.

• MUSEI E MONUMENTI: alcuni musei e monumenti cambiano gli orari  
di apertura e ingresso anche a stampa del presente catalogo  
avvenuta, e possono subire chiusure improvvise per diverse cause.  
È quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili, e verranno 
sostituiti da altre visite di interesse. 

• RECLAMI ogni mancanza nell’esecuzione del contratto dovrà essere 
contestata dal cliente senza ritardo e durante il viaggio, permettendo 
all’organizzazione di porvi rimedio tempestivo. Organizzazione tecnica: 
AbacoViaggi.

• FORO DI COMPETENZA: per ogni controversia inerente questo 
contratto sarà competente il foro di Udine. ORGANIZZAZIONE TECNICA 
AbacoViaggi s.r.l, p.zza Garibaldi - CODROIPO UD tel. 0432-900077. 
Numero REA 236389. Per i programmi di altri T.O. fare riferimento alle 
condizioni generali di ogni Catalogo. Comunicazione obbligatoria ai 
sensi dell’art.17 della legge 38/2006 “La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all’estero”. Programma regolarmente 
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Isole Eolie… 

Sono sette, Alicudi, Filicudi, Lipari, 
Panarea, Salina, Stromboli e 
Vulcano. La loro anagrafe segna 
centomila anni per le più giovani e 
un milione per le più datate, come 
le disabitate Alicudi e Filicudi. 
Formano un arco di 90 km di mare 
lungo la costa nord orientale della 
Sicilia. 
Respirarne l’aria è esperienza unica. 
Mare a ogni ora, sotto il sole, la 
luna piena, le stelle. Mare e cielo in 
un unico segno di matita, dal 
sapore di antiche memorie e future 

eternità. Luoghi del cuore, con la 
risacca che ti entra nel sonno e 
nella veglia e ti culla infrangendosi 
su estrose onde di un cobalto 
venato d’azzurro assoluto. 
Isole a forma di vulcani emergono 
solenni dal tavolo celeste 
increspato da mani soavi di vento 
gentile e dal ticchettio elegante di 
barche appisolate, in attesa 
dell’alba. Palme vedette sull’attenti 
leggermente tremano, mentre 
occhi sorpresi spaziano e 
ammirano bounganville fucsia, 
danzatrici sotto la brezza 
spettinante. 
Ma eccole in scena le “Sorelle 
Eolie”… 

La “pittrice” Stromboli mette in fila 
tra i suoi negozietti i noleggi 
scarponi per chi sale sul Vulcano. 
Poi su, su, fino al piazzale della 
chiesa color ocra, ad ammirare 
panorami appisolati tra il brusio di 
turisti. Non a caso qui è stato girato 
il film “Stromboli” con Ingrid 
Bergman. E poi, la sera, ad 
aspettare la “Sciara” di fuoco dal 
mare, estrosa ma sempre 
spettacolare. Il solitario 
Strombolicchio, con il sole a picco 
e poi la luna, sentinella rotonda su 
tappeto di stelle. Da provare il pane 
cunzato da Alfredo, l’inventore della 
specialità eoliana, a Salina, la 
ghiotta l’isola dei capperi, delle 
bianche case e azzurre finestre, con 
tre sindaci per 2300 abitanti, dove 
fu girato il film “Il Postino”con Troisi 
e la Cucinotta. 
Poi lei, Panarea, la più piccola, 
3Kmq. e 300 abitanti, l’isola dei 
“Vip”, con negozi di qualità in fila 
ordinata e accattivante. E la saggia 
Lipari, con settemila anni di storia, 
scritta dai greci, romani, arabi, 
normanni, longobardi attirati dalla 
pomice e dall’ossidiana, vetro 
naturale perfetto per le armi e gli 
utensili. “Molla tutto e vivi a LIPARI” 
quindi. 
E a Vulcano che si fa? Si sta sotto 
un drago che dorme, tra 
magnificenze nero cobalto, con il 
mare che lambisce i piedi con trina 
di candidi ricami sulla sabbia nera e 
corteggia con il suo blues dai fiati 
nottambuli. Senti le sue note 
avvinghiate alle percussioni del tuo 
essere angelo in vacanza in questo 

paradiso. Dove hai piedi neri su 
tovaglia catrame di sabbia lucente 
di brillantini in ordine sparso 
mentre cavalli di onde danzanti 
dettano legge. Null’altro qui, se non 
sorgenti sulfuree, pietre e sassi dai 
riflessi azzurri. Se non un Vulcano 
vero da scalare, dove esultare 
lassù, sul cratere fumante.
Le Isole Eolie, ma anche le “Cugine” 

Egadi con il marsala e i templi greci, 
la tonnara e i pastori della Fattoria 
del Vento, sono Isole buone, dove il 
tempo è un bene di lusso. 
Un tempo che si fa incanto quando 
uomo e natura narrano lo stesso 
racconto chiamato VITA.

Pierina Gallina
www.pierinagallina.it

figlie di Eolo, Dio del vento
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Facili itinerari guidati a piedi o in bicicletta. 
A contatto con la natura e con i più bei 
luoghi d’Italia e della vicina Europa.  
Nonni o zii e nipoti, genitori e figli,  
in coppia o da soli. Con la sicurezza del 
tutto incluso AbacoViaggi.
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