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terme a natale
e capodanno
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Le 10 garanzie dei
tour guidati AbacoViaggi
Scegli la tua destinazione, al resto pensiamo noi
La formula Quote tutto incluso mette al sicuro il tuo viaggio:
Nessuna quota iscrizione

Pullman Gran Turismo
e tutte le spese di viaggio

Assicurazione medico-bagaglio

Voli con tasse aeroportuali
e bagaglio in stiva

Assistenza h24

Itinerari creati, testati e organizzati
esclusivamente da AbacoViaggi®

Pensione completa con
bevande e degustazioni

Accompagnatore AbacoViaggi®
dall’Italia e per tutto il tour

Hotel 3 e 4 stelle selezionati
con tasse di soggiorno incluse

Guide locali, escursioni, navigazioni,
prenotazioni e ingressi saltacoda

Vedi i singoli programmi di viaggio e verifica i dettagli
Periodico - Anno 17° - numero 29 - Settembre 2018
Direttore responsabile: Pierina Gallina. Direzione-Redazione: Via Italia, 34 – 33033 Codroipo (UD) - Telefono 0432 900077
- www.abacoviaggi.com. Editrice: Abaco Viaggi T.O. s.r.l - Autorizzazione del Tribunale di Udine - N° 2 del 26-01-2017.
Realizzazione grafica: AbacoViaggi® - Stampa: Mediagraf, Padova. Il Pocket esce in 200.000 copie, in due edizioni annuali,
febbraio e settembre. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi mezzo di: testi,
immagini, format pubblicitari e grafica.
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17 Punti di partenza e...
il viaggio ha inizio!
Partenze da vicino a casa tua con pullman o navetta

zia GIULIA

FRIULI Vene

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
Fiume Veneto parcheggio c.c. Emisfero
Ronchis parcheggio ristorante “La di Fulin”
San Michele al Tagliamento sede AbacoViaggi
Portogruaro parcheggio supermercato Winner
Noventa S. Donà, parcheggio Hotel Omnia
Conegliano Via Liberazione 36, bar Just Cake & Juice
Treviso Sud parcheggio c.c. Emisfero
Mestre area Servizio Marghera Est (Marghera)
Padova Est parcheggio Hotel Four Points by Sheraton
Belluno piazzale Resistenza
Cittadella parcheggio Villarina
Castelfranco Veneto parcheggio “Fraccaro”
Montebelluna parcheggio Sansovino

Veneto

Tariffe supplementari
(A) € 10 da Amaro
(B) € 10 da Trieste - Redipuglia
(C) € 10 da Conegliano - Treviso
€ 15 da Belluno
(D) € 10 da Noventa, Mestre
€ 15 da Padova
(E) € 20 dai caselli Vicenza Est, Monselice, Rovigo Nord
€ 25 partenze da Cittadella e Castelfranco
€ 15 partenze da Montebelluna
solo per tour di 5 o più giorni

Possibilità su alcuni tour in
pullman con partenza da
Verona Sud, Vicenza Est,
Monselice, Rovigo e/o caselli
lungo il percorso, oppure
da altri aeroporti per i tour
in volo.
Per i soggiorni termali vedi
i singoli programmi per
conoscere il luogo esatto di
partenza.
Luoghi di partenza e
tariffe sono confermati
con minimo 4 richiedenti.

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

Per i programmi dettagliati rivolgiti all’agenzia
AbacoViaggi-Point più vicina a te, cercala su
www.abacoviaggi.com - tel 0432.900077
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Novità
Capitali À la carte
Parigi, Londra, New York… come le vuoi tu.
Come nel menu di un ristorante raffinato,
puoi scegliere come comporre il Tuo viaggio.
Inclusi i trasporti, l’accompagnatore dall’Italia per
tutto il tempo del viaggio, assistenza h24.
Puoi scegliere come vivere due giorni del tuo
tour come meglio desideri.
Con escursioni prenotabili anche dall’Italia prima
della partenza, con visite personali a luoghi e
mostre, con tempo dedicato alla libertà.
Gruppi di max 30 persone.

AbacoArte®

Viaggi nell’arte guidati da studiosi d’arte, con auricolari per
le visite alle mostre. Adatti a
chi ama l’arte e la vita degli
artisti in tutte le sue sfaccettature. Mostre imperdibili, in
location d’eccezione. Gruppi di
max 25 persone durante le visite guidate alle mostre.

NatourAbaco®

Facili itinerari guidati, a piedi
o in bicicletta. A contatto con
la natura e con i più insoliti e
suggestivi luoghi d’Italia e della
vicina Europa, a volte fuori
dalle rotte turistiche.
Adatti a tutti. Genitori e figli,
nonni e nipoti. In coppia, da
soli. Per assaporare il tempo
lento a contatto con la natura.
Gruppi di max 30 persone.

AbacoWellness®

La vacanza più comoda che
c’è: Trasporto, hotel e massaggi
sono la ricetta ideale per il relax
di single, coppie e famiglie, al
mare o alle terme.
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N U OV i
VIAGGI
D’A U T O R E

1 LILLE e le Fiandre Francesi

C’è una regione della Francia del nord ancora poco
frequentata dai turisti, il Nord-Pas de Calais.
E c’è un Natale molto sentito nei mercatini della
festosa Amiens, con gli interni della Cattedrale più
grande di Francia. E poi il Museo Louvre Lens,
modernissima dépendance del Louvre...
- Tour a pag. 16 -

5 Epifania a CIPRO, dai Santi ai Crociati

Adagiata sul cuore del Mediterraneo Orientale dai
tanti luoghi rappresentativi. Nicosia unica città
europea divisa, con il museo di Cipro, nella parte
Turca Kerynia e ll Monastero di Bellapais, Famagosta
con il Castello di Otello, il teatro, l’anfiteatro...
- Tour a pag. 52 -

2 GENOVA, Mezzanotte in Museo 6 Fuga d’Arte a PARIGI
Capodanno con Niccolò Paganini in mostra a Palazzo
Ducale in una mostra eccezionale “Paganini
Rockstar”, in tempi in cui il rock neppure esisteva.
Brindisi di mezzanotte all’interno del Museo.
Poi, la libertà di godere la festa...
- Tour a pag. 44 -

Un sabato-domenica nella Parigi più artistica e colta.
Agli innamorati degli eventi fuori schema, come può
esserlo una fuga d’arte che, in soli due giorni,
promette un incontro ravvicinato con i mostri sacri
dell’arte mondiale e una Montmartre segreta.
- Tour a pag. 10 -

3 Capodanno a GERUSALEMME

7 DISNEYLAND Paris family

4 Capodanno a LIVERPOOL e Galles

8 LISBONA carnevale dei villani

Israele con la Galilea, Nazareth, Cafarnao con l’antica
sinagoga, Tabga, dove avvenne il miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci, il Monte delle
Beatitudini, i siti archeologici più importanti del
Medio Oriente. Gerusalemme vecchia, dal Monte
degli Ulivi al Muro del Pianto, al chiassoso bazar
arabo, alla Via Dolorosa fino al Santo Sepolcro, e...
- Tour a pag. 43 -

Per un Capodanno originale fra i luoghi dei Beatles,
da scoprire, come il Cavern Club, Strawberry Fields
e Penny Lane. Chester, splendida città romana dalle
mura meglio conservate della Gran Bretagna.
Per un viaggio che alterna vibranti centri, silenzi
all’intensità del vento che accarezza le coste gallesi...
- Tour a pag. 38 -

Famiglie in festa a Disneyland, per una giornata di
visita libera del parco divertimenti Disneyland Paris,
con Topolino e la folta schiera di personaggi, eroi e
principesse che animano il celebre castello.
Nel “Dietro le quinte” del cinema e dell’animazione
durante la giornata di visita degli interni di Walt
Disney Studios, per ammirare...
- Tour a pag. 35 -

Lisbona è città della luce, dove l’atmosfera è sempre
vivace. A Carnevale, fa uscire la sua anima frizzante
e colorata. Il Portogallo centrale svela il suo clima
mite e la sua bellezza fuori stagione, fino a Sesimbra,
dove il Carnevale è più di una festa, con la sfilata a
ritmo di Samba e l’Oceano a pochi passi.
- Tour a pag. 63 -
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data

gg destinazione

Viaggi d’autore ‘18-’19

AVVENTO
16-18 nov 3
17-18 nov 2
18-nov
1
17-nov
1
24-nov
1
24-25 nov 2
24-25 nov 2
24-25 nov 2
24-25 nov 2
24-25 nov 2
25-nov
1
25-nov
1
29/11-2/12 4

Saint-Moritz, treno del Bernina e Livigno
Alba e il Magico paese del Natale, Govone
Arte - Da Tiziano a Van Dyck
Bologna & FICO
Villach, Velden e Klagenfurt
Arte.Firenze - Marina Abramović
Saint Wolfgang e Gmunden
Salisburgo e le miniere di sale
San Marino, Candelara
Vienna e i mercatini
Arte.Padova - Gauguin e gli impressionisti
Trento e Levico, Verona
Praga e Cesky Krumlov

pag

24
26
11
12
13
11
19
19
27
20
11
13
22

Terme
29/11-2/12 4
Bled, Ptuj, Lasko, Olimia, Rimske, Rogaska

54

30/11-2/12
30/11-2/12
1-dic
1-2 dic
1-2 dic
1-2 dic
1-2 dic
1-2 dic
1-2 dic
1-2 dic
1-2 dic
1-2 dic
1-2 dic
1-2 dic
1-2 dic
2-dic

3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

fra Austria e Repubblica Ceca
Vienna e il castello di Schönbrunn
Lubiana, Villach, Velden e Klagenfurt, Krampus
Alba e il Magico paese del Natale, Govone
Bolzano, Bressanone e la Thun
Graz e Mariazell: avvento in Stiria
Innsbruck e il mondo Swarovski
Avvento in Carinzia
Linz, Steyr e il villaggio di Gesù bambino
Montepulciano e Pienza
Saint Wolfgang e Gmunden
Salisburgo e le miniere di sale
San Marino, Candelara
Vienna e i mercatini
Zagabria e Lubiana, sorprendenti capitali
Arte.Ferrara - Courbet e la natura

21
20
13
26
25
21
18
18
20
28
19
19
27
20
18
10

2-dic

1

Bologna, Brunico, Ferrara,
Lubiana, Mantova, Trento, Verona, Villach

12

5-dic
5-9 dic
6-9 dic
6-9 dic
6-9 dic
6-9 dic
6-9 dic
6-9 dic
6-9 dic
6-9 dic
6-9 dic

1
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Lago di Bled e i Krampus in Friuli
Norimberga e la strada Romantica
Belgio: Anversa e le Fiandre
Budapest e la fiera di Natale
Costa Azzurra e Montecarlo
Londra, in volo
Napoli e le luci d'artista di Salerno in Volo
Parigi, in volo
Praga e Cesky Krumlov
Roma capitale dell’atmosfera
Svizzera, Montreux e la casa di Babbo Natale

13
23
16
22
15
17
29
16
22
29
14

6-9 dic

4

Terme
Bled, Ptuj, Lasko, Olimia, Rimske, Rogaska

54

6-10 dic
6-10 dic
7-8 dic
7-8 dic
7-9 dic
7-9 dic

5
5
2
2
3
3

Alsazia: Friburgo, i più bei mercatini d'Europa
Praga e Dresda
Merano, Glorenza e la Val Vanosta
Milano e la fiera degli Obei Obei
Assisi, Spoleto e i luoghi di S. Francesco
Austria e Ungheria

15
22
25
26
28
21

data

gg destinazione

pag

7-9 dic
7-9 dic
7-9 dic
7-9 dic
7-9 dic
7-9 dic
7-9 dic
7-9 dic
7-10 dic
7-10 dic
7-10 dic
7-10 dic
7-10 dic

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Firenze e Galleria degli Uffizi
fra Austria e Repubblica Ceca
Monaco di Baviera e il lago Chiemsee
Norimberga e Ratisbona
Saint-Moritz, treno del Bernina e Livigno
Salisburgo, e il Natale in Baviera
Torino Natale coi fiocchi
Vienna e il castello di Schönbrunn
Amburgo, Brema e Lubecca, in volo
Amsterdam e l'Olanda, in volo
Lago di Costanza e San Gallo
Lione, festa delle luci
Stoccarda e Ulm, i mercatini più grandi d'Europa

29
21
23
23
24
19
26
20
17
17
24
15
24

8-dic

1

Bologna, Brunico, Ferrara, Krampus,
Lubiana, Ravenna, Villach

12

8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-9 dic
8-11 dic
9-dic
13-16 dic
14-16 dic
14-16 dic
14-16 dic
14-16 dic
14-16 dic
14-16 dic
14-16 dic
15-dic
15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
4
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Alba e il Magico paese del Natale, Govone
Bolzano, Bressanone e la Thun
Castrocaro e Faenza
Genova, l'Acquario e San Nicolò
Graz e Mariazell: Avvento in Stiria
Gubbio e SantAgata Feltria
Innsbruck e il mondo Swarovski
Avvento in Carinzia
Linz, Steyr e il villaggio di Gesù bambino
Merano, Glorenza e la Val Vanosta
Milano e la fiera degli Obei Obei
Montepulciano e Pienza
Saint Wolfgang e Gmunden
Salisburgo e le miniere di sale
San Marino, Candelara
Trento e i mercatini delle valli
Vienna e i mercatini
Zagabria e Lubiana, sorprendenti capitali
Lille e le Fiandre Francesi
Lubiana, Mantova, Trento, Verona, Villach
Budapest e la fiera di Natale
Torino, Natale con i fiocchi
Austria e Ungheria
Firenze e Galleria degli Uffizi
fra Austria e Repubblica Ceca
Monaco di Baviera e il lago Chiemsee
Norimberga e Ratisbona
Salisburgo, e il Natale in Baviera
Bologna, Lubiana, Villach
Alba e il Magico paese del Natale, Govone
Bolzano, Bressanone e la Thun
Castrocaro e Faenza
Genova, l'Acquario e San Nicolò
Graz e Mariazell: avvento in Stiria
Gubbio e SantAgata Feltria
Innsbruck e il mondo Swarovski
Avvento in Carinzia
Linz, Steyr e il villaggio di Gesù bambino

26
25
27
27
21
28
18
18
20
25
26
28
19
19
27
25
20
18
16
13
22
26
21
29
21
23
23
19
12
26
25
27
27
21
28
18
18
20

gg destinazione

15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic
15-16 dic
16-dic

2
2
2
2
2
2
1

Montepulciano e Pienza
Salisburgo e le miniere di sale
San Marino, Candelara
Trento e i mercatini delle valli
Vienna e i mercatini
Zagabria e Lubiana, sorprendenti capitali
Arte.Milano - Pablo Picasso

28
19
27
25
20
18
10

16-dic

1

Brunico, Ferrara, Lubiana, Bologna
Mantova, Ravenna, Trento, Verona, Villach

12

22-dic
1 Lubiana, Villach
22-23 dic 2 Montepulciano e Pienza
23-dic
1 Mantova
NATALE
22-26 dic 5 Lisbona e il Portogallo Centrale
22-27 dic 6 Puglia: i Trulli e Matera
23-26 dic 4 Assisi, Gubbio e i luoghi di S. Francesco
23-26 dic 4 Liguria e Costa azzurra
23-26 dic 4 Terme: Bled, Ptuj e Rimske
23-27 dic 5 Isola di Malta
23-27 dic 5 Parigi a la carte
23-27 dic 5 Praga, la città d'oro
23-28 dic 6 Andalusia Natale nella Spagna del sud
24-26 dic 3 Saint Moritz e Livigno
24-27 dic 4 Natale Austro Ungarico
24-29 dic 6 Natale a New York
26-dic
1 Brunico, Sutrio, Trento
28-dic
1 Arte.Milano - Pablo Picasso
29-dic
1 Arte.Treviso - da Tiziano a Van Dyck
30-dic
1 Arte.Padova - Gauguin e gli impressionisti
30-dic
1 Ravenna, Sutrio
CAPODANNO
28/12-1/1 5 Sicilia Normanna, in volo
29/12-1/1 4 Budapest la Parigi dell'est
29/12-1/1 4 Terme: Ptuj, Lasko, Rogaska
29/12-1/1 4 Lago di Costanza
29/12-1/1 4 Liverpool e il Nord del Galles
29/12-1/1 4 Londra, in volo
29/12-1/1 4 Lucca, Pisa Vinci e i luoghi di Leonardo
29/12-1/1 4 Praga e Cesky Krumlov
29/12-1/1 4 Roma la città eterna
29/12-1/1 4 Roseto degli Abruzzi, capodanno sul mare
29/12-1/1 4 Toscana, Arezzo e la Val d'Orcia
29/12-1/1 4 Vienna e Baden
29/12-1/1 4 Zara, Spalato e la riviera Dalmata
29/12-2/1 5 Berlino e Potsdam in volo
29/12-2/1 5 Dubrovnik e Montenegro
29/12-2/1 5 Profumo di Provenza e la Francia del Sud
29/12-3/1 6 Andalusia Costa del Sol, Ronda e Gibilterra
29/12-3/1 6 Gerusalemme
30/12-1/1 3 Assisi e i borghi dell'Umbria
30/12-1/1 3 Capodanno al lago di Bolsena e Viterbo
30/12-1/1 3 Cattolica e l'Acquario
30/12-1/1 3 Firenze gioiello del Rinascimento
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13
28
12
31
31
32
32
33
32
33
33
31
34
34
34
12
10
11
11
12
49
40
42
42
38
38
47
40
48
46
47
41
43
38
43
44
37
43
46
48
46
47

data

gg destinazione

30/12-1/1 3
30/12-1/1 3
30/12-1/1 3
30/12-1/1 3
30/12-2/1 4
30/12-2/1 4
30/12-2/1 4
30/12-2/1 4
30/12-3/1 5
30/12-3/1 5
30/12-3/1 5
30/12-3/1 5
30/12-3/1 5
30/12-4/1 6
31/12-1/1 2
31/12-1/1 2
31/12-3/1 4
EPIFANIA
1-6 gen
6
1-6 gen
6
1-6 gen
6
2-4 gen
3
2-5 gen
4
2-5 gen
4
2-5 gen

4

pag

Genova
Monaco di Baviera e Augusta
Torino e Venaria Reale
Zagabria, museo Mimara e Lubiana
Barcellona al ritmo di Flamenco, in volo
Napoli, Salerno e costiera Amalfitana in volo
Praga in volo da Venezia
Salisburgo e Baviera orientale
Sicilia Barocca, in volo
Liguria, Genova e Costa Azzurra
Madrid e Toledo, in volo
Mosca in volo
Puglia capodanno nel Salento in volo
Norvegia alla caccia dell'aurora Boreale
Castello di Bevilacqua e Montagnana
Mantova, capodanno in barca sul lago
Istanbul

44
41
45
42
37
48
40
41
49
44
37
39
49
39
45
45
39

Andalusia il Sud della Spagna
Portogallo del Sud
Puglia e il festival delle luci di Alberobello
Saint Moritz e treno del Bernina
Costa azzurra e Montecarlo
Firenze e Pistoia

52
52
51
51
51
50

Terme
Bled, Ptuj, Lasko, Olimia, Rimske, Rogaska

54

53
2-6 gen
5 Isola di Malta
2-7 gen
6 Cipro dai Santi ai Crociati, nel mediterraneo
52
3-4 gen
2 Acquario di Genova
35
3-6 gen
4 DisneyLand e Parigi
35
3-6 gen
4 Barcellona, la sfilata dei Re Magi
53
3-8 gen
6 Petra e il mar Morto
53
4-gen
1 Trento e Levico Terme
13
4-5 gen
2 Arte.Firenze - Marina Abramović
11
4-5 gen
2 Laghi di Plitvice
57
4-5 gen
2 Leolandia e Bergamo
35
4-6 gen
3 Saint Moritz e treno del Bernina
51
5-gen
1 Arte - Courbet, Tiziano e Van Dyck
10
5-gen
1 Laghi Fusine e Monte Lussari
56
5-gen
1 Sutrio e Paularo, tradizioni della Carnia
12
5-6 gen
2 Acquario di Genova
35
6-gen
1 Ravenna
12
10-20 gen 11 Cuba, dalla Havana a Holguin e Varadero
58
11-13 gen 3 Saint Moritz treno del Bernina e Val Camonica 57
12-13 gen 2 Arte.Fuga d'Arte a Parigi
10
ARTE-NATURA-EVENTI-TERME-GRANDI TOUR
19-20 gen 2 Brunico, Lago di Braies
56
20-gen
1 Arte.Padova - Gauguin e gli impressionisti
11
20-gen
1 Laghi Fusine e Monte Lussari
56
Terme
Bled, Ptuj, Lasko, Olimia, Rimske, Rogaska

24-27 gen

4

24/1-3/2
27-gen

11 Messico; lo Yucatan e soggiorno mare
1 Arte.Milano - Pablo Picasso

55
58
10

7

Viaggi d’autore ‘18-’19

data

Viaggi d’autore ‘18-’19

8

data

gg destinazione

29/1-3/2
2-3 feb
3-feb
4-feb
5-10 feb
9-10 feb
9-16 feb
10-feb

6
2
1
1
6
2
8
1

Petra, la Giordania e il Mar morto
Laghi di Plitvice
Arte.Treviso - da Tiziano a Van Dyck
Arte.Milano - Pablo Picasso
Norvegia e l'aurora Boreale
Arte.Fuga d'Arte a Parigi
Marocco, Tour delle Città Imperiali
Laghi Fusine e Monte Lussari

58
57
11
10
56
10
59
56

14-17 feb

4

Terme
Bled, Ptuj, Lasko, Olimia, Rimske, Rogaska

55

15-17 feb
15-24 feb
16-17 feb
16-17 feb
16-17 feb
16-24 feb
17-feb
22-25 feb
23-24 feb
23-27 feb
1-11 mar
2-3 mar
2-5 mar

3
10
2
2
2
9
1
4
2
5
11
2
4

Saint Moritz treno del Bernina e Val Camonica
India, il Rajastan
Brunico, Lago di Braies
Pisa e Carnevale di Viareggio
San Valentino Week-End
Israele, Gerusalemme e il Deserto del Negev
San Valentino
Nizza e Mentone
Pisa e Carnevale di Viareggio
Madeira a piedi tra i Levadas
Messico; lo Yucatan e soggiorno mare
Acquario di Genova
Sardegna: Sartiglia di Oristano, in volo

57
59
56
62
61
59
61
62
62
57
58
35
62

2-5 mar

4

Terme
Bled, Ptuj, Lasko, Olimia, Rimske, Rogaska

55

2-6 mar
3-mar
3-mar
3-4 mar
3-4 mar
3-6 mar
4-5 mar
4-5 mar

5
1
1
2
2
4
2
2

Lisbona il carnevale dei Villani
Laghi Fusine e Monte Lussari
Carnevale di Rijeka
Carnevale di Ptuj
Pisa e Carnevale di Viareggio
DisneyLand e Parigi
Acquario di Genova
Leolandia e Bergamo

63
56
61
63
62
35
35
35

7-10 mar

4

Terme
Bled, Ptuj, Lasko, Olimia, Rimske, Rogaska

55

9-10 mar
10-mar
12-17 mar
15-17 mar
16-24 mar
21-31 mar
22-31 mar
23-24 mar
23-27 mar
23-30 mar
26-31 mar

2
1
6
3
9
11
10
2
5
8
6

Laghi di Plitvice
Festa della Donna
Norvegia e l'aurora Boreale
Saint Moritz treno del Bernina e Val Camonica
Israele, da Gerusalemme al Deserto del Negev
Cuba, da Havana a Holguin e soggiorno a Varadero
India, il Rajastan
Acquario di Genova
Madeira a piedi tra i Levadas
Marocco, Tour delle Città Imperiali
Petra, la Giordania e il Mar morto

57
61
56
57
59
58
59
35
57
59
58

28-31 mar 4

Terme
Bled, Ptuj, Lasko, Olimia, Rimske, Rogaska

55

30-31 mar
31-mar
7-apr
11-14 apr
13-apr

Leolandia e Bergamo
Festa dei Tulipani Arboretum Slovenia
TulipanoMania, Parco Sigurtà
Olanda, festival dei fiori
TulipanoMania, Parco Sigurtà

35
61
61
63
61

2
1
1
4
1

pag

data

gg destinazione

14-apr
19-22 apr

1 Festa dei Tulipani Arboretum Slovenia
4 Olanda, festival dei fiori

19-22 apr

4

Terme
Bled, Ptuj, Lasko, Olimia, Rimske, Rogaska

21-26-apr 6 Petra, la Giordania e il Mar morto
22-apr
1 Fiori ad Arboretum Slovenia
22-apr
1 TulipanoMania, Parco Sigurtà
22-25 apr 4 Olanda, festival dei fiori
20-27 apr 8 Marocco, Tour delle Città Imperiali
25-apr
1 Fiori ad Arboretum Slovenia
25-28 apr 4 Olanda, festival dei fiori
26/4-1/5
6 Petra, la Giordania e il Mar morto
28-apr
1 Fiori ad Arboretum Slovenia
28-apr
1 Tulipanomania, Parco Sigurtà
28/4-1/5
4 Olanda, festival dei fiori
1 mag
1 Fiori ad Arboretum Slovenia
2-5 mag
4 Olanda, festival dei fiori
4-9 giu
6 Petra, la Giordania e il Mar morto
PRIMAVERA

pag

61
63
55
58
61
61
63
59
61
63
58
61
61
63
61
63
58

Prezzi bloccati

Su tutti i tour Primavera i prezzi sono quelli del 2018

Promozione valida fino al 31 gennaio 2019
19-24 feb
6-10 mar
9-10 mar
12-17 mar
18-24 mar
19-24 mar
21-24 mar
21-24 mar
23-24 mar
23-24 mar
23-28 mar
25-31 mar
27-31 mar
27-31 mar
28-31 mar
29-31 mar
29-31 mar
29-31 mar
29-31 mar
30-31 mar
30/3-4/4
2-7 apr
2-7 apr
3-7 apr

6
5
2
6
7
6
4
4
2
2
6
7
5
5
4
3
3
3
3
2
6
6
6
5

Portogallo del Sud, Lisbona, Evora e l'Algavre
Praga e i Castelli della Boemia
Pisa e Lucca
Andalusia: la Spagna del sud
Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto
Puglia e il magico Salento
Budapest e il lago Balaton
Umbria il cuore verde d'Italia
Bergamo, Monza e la Villa Reale
Salisburgo e le miniere di sale
Dubrovnik e la Dalmazia
Sicilia Classica
Madrid e Toledo, in volo
Parigi à-la-Carte
Lisbona nel paese della luce
Bratislava e la Slovacchia
Firenze e la galleria degli Uffizi
Torino, museo Egizio e Venaria Reale
Vienna la città Imperiale
Pisa e Lucca
Napoli, Capri e costiera Amalfitana
Andalusia: la Spagna del sud
Portogallo del Sud, Lisbona, Evora e l'Algavre
Londra à-la-carte

65
72
75
66
65
78
71
77
75
71
81
79
66
67
65
71
76
73
70
75
78
66
65
67

gg destinazione

3-7 apr
4-7 apr
5-7 apr
5-7 apr
6-7 apr
7-14 apr
13-14 apr
15-22 apr
16-24 apr
18-21 apr
18-22 apr
18-22 apr
18-22 apr
18-22 apr
18-23 apr
18-23 apr
18-24 apr
19-22 apr
19-22 apr
19-22 apr
19-22 apr
19-22 apr
19-22 apr
19-23 apr
19-23 apr
19-25 apr
19-26 apr
20-22 apr
20-22 apr
20-22 apr
20-22 apr
20-22 apr
20-22 apr
20-22 apr
20-22 apr
20-22 apr
20-22 apr
20-25 apr
20-25 apr
20-25 apr
20-25 apr
21-22 apr
21-22 apr
21-22 apr
21-22 apr
21-25 apr
21-27 apr
22-25 apr
23-27 apr
24-29 apr
24-29 apr
24/4-1/5
25-28 apr

5
4
3
3
2
8
2
8
9
4
5
5
5
5
6
6
7
4
4
4
4
4
4
5
5
7
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
2
2
2
2
5
7
4
5
6
6
8
4

Praga e i Castelli della Boemia
Costa Azzurra e Montecarlo
Isola d'Elba, perla del Tirreno
Monaco e i Castelli della Baviera
Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani
Salamanca, e la Castiglia di Don Chisciotte
Pisa e Lucca
Parigi e Londra
Normandia e la Bretagna
Amsterdam e l'Olanda in volo
Norimberga e la Strada Romantica
Praga e i Castelli della Boemia
Reggia di Caserta, Ercolano e la Campania
Viterbo e la terra degli Etruschi
Dubrovnik e la Dalmazia
Matera e la Basilicata
Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto
Arezzo, Cortona e la Val d'orcia
Budapest e il lago Balaton
Costa Azzurra e Montecarlo
Lisbona nel paese della luce
Roma la città eterna
Umbria il cuore verde d'Italia
Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz
Sarajevo e la Bosnia Herzegovina
Sicilia Classica
Sardegna: paesaggi e tradizioni
Bratislava e la Slovacchia
Cinque Terre
Firenze e la galleria degli Uffizi
Isola d'Elba, perla del Tirreno
Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana
Lago Maggiore e Isole Borromee
Monaco e i Castelli della Baviera
St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como
Torino, museo Egizio e Venaria Reale
Vienna la città Imperiale
Boemia e Moravia
Castelli della Loira
Napoli, Capri e costiera Amalfitana
Puglia e il magico Salento
Bergamo, Monza e la Villa Reale
Genova e l'Acquario
Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani
Salisburgo e le miniere di sale
Madrid e Toledo, in volo
Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto
Cinque Terre e Portofno
Isole di Malta e Gozo, sulle orme del Caravaggio
Andalusia: la Spagna del sud
Portogallo del Sud, Lisbona, Evora e l'Algavre
Polonia: da Cracovia a Varsavia
Arezzo, Cortona e la Val d'orcia

pag

72
68
76
70
80
66
75
67
68
69
70
72
78
77
81
79
65
76
71
68
65
77
77
72
80
79
79
71
74
76
76
80
74
70
73
73
70
72
68
78
78
75
75
80
71
66
65
74
81
66
65
73
76

data

gg destinazione

25-28 apr
25-28 apr
25-30 apr
25-30 apr
25-30 apr
25/4-1/5
26-28 apr
26-28 apr
26-29 apr
26-30 apr
26-30 apr
27-28 apr
27-28 apr
27-29 apr
27-29 apr
27-29 apr
27/4-1/5
28-30 apr
28/4-5/5
29/4-1/5
29/4-1/5
1-5 mag
2-4 mag
2-5 mag
2-5 mag
3-5 mag
3-5 mag
4-5 mag
8-12 mag
9-12 mag
10-12 mag
10-17 mag
11-12 mag
14-19 mag
15-19 mag
15-19 mag
16-19 mag
17-19 mag
17-19 mag
17-19 mag
17-19 mag
18-19 mag
21-26 mag
23-26 mag
24-26 mag
26/5-2/6
29/5-2/6
1-5 giu
7-10 giu
12-16 giu
13-16 giu
23/6-1/7
25-30 giu

4
4
6
6
6
7
3
3
4
5
5
2
2
3
3
3
5
3
8
3
3
5
3
4
4
3
3
2
5
4
3
8
2
6
5
5
4
3
3
3
3
2
6
4
3
8
5
5
4
5
4
9
6

Cinque Terre e Portofno
Umbria il cuore verde d'Italia
Berlino, Dresda e Norimberga
Napoli, Capri e costiera Amalfitana
Puglia e il magico Salento
Montenegro e Dubrovnik
Cinque Terre
St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como
Amsterdam e l'Olanda in volo
Parigi à-la-Carte
Praga e i Castelli della Boemia
Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani
Pisa e Lucca
Firenze e la galleria degli Uffizi
Lago Maggiore e Isole Borromee
Vienna la città Imperiale
Viterbo e la terra degli Etruschi
Isola d'Elba, perla del Tirreno
Olanda, Belgio e le Fiandre
Cinque Terre
Torino, museo Egizio e Venaria Reale
Londra à-la-carte
St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como
Cinque Terre e Portofno
Roma la città eterna
Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana
Monaco e i Castelli della Baviera
Genova e l'Acquario
Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz
Budapest e il lago Balaton
Isola d'Elba, perla del Tirreno
Salamanca, e la Castiglia di Don Chisciotte
Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani
Matera e la Basilicata
Madrid e Toledo, in volo
Praga e i Castelli della Boemia
Costa Azzurra e Montecarlo
Firenze e la galleria degli Uffizi
Lago Maggiore e Isole Borromee
St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como
Vienna la città Imperiale
Bergamo, Monza e la Villa Reale
Castelli della Loira
Amsterdam e l'Olanda in volo
Torino, museo Egizio e Venaria Reale
Parigi e Londra
Sarajevo e la Bosnia Herzegovina
Madrid e Toledo, in volo
Amsterdam e l'Olanda in volo
Parigi à-la-Carte
Costa Azzurra e Montecarlo
Normandia e la Bretagna
Castelli della Loira
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Viaggi d’autore ‘18-’19

data

10

AbacoArte®

Pablo Picasso

ot
a
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®

Pr
en

ot
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AbacoArte

Pr
en

Supplementi a pagina 3

10

New

Fuga d’Arte a Parigi

Gustave Courbet

e il Mito

e la Montmartre segreta

«Il bello è nella natura»

- Milano, Palazzo Reale -

- Francia -

- Ferrara, Palazzo dei Diamanti -

La mostra è una straordinaria
panoramica di 350 opere di Picasso. Tra i suoi riferimenti ricorrenti mantiene la stranezza
di esseri ibridi, fauni, centauri
e minotauri, intimamente lacerati tra umanità e animalità, bene e male, vita e morte.
Dove si incontrano la violenza
della guerra come quella della
corrida, la fantasia sfrenata e
l’erotismo.

Nel cuore del Louvre, il vero
tempio dell’arte parigino, e
della collina di Montmartre,
con gli interni del Musée de
Montmartre, con le collezioni permanenti e le esibizioni
temporane e una retrospettiva unica sulla storia della
Butte Montmartre di fine ‘800.
I Jardins Renoir e lo storico
atelier-appartamento
della
rue Cortot, occupato da pittori
che ne hanno lasciato panoramiche indimenticabili.
PER CHI AMA...
gli eventi fuori schema.
Viaggio in mezza pensione.

La mostra fa riscoprire uno dei
più grandi pittori dell’800, colui
che traghettò l’arte francese
dal sogno romantico alla cruda
pittura di realtà. 50 tele che raccontano l’ampia produzione di
paesaggi e il singolare rapporto con la natura. Con Courbet
l’arte si emancipa dagli ideali
classici e romantici. Dalle vedute della natia Franca Contea alle
spettacolari marine scosse dalla
tempesta, dai sensuali nudi immersi in una rigogliosa vegetazione fino ai potenti capolavori
realisti della maturità.

Ottobre 21

Novembre18

Dic 16, 28

Gennaio 27

Febbraio 4

3-12 anni € 60

Ottobre 14

A-B-C

€ 295

Nov 11

Dicembre 2 Gennaio 5

2 giorni - 1 notte

1 giorno

€ 95

Gennaio 12-13
Febbraio 9-10

A-B-E

Supp. Singola € 35
bus per l’aeroporto da €40

1 giorno

€ 95

3-12 anni € 60

A-B-C

Da Tiziano a Van Dick

Arte è Performance

il fascino del Rinascimento

Gauguin e gli
impressionisti

- Firenze, Palazzo Strozzi -

- Treviso, Casa de’ Carraresi -

- Padova, Palazzo Zabarella -

Celebre per l’utilizzo del proprio corpo come strumento
di espressione è considerata
la più famosa performance-artist vivente. L’evento si
pone come una straordinaria
retrospettiva che riunisce oltre 100 opere dagli anni ‘70 a
oggi offrendo, oltre a una panoramica sui lavori più famosi
della sua carriera e alla riesecuzione dal vivo di sue celebri
performance, la possibilità di
scoprire la meno nota produzione degli esordi.

Mostra che fa rivivere il fascino del ‘500, con 50 opere che
dal Rinascimento conducono
al Manierismo fino ai confini
del Barocco. Le sei aree della
mostra analizzano la pittura
Veneta dalla fine del ‘400 alla
fine del 500 con opere di Van
Dyck, Palma il Giovane, Lotto,
Raffaello, Tintoretto, Tiziano,
Palma il Vecchio, Zurbarán e
molti altri. Da Bellini all’ultimo
Tiziano, da Giorgione e Tintoretto a dipinti realizzati da artisti delle loro botteghe.

Collezione del museo Ordrupgaard, di Copenaghen,
temporaneamente chiuso per
restauro. Corot, Monet, Sisley
e Pissarro si sposano con il
naturalismo di Courbet, le nature morte di Manet e Matisse, i ritratti intimi di Renoir e
Morisot e l’immaginazione di
Gauguin. Ma si tratta anche
di un’opportunità unica per
scoprire le opere dell’età d’oro
danese, come quelle di Christoffer Wilhelm Eckersberg e
Vilhelm Hammershøi.
UNICA
Mostra unica in Italia

Set 29-30

Ott 27-28

Nov 24-25

Gen 4-5

2 giorni - 1 notte

€ 270

A-B-C

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 150

Ottobre 14

Novembre18

Dicembre 29 Gennaio 5

Ottobre 28

Febbraio 3

Dicembre 30 Gennaio 20

1 giorno

€ 85

3-12 anni € 60

Nov 25

1 giorno

A-B-C

€ 85

3-12 anni € 60

A-B-C

Supplementi a pagina 3

New

Marina Abramovic

AbacoArte®
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Bologna e FICO

Ravenna e Cesenatico

il Natale in centro
- Italia, Emilia-Romagna -

Eataly World
- Italia, Emilia-Romagna -

Dante e i presepi
- Italia, Emilia-Romagna -

“Natale a Ferrara”, con negozi aperti e vari spettacoli,
trasforma Piazza Trento e
Trieste in un mercatino a cielo aperto, con stand della Festa del Regalo, bancarelle di
prodotti tipici e gastronomici,
libri, manufatti artigianali e
decori natalizi.

Ingresso a FICO Eataly World, il
più grande parco agroalimentare del mondo che racchiude
la meraviglia della biodiversità
italiana. Il Mercato artigiano di
9.000 mq offre spunti e idee regalo gastronomiche di qualità.
Pranzo libero fra le botteghe di
FICO e trasferimento a Bologna
per tempo libero fra negozi
aperti, per una full immersion
nell’atmosfera dell’Avvento.

La bizantina città di Dante
viene artisticamente addobbata. A Cesenatico il Presepe
della Marineria è l’unico presepe galleggiante al mondo,
con statue a grandezza naturale e le luci delle barche che
si riflettono sull’acqua. Strabiliante l’effetto scenico.

Dicembre 2, 8, 16

Novembre 17
Dicembre 2, 8, 15, 16

Dicembre 8, 16, 30
Gennaio 6

1 giorno

1 giorno

1 giorno

€ 95

€ 80

€ 95

Verona e Flover

New

3-12 anni € 45

Pr
en

ot
a

3-12 anni € 40

Pr
en

Pr
en
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a

3-12 anni € 40

Avvento - Tour da 1 giorno

New

ot
a

Incluso pranzo con bevande

Ferrara

Pr
en
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a
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a
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Pr
en
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Mantova

New

Sutrio e Paularo

a Bussolengo
- Italia, Veneto -

e il Winter Village Thun
- Italia, Lombardia -

Tradizioni della Carnia
- Italia, Friuli -

In una fiaba nordica, rinomato
per la ricchezza delle proposte, “Flover” è il mercato
natalizio coperto più grande
del nord-est. Trasferimento
a Verona per immergersi nel
clima natalizio con i Mercatini
di Natale e i negozi aperti in
centro città.

Mantova diventa “Città del Natale” grazie al Winter Village,
importante villaggio-mercatino che amplifica le tradizioni
e le attrazioni naturali della
città di “Biscotto” espresse nei
suoi musei, nelle vie del centro storico, nelle mura, nell’arte nelle varie rappresentazioni. Visita guidata di Mantova,
pomeriggio libero per il Villaggio d’Inverno.

Passeggiare per borghi pittoreschi, lasciandosi inebriare da
profumi e suoni della genuina
bellezza della Carnia incastonata come un gioiello fra le alpi.
Paularo, con il Museo “La Mozartina”, particolare raccolta di
strumenti musicali. E poi Sutrio
uno dei più caratteristici borghi
della Carnia.

Novembre 25
Dicembre 2, 9, 16

Dicembre 2, 9, 16, 23

Dicembre 26, 30
Gennaio 5

1 giorno

1 giorno

1 giorno

€ 90

€ 95

€ 80

3-12 anni € 45

3-12 anni € 45

3-12 anni € 40

Novembre 24
Dicembre
1, 2, 8, 9, 15,16, 22

ot
a

Krampus a Klagenfurt

Lago Bled e Krampus

il corteo più grande
- Austria -

a Tarvisio e Pontebba
- Italia, Slovenia -

A Velden per i suggestivi
mercatini degli angeli e a
Klagenfurt per il più grande Corteo di Krampus
dell’Austria, con oltre mille
Krampus e demoni, accompagnati dai personaggi della
tradizione popolare come
angeli, San Nicolò e streghe,
per le strade e piazze. evento
memorabile per grandi e piccini. rientro in tarda serata.

Sul Lago di Bled il Natale è
magia pura. A Tarvisio il 5 e
a Pontebba l’8 dicembre, tra
mercatini e chioschi si attende l’arrivo dei Krampus, strani esseri dai musi mostruosi
e ricoperti da pelli e pellicce,
in una rumorosa sfilata la cui
tradizione si perde nella notte
dei tempi.

Dicembre 1

Dicembre: 5, 8

1 giorno

1 giorno

1 giorno

€ 80

€ 85

€ 85

Lubiana
la perla Austro-ungarica
- Slovenia -

Elegante e raffinata con il lungofiume e il castello che la domina, è ricca di palazzi liberty
e di una architettura sorprendente. Inclusa funicolare per
la salita al castello, dal quale
il panorama spazia sulla città
vecchia. Ospita un pittoresco
mercatino natalizio che offre
oggetti tipici artigianali, dolci e
decorazioni.

ot
a

3-12 anni € 40

Pr
en

ot
a

3-12 anni € 40

Pr
en

Pr
en

ot
a

3-12 anni € 40

Trento
e Levico Terme

Brunico e San Candido

- Italia, Trentino -

Avvento in Val Pusteria
- Italia, Alto Adige -

A Trento, nel cuore del Trentino, i mercatini sono ospitati
nello scenario delle antiche
mura cittadine. A Levico Terme, sono immersi nel Parco
secolare degli Asburgo. La
magia di luci soffuse e casette
in legno, invita alla sorpresa
delle idee regalo più suadenti.

Per chi ama gli ambienti da favola, l’atmosfera romantica e il
fascino dell’inverno innevato, i
posti giusti sono Brunico e San
Candido, dove sanno benissimo come ci si prepara al Natale. Con curati e suggestivi mercatini nei centri cittadini, tra
melodie e canzoni natalizie.

Dicembre
1, 2, 8, 9, 15,16, 22

Novembre 25
Dicembre 2, 9, 16, 26
Gennaio 4

Dicembre 2, 8, 16, 26

1 giorno

1 giorno

1 giorno

€ 75

€ 90

€ 95

3-12 anni € 40

Incluso pranzo con bevande

Tre indiscusse regine della
secolare tradizione dei mercatini natalizi. Durante l’Avvento, invitano a respirare
magiche sensazioni con gli
angeli di Velden, i magnifici
panorami di Villach e di Klagenfurt, capitale dei mercatini carinziani.

New

3-12 anni € 45

3-12 anni € 40

Avvento - Tour da 1 giorno

- Austria -

Pr
en
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a
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en
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a
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en

Villach, Velden
e Klagenfurt
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Avvento

Svizzera, Montreux
la casa di Babbo Natale

- Svizzera -

Tutti i bambini conoscono
il calendario dell’Avvento!

Dicembre è il mese dell’Avvento, ma cos’è?
Anche se nella lingua latina la parola “Avvento” vuol
dire “Venuta”, il significato più comune indica l’attesa,
ossia il tempo liturgico che è posto prima del Natale.
L’Avvento è caratterizzato anche dalla presenza del
calendario con tante caselle che cominciano a essere
aperte dai bambini dal 1 dicembre.
Il Calendario dell’Avvento fu inventato da Gerhard
Lang, un editore protestante, originario di Maulbronn
(Germania), nel 1908, ispirato dalla mamma la quale
ne realizzava uno ogni anno composto da 24 dolcetti,
alcuni a forma di stelline, fissati su un foglio di cartone.

Losanna, che, durante l’Avvento, vive all’insegna dell’arte dell’illuminazione; incantevole Castello di Chillon, sul
Lago di Ginevra, reso popolare da Lord Byron; Berna,
capitale ancor più bella a Natale, con gli edifici della città
vecchia che fanno da scenario ai mercatini che ne esaltano l’atmosfera romantica.
Sul treno a scartamento
ridotto, a 2042 metri di altitudine sopra la città di
Montreux, fino alla casa
del “vero” Babbo Natale a
Rochers de Naye. Rientro a
Montreux, città di Chaplin
e Freddie Mercury, dove ha
sede il villaggio finlandese e
pranzo libero fra le golosità
del mercatino più raffinato,
con 150 artigiani ed espositori,
nella splendida cornice del
Lago di Ginevra.
PERCHÉ ANDARE
La Svizzera è dietro l’angolo e
per Natale si anima di tantissimi mercatini, da Berna fino
alla Casa di Babbo Natale.

Dicembre 6-9
4 giorni - 3 notti

€ 690

A-B-C

Supp. Singola € 150
3-12 anni € 380

ot
a

Costa azzurra

Lione, Annecy

i più bei mercatini d’Europa

Slow fra i mercati locali

e la Festa delle luci

- Francia, Germania -

- Francia, Principato di Monaco -

- Francia -

Strasburgo, dal tipico carattere medievale, generosa di
tesori d’arte, tra cui la Cattedrale e la “Petite France”; Friburgo, capitale della Foresta
Nera, dal caratteristico centro storico. Tour guidato sulla celebre strada dei vini, da
Kaysersberg, città imperiale,
fino a Riquewihr che, con le
mura fortificate, le stradine
selciate e le case a graticcio,
offre scenari da cartolina in
uno dei più begli esempi di
architettura alsaziana, tra vigneti e borghi incantati; Colmar, con la “Piccola Venezia”,
è la tipica città alsaziana che,
a Natale, diventa “libro di fiabe nordiche a cielo aperto”,
quando le luminarie decorano case, palazzi medievali,
botteghe artigiane e cortili
segreti.

Eze, pittoresca città-fortezza ricca di botteghe artigiane, appollaiata lungo la Moyenne Corniche,
una delle strade panoramiche
più belle d’Europa. Nizza, che
nell’Avvento diventa villaggio di
montagna sul mare con mercatini raffinati e negozi alla moda tra
cui le celebri Galeries Lafayette. Antibes, per curiosare nel
mercato Provenzale mattutino
esperienza di tipicità fra la gente
del posto. Cannes, con la famosa passeggiata a mare. Grasse,
capitale mondiale del profumo
con visita a un laboratorio dove
scoprire come nasce un profumo
e sbizzarrirsi fra creme e profumi
per regali originali. Montecarlo,
con il lungomare e il Casinò più
chic d’Europa. Mentone, dal microclima unico e il Mercato Coperto ricco di specialità gastronomiche di qualità. da regalare o
semplicemente da gustare !

Annecy, la “Venezia della Savoia”; Chambery, ricca d’arte e
cultura, ospita uno dei più forniti mercatini di Francia; Lione,
seconda città di Francia, ha il
centro storico tutelato UNESCO. La sera, visita, a piedi e
con l’accompagnatore, della
Festa delle Luci, ad ammirare
spettacoli mozzafiato. Facciate,
piazze, giardini e luoghi pubblici si accendono e “muovono”,
grazie alle incredibili animazioni, opere di artisti di tutto il
mondo. La visita al Festival delle Luci si svolgerà dopo cena e
interamente a piedi, il centro
storico sarà chiuso al traffico.
È un evento indimenticabile, di
rilevanza mondiale cui partecipano milioni di persone in quattro giorni. In più, nel corso degli
anni, i mercatini sono diventati
tra i più grandi di Francia. In Place Carnot tripudio di bancarelle
con prodotti agroalimentari della regione Rodano-Alpi e di tutto
il mondo.

CONSIGLIATO a...
...chi è alla ricerca di qualcosa di insolito e affascinante.
L’Avvento è uno dei periodi
migliori per visitare l’Alsazia e
i suoi mercatini “I più raffinati
d’Europa”.

A CHI PIACE...
...lo shopping o semplicemente curiosare a ritmo lento nella
quintessenza delle tipicità artigianali e gastronomiche francesi.
Fra villaggi ricchi di atmosfera,
mercati locali, laboratori artigiani
e boutique nelle località più chic
del Mediterraneo.

A CHI PIACE...
...l’arte, anche celebrata con la
luce, capace di animare monumenti, chiese e case, grazie a
effetti scenici e tecnologici, creando scenari fiabeschi 2.0

Dicembre 6-10

Dicembre 6-9

Dicembre 7-10

5 giorni - 4 notti

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

€ 680

A-B-C

Supp. Singola € 140
3-12 anni € 380

€ 540

A-B-C

Supp. Singola € 105
3-12 anni € 325

€ 595

A-B-C

Supp. Singola € 120
3-12 anni € 320

Supplementi a pagina 3
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Parigi

ot
a

Lille

Anversa

e le Fiandre Francesi

Bruxelles e le Fiandre

- Francia -

- Francia -

- Belgio -

Parigi è la città più elegante
e romantica al mondo. La
sua magìa incanta fin dalla
panoramica in bus e invade
quando si entra nel suo cuore e nei luoghi che ne sono il
simbolo, come la Tour Eiffel,
Nôtre Dame adagiata sulla
Ile de la Cité, Montmartre,
la collina che domina la città
su cui si erge la Basilica del
Sacro Cuore, dai marmi abbaglianti e le vie rese celebri
da pittori e fotografi. Ogni angolo parigino è una piacevole
scoperta, con i negozietti, i
bar, i locali zeppi di souvenir
e gli artisti, da ammirare sia
durante le visite guidate che
nella giornata libera, da dedicare alle attrazioni preferite.

C’è una regione della Francia
del nord ancora poco frequentata dai turisti, il NordPas de Calais. E c’è un Natale
molto sentito nei mercatini
della festosa Amiens, con gli
interni della Cattedrale più
grande di Francia; di Arras,
con i Beffroi, costruzioni architettoniche tipiche delle
Fiandre francesi e la fortificazione di Vauban, patrimonio
UNESCO; di Lille, la capitale
delle Fiandre dal viso fiammingo con oltre 4000 negozi, spruzzati di tanti musei
e mercatini. E poi il Museo
Louvre Lens, modernissima
dépendance del Louvre, sul
sito di una vecchia miniera
abbandonata. Cinque corpi
di fabbrica in vetro e metallo
dislocati su 20 ettari, dove i
giochi di luce creano suggestioni che hanno dell’incredibile.

Anversa, con il villaggio di
Natale nella città vecchia,
gli edifici del secolo d’oro, la
cattedrale gotica patrimonio
UNESCO e il celebre quartiere dei diamanti; Bruxelles,
incastonata nelle Fiandre,
con i “Plaisirs d’Hiver”, 240
chalet di legno, spettacoli di
suoni e luci sulla Grand’Place,
le sue birre e cioccolaterie tipiche; Bruges, che accentua
il proprio fascino quando le
strade si riempiono di luci
colorate e le piazze vengono
invase dai migliori prodotti
gastronomici e artigianali;
Gent, la cui anima musicale
s’infiamma sotto Natale; LeuVan, cittadina universitaria
dal fascino vivace.

PERCHÉ ANDARCI
Perché le cose da vedere a Parigi possono riempire un’intera
vita. Perché la si ama per la
luce impressa dai pittori che
l’hanno ritratta. Per i musei che
questa luce, passata e presente, conserva. Per il fascino raffinato che emana sotto le feste,
ineguagliabile in altri periodi
dell’anno.

Avvento
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A CHI PIACE?
A chi vuole lasciarsi sorprendere da una delle parti meno
conosciute del Paese, nelle terre della Francia estrema, tra
Fiandre e Piccardia.

PERCHÉ ANDARCI
A prova di quanto i fiamminghi
vadano pazzi per i mercatini,
in dicembre borghi e città mettono tra parentesi il consueto
“tran tran”, per ritagliarsi lo
spazio della tradizione, della
convivialità e dello svago. Per
immergersi in un mondo sospeso e incantato.

Dicembre 6-9

Dicembre 8-11

Dicembre 6-9

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

€ 890

A-B-E

Supp. Singola € 105
Bus per aeroporto da € 40

€ 880

A-B-E

Supp. Singola € 105
Bus per aeroporto da € 40

€ 880

A-B-E

Supp. Singola € 105
Bus per aeroporto da € 40
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Amsterdam

Amburgo

e l’Olanda

Brema e Lubecca

- Olanda -

- Germania -

- Inghilterra -

Amsterdam, dal pittoresco
centro storico e il “Quartiere
delle nove strade”, immerso
nell’aria natalizia e nei mercatini. Visita individuale con
audioguida del Museo Van
Gogh, con le più famose
opere del pittore; L’Aia, con
gli esterni del Palazzo della
Pace, degli uffici del Re e il
cuore medioevale; Delft, antica e famosa per le ceramiche; Rotterdam, primo porto
d’Europa e modernissima
città d’affari; Volendam, caratteristico villaggio di pescatori; Zansee Schans, tipico
villaggio dominato dai mulini
a vento. Visita a una fabbrica
di formaggi e zoccoli tipici.
Ad Amsterdam, a piedi e con
mezzi pubblici.

Amburgo, una di quelle città
che danno il meglio di sé a
Natale, che avvolge il centro
con ben sei mercatini, tra cui
quello storico con 150 casette di legno; Brema, con il
centro storico tra i più belli
della Germania, contornato
dai maggiori edifici storici e
dalla statua dei famosi “Musicanti di Brema”. I mercatini, datati 1857, sono tra i più
famosi in Europa e sono premiati da migliaia di visitatori
nel mese dicembre; Lubecca, capace di incantare con i
luoghi dei romanzi di Thomas
Mann, i personaggi delle favole dei Fratelli Grimm e con
i tanti mercatini tra i vicoli e
i palazzi medievali. Ben 170
bancherelle fanno da cornice
ad alcuni dei monumenti più
spettacolari della città.

Si respira subito l’atmosfera cosmopolita di Londra,
fin dal City tour panoramico
in bus. Storia e modernità
emergono durante il giorno
e mezzo di visita guidata dei
suoi luoghi simbolo (esterni):
Buckingham Palace, Abbazia
di Westminster, i ponti sul
Tamigi, London Eye, Piccadilly Circus e molti altri, cui si
aggiunge Oxford, la “Città dei
College”, fervida tanto nella
cultura che per la vita notturna. Ricca di scorci pittoreschi,
è famosa per la celebre università, e durante l’Avvento
è ingentilita da decorazioni e
mercatini. Una intera giornata libera a Londra, da dedicare alle attrazioni preferite.

PERCHÉ ANDARE
Per essere nell’estremo nord
della Germania, patria dei
mercatini, nel periodo dell’Avvento. Esperienza che non dimenticherete facilmente.

PERCHÉ ANDARE
Perché Londra offre talmente
tante cose da fare e da vedere per tutti i gusti, perché le
opportunità di shopping sono
davvero infinite, tra boutique
esclusive e i famosi magazzini
Harrods dove si trova di tutto
e di più.

Dicembre 7-10

Dicembre 7-10

Dicembre 6-9

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

€ 880

A-B-E

Supp. Singola € 120
Bus per aeroporto da € 40

€ 950

A-B-E

Supp. Singola € 90
Bus per aeroporto da € 40

€ 930

Avvento

UN VIAGGIO PER...
...andare fin dentro la storia
dei Paesi Bassi, di Amsterdam
la “Venezia del nord” dove si
respira una coinvolgente aria
di festa. Sempre!

Londra e Oxford

Supplementi a pagina 3
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A-B-E

Supp. Singola € 150
bus per aeroporto da € 40

Avvento
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Zagabria e Lubiana

Avvento in Carinzia

Innsbruck

sorprendenti capitali

Klagenfurt, Villach e i Laghi

e il Mondo Swarovski

- Croazia, Slovenia -

- Austria -

- Austria -

Zagabria, intessuta di vicoli
medievali, palazzi liberty affiancati a edifici barocchi, in
un intreccio elegante di neoclassicismo e fantasie Art
Nouveau. Tempo libero per
passeggiare tra i suoi colorati
mercatini nel centro storico dove spicca il gigantesco
albero di Natale, dichiarato
il più bello d’Europa, e dove
Babbo Natale viaggia sul
“tram di Natale” decorato a
tema; Lubiana, dal romantico centro storico e dominata dal castello dove si sale
con la funicolare per la vista
panoramica. Tempo libero
nell’animato Mercatino di
Natale sul lungofiume e in
piazza Prešeren, ricco di prodotti artigianali. Fra le bancarelle è immancabile la Corona dell’Avvento, decorata
con quattro candele, una per
ogni domenica che precede il
Natale.
PERCHÉ...
L’Avvento la fa da padrone a
Zagabria, la capitale croata
dal fascino inaspettato e a Lubiana, la capitale slovena, dove
l’atmosfera solenne è impreziosita dalle luci natalizie.

Villach è la prima città a dare Innsbruck, la Firenze del Nord,
il benvenuto, con la specia- il cui centro storico è gioiello
le atmosfera d’Avvento che senza pari, con il Tettuccio
si respira ad ogni angolo. È d’oro come simbolo.
piena di luce, meraviglia, sor- Piazza Marktplatz è illuminaprese e convivialità. Spittal ta dall’albero di cristallo, firam Drau, con il raccolto mer- mato Swarovski, alto 14 metri.
catino natalizio di circa 20 Con i 170 mila cristalli che
casette nel parco del castel- lo compongono irradia luce
lo Porcia, in centro storico, sulla città e sugli apprezzati
dove gli stand propongono mercatini; Hall in Tirol, grazioarti decorative della regione, sa cittadina che spicca per i
addobbi, giocattoli e prodotti suoi stretti vicoli e le sue case
tipici; passeggiata nel paesi- barocche e gotiche; nuovisno di Sankt Veit an der Glan; simo Museo Swarovski, aua Klagenfurt, capoluogo tentico luogo delle meraviglie,
della Carinzia, ricco di mo- nascosto in una collinetta a
numenti storici, è piacevole forma di testa di gigante.
passeggiare tra i caratteristici Con gli ambienti magici fatti
e allegri mercatini in piazza, di cristallo, in un tutto sfavilsotto il “Drago”. Sulla spon- lante, è tra le attrazioni turida del lago Wörthersee la stiche più belle del Tirolo.
splendida “corona d’Avvento
galleggiante” illumina la baia PERCHÉ ANDARE
di Velden, “città degli angeli”, Per l’ inconfondibile capitale
capace di attirare migliaia di del Tirolo e il nuovissimo Muviaggiatori con l’artigianato e seo Swarovski, imponente catle specialità regionali.
tedrale di cristallo dove la luce
si moltiplica all’infinito.
PERCHÉ...
In Carinzia l’Avvento è un periodo magico. Città e paesi si
trasformano in piccoli mondi
natalizi, dalla coinvolgente atmosfera di festa.

Dicembre 1-2, 8-9, 15-16

Dicembre 1-2, 8-9, 15-16

Dicembre 1-2, 8-9, 15-16

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

€ 235

A-C-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 125

€ 260

B-C-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

€ 270

A-B-D

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

ot
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St.Wolfgang e Gmunden

Salisburgo

Salisburgo

i laghi dell’Alta Austria

e le miniere di sale

e il Natale in Baviera

- Austria -

- Austria -

- Austria, Germania -

La cittadina di Gmunden
appare subito d’incredibile
bellezza, adagiata sul Lago
Traunsee. Città della ceramica, ha il castello situato
sull’isola. Imperdibile è il
mercatino d’Avvento in mezzo al lago, dove le candele
fiammeggiano come stelle di
neve e il profumo di cannella
si diffonde nell’aria. L’unico
villaggio fatto di panpepato
in Austria è ospitato qui. Di
pari bellezza è uno dei laghi più conosciuti d’Austria,
il Lago Wolfgangsee con il
villaggio di Sankt Wolfgang.
Ovunque, candele, fiaccole e
focolai riscaldano l’ambiente
già accogliente dei mercatini
natalizi, raggiungibili attraverso un pittoresco cammino
per la via delle lanterne, con
centinaia di abeti addobbati
e laboriosi artigiani all’opera.

Salisburgo, capitale musicante d’Austria, che si snoda tra le residenze e le fortezze imperiali dove suonò
Mozart. Nell’atmosfera dei
Mercatini di Natale, tra i più
famosi d’Europa, le melodie,
le luci, le decorazioni tipiche
rendono il centro storico ancora più sorprendente. Tempo libero tra le colorate bancarelle, dove concedersi un
peccato di gola in un caffè, o
stupirsi davanti ai suonatori
di strada di tutto il mondo.
Salita in cremagliera fino al
castello-fortezza che domina
la città con stupenda vista
panoramica. Escursione nelle
viscere della terra delle “Miniere di Sale” di Hallein, ad
ammirarne le spettacolarità
geologiche, in un percorso
divertente e allettante.

Salisburgo, elegante e ricca
di cultura, immersa nell’atmosfera incantata dei Mercatini; Burghausen, con la
fortezza più lunga d‘Europa
(1.043 m); Altötting, da più di
1200 anni uno dei centri culturali più importanti della Baviera, con il mercato di Gesù
Bambino in Kapellplatz e un
presepe meccanico con più
di 130 figure; Marktl am Inn,
paese natale di Papa Ratzinger per vedere la casa dove
è nato (esterno) a gustare il
Papst-Brot (pane del Papa)
e persino la birra del Papa;
Miniere di sale di Berchtesgaden, una delle più vecchie
d’Europa.Vagoncini conducono nel ventre della montagna
e infine su un battello si attraversa un lago sotterraneo;
Berchtesgaden, nel cuore
delle Alpi tedesche, dal grazioso centro storico.

PERCHÉ ANDARE
Salisburgo attrae intenditori
d’arte, amanti della musica e
viaggiatori alla ricerca della
vera bellezza.

UN VIAGGIO da...
Salisburgo fino in Germania,
un tour insolito fino in alta Baviera, fino al paese natale di
Papa Ratzinger.

Novembre 24-25
Dicembre 1-2, 8-9

Novembre 24-25
Dicembre 1-2, 8-9, 15-16

Dicembre 7-9, 14-16

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

3 giorni - 2 notti

€ 250

B-C-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 140

€ 280

B-C-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 150

€ 390

B-C-D

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 225

Avvento

CONSIGLIATO a...
... chi aspetta gioiosamente il
Natale in Alta Austria, dove le
“piccole città storiche” riflettono i secoli e i laghi invitano a
restare, rapiti dalla romantica
atmosfera di autentici angoli di
Paradiso.

Supplementi a pagina 3
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Vienna

Vienna

il villaggio di Gesù Bambino

Speciale Mercatini

e il castello di Schönbrunn

- Austria -

- Austria -

- Austria -

Linz, immersa tra lo scintillio
natalizio dei mercatini lungo
le rive del Danubio, con il centro storico in stile barocco, il
dedalo di vicoli dagli scorci
inaspettati e l’aroma della
Torta Linz, la ricetta più antica conosciuta al mondo, e dei
biscotti di pan pepato; Steyr,
con uno dei centri storici più
belli d’ Europa, dai particolari tetti appuntiti, stretti uno
all’altro. Nota come la “Città
del Gesù Bambino”, che qui
apparve nel 1708, possiede
l’ufficio postale dove viene
spedita la posta indirizzata a
Gesù Bambino. Adagiata su
due fiumi e 119 ponti, con il
castello, i mercatini e il presepe meccanico più grande del
mondo, fatto di due antichi
presepi mobili con numerose
figurine e le marionette che
vengono ancora azionate con
dei bastoni.

Essere a Vienna durante
l’Avvento vuol dire unire alla
spettacolarità cittadina i numerosi mercatini. In un giorno di visita guidata si ammirano i maestosi palazzi del
potere che si affacciano sul
“Ring”, le bizzarre architetture della “casa pazza”, il quartiere dei Musei, capitanato
dalla statua di Maria Teresa,
gli esterni del Belvedere che
domina Vienna dalla collina,
dell´Hofburg, ex residenza
degli Asburgo, la cattedrale
gotica di S. Stefano, emblema
di Vienna, il Parlamento e le
principali vie dello shopping
come la “Kärtner Strasse”,
dalle decorazioni natalizie
semplicemente straordinarie.

Visita guidata del centro storico di Vienna, patrimonio
UNESCO, con la cattedrale
gotica di S. Stefano (esterno), il Rathaus, il Parlamento, il Castello del Belvedere
(esterno), Ring, dell’Hofburg,
ex residenza della famiglia
imperiale, e i parchi pubblici
che la rendono unica. Per Natale, Vienna si tinge di magico
con i mercatini più grandi al
Parco Belvedere, al Quartiere
dei musei, in RathausPlatz,
dal 1772, con il tradizionale
albero di Natale. Inoltre, il
mercatino di Natale e della
cultura allestito davanti allo
scenario barocco del Castello di Schönbrunn, sontuosa residenza estiva (interni),
reso celebre dai film di Sissi.
Sicuramente uno dei più suggestivi della città. Tra i più
sontuosi d’Europa.

DA NON PERDERE...
... Linz, prospera città sul Danubio, e Steyr, uno dei luoghi più
suggestivi d’Austria, dove Gesù
Bambino può vantare un proprio santuario e il presepe più
grande del mondo.

CONSIGLIATO a...
... chi desidera scoprire una
sontuosa capitale ed esplorare
dopo le visite ben 3 Mercatini
di Natale in 2 giorni, una full
immersion nelle atmosfere Natalizie e idee regalo .

DA NON PERDERE...
... la ricchissima offerta viennese nel periodo natalizio, per
tutti i gusti.
E Schönbrunn, illuminato dai
mercatini, rivela la sontuosità
degli Asburgo. Ancor più a Natale.

Dicembre 1-2, 8-9, 15-16

Novembre 24-25
Dicembre 1-2, 8-9, 15-16

Novembre 30-2 dic
Dicembre 7-9

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

3 giorni - 2 notti

€ 270

B-C-D

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 150

€ 290

B-C-D

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 150

€ 415

B-C-D

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 225

ot
a

Graz e Mariazell

Austria e Ungheria

Avvento in Stiria

Sorprendente Mitteleuropa

fra Austria e
Repubblica Ceca

- Austria -

- Austria, Ungheria -

- Austria, Repubblica Ceca -

Graz, sito UNESCO, dal centro storico tra i meglio conservati d’Europa con la Torre
dell’orologio che ne scandisce il tempo sin dal 1712, il
presepe di ghiaccio, il calendario dell’Avvento più grande d’Europa proiettato sul
municipio. Durante l’Avvento, i mercatini nel centro pedonale più grande d’Austria
espongono prodotti artigianali, addobbi natalizi, dolci
e cibi tipici austriaci; Mariazell, con il più importante
santuario d’Austria, fa parte
della “Strada Romantica Austriaca” e del circuito “piccole
città storiche d’Austria”. Degustazione del tradizionale
pan pepato e visita libera dei
mercatini di questo autentico
villaggio spesso spruzzato di
candida neve.

In Austria visite guidate di:
Castello Esterházy, uno
dei più bei castelli barocchi d’Austria e culla della
musica nella Mitteleuropa;
Graz, capoluogo della Stiria dal centro storico patrimonio UNESCO e deliziose
manifestazioni
natalizie.
In Ungheria visite guidate
di: Sopron, la città più ricca
di monumenti storici della
nazione, con il cuore storico a
forma di ferro di cavallo; Győr
la “città dei quattro fiumi”
medioevale e barocca, che
ospita il Festival d’Inverno
nella piazza del Municipio;
Abbazia benedettina di
Pannonhalma, patrimonio
UNESCO, e la sua biblioteca
con 300.000 volumi.

Linz, la “città dei presepi, ne
espone molti nelle sue vie oltre a numerosi mercatini, da
quello del Bambin Gesù nella
cornice barocca di Hauptplatz, a quello da Favola e della
Creatività; České Budějovice, nella piazza più grande
della nazione, ospita il mercatino tra i più belli d’Europa con antichi mestieranti al
lavoro ed esposizione di prodotti tipici della Boemia e della nazione; visita e degustazione allo storico birrificio
Budweis; sempre magica, è
resa ancor più bella dal presepe vivente e dai mercatini,
sul lungofiume della Moldava; sosta per l’atmosfera magica dell’idilliaco parco del
Castello di Hellbrunn, vicino
a Salisburgo, con oltre 400 alberi decorati.
A CACCIA di...
mercatini in Austria e Repubblica Ceca? Un’ autentica festa
per chi ama il Natale. E l’Avvento è il periodo più suggestivo a
Linz, Cesky Krumlov, eccellenze
UNESCO, fino al Castello di Hellbrunn dall’atmosfera magica.

Dicembre 1-2, 8-9, 15-16

Dicembre 7-9, 14-16

Novembre 30-2 dic
Dicembre 7-9, 14-16

2 giorni - 1 notte

3 giorni - 2 notti

3 giorni - 2 notti

€ 270

B-C-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 125

€ 390

B-C-D

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 210

€ 380

B-C-D

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 210

Avvento

DA NON PERDERE...
... l’Avvento magico in Stiria
perché nel periodo prenatalizio Graz supera se stessa con
svariate manifestazioni e mercatini simili ad autentici villaggi
immersi in paesaggi montani.

CONSIGLIATO a...
... chi ama un viaggio neoclassico, al di fuori dei consueti itinerari, da apprezzare
visitando
mercatini,
castelli, città ricche di fascino.
Sono mosaici di stili differenti
ma intrecciati da una storia
comune, quella dell’impero
Austro-Ungarico, ancora ben
visibile.
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Budapest

Praga

e la fiera di Natale

e Ceský Krumlov

i più antichi Mercatini al Mondo

- Ungheria -

- Repubblica Ceca -

- Germania, Rep. Ceca -

Budapest, la “Parigi dell’Est”,
dominata dal Bastione dei
Pescatori e dalla chiesa di
Mattia. I mercatini, tra i più
interessanti d’Europa, rappresentano il fulcro della vita
cittadina nel periodo natalizio. Cento baite di legno,
fanno vibrare piazza Vörösmarty che è bella sempre ma
mai come a Natale, quando
non mancano il folklore, la
musica, i balli o gli oggetti
costruiti a mano, particolari
e unici, la cui qualità è garantita dalla Società Ungherese
per l’Arte Popolare. Un forno
tradizionale prepara le leccornie natalizie, ad iniziare
dal “bejgli”, tradizionale dolce
dell’Avvento. Visita del mercatino natalizio allestito nel
parco ed escursione fino a
Sant’Andrea, suggestivo borgo sull’Ansa del Danubio.

Arrivo a Linz, capoluogo
dell’Alta Austria, lungo le rive
del Danubio, e pranzo in centro storico. Visite guidate di:
Praga, la “Caput Regni” dai
cinque volti, racchiusi nel suo
palpitante cuore. Il Castello, la Cattedrale, la chiesa di
San Giorgio, il Vicolo d’Oro,
il quartiere di Mala Strana, il
Ponte Carlo, la Città Vecchia
con l’Orologio Astronomico,
la chiesa di San Nicola ed altri
preziosi tasselli; Český Krumlov patrimonio mondiale
dell’umanità, ancor più magica a Natale, con il castello,
gli addobbi variopinti, le luci
sfavillanti e profumi di caldarroste fumanti, dolci speziati e
vin brulè, suoni, colori ed aromi d’Avvento ovunque.

Tra le tante attrazioni che
rendono Praga tra le città
più belle d’Europa, spicca il
castello, il complesso architettonico più grande al mondo, certamente uno dei più
affascinanti, di sicuro uno dei
più visitati e, da mille anni, il
simbolo indiscusso di Praga.
Dresda, nella regione tedesca della Sassonia, è un
gioiello d’arte che custodisce i più antichi Mercatini di
Natale, quest’anno alla 583°
edizione. Sono anche fra i
più grandi d’Europa: qui è
possibile sbizzarrirsi fra ben
11 Mercatini completamente
diversi fra loro dove trovare
veramente di tutto un pò,
České Budějovice in Boemia che ha una delle piazze
più grandi della Rep. Ceca e i
mercatini della tradizione allietati da zampogne e gruppi
folcloristici.

PERCHÉ ANDARE
Budapest accoglie uno dei dieci
mercatini più amati al Mondo.
In Ungheria, la terra dei Magiari, il Natale si concentra su antiche tradizioni popolari provenienti da epoche pre-cristiane.

Avvento
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Praga e Dresda

DA NON PERDERE
Ben sei mercatini natalizi, vetrine addobbate e luci adornano
le città della Boemia, i castelli
e i borghi incantati. Atmosfere
magiche seducono ovunque. E
se fossero ricoperti da un candido manto di neve… cos’altro
si potrebbe desiderare?

DA NON PERDERE
L’atmosfera romantica di Praga, addobbata a festa da vetrine e luci, i Mercatini di Natale
di Dresda, in Germania, tra i
più famosi al mondo, fin dal
1434.

Dicembre 6-9, 13-16

Novembre 29-2 Dic
Dicembre 6-9

Dicembre 6-10

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

5 giorni - 4 notti

€ 470

A-C-D

Supp. Singola € 75
3-12 anni € 250

€ 495

B-C-D

Supp. Singola € 75
3-12 anni € 280

€ 645

B-C-D

Supp. Singola € 100
3-12 anni € 350

ot
a
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en

e il lago Chiemsee

Norimberga
e Ratisbona

e la strada Romantica

- Germania -

- Germania -

- Germania -

Il sorprendente castello Herrenchiemsee, ideato e voluto dal romantico re Ludwig
II, in sintonia con la Reggia
di Versailles. Si erge sul lago
Chiemsee e sull’isola di Fraueninsel, vestita a festa con il
tipico allestimento natalizio;
dello scenografico castello
di Nymphenburg o “Castello
delle Ninfe”, a Monaco di Baviera, in stile barocco e con
arredi lussuosi, il salone delle
feste e la galleria delle bellezze. Fu la residenza estiva
dei sovrani di Baviera. Ospita
un gigantesco albero di Natale illuminato da migliaia di
luci mentre dal balcone del
Municipio si diffondono le
melodie dell’Avvento sopra il
ricco mercatino.

Norimberga, immersa nel
medioevo e costellata da testimonianze storiche, quali la
cinta muraria, le case a graticcio, la fortezza imperiale e
piazza Hauptmarkt. Tempo
libero per visitare i più grandi
mercatini d’Europa, risalenti
al 1550, tra i più conosciuti
al mondo; Regensburg (Ratisbona), patrimonio mondiale
UNESCO, tra le città europee
meglio conservate, plasmata
da due millenni di storia e illuminata dalle luci che avvolgono strade, frontoni degli
antichi palazzi, casetorri, si
prepara a festa con la magia
dei suoi mercatini di Natale,
tra cui quello dell’artigianato
artistico. Con il profumo di
vin brulé e salsicce, i centri
storici si svelano, sbirciando
tra le decorazioni natalizie
che creano un’atmosfera inconfondibile.

Augusta l’imperiale, che nel
Medioevo fu una delle città
più potenti d’Europa; Strada
Romantica, dove si susseguono cittadine-gioiello quali
Nördlingen e Rothenburg
ob der Tauber, che emergono per bellezza e fascino con
le tipiche case a traliccio, le
torri e le stradine; Würzburg
i cui monumenti ispirati al barocco italiano della pittoresca
piazza Marktplatz fanno da
cornice ai tipici mercatini natalizi; Bamberga, Patrimonio
culturale dell’Umanità per i
centri storici rimasti immutati; Norimberga, immersa
nell’atmosfera medievale e
costellata da testimonianze
storiche di pregio. Tempo libero per visitare i più grandi
mercatini d’Europa e tra i più
noti al mondo.

SICURAMENTE...
... per il mercatino più famoso
e visitato al mondo e per Ratisbona con il maestoso Duomo
gotico, tra i vicoli medievali e i
palazzi nobiliari.

CONSIGLIATO PER...
... la passerella dei paesaggi
più affascinanti e ricchi di storia della Baviera, dove l’Avvento si veste di magia tra i mercatini di Natale.

Dicembre 7-9, 14-16

Dicembre 7-9, 14-16

Dicembre 5-9

3 giorni - 2 notti

3 giorni - 2 notti

5 giorni - 4 notti

€ 380

B-C-D

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 210

€ 410

B-C-D

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 230

€ 645

Avvento

PERCHÉ ANDARE
Per il mercatino natalizio che
vive il momento più incantato
quando la neve rifulge nello
splendore di mille luci. Per l’atmosfera d’altri tempi che rivive
a Monaco.

Norimberga

Supplementi a pagina 3
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B-C-D

Supp. Singola € 100
3-12 anni € 350

Stoccarda e Ulm
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Lago di Costanza

St.Moritz, Livigno
e Treno Bernina

- Germania -

- Germania, Austria, Svizzera -

- Italia, Svizzera -

Stoccarda, la capitale sveva,
diventa uno scintillante presepio, con il vasto mercatino
inserito tra imponenti architetture, il Castello barocco
di Ludwigsburg, uno dei
più grandi d’Europa, la “Versailles” in stile germanico;
Ulm, sulle rive del Danubio,
veste di luci il centro storico
dove spicca il Duomo, con il
campanile in pietra più alto
del mondo, l’antico Municipio; Augusta, che da ben
500 anni ospita il Mercatino
di Gesù Bambino tra i più
belli della Germania; Esslingen, che realizza un evento
unico nel suo genere e ricco di incredibili sorprese, il
mercatino medievale. In più
ghiottonerie, spettacoli storici, giullari, giocolieri, mangiafuoco e cantastorie, artisti
ed artigiani all’opera.

Visite e tempo nelle atmosfere di: Feldkirch, città fortificata il cui mercatino colora
la pittoresca Marktgasse;
San Gallo, in Svizzera, famosa
per gli “Ekter” o finestre scolpite e la cattedrale barocca.
Tra i cuoi mercatini fa bella
mostra il più grande albero
natalizio della Svizzera; RaVansburg con i mercatini
nella piazza pedonale; Lindau, medioevale, su un’isola
collegata alla sponda bavarese del lago; panoramica di
Bregenz, capitale del Vorarlberg immersa nel tranquillo
paesaggio naturale austriaco; Costanza, che ospita il
più grande mercatino del
lago, dove stand e bancarelle
si susseguono dalla città dai
colori pastello fino all’animato porto.

Bergamo, città d’arte, con la
medievale Città Alta, il nucleo
antico, chiuso dentro le mura
Venete, dalle intatte attrazioni storiche e turistiche; St.
Moritz, la “Montecarlo delle
Alpi”, dove si giunge con il
Treno del Bernina, dopo la
spettacolare traversata panoramica sulle Alpi, tra ghiacciai scintillanti e il paradiso
delle cime innevate. Esperienza mozzafiato l’ammirare
dal finestrino paesaggi dalla
bellezza indescrivibile; Santuario della Madonna di Tirano, monumento religioso più
importante della Valtellina;
Livigno, dove l’armonia architettonica delle case tipiche
di montagna si fonde con la
bellezza del paesaggio alpino
e l’elegante centro pedonale,
opportunità di vantaggioso
shopping extra-doganale.

Avvento

Supplementi a pagina 3

i mercatini più grandi d’Europa

PERCHÉ
... quello di Stoccarda è il mercatino natalizio più grande
d’Europa. Quello di Augusta è
da molti definito il più bello,
quello di Ulm il più caratteristico, quello di Esslingen il più
magico.

PERCHÉ ANDARE
Per l’atmosfera e le specialità
dell’Avvento, con vista sul lago,
uno dei più belli e grandi d’Europa. Appare come un quadro
tra le colline e le montagne
dove si incontrano Germania,
Svizzera e Austria.

PERCHÉ
... spettacolare in ogni stagione, d’inverno l’incanto rasenta
l’incredibile. Sul Trenino Rosso
del Bernina, Patrimonio mondiale UNESCO, fino a 2.253
metri,
con la trasversale alpina più
alta d’Europa.

Dicembre 7-10

Dicembre 7-10

Novembre 16-18
Dicembre 7-9

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

3 giorni - 2 notti

€ 560

B-C-D

Supp. Singola € 75
3-12 anni € 310

€ 550

A-B-D

Supp. Singola € 105
3-12 anni € 310

€ 445

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250
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Bolzano Bressanone
e la Thun

Merano Glorenza
e la Val Venosta

- Italia, Alto Adige -

- Italia, Alto Adige -

- Italia, Alto Adige -

Visita libera dei mercatini di
Bolzano, nel centro storico
che scandisce battiti medievali, salotto cittadino inserito
tra palazzi in stile barocco, reticolo di stradine, facciate affrescate, bellissimi portici. La
sfilata delle bancarelle, con
un centinaio di espositori, è
teatro all’aperto arricchito
dalle esposizioni artigianali
dove si trova il meglio della
produzione locale in terracotta, ceramica e legno.
Visita del “Thuniversum” la
vera “casa Thun”, dove trovare le famose collezioni di oggettistica. Tempo libero per
gironzolare tra i mercatini di
Bressanone, uno dei luoghi
più affascinanti dell’Alto Adige. Più che un evento sono
un’atmosfera. Abbracciano
una città che è da scoprire in
tutte le sue manifestazioni.

Glorenza, incluso fra i più bei
Borghi d’Italia, ha il suo mercatino natalizio allestito dentro le mura cittadine illuminate dalle fiaccole, rallegrato da
canti e spettacoli; Silandro,
dove artigiani venostani e
produttori locali offrono idee
regalo fatte a mano e prodotti tipici. Visita libera di: Merano, città termale radicata
nella storia e nella tradizione,
pervasa da un’atmosfera raffinata e accogliente. Nel centro storico con edifici in stile
liberty, 80 casette addobbate del Mercatino di Natale
conferiscono un’atmosfera
da favola, con la scenografia
romantica del Kurhaus e delle Terme; Foresta Natalizia
Forst, a Lagundo, nel villaggio
dello stabilimento Forst, attrazione unica per degustare
piatti locali e la famosa Birra
di Natale, prodotta in esclusiva per il periodo più bello
dell’anno.

Trento mostra orgogliosa
gli interni del Castello del
Buon-consiglio, il centro storico dove spicca la fontana di
Nettuno, il Duomo con la basilica paleocristiana, Palazzo
Pretorio e le Case Cazuffi, il
grazioso Mercatino nel suggestivo scenario delle antiche
mura cittadine.
Riva del Garda, dal panorama incantevole, è la perla del
Garda Trentino. Arco sposa
la raffinata atmosfera nordeuropea a quella dei mercatini artigianali.
Rango nel Bleggio, piccolo
borgo scolpito nella montagna, è lo scenario perfetto
per il mercatino, unico nel
suo genere, che celebra gli
antichi riti e l’artigianato locale, allietati da zampogne,
fisarmoniche e canti.

PERCHÉ
... i mercatini di Natale riempiono di colore i due centri storici
e ammiccano con molteplici
idee regalo. Come alla “Thun”,
dove trovare le creazioni originali ideate dalla Contessa Lene
Thun, note in tutto il mondo.

PERCHÉ
... un paesaggio straordinario
con gente particolare è la Val
Venosta, dove la natura è ancora regina, dove le tradizioni
sono rispettate e valorizzate.

Trento

CONSIGLIATO a...
... chi cerca una pausa tra
montagna e lago, nei fiabeschi
borghi del Trentino, tra i più
belli d’Italia, dove sembra che
la storia si sia fermata. E che a
Natale riprende incredibile vita
accendendo le tradizioni dei
piccoli borghi.

Dicembre 1-2, 8-9, 15-16

Dicembre 7-8, 8-9

Dicembre 8-9, 15-16

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

€ 250

A-B-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

€ 250

A-B-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

€ 240

A-B-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 140

Supplementi a pagina 3

e i Mercatini delle valli
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Avvento

Supplementi a pagina 3

Torino

ot
a
Pr
en

ot
a
Pr
en

ot
a
Pr
en

26
26

Alba

Milano

Natale coi fiocchi

e il Magico Paese del Natale

e la fiera degli Obei Obei

- Italia, Piemonte -

- Italia, Piemonte -

- Italia, Lombardia -

Torino, con il Duomo che
custodisce la Sacra Sindone,
il nuovissimo Museo Egizio
inaugurato nel 2015, il numero uno al mondo, Palazzo Madama, la Basilica di Superga,
la “Reggia La Venaria”, ospitante splendidi esempi d’arte
del 1500 e 1600. L’atmosfera
è arricchita dalla manifestazione Luci d’Artista, fiore
all’occhiello della città: le vie,
le piazze e i portici di Torino
si illumineranno d’arte contemporanea. E poi shopping
sì ma non solo. Rassegna di
magia, appuntamenti musicali, spettacoli, laboratori.
E artigiani e operatori del
proprio ingegno che creano
in diretta i loro capolavori.

Alba, “Città delle cento torri” nonché una delle capitali
della gastronomia italiana,
invita alla magia natalizia
nell’antico castello medievale
del 1300 di Monticello d’Alba, dove lasciarsi ammaliare
dai mercatini e dai manufatti
artistici e prodotti gastronomici. Visita e Degustazione
in cantina con possibilità di
acquisto di regali di Natale.
DOCG. Govone, piccola cittadina del cuneese dagli splendidi paesaggi innevati e una
vista mozzafiato sulle colline,
è famosa perché da una decina d’anni, durante l’Avvento,
si trasforma nel magico Paese del Natale, con tanti eventi
e mercatini.

PERCHÉ...
... il centro storico torinese si
trasforma in museo open air,
con scenografie a tema.
Mercatini, addobbi, luci, fanno
da corollario a uno dei momenti più intensi del Natale.

PERCHÉ SE NE PARLA?
Per la toccante atmosfera natalizia nel Roero, tra Alba e Govone, un territorio che si apre agli
scenari dei castelli, dei tartufi
bianchi, dei mercatini che esaltano le eccellenze piemontesi.
E per Govone che, nell’Avvento,
diventa il Paese del Natale, trasforma il suo castello reale, già
residenza sabauda, in casa di
Babbo Natale, pronto a incontrare grandi e piccini.

Con il maestoso Duomo, dominato dalla statua simbolo, la dorata “Madonnina”, il
viaggiatore è già affascinato
ancor prima di entrare sotto
la Galleria Vittorio Emanuele
II o di ammirare gli esterni del
teatro “La Scala”, santuario
della lirica italiana; Castello
Sforzesco, sontuosa dimora
dei Duchi di Milano e simbolo dei momenti storici che
hanno conferito importanza
alla città. A Milano il Natale
trionfa quando viene allestito il tradizionale mercatino
“Oh Bej! Oh Bej!”, il cui nome
pare derivi dalle esclamazioni di gioia dei bambini. Tempo libero per lo shopping fra
le oltre 300 bancarelle della
ricchissima fiera degli Obei
Obei, di antichissima origine.
L’annuale appuntamento per
gli acquisti natalizi, non il solito mercatino.
PERCHÉ...
... la fiera degli Oh Bej Oh Bej è
il mercatino natalizio più amato dai milanesi e non solo. Si
svolge intorno al Castello sforzesco in una Milano più bella
che mai.

Dicembre 7-9, 14-16

Novembre 17-18
Dicembre 1-2, 8-9, 15-16

Dicembre 7-8, 8-9

3 giorni - 2 notti

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

€ 395

A-B-C

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 230

€ 250

A-B-C

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

€ 260

A-B-C

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 150

ot
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Genova, l’Acquario

Castrocaro, Faenza

Candelara San Marino

e il Mercatino di San Nicolò

e Portico di Romagna

e Cesenatico

- Italia, Liguria -

- Italia, Emilia-Romagna -

- Italia, San Marino -

Cuore storico di Genova, il
più vasto d’Europa dopo Venezia, con le “Strade Nuove”
di grande splendore. Consentono un viaggio straordinario
nella storia e nella meraviglia
architettonica cinquecentesca genovese, tra facciate
dipinte, ninfei, giardini, cicli
di affreschi, restauri e rinnovi. Tempo libero ai mercatini di San Nicola, nella centrale piazza Picapietra, dove
coniugare la tradizione alla
solidarietà; Acquario, dove
immergersi in un mondo di
emozioni e vivere la straordinaria esperienza di una passeggiata tra delfini, squali e
centinaia di altre specie che
popolano i mari del pianeta.

Castrocaro Terme, conserva il centro storico e l’intatto
borgo medievale, arricchito
da pregevoli edifici rinascimentali;
Castello-fortezza,
uno dei più interessanti
esempi di architettura fortificata medievale; Terra del
sole, nell’entroterra romagnolo, centro storico rinascimentale che dal sole prende
il nome, “Città ideale fortificata” rinascimentale voluta da
Cosimo De’ Medici; Faenza,
con il Museo Internazionale
delle Ceramiche; Portico di
Romagna, il paese dei Presepi, con esposizione di presepi
disseminati negli angoli più
suggestivi dell’antico borgo,
immerso in un contesto naturalistico di notevole pregio.

Chi ama rivivere le atmosfere
di un tempo, trova un luogo
ideale alla Festa delle candele a Candelara, quando è
illuminata solo da migliaia di
fiammelle di cera. Candele di
ogni foggia e dimensione la
rendono unica e fanno bella
mostra al visitatissimo mercatino. Repubblica di San
Marino, la più piccola antica
e indipendente del Mondo,
ricca di monumenti, musei,
opere d’arte, in dicembre si
accende di scintillanti idee
per Natale, con il “Natale delle meraviglie”. Cesenatico,
ospita il Presepe della Marineria, unico nel suo genere,
allestito sulle imbarcazioni
e fluttuante sulle acque del
Porto canale e illuminato da
luci e colori.

PERCHÉ...
... Natale è il riassunto della
Romagna più accogliente e
calorosa, dove assaporare la
miglior tradizione, la gastronomia, gli ottimi vini e i paesaggi custodi di storie e leggende
nate già dal popolo etrusco.

PERCHÉ PIACE
Perché quella di Candelara
è una Festa unica in tutto il
mondo. In più, il “Natale delle
meraviglie” a San Marino e il
Presepe sul porto a Cesenatico.

Dicembre 8-9, 15-16

Dicembre 8-9, 15-16

Novembre 24-25
Dicembre 1-2, 8-9, 15-16

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

€ 270

A-B-C

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

€ 240

A-B-C

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 140

€ 250

A-B-C

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 150

Avvento

PERCHÉ...
... Genova, a dicembre, si accende per celebrare il Natale.
Non solo luci, spettacoli e musica ma tanti presepi, da quelli storico-artistici ai presepi
viventi, mercatini e molteplici
eventi.
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New

New

e i luoghi di S. Francesco

Gubbio e
Sant’Agata Feltria

- Italia, Umbria -

- Italia, Umbria -

- Italia, Toscana -

Assisi, città santa della cristianità, nella lista del patrimonio UNESCO, è fulcro dei
luoghi dove San Francesco
nacque, operò e morì. Durante l’Avvento, l’atmosfera già
incantata si arricchisce di significato con l’evento “La Magia del Natale”; Basilica di San
Francesco, impreziosita dagli
affreschi di Giotto e Cimabue; Gubbio, che ospita l’albero di Natale più grande del
mondo, inserito nel Guinness
dei primati, ed i caratteristici
presepi a grandezza naturale; Spello, uno dei borghi più
belli d’Italia, conserva numerose opere d’epoca romana
e rinascimentale; Spoleto,
antico insediamento degli
Umbri e sede del Festival dei
due Mondi, diventa luminoso
villaggio natalizio con luci, colori, sapori e personaggi del
periodo più atteso dell’anno.

Gubbio, cuore Medievale
dell’Umbria, in dicembre diventa una vera città del Natale, uno spazio magico con
fantastici mercatini, l’Albero di Natale più Grande del
Mondo che si forma sul Monte Ingino per 650 metri, la
ruota panoramica, i presepi
per le vie della città e l’emozione dell’autenticità.
Sant’Agata Feltria, borgo
medievale
dell’Appennino
romagnolo e “Città del tartufo”, si trasforma nel Paese del
Natale con la Rocca delle Fiabe, la Casa di Babbo Natale,
le renne con le slitte, gli spettacoli legati alle antiche tradizioni, con gli Zampognari, le
musiche tradizionali Natalizie
e i presepi artigianali che rievocano la Natività esposti
ovunque.

La Val d’Orcia, affresco naturale di rara bellezza nel cuore
della Toscana, durante l’Avvento si veste da favola e gli
incantevoli borghi ritrovano
tutto il fascino del Medioevo. Montepulciano diventa Villaggio di Natale con il
mercatino più grande del
Centro Italia, in un’emozionante miscela di artigianato
e decori. A Pienza, città del
Rinascimento per eccellenza,
il Natale ha la forma e il sapore della tradizione con il
presepe in creta e l’artigianato di antichissima memoria.
Montalcino, oltre alla visita
e alla degustazione dei suoi
celebrati vini, offre un Natale pieno di occasioni, prima
fra tutte quella dello stare
insieme.

Avvento

A CHI PIACE
Agli amanti delle atmosfere natalizie autentiche. Perché tanta
PERCHÉ...
... in dicembre di ogni anno è l’emozione che ne ricevono in
questi luoghi, già ricchi di fasci- cambio, soprattutto nei borghi
no, si abbandonano all’atmo- più belli d’Italia dove sembra
sfera natalizia che ne amplifica che il tempo si sia fermato.
la bellezza e il misticismo.

Montepulciano
Pienza e Montalcino

A CHI PIACE
A chi desidera vivere un’esperienza unica, in armonia e
tranquillità, immerso in una
ambientazione da favola, in
luoghi tra i più belli del mondo.

Dicembre 7-9

Dicembre 8-9, 15-16

Dicembre
1-2, 8-9, 15-16, 22-23

3 giorni - 2 notti

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

€ 380

A-B-C

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 210

€ 250

A-B-C

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

€ 250

A-B-C

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

ot
a

Firenze

Roma

e Galleria degli Uffizi

Capitale dell’atmosfera

Napoli e la festa
delle luci di Salerno

- Italia, Toscana -

- Italia, Lazio -

- Italia, Campania -

Nel cuore storico di Firenze,
che fa parte dei luoghi del patrimonio mondiale UNESCO,
con Piazza della Signoria e il
David di Michelangelo, Ponte
Vecchio, Basilica di S. Croce che custodisce immense
opere d’arte, tra cui quelle di
Giotto e Donatello, la tomba
di Michelangelo, Macchiavelli
e Galileo; quartiere medievale, Piazzale Michelangelo, il
più famoso punto di osservazione panoramica; Galleria
degli Uffizi, dalle straordinarie collezioni di dipinti, statue
e capolavori assoluti dell’arte
di tutti i tempi. Tempo libero
fra i fornitissimi negozi del
centro storico e fra le bancarelle che animano la città, in
particolare il mercatino internazionale che riempie Piazza
S. Croce.

Roma Antica con il millenario Colosseo, passando per
il Foro Palatino fino alla via
dei Fori imperiali: Roma Cattolica, con i maestosi templi
della cristianità quali Città
del Vaticano, Piazza S. Pietro con la Basilica più grande
del mondo, S. Giovanni in
Laterano, S. Maria Maggiore; Roma Barocca, con le più
belle piazze tra cui Piazza di
Spagna, Trinità dei Monti,
Via Condotti, Piazza Navona, Fontana di Trevi. Roma
diventa la “Capitale delle atmosfere” grazie ai numerosi
mercatini, da piazza Navona
ai vicoletti del centro. Per non
parlare delle opportunità di
shopping natalizio... non c’è
che l’imbarazzo della scelta
fra le boutique di lusso e i negozietti più curiosi.

Napoli, con il più grande centro antico d’Europa, a Natale
si fa sfarzosa nei suoi luoghi
simbolo, tra cui gli interni
della Cappella Sansevero con
il Cristo Velato, cui aggiunge
mercatini, presepi e botteghe
artigiane addobbate a festa a
San Gregorio Armeno.
Costiera in pullman, tra
pittoreschi paesi e panorami mozzafiato, con visita al
Duomo di Amalfi, Positano
dall’alto e la splendida Sorrento. Salerno, con tempo
libero per vivere la spettacolare esposizione en plein air
di opere d’arte luminosa nelle strade e nelle piazze: “Luci
d’artista”, l’evento più atteso
dell’anno.

PERCHÉ...
... l’Avvento è tra i periodi migliori per visitare Firenze, patrimonio dell’Umanità e culla del
Rinascimento. Quando strade
e vetrine brillano annunciando
il Natale.

PERCHÉ...
... la festosità del Natale sta
negli addobbi, nella stravaganza delle vetrine, nella tradizione che mostra il suo volto
migliore. Rappresentazioni in
costume ed eventi arricchiscono la “Caput Mundi” durante
l’Avvento.

Dicembre 6-9

Dicembre 6-9

3 giorni - 2 notti

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 230

€ 650

A-B-C

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 350

€ 820

Avvento

A CHI PIACE
A chi ama vivere alla grande
Napoli e le atmosfere natalizie
genuine e calorose dei mercatini, della Costiera Amalfitana,
di Salerno con il Festival “Luci
d’Artista” e i mercatini sul Lungomare Trieste, di Sorrento,
meta turistica per eccellenza.

Dicembre 7-9, 14-16

€ 390
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A-B-E

Supp. Singola € 90
bus per aeroporto da € 40

30

Natale

Natale con i tuoi… vicini di mondo.
E se Babbo Natale esistesse davvero?
Forse ti regalerebbe un viaggio anziché un oggetto...
una manciata di giornate infinite fatte di nuovi amici, buon cibo e
cose belle. E forse ti regalerebbe proprio un viaggio Abaco, in modo
da saperti coccolato, al sicuro e benvoluto... fino in capo al Mondo.

ot
a

Lisbona

Puglia, Lecce, Matera

Andalusia

e il Portogallo centrale

e i Trulli della Valle d’Itria

la Spagna del Sud

- Portogallo -

- Italia, Puglia e Basilicata -

- Spagna -

Lisbona, fa sfilare la Torre
di Belem, il monumento più
ammirato in assoluto, gli interni del Monastero Jeronimos, l’Acquedotto romano,
la “Baixa”, cuore della città, la
grande Avenida da Liberdade.
Evora, sorprendente città
museo, attorniata da mura
romane, con la Cattedrale
del 1100 in granito. Giorno di
Natale a Fatima con il Santuario alla Madonna, Obidos,
affascinante cittadina medievale, e Nazarè villaggio di
pescatori sul mare. Lisbona,
con gli originali Mercatini di
Natale e il vivace centro storico affacciato sulle rive del
fiume. Passaggio in pullman
sul ponte sul Tago, dominato
dalla statua del Cristo Rei.

Trani, con una delle poche
cattedrali al mondo affacciate sul mare; Monopoli, imbiancata a calce, dal centro
storico sul mare; Ostuni, la
famosa “Città bianca” sulle
Murge; Lecce, la più ricca di
storia e cultura del Salento,
in stile barocco, con la cattedrale e il teatro romano;
Valle D’Itria, viso a viso su
trulli, vigne, frutteti e oliveti;
Alberobello, ancor più suggestiva illuminata a festa;
Martina Franca, dalla singolare bellezza barocca; Locorotondo, tra i paesi più belli
d’Italia; Matera, la “Città dei
Sassi”, patrimonio mondiale
UNESCO, dagli antichi rioni
scavati nella roccia; Otranto,
incantevole “Porta d’Oriente”,
reginetta per bellezza del Salento. Tempo libero per poter
assistere alla S. Messa.

Tour alla scoperta di Siviglia,
con la cattedrale gotica più
grande del mondo e Plaza
de Espana, rinascimentale e
barocca; Ronda, “Città bianca”, con Plaza de Toros, la più
antica arena di Spagna; Cordoba, snodata tra i “patios”,
patrimonio UNESCO e l’enorme “Mezquita-Catedral” e il
quartiere ebraico; Granada,
“Città eterna”, con il quartiere dell’Albaicin, patrimonio
UNESCO insieme all’Alhambra, gioiello d’arte islamica,
spagnola e moresca, dai sontuosi giardini del Generalife e
i magnifici “Azulejos”; Malaga, fondata dai Fenici, ricca di
scorci incantevoli; Costa del
Sol, fino a Nerja, il Balcone
d’Europa.

COSA C’É DA SAPERE SU...
questa terra meravigliosa e
unica? Che ha un clima molto
buono per quasi tutto l’anno,
CONSIGLIATO a...
Chi ama il tacco dello stivale, che è una terra ricca di intrecci
regione incantevole e acco- di culture e tradizioni, e che è
gliente, dalle anime diverse, una delle più importanti regiosospese tra natura, storia, tra- ni spagnole.
dizione, gusto e spiritualità, da
visitare dodici mesi l’anno.

Dicembre 22-26

Dicembre 22-27

Dicembre 23-28

5 giorni - 4 notti

6 giorni - 5 notti

6 giorni - 5 notti

€ 1.090

A-B-E

Supp. Singola € 190
bus per aeroporto da € 40

€ 720

A-B-C

Supp. Singola € 100
3-12 anni € 420

€ 1.120

Natale

A CHI PIACE
A chi desidera un Natale inedito, da vivere tra Fatima e
Obidos, affascinante cittadina
medievale, navigando languidamente sul fiume Tago.
A chi ha Lisbona nel cuore e
desidera conoscere la regione
che la circonda, nel Portogallo
Centrale.
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A-B-E

Supp. Singola € 150
bus per aeroporto da € 40

Natale

Supplementi a pagina 3
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32

e i luoghi di S. Francesco

Isole di Malta
e Gozo

Costa Azzurra,
Montecarlo e Liguria

- Italia, Umbria -

- Malta -

- Italia, Francia, Monaco -

Assisi, città-museo di San
Francesco, che diede vita al
primo presepe a Greccio nel
1223, con la Basilica Superiore e quella Inferiore, le solenni liturgie in tutte le chiese,
i presepi viventi. Meta perfetta per il Natale tradizionale;
Basilica di San Francesco, con
affreschi di Giotto e Cimabue;
Gubbio, con l’albero di Natale più grande del mondo e il
presepio in terracotta a grandezza naturale; Spello, uno
dei borghi più belli d’Italia,
che si trasforma in uno splendido presepe all’aperto; Spoleto, antico insediamento degli Umbri e sede del celebre
Festival dei due Mondi, diventa un accattivante e luminoso
villaggio natalizio con luci, colori, sapori e personaggi del
periodo più atteso dell’anno.

Panoramica delle Tre Città
Senglea, Cospicua e Vittoriosa, che hanno segnato la
storia dell’isola. La Valletta, “Città-fortezza”, con la
Co-Cattedrale custode di due
capolavori di Caravaggio e
navigazione per ammirare il
suo profilo dal mare; Mdina,
antica capitale, punto privilegiato per osservare dall’alto
l’intera isola; Mosta, con la
Mosta Rotonda, l’imponente
chiesa a cupola, simile al Pantheon di Roma; Marsaxlokk,
villaggio di pescatori dalle
case colorate e le tradizionali
imbarcazioni; Isola di Gozo,vero gioiello dal mare cristallino; Dingli Cliffs, promontorio da cui potere assistere al
tramonto sul mare.

Montecarlo, prestigiosa con
il suo lungomare a due passi
dal Casinò più famoso d’Europa e il cambio della guardia
avanti al palazzo del principe;
Nizza, capitale della Costa
Azzurra, con il fascino retrò
della Promenade e il centro
dall’elegante architettura stile
belle époque, fino al grande
e animato mercato dei fiori.
Mentone, dal microclima unico e il Mercato coperto ricco
di specialità gastronomiche...
da regalare o semplicemente
da gustare; Eze, pittoresca città-fortezza ricca di botteghe
artigiane e visita a un laboratorio dove scoprire le fasi
di creazione di un profumo;
Cervo, uno dei “borghi più
belli d’Italia”; Dolceacqua, villaggio medioevale che vanta
la bandiera arancione; Sanremo, famoso per il Festival e
per la “pigna”, antico quartiere storico; Albenga, Romana,
Paleocristiana, medioevale.

PERCHÉ
... é uno spettacolo soggiornare a Natale nel Cuore Verde
d’Italia, ad Assisi e nei luoghi
di un’Umbria che ne respira e
traspira ampiamente l’atmosfera. Ideale per chi desidera
trascorrerlo in un clima intimo,
sereno e raccolto. Al ritmo del
ben stare.

PERCHÉ
... dietro un territorio segnato
dalla monocromia della pietra
e dai templi megalitici, si cela
un patrimonio storico-artistico
così ricco da debordare i ristretti confini isolani.

PERCHÉ ANDARCI
Per trascorrere un Natale diverso,
a due passi dal mare, fra borghi
arroccati, botteghe e località
mondane. Dalla riviera dei fiori
alla temperata Costa Azzurra.

Dicembre 23-26

Dicembre 23-27

Dicembre 23-26

4 giorni - 3 notti

5 giorni - 4 notti

4 giorni - 3 notti

€ 550

A-B-C

Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290

€ 920

A-B-E

Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40

€ 550

A-B-C

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 320

ot
a

Natale alle terme

Parigi à la Carte

Praga

Bled, Rimske, Ptuj

in volo

la città d’oro

- Slovenia -

- Francia -

- Repubblica Ceca -

Un mix di divertimento e
relax in uno dei tre centri
benessere scegliendo di
trascorrere le giornate tra
piscine, massaggi, saune,
passeggiate... pattinando sul
ghiaccio o chissà... sulla neve.
A BLED Il giorno di Natale i subacquei si immergono nel lago
e riportano in superficie la
campana affondata secoli fa.
A RIMSKE vi aspetta la Fiaccolata fino alla chiesa per la
messa di Natale.
A PTUJ le pasticcerie del centro saranno una tentazione.

Il Museo del Louvre, con
35mila opere esposte in
60mila mq, uno dei più celebri e visitati al mondo, è tappa obbligata tra le attrazioni
parigine, come il Quartiere
Latino, il Trocadero con vista
sulla Torre Eiffel, Montmartre, dominata dalla Basilica
del Sacro Cuore, l’Ile de la
Cité, con Nôtre-Dame, gli
Champs-Elysées e le vie rese
celebri da artisti e fotografi.
Reggia di Versailles, pura
esplosione di sfarzo barocco
e tra i più sontuosi castelli al
mondo, è degna cornice delle
meraviglie di Parigi.

Arrivo a Linz, capoluogo
dell’Alta Austria, lungo le rive
del Danubio, e pranzo in centro storico. Visite guidate di:
Praga, la “Caput Regni” dai
cinque volti, racchiusi nel suo
palpitante cuore. Il Castello, la Cattedrale, la chiesa di
San Giorgio, il Vicolo d’Oro,
il quartiere di Mala Strana, il
Ponte Carlo, la Città Vecchia
con l’Orologio Astronomico,
la chiesa di San Nicola ed altri
preziosi tasselli; Cesky Krumlov, patrimonio mondiale
dell’umanità, ancor più magico a Natale, con il castello, gli
addobbi variopinti, le luci sfavillanti, i suoni, colori e aromi
natalizi ovunque. Mattina di
Natale libera per poter assistere alla S. Messa.

Descrizioni a pag. 54-55

Dicembre 23-26
4 giorni - 3 notti

BLED

€ 355
RIMSKE

€ 345
PTUJ

€ 350

A-D-E
A-D-E
A-D-E

PERCHÉ
... sono già comprese le visite
immancabili ai luoghi principali della città con ingressi saltacoda. Così ti orienterai al meglio e poi potrai scegliere come
vivere un giorno del tuo viaggio
come desideri. Con escursioni
prenotabili dall’Italia oppure
per visitare una mostra di tuo
interesse, passeggiare senza
fretta… con i consigli del nostro
Accompagnatore sarai sicuro
di vivere Parigi al 100%...
Come la vuoi tu.
Massimo 30 persone.

PERCHÉ
... essere a Praga a Natale è
quanto di più romantico si possa volere. Vetrine addobbate e
luci adornano la “Città d’oro” e
le atmosfere sono magiche. E
se fosse ricoperta da un candido manto di neve… Cos’altro si
potrebbe desiderare?

Dicembre 23-27

Dicembre 23-27

5 giorni - 4 notti

5 giorni - 4 notti

€ 850

A-B-E

Supp. Singola € 160
bus per aeroporto da € 40

€ 590

Natale

CONSIGLIATO a...
Chi cerca un Natale diverso senza pensieri, lasciandosi coccolare dal panorama e dal relax
in perfetto stile “centro benessere”. Incluso 1 massaggio, ingresso saune, trasporto, 3 notti
con colazione e cena inclusa la
cena della vigilia e del giorno di
Natale. Un regalo perfetto!
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B-C-D

Supp. Singola € 100
3-12 anni € 330

Natale

Supplementi a pagina 3
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oltre l’immaginazione

Austria, Ungheria
e Slovacchia

St.Moritz, Livigno
e Treno Bernina

- USA -

- Austria, Ungheria, Slovacchia -

- Italia, Svizzera -

Times Square, Central Park,
avvicinandosi alla Statua della
Libertà. Isola di Manhattan ad
ammirare lo skyline, Ellis Island,
la zona pedonale di South Street Seaport, il ponte di Brooklyn
e il palazzo di vetro delle Nazioni Unite, i tre distretti dalle più
contrastanti etnie della città: il
Bronx con Little Italy, Queens e
Brooklyn. La Fifth Avenue, una
delle vie più famose del mondo,
affiancata da eleganti edifici, residenze storiche e musei, è un
simbolo della ricca New York.
Tempo libero per lo shopping
lungo le vie più famose del
mondo o per visita individuale
ai vari musei. Con escursioni
prenotabili dall’Italia per essere
sicuro di avere il tuo posto oppure per visitare una mostra di
tuo interesse, passeggiare senza fretta… con i consigli del nostro Accompagnatore sarai sicuro di vivere NYC al 100%... Come
la vuoi tu. Massimo 30 persone.

In Austria visite guidate di:
Castello Esterházy, uno
dei più bei castelli barocchi
d’Austria e culla della musica nella Mitteleuropa; Graz,
capoluogo della Stiria dal
centro storico patrimonio
UNESCO e deliziose manifestazioni natalizie. In Ungheria
visite guidate di: Sopron, la
città più ricca di monumenti
storici della nazione, con il
cuore storico a forma di ferro
di cavallo. Győr la “città dei
quattro fiumi” medioevale e
barocca, che ospita il Festival d’Inverno nella piazza del
Municipio; Abbazia benedettina di Pannonhalma,
patrimonio UNESCO. In Slovacchia visita di: Bratislava,
ricca di fascino con antichi
palazzi, le chiese e il castello
che la domina dall’alto.

Bergamo, città d’arte, con la
medievale Città Alta, il nucleo
antico, chiuso dentro le mura
venete, dalle intatte attrazioni
storiche e turistiche; St. Moritz, la “Montecarlo delle Alpi”,
dove si giunge con il Treno
del Bernina, dopo la spettacolare traversata panoramica
sulle Alpi, tra ghiacciai scintillanti e il paradiso delle cime
innevate. Esperienza mozzafiato l’ammirare dal finestrino
paesaggi dalla bellezza indescrivibile; Santuario della Madonna di Tirano, monumento
religioso più importante della
Valtellina; Livigno, dove l’armonia architettonica delle
case tipiche di montagna, si
fonde con la bellezza del paesaggio alpino e l’elegante
centro pedonale, opportunità
di vantaggioso shopping extra-doganale.

TU VUOI FA’ L’AMERICANO
Per Natale fatevi un regalo: vivete la magia della Grande Mela
in uno dei momenti migliori per
visitarla e immergetevi nella sua
energia e vitalità. Welcome to
New York…

PERCHÉ...
... è un viaggio neoclassico al di
fuori dei consueti itinerari, da
apprezzare visitando castelli,
abbazie e città ricche di fascino. Sono mosaici di stili diversi ma intrecciati dalla stessa
storia, quella dell’Impero Austro-Ungarico, ancora vivo e
ben visibile.

PERCHÉ ANDARCI
Spettacolare ogni stagione,
d’inverno l’incanto rasenta l’incredibile. Sul Trenino Rosso del
Bernina, Patrimonio mondiale
UNESCO, fino a 2.253 metri, con
la trasversale alpina più alta in
Europa.

Dicembre 24-29

Dicembre 24-27

Dicembre 24-26

6 giorni - 4 notti

4 giorni - 3 notti

3 giorni - 2 notti

€ 1.980

A-B-E

Supp. Singola € 575
bus per aeroporto da € 40

€ 480

B-C-D

Supp. Singola € 75
3-12 anni € 250

€ 465

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

REGALA un’emozione

35

alla tua famiglia

Regala un Tour alla tua famiglia per Natale.
Un regalo veramente unico e originale.
Lo prenoti ora, lo regali a Natale a vai
con bimbi, nipoti o chi vuoi tu a Gennaio o
Marzo. Perchè insieme è Meglio.

ot
a

- Italia, Lombardia -

- Francia, volo da Venezia -

Con i suoi 10000 mq di spazio,
oltre 70 vasche e più di 600 specie di pesci, l’acquario di Genova piace a tutti. Infatti, il percorso è interamente utilizzabile
dai passeggini e dalle sedie a
rotelle, rendendolo accessibile
a famiglie con bambini di qualsiasi età o con difficoltà motorie. Una volta dentro il gioco è
fatto perché è il più grande acquario italiano, primo in Europa
per specie animali, terzo per
superficie e nono nel mondo. E
Genova è un gioiello, un borgo
ligure in formato gigante che
merita di essere esplorato.

Leolandia è uno dei parchi divertimenti più amati d’Italia, con
40 attrazioni e un’Italia in miniatura davvero realistica, ricca di
attrazioni e fedeli riproduzioni
da Nord a Sud. Bergamo, con
una visita guidata a “misura di
bambino” grazie alla simpatica
funicolare per la splendida Città
Alta, visita del Museo Civico di
Scienze Naturali, con collezioni
di fossili e animali e all’ingresso
la ricostruzione in dimensioni
naturali di un mammut adulto e
di un cucciolo. Pranzi liberi.

Famiglie in festa nel parco divertimenti Disneyland Paris,
con Topolino e la folta schiera di personaggi, eroi e principesse nel celebre castello
Disney. Nel “Dietro le quinte” cinematografico dei Walt
Disney Studios, dalla tipica
ambientazione Hollywoodiana degli anni 30, con la Tower
of Terror per un viaggio coraggioso ai confini della realtà.
Intera giornata escursione a
Parigi con visita guidata panoramica dei luoghi più emblematici e tempo per una foto
sotto la celebre Torre Eiffel.
Mezza Pensione.

PER TUTTE LE ETÁ
Perché visitare Genova con i
bambini è un’esperienza indimenticabile. E’ la meta perfetta
per un weekend in famiglia in
ogni stagione.

Gennaio 3-4, 5-6
Marzo 2-3, 4-5, 23-24

Gennaio 4-5
Marzo 3-4, 30-31
2 giorni - 1 notte

€ 240

2 giorni - 1 notte

€ 270

HAI DA 3 A 9 ANNI?
Incontrerai i Superpigiamini,
Masha e Orso, salirai a bordo
del Trenino Thomas, visiterai il
mondo di Peppa Pig o aiuterai
Geronimo Stilton.

A-B-C

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 90

A-B-C

Bimbo alto -89 cm € 50
Bimbo alto +90 cm,
e fino a 11 anni € 95

PER TUTTE LE ETÁ
Visitare Disneyland Paris è il sogno di ogni bimbo, più o meno
cresciuto.

Gennaio 3-6*
Marzo 3-6
4 giorni - 3 notti

€ 790

A-B-E

0-2 anni € 190
3-11 anni € 390
* Gennaio 3-6 = € 990

Christmas Family

- Italia, Liguria -
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Capodanno

Capodanno: cosa fai a mezzanotte ?
Canti e danzi in una taverna greca? In un fiordo norvegese ad ammirare l’Aurora
Boreale? Nella mitica Piazza Rossa, fra Vodka e fuochi d’artificio? In un elegante
veglione in hotel con musica dal vivo? In una piazza scozzese a sorridere in
compagnia? In un antico castello medievale? Oppure in pausa dal mondo immerso
in una calda piscina termale? Con i nostri tour, non hai che da scegliere.

ot
a

Barcellona

Costa del Sol, Ronda e Gibilterra

al ritmo di Flamenco, in volo

Madrid
e Toledo

- Spagna -

- Spagna -

- Spagna -

La Costa Andalusa offre clima
mite e paesaggi affascinanti
senza folle, nel cuore delle festività. Visita di Ronda, patria
della corrida moderna, con gli
interni dell’Arena in Plaza de
Toros. Panoramica della Costa del Sol fino a Gibilterra,
sulla famosa Rocca, enclave
d’Inghilterra famosa per i panorami e lo shopping. Malaga,
compendio di tutta la grazia
andalusa e capitale della Costa del Sol. Antequera, una
delle città storiche più belle
dell’Andalusia, nel cuore della
Regione ai piedi di alte montagne, stupisce con i suoi 30
campanili e la Alcazaba araba.
Percorso della Costa de la Luz
fino a Nerja, piccolo villaggio
di pescatori dichiarato “balcone d’Europa”.

A Capodanno portatevi dietro 12 chicchi d’uva da mangiare in un sol colpo quando
12 rintocchi siglano l’arrivo
del nuovo anno, in stile “campanadas”. Visita guidata di
Barcellona, che vanta tante
bellezze tra cui spiccano la
Sagrada Familia, patrimonio Unesco, capolavoro incompiuto di Gaudì; il Barrio
Gotico, centro della città vecchia; la Rambla, viale alberato pedonale, la Cattedrale,
svettante sul quartiere gotico; il Parco Guell di Gaudì,
con panorama mozzafiato su
tutta Barcellona. Le visite si
svolgono a piedi e con mezzi
pubblici.

PERCHÉ ANDARCI
Unico hotel 4* nella soleggiata
Costa del Sol, pensione completa, un viaggio dalle tempistiche
morbide, dove le visite guidate
si intervallano al soggiorno in
hotel, per iniziare l’anno nuovo
senza fretta, baciati dal tepore
della Spagna del sud.

Madrid, capitale della Spagna,
è una delle mete più ambite
per festeggiare il Capodanno, grazie alla sua atmosfera
gioiosa. Visita del centro storico con il Barrio d’Oriente, la
seicentesca Plaza Mayor, fino
al Palazzo Reale, maestosa
residenza dei re spagnoli in
stile barocco, con oltre 2800
stanze; Museo del Prado, uno
dei musei più importanti al
mondo con capolavori di tutti
i tempi. Escursione a Toledo,
una delle città spagnole più
ricche di monumenti, dove
ogni pietra è un frammento
di storia. Patrimonio UNESCO,
è nota per la ceramica e l’imponente cattedrale gotica con
magnifici affreschi. Escorial,
imponente monastero del
PERCHÉ...
... Capodanno può rivelarsi ot- ‘500. Una mattina a disposiziotimo motivo per visitare Barcel- ne per godere al proprio ritmo
lona, metropoli sul mare dalle del fascino rilassato delle mattante e contraddittorie anime. tine madrilene.
Per iniziare alla grande il 2019.
PERCHÉ
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO ... dare il benvenuto al 2019 a
Cena in ristorante e mezzanotte Madrid, nella movida di questa
“villa” ispanica, sarà evento inin centro
dimenticabile.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Cena in ristorante centrale e
mezzanotte in centro

Veglione in hotel 4*

Dicembre 29-3 Gennaio

Dicembre: 30-2 Gen

Dicembre: 30-3 Gen

6 giorni - 5 notti

4 giorni - 3 notti

5 giorni - 4 notti

€ 1.190

A-B-E

Supp. Singola € 170
bus per aeroporto da € 40

€ 1.090

A-B-E

Supp. Singola € 90
bus per aeroporto da € 40

€ 1.180

A-B-E

Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40

Supplementi a pagina 3
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Londra

e Potsdam

in volo

Liverpool
e Galles del Nord

- Germania -

- Inghilterra -

- Inghilterra -

Berlino a prima vista con il
giro panoramico in bus per
osservare da vicino la Porta
di Brandeburgo, monumento
simbolo della città, la zona del
Reichstag (Parlamento) con
la cupola di vetro e il Duomo.
Visita guidata di Berlino Est
con i segni della dominazione
sovietica, Alexanderplatz, la
storica piazza e il Checkpoint
Charlie, punto di frontiera tra
le zone americana e sovietica,
simbolo della Guerra Fredda, la
zona dei resti del famoso muro,
il Memoriale dell’Olocausto
(esterno), la zona moderna con
Potsdamer Platz. Potsdam,
con l’elegante castello rococò
residenza estiva del re Federico
II il grande. Sono già comprese
le visite immancabili ai luoghi
principali della città con ingressi saltacoda. Così ti orienterai
al meglio e poi potrai scegliere
come vivere un giorno del tuo
viaggio come desideri.

City tour panoramico per respirare la modernità e la storia della capitale del turismo
inglese. Un giorno e mezzo
di visita guidata del cuore
pulsante di Londra multietnica e cosmopolita e dei
suoi luoghi simbolo (esterni):
Buckingham Palace, Abbazia
di Westminster, i ponti sul Tamigi, il Big Ben, Piccadilly Circus, Oxford Street, Carnaby
Street, da Harrods e molti
altri. Sono già comprese le
visite immancabili ai luoghi
principali della città. Così ti
orienterai al meglio e poi potrai scegliere come vivere un
giorno del tuo viaggio come
desideri. Con escursioni prenotabili dall’Italia oppure per
visitare una mostra di tuo
interesse, passeggiare senza fretta… con i consigli del
nostro Accompagnatore sarai sicuro di vivere Londra al
100%... Come la vuoi tu.
Massimo 30 persone.

Liverpool, città sempre più acclamata per un Capodanno originale fra i luoghi dei Beatles,
che scopriremo, come il Cavern
Club, Strawberry Fields e Penny
Lane; i celebri docks che stanno
vivendo una vera e propria rinascita artistica e culturale, i suoi
ristoranti e boutique multietnici.
Chester, splendida città romana
dalle mura meglio conservate
della Gran Bretagna e le vie del
centro con le caratteristiche case
a graticcio. La campagna inglese con i suoi pittoreschi villaggi.
Conwy, una delle più pittoresche
località del Galles; il Castello Caernaforn, dal profilo elegante
e le mura sullo stile di quelle di
Costantinopoli. E poi Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch,
il paese col nome più lungo del
mondo, simbolo del Galles.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Dicembre: 29-2 Gen

Dicembre 29-1 Gennaio

Dicembre 29-1 Gennaio

5 giorni - 4 notti

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

A CHI PIACE
A chi non sa resistere al fascino
della Storia unito a un’avanguardia e progresso senza precedenti.

Capodanno
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A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Cena in ristorante e mezzanotte in centro

€ 990

A-B-E

Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40

PERCHÉ ANDARCI
Per scoprire il Galles, la Nazione
del Dragone Rosso, la Patria dei
castelli e tutti straordinari. Per Liverpool, una città che entusiasma
A CHI PIACE?
A chi si lascia volentieri cattu- per architettura e vivacità sullo
sfondo i luoghi dei Beatles.
rare dal “british”.

Cena in hotel e mezzanotte in
centro

€ 930

A-B-E

Supp. Singola € 150
bus per aeroporto da € 40

Cena in hotel 3* e mezzanotte
in centro

€ 970

A-B-E

Supp. Singola € 150
bus per aeroporto da € 40
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Aurora Boreale

capodanno nella terra degli Zar

e il Fiordi di Tromsø

e i tramonti sul Bosforo

- Russia -

- Norvegia -

- Turchia -

Mosca, città di grande carattere, dove tutto è opera
d’arte. Piazza Rossa con San
Basilio la chiesa russa più famosa al mondo, la metropolitana, vero e proprio castello
sotterraneo, i grandi magazzini, negozi di giocattoli e
matrioske; Galleria Tret’jakov, con oltre duemila opere
d’arte squisitamente Russa;
Arbat, la strada pedonale più
visitata, con musicisti, pittori,
poeti, saltimbanchi, ritrattisti;
Cattedrale Cristo Salvatore
dalle cupole d’oro; Cremlino,
simbolo di Mosca nel mondo
con l’Armeria, grandiosa collezione dei tesori degli Zar; i
mistici monasteri ortodossi
di Sergiev Posad e Novodevičij, patrimoni UNESCO.

Volo da Milano per il Grande
Nord, precisamente 350 km
a nord del circolo polare artico. a Tromsø, vi attendono
incluse: Escursione in slitta
trainata dai cani husky; Safari
in barca per l’avvistamento
delle balene, immersi nello
scenario dei fiordi norvegesi; Tromsø, i cui primi insediamenti umani risalgono a
migliaia di anni fa, con la cattedrale artica; il Capodanno
trascorre in maniera originale: a caccia all’aurora boreale,
con un safari nella natura e
una cena in tenda lappone.
L’Aurora Boreale è un fenomeno naturale spettacolare
(non garantito) e a Tromsø,
si può ammirare il maggior
numero di aurore boreali nel
mondo!

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

A CHI PIACE
L’indimenticabile brindisi di
Capodanno con pelliccia e vodka mentre lo spettacolo pirotecnico illumina il Cremlino e
la Cattedrale di San Basilio. In
una grandiosa città che nonostante la temperatura sa come
scaldare i cuori.

CONSIGLIATO a...
A chi vuole stare naso all’insù,
mentre la natura regala uno
dei fenomeni più suggestivi del
pianeta: lo spettacolo luminoso dell’Aurora Boreale. Dove? A
Tromsø, la porta verso l’Artico, a
soli duemila km dal Polo Nord.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Cena in hotel e mezzanotte in Caccia all’aurora boreale con
centro
cena in tenda lappone

Istanbul

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

Cena tipica in hotel 4*

Dicembre: 30-3 Gen

Dicembre: 30-4 Gen

Dicembre: 31-3 Gen

5 giorni - 4 notti

6 giorni - 5 notti

4 giorni - 3 notti

€ 1.340

da Lubiana

A-C-D

Supp. Singola € 200
bus per aeroporto da € 40

€ 2.190

da Malpensa

Supp. Singola € 350
bus per aeroporto da € 40

Supplementi a pagina 3
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Mosca

€ 940

A-B-E

Supp. Singola € 90
bus per aeroporto da € 40

Capodanno
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Budapest

Praga

Praga

la Parigi dell’Est

e Cesky Krumlov

in volo

- Ungheria -

- Repubblica Ceca -

- Repubblica Ceca -

Budapest, la “Parigi dell’Est”,
che si specchia nel “Bel Danubio blu”, con i suoi mille
ponti, chiese e palazzi. Dominata dal Bastione dei Pescatori, sulla collina del castello,
e dall’imponente chiesa di
Mattia, sulla collina di Buda,
Budapest dà la sensazione
fisica della signorile capitale.
Ancora non del tutto assorbita dal consumismo e dal
turismo di massa occidentale, è città dove la vita corre senza frenesia. Durante
le feste Budapest decora le
sue strade e palazzi, diventando città festosa e coloratissima. Le luci e gli alberi
enormi addobbati a festa,
ne rendono l’atmosfera molto particolare e romantica;
S. Andrea, caratteristico borgo sull’Ansa del Danubio.

Castello, il più grande d’Europa, Cattedrale, Vicolo d’Oro,
Mala Strana, Ponte Carlo,
Città vecchia con l’orologio
astronomico, chiesa di San
Nicola, Città nuova. Ognuno
conferisce a Praga la specifica
personalità. Non c’è dubbio
che Praga sia una delle città
più affascinanti dell’Est Europa, godibile in qualunque stagione dell’anno, ma è in inverno e durante le festività che
si apprezza maggiormente il
suo spirito di città accogliente
e a dimensione di viaggiatore.
Assume, infatti, una sembianza fiabesca capace di conquistare il cuore di tutti. Romantica, dinamica e allegra, è
degna della fama di città tra
le più belle al mondo.

Non uno ma cinque sono i volti
di Praga, Patrimonio Unesco,
tra le più incantevoli e seducenti città al mondo. Ogni volto una
città nella città, con storie, leggende e fisionomie a sé stanti.
Il Castello più grande d’Europa,
la Città Vecchia con l’orologio
astronomico e la Chiesa di San
Nicola, Mal á Strana o Città piccola, la Città nuova con Piazza
Venceslao, il Ghetto Ebraico
con uno dei cimiteri più belli al
mondo e le stupende sinagoghe, Ponte Carlo, con i violini dei
musicisti sulla Moldava. Poche
città possono vantare il fascino
di Praga. Una mattina e un pomeriggio liberi da dedicare alle
attrazioni preferite.

PERCHÉ...
... Budapest è tra le località più
visitate per Capodanno, perché
sa offrire atmosfere indimenticabili, anche grazie alla spensieratezza che la distingue.

CONSIGLIATO a...
Chi vuole vedere il più possibile
di Praga sotto le feste, quando le
PERCHÉ...
... sotto le feste si accende di luci brillano sulla neve facendoluminarie che la rendono scin- la apparire una “Città di sogno”.
tillante anche sotto la neve, Che sia per questo che è una delle
trasformandosi in “Città di mete più ambite anche per CapoSogno”. È una delle mete più danno?
ricercate per trascorrere il CaA CAPODANNO GIÁ INCLUSO
podanno.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 3*

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

Cena in ristorante e
mezzanotte in centro

Dicembre: 29-1 Gen

Dicembre: 29-1 gen

Dicembre: 30-2 Gen

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

€ 595

A-C-D

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 330

€ 630

B-C-D

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 360

€ 890

A-B-E

Supp. Singola € 90
bus per aeroporto da € 40

ot
a

Salisburgo

e il Mayerling

e Baviera orientale

- Germania -

- Austria -

- Austria, Germania -

Monaco di Baviera, sintesi
perfetta tra storia e modernità, tradizioni e divertimento. Il
centro storico, completamente chiuso al traffico, è ricco di
monumenti e luoghi suggestivi,
come Marienplatz con gli antichi
mercati, il municipio, le chiese
gotiche, gli enormi parchi, e il
sentitissimo folclore; la Neue Pinakothek (Pinacoteca Nuova), di
fama internazionale, che ospita
capolavori della pittura mondiale dall’800 di Van Gogh, Friedrich, Turner, Renoir, Gauguin,
Klimt, Munch; Augusta, importante centro commerciale grazie ai banchieri Fugger sin dal
Medioevo e nel Rinascimento, è
resa affascinante dagli splendidi
palazzi, case delle corporazioni,
chiese e fontane.

Vienna, da scoprire con visite
guidate all’esterno dei principali monumenti e gli interni della
Cattedrale gotica di S. Stefano,
dell’Hofburg, già residenza degli
Asburgo, con gli Appartamenti
Imperiali e il Museo della Principessa Sissi. Visita guidata del
Castello di Schönbrunn, sontuosa residenza estiva degli Asburgo, e tempo libero per visitare i
Mercatini di Capodanno allestiti
nel suo splendido e vasto parco.
Nel Mayerling, le vicende degli
Asburgo portano agli interni di
Heiligenkreutz, il monastero cistercense più antico del mondo.
Baden, raffinata cittadina termale dai toni pastello.

St.Wolfgang,
sull’incantevole
lago Wolfgangsee, piccola città
storica che invita al relax e al
benessere; Salisburgo, con la
Residenza dei Principi Arcivescovi dove suonò Mozart, la
Fortezza Hohensalzburg, raggiungibile tramite la funicolare.
Il suo centro è arricchito dai
tradizionali “Mercatini di Capodanno”; Altotting, da oltre 1200
anni tra i centri culturali più importanti della Baviera; Burghausen, dominata dalla fortezza più
lunga d’Europa; Marktl am Inn,
paese natale di Papa Ratzinger,
Bad Reichenhall e Berchtesgaden, con le miniere di sale cui si
accede a bordo di un “trenino”
e ove la temperatura interna è
costante, circa +12°C., fino ad
attraversare in battello un lago
sotterraneo.

CONSIGLIATO a...
Chi piace un Capodanno in taverna tipica e salutare il 2019 in
modo informale in una Capitale
dalla storia millenaria e i Mercatini di Capodanno sono quel tocco
in più che dona ancor più bellezza
al Castello di Schönbrunn.

VEGLIONE in BIRRERIA
Pensi a Monaco e immagini un
bel boccale di birra. È proprio lei,
“Perla europea”, la meta fantastica per trascorre il Capodanno, a
misura d’uomo. L’ atmosfera d’inverno in Baviera ammalia abitan- A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
ti e turisti.
Cena in ristorante tipico
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Veglione in birreria

CONSIGLIATO a...
Capodanno insolito, da Salisburgo al mondo magico dell’ “oro
bianco”, fino al paese natale di
Papa Ratzinger.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Cena in ristorante e
mezzanotte in centro

Dicembre: 30-1 Gen

Dicembre: 29-1 Gen

Dicembre: 30-2 Gen

3 giorni - 2 notti

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

€ 490

B-C-D

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 290

€ 520

B-C-D

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 290

€ 640

B-C-D

Supp. Singola € 120
3-12 anni € 370

Capodanno
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Vienna, Baden

Monaco di Baviera
e Augusta
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Lago di Costanza

Terme a Capodanno

Zagabria

e San Gallo

Ptuj, Lasko, Rogaska

museo Mimara e Lubiana

- Austria, Svizzera, Germania -

- Slovenia -

- Slovenia, Croazia -

Feldkirch (Austria), dallo splendido centro storico medievale;
Friedrichshafen (Germania),
dove Ferdinand von Zeppelin
creò la sua famosa fabbrica di
dirigibili, con il Museo Zeppelin;
Ravensburg, incantevole cittadina medievale su un’isola collegata alla sponda bavarese del
lago; Lindau, cittadina medioevale sull’isola; Costanza San
Gallo (Germania,Svizzera), con
la pittoresca San Gallo, caratterizzata dagli “Erker”, finestre
a sporto riccamente scolpite e
dal più grande albero di Natale della Svizzera, e Costanza, la
cui città vecchia è ricca di case
dai colori pastello e monumenti
interessanti come la cattedrale
e il Rathaus. Pittoresca è la sua
posizione sul lago di Costanza.

L’anno nuovo vi attende nelle terme slovene, immerse in
suggestivi panorami e con le
meraviglie del passato e dei dintorni. Le vacanze ideali per chi
apprezza la salute e le bellezze
della natura per riempire la vita
di energia positiva e per trovare
un equilibrio interiore. Piscine ,
centri Saune e moderni centri
SPA. Potete scegliere tra una di
queste località con caratteristiche diverse Ptuj adatto a tutti
e vicino al centro storico. Lasko
perfetto per famiglie con bimbi
e ragazzi. Rogaska sublime per
adulti in cerca delle proprietà
benefiche dell’acqua MG Donat.

Lubiana, raffinata capitale
della Slovenia, dove la cultura
è stile di vita. Conserva tracce
di 5000 anni di storia visibili
nel centro storico, nel castello
medievale, facciate barocche
e pittoreschi ponti. D’inverno,
lascia uscire allo scoperto il
suo sognante carattere mitteleuropeo; Zagabria, capitale
della Croazia, con le città bassa e alta, gli interni del Museo
Mimara, con 3.700 opere dal
mondo antico al 1900, dipinti di Raffaello, Rubens, Goya,
Rembrant; Samobor, incantevole cittadina dal panorama
stupendo, case in tinta pastello e chiese antiche; parco del
Castello di Otocec, la perla
medievale che sorge sul fiume
Krka, unico in Slovenia. Cena
di Capodanno in hotel 4*, centrale, da cui poter uscire a piedi per assaporare l’atmosfera
del Capodanno Zagrebese.

PERCHÉ...
... la bellezza scorre lentamente da
queste parti, sulle orme di letterati e filosofi. Complici il delizioso
paesaggio, il clima mite, castelli,
palazzi barocchi, fortezze, antiche
chiese, giardini fiabeschi e le numerose opportunità culturali.

Capodanno
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A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Cena in hotel 4*
e mezzanotte in centro

Dicembre 29-1 Gen
4 giorni - 3 notti

€ 615

A-B-D

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 340

PERCHÉ ANDARCI
Per Ptuj, Lasko e Rogaska, tre
nomi sinonimo di benestare per
ritrovare l’energia senza fretta
e godersi la propria famiglia, gli
amici e la festa.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Veglione in hotel 4*
Descrizione a pag. 54-55

Dicembre 29-1 Gennaio
4 giorni - 3 notti

Ptuj

€ 485
LASKO

€ 510
ROGASKA

€ 455

A-D-E
A-D-E
A-D-E

DOVE?
Capodanno dalle diverse sfumature ambientali, in Slovenia
e Croazia, tra castelli, musei e
capitali capaci di sorprendere.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

Dicembre 30-1 gen
3 giorni - 2 notti

€ 435

A-C-D

Supp. Singola € 80
3-12 anni € 260
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Gerusalemme

e la riviera Dalmata

Dubrovnik
e il Montenegro

- Croazia -

- Croazia, Montenegro -

- Israele -

Zara, dalla storia lunga 3000
anni, mare cristallino, natura
intatta, patrimonio di alto valore culturale e umano; Spalato, con le rovine del palazzo di
Diocleziano (inclusa cattedrale), patrimonio UNESCO, che in
1700 anni si è trasformato in
città straordinaria; Trogir,
città di pietra meglio conservata d’Europa e tra le più belle
del Mediterraneo, tutelata UNESCO; Sebenico, patrimonio
UNESCO. Tutta immersa nel patrimonio naturale, invita a passeggiare per le sue vie di pietra,
tra le piazze, palazzi e chiese di
città unica, anche per l’acustica
delle sue mura; Nin, su una piccola isola, circondata dalle lunghe spiagge sabbiose, è uno dei
villaggi più antichi della Croazia
ed è la più vecchia città reale.

Dubrovnik, “Perla dell’Adriatico” e patrimonio UNESCO,
con il Monastero dei Francescani e Museo Marittimo,
all’interno della Fortezza;
Montenegro, con le Bocche
di Cattaro, il più grande fiordo
del Mediterraneo, patrimonio UNESCO; Isola di Perast,
con la chiesa della Madonna
dello Scarpello; Kotor, in scenografica posizione; Spalato,
con il palazzo di Diocleziano,
patrimonio UNESCO che, in
1700 anni, si è trasformato
in città straordinaria; sosta a Primošten e visita di
Trogir, con l’antico centro
storico tutelato UNESCO;
Zara, la “piccola Roma croata”, nota per l’Organo marino
e la storia lunga 3mila anni.

Focus su Gerusalemme. I panorami a perdita d’occhio, la salita al Monte degli Ulivi, il Giardino del Getsemani e la Chiesa
delle Nazioni, le mura della Città
Vecchia, il Muro del Pianto, il più
sacro per la religione ebraica,
il Santo Sepolcro, il più santo
per la Cristianità, premiano con
visuali mistiche e magiche. E
continuano nel Museo d’Israele, custode dei rotoli del Mar
Morto, a Yad Vashem, Memoriale dell’Olocausto, a Betlemme, con la Basilica della Natività costruita sulla grotta dove
nacque Gesù, sul Mar Morto,
il punto più basso della terra,
all’antica fortezza di Masada
in funivia. Fino alla movimentata Tel Aviv, alla portuale Jaffa,
tra i vicoli degli artisti, le case
Bauhaus e il teatro Abima.
Volo diretto da Venezia.

PERCHÉ...
... è quasi naturale, in Croazia,
sentirsi come a casa propria.
Per il mare, le bellezze naturali, le
città culturali e d’arte, l’accoglienza. Ingredienti giusti per salutare
in armonioso relax il 2019.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Veglione in hotel 4*

PERCHÉ...
... George Bernard Show scrisse
che “coloro che cercano il paradiso terrestre, devono venire a Dubrovnik”. Scelta ideale
a Capodanno per brindare al
2019 godendo del suo fascino
e dello charme Veneziano.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

PERCHÉ ANDARCI
Perché è un viaggio PREZIOSO,
senza compromessi, nell’intimità
dei luoghi della Bibbia, le certezze,
le conferme, la meditazione delle
principali religioni monoteiste.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Cena in ristorante centrale e
spettacolo suoni e luci

Dicembre 29-1 Gen

Dicembre 29-2 Gen

Dicembre 29-3 Gen

4 giorni - 3 notti

5 giorni - 4 notti

6 giorni - 5 notti

€ 550

A-C-D

Supp. Singola € 75
3-12 anni € 320

€ 790

A-C-D

Supp. Singola € 150
3-12 anni € 460

Supplementi a pagina 3

Tel Aviv e Betlemme

€ 1.780

A-B-E

Supp. Singola € 430
bus per aeroporto da € 40
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Avignone

New

Capodanno in Provenza

Liguria, Genova
e Costa Azzurra

- Francia, Provenza -

- Italia, Francia -

- Italia, Liguria -

Avignone,
incredibilmente
affascinante, ricca di storia e
monumenti, è considerata la
“capitale” della Provenza e si
concentra intorno al meraviglioso Palazzo dei Papi, imponente fortezza sede del papato di Roma. Pont du Gard, il
più famoso ponte-acquedotto
romano del mondo, tanto incredibile che leggenda narra
che l’abbia costruito il diavolo.
Uzés, perla inesplorata della
Provenza, piccolo tesoro storico-artistico. Chateauneuf
du Pape, il centro più rinomato della valle del Rodano, con
visita e degustazione in cantina. Aix en ProVance, dove la
storia fa da sfondo alla nobiltà
del patrimonio, alle bellezze
architettoniche e all’eleganza
di vie, piazze, fontane.

Cervo, uno dei “Borghi più
Belli d’Italia”, sul mare, è patrimonio della Liguria di Ponente; Dolceacqua, villaggio
medievale, vanta la bandiera
arancione e il ponte a schiena
d’asino; Sanremo, famoso per
il Festival e per la Pigna, antico
cuore storico; Mentone, puzzle di case dipinte, montagne,
mare, città vecchia, giardini e
ville; Montecarlo, con il cambio della guardia davanti al Palazzo del Principe; Eze, borgo
e castello fortificato; Albenga, romana, paleocristiana,
medievale, conserva palazzi e
logge di pregio; Genova, i cui
stretti e caratteristici “carrugi”
si insinuano tra alti edifici e
lungo il tracciato della pianta
medievale; Acquario, il più
grande italiano e uno dei più
grandi d’Europa.

Capodanno con Niccolò Paganini in mostra a Palazzo Ducale Genova non è solo Acquario,
carrugi, presepi storici in location d’eccezione, da scoprire
con le visite guidate. E’ un centrifugato di cultura che sprizza
dai Rolli e dai suoi tanti musei. Palazzo Ducale ospita una
mostra eccezionale “Paganini
Rockstar”, in tempi in cui il rock
neppure esisteva. E’ il musicista
del passato che, senza esitazioni, si può accostare alle stelle
del rock della nostra epoca:
Jimi Hendrix fra tutte. A Capodanno, cena in ristorante e serata dedicata all’ingresso e alla
visita guidata di uno dei palazzi storici della città e delle sue
mostre, con brindisi di mezzanotte all’interno del Museo.

PERCHÉ ANDARCI
Perché d’inverno la Provenza
è visitata da meno turisti e sa
stupire mantenendo intatto il
suo fascino di regione immersa
nella luce che le regala un clima privilegiato.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Cena in ristorante e
mezzanotte in centro

PERCHÉ...
... iniziare il 2019 nella Riviera dei fiori, terra di contrasti
armoniosamente legati fra
loro, è esperienza da provare.
Una meraviglia che pochi luoghi al mondo possono vantare.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 3*

Genova

con Mezzanotte al Museo

A CHI PIACE
A chi è originale nel DNA ed è
sempre alla ricerca di occasioni di
vita straordinarie. E a Capodanno
sollevare i calici durante la visita a
un Museo supera l’idea di evento
per diventare apoteosi.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Visita serale privata di un
palazzo storico e brindisi di
mezzanotte all’interno

Dicembre: 29-2 Gen

Dicembre: 30-3 Gen

Dicembre: 30-1 Gen

5 giorni - 4 notti

5 giorni - 4 notti

3 giorni - 2 notti

€ 870

A-B-C

Supp. Singola € 160
3-12 anni € 460

€ 795

A-B-C

Supp. Singola € 120
3-12 anni € 390

€ 495

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 290
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Mantova

Castello di Bevilacqua

Museo Egizio e Venaria Reale

Capodanno in Motonave

e Montagnana

- Italia, Piemonte -

- Italia, Lombardia -

- Italia, Veneto -

Torino, con il centro storico
ricco di teatri, musei e monumenti, il Duomo che custodisce la Sacra Sindone, le piazze tra cui la magica Piazza
Castello con il Palazzo Reale,
il fascino della corte, Palazzo
Madama, la Basilica di Superga, tra i monumenti simbolo,
con le tombe reali, sul colle
ad est di Torino; l’imponente
“La Venaria Reale”, condensato di fascino e magia della
reggia seicentesca circondata
da magnifici giardini. Un gioiello architettonico, ospitante
splendidi esempi d’arte del
1500 e 1600; Museo Egizio,
nuovissimo e numero uno al
mondo. Vi sono esposti sfingi, sarcofagi, statue monumentali che ritraggono alcuni
dei più importanti faraoni e
sovrani.

Partenza in tarda mattinata del
31/12. Visita guidata di: Mantova, la “Città di biscotto”, una
delle più belle città della Lombardia. Ricca di inestimabili
tesori d’arte e palazzi splendidamente decorati, Mantova,
patria del poeta Virgilio, conquista con il suo fascino aristocratico; Palazzo Te, una tra le più
belle ville che l’Italia possa vantare, immersa nel verde.
La sera, imbarco sulla motonave dove trascorrere il Capodanno con cenone a bordo
navigando sui laghi del Parco
Naturale del Mincio dai quali si
ha un’inedita visione del centro
storico della città.
Il conto alla rovescia terminerà
con un brindisi davanti ai fuochi artificiali che illumineranno
Mantova, un colpo d’occhio indimenticabile.

PIACE a...
Chi ama salutare il 2019 nel
“Salotto buono d’Italia”, dove il
conto alla rovescia si sposa con
l’eleganza e l’anima romantica
della capitale sabauda.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 3*

Partenza nel primo pomeriggio. Festa del 31-12 al Relais
Castello Bevilacqua, sfarzosa
dimora storica del 1300, location unica, ricca di fascino
e raffinatezza grazie agli affreschi, opere d’arte e sculture. Oltre alle varie sale, degli
Specchi, dei Poeti, delle Armature, delle Feste, vanta l’antica
cantina, la cucina, il terrazzo
alla Veneziana; visita guidata
di Montagnana, la culla dei
Carraresi, imperdibile esempio
di città fortificata medioevale
con le mura intatte, erette tra
il 1200 e il 1300, con il Castello
di San Zeno, Rocca degli Alberi,
il Duomo del 1400 custode di
molte opere d’arte tra cui una
pala del Veronese e un tondo
del Sansovino.

PERCHÉ ANDARCI
Nel cuore del Veneto, graditi ospiti della storia, a brindare al 2019
SE TI PIACE L’IDEA...
in un luogo magico, sospeso fra il
Di iniziare il 2019 con una minipresente e un passato ancora pulcrociera sul Mincio, con cenone in
sante. E la favola sarà servita con
barca e fuochi di mezzanotte ammusici, giullari e ballerine, giochi
mirati dal lago. E poi iniziare l’anno
e sollazzi medievali e a mezzanotcon la visita di Mantova, ricca di
te lo spettacolo del fuoco.
arte e cultura.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in motonave

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in Castello medioevale

Dicembre: 30-1 Gen

Dicembre: 31-1Gen

Dicembre: 31-1 Gen

3 giorni - 2 notti

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

€ 450

A-B-C

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 250

€ 295

A-B-C

Supp. Singola € 35
3-12 anni € 190

€ 295

A-B-C

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 190

Supplementi a pagina 3
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Cattolica, l’Acquario

Assisi, Spoleto

Roseto degli Abruzzi

e i borghi medioevali

e i Borghi dell’Umbria

Mare, confetti e liquirizia

- Italia, Marche -

- Italia, Umbria -

- Italia, Abruzzo -

Gradara, “Città d’arte e dell’amore”, borgo medievale cinto
da doppie mura, dominato
dal castello di Paolo e Francesca; Urbino, con i preziosi
interni del Palazzo Ducale, uno dei più interessanti
esempi architettonici e artistici dell’intero Rinascimento
italiano, la Galleria Nazionale
delle Marche e l’affascinante
centro storico, patrimonio
UNESCO; Cagli, scrigno d’arte, polo culturale di eccellenza; Acquario di Cattolica, a
forma di flotta navale, patrimonio internazionale. In 100
vasche espositive, accoglie
il mondo degli squali e 3000
esemplari di pesci di 400 specie diverse, delle più variegate forme, provenienti da tutti
i mari del pianeta.

Assisi città museo di San
Francesco, regala agli occhi
uno scenario incredibile e allo
spirito sensazioni uniche.
Con gli addobbi, i cori nelle
chiese, i concerti, è impossibile non essere contagiati
dall’atmosfera di gioia; Basilica di San Francesco, con affreschi di Giotto e Cimabue;
Spello, uno dei borghi più belli d’Italia, con numerose opere
di epoca romana e rinascimentale; Spoleto, antico insediamento degli Umbri e sede
del celebre Festival dei due
Mondi, diventa un luminoso
villaggio con luci, colori, sapori
e personaggi del periodo più
atteso dell’anno; Gubbio, che
ospita l’albero di Natale più
grande del mondo, inserito
nel Guinness dei primati, e i
presepi a grandezza naturale.

Loreto, con il famoso Santuario
e la casa della Madonna Nera;
Scanno, il borgo più bello d’Abruzzo, paradiso dei fotografi,
con il grande lago naturale;
Sulmona, la patria dei confetti, signorile città che ha dato i
natali a Ovidio; Pescara, con il
museo “Casa Natale di Gabriele
d’Annunzio”, dall’atmosfera originale ottocentesca, le eleganti
decorazioni e gli arredi d’epoca;
Atri, la città della liquirizia, con
la Basilica di S.M. Assunta, monumento nazionale, con la cisterna sotterranea, di rilevante
interesse archeologico. Passeggiata sul lungomare e nel centro
di Senigallia, con pranzo del
primo giorno del 2019 ammirando il mare.

CONSIGLIATO a...
Chi ama trascorrere il Capodanno
DOVE?
2019 dove il mare riflette l’atmoTra l’Acquario di Cattolica, il CONSIGLIATO se...
sfera incantata dei borghi tra i
più grande dell’Adriatico, il Siete amanti della tranquillità e vi più belli d’Italia e ne incornicia la
Palazzo Ducale di Urbino, e gli piace passare la notte di San Sil- calda accoglienza.
affascinanti Borghi medievali vestro in un luogo piacevole, fra
delle Marche.
divertimento e buona compagnia. A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Allora Capodanno ai piedi di Assi- Cenone e veglione in
hotel 4* sul mare
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO si può essere la scelta ideale.
Veglione in hotel 4*
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

Dicembre: 30-1 Gen

Dicembre: 30-1 Gen

Dicembre: 29-1 Gen

3 giorni - 2 notti

3 giorni - 2 notti

4 giorni - 3 notti

€ 480

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 190

€ 495

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 290

€ 495

A-B-C

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 295

ot
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Arezzo, Siena

Firenze

e i luoghi di Leonardo

e la Val d’Orcia

gioiello del Rinascimento

- Italia, Toscana -

- Italia, Toscana -

- Italia, Toscana -

Lucca, bella e colta, “Città
delle cento chiese” è uno dei
fiori all’occhiello della Toscana, per la sua bellezza artistica e l’ atmosfera suggestiva.
Pistoia, sa stupire gli amanti
dell’arte e delle tradizioni.
Vinci, antico e caratteristico,
è famoso nel mondo per aver
dato i natali a Leonardo e uno
dei borghi più belli d’Italia.
Qui la figura del genio rinascimentale è ancora viva, celebrata e ricordata dagli abitanti. Di lui si parla nel Museo
Leonardiano, nella sua casa
natale e nelle terre dell’olio
e del vino di Montalbano,
con degustazione. Pisa, città
d’arte, con Piazza dei Miracoli
la Cattedrale, il battistero e il
simbolo noto nel mondo, la
famosa Torre pendente.

Arezzo, splendida città medievale, inno al buon cibo e
al buon vivere. La maestosa
cattedrale è arricchita da
opere di artisti come Cimabue e Piero Della Francesca;
Siena, nel cuore della Toscana, ha come fulcro Piazza del
Campo dove si tiene il celebre Palio, e il Duomo tra i più
grandi d’Italia; Pienza, tutelata Unesco, esempio raro
di città perfetta del Rinascimento; Montepulciano, la
perla incastonata fra le colline senesi; Cortona, antica
città-stato che evoca antiche
storie e leggende legate al
mondo etrusco.

Firenze, patrimonio UNESCO,
con la turrita Piazza della Signoria dominata dal David di
Michelangelo, gli interni della
Basilica di S. Croce, con opere di Giotto e Donatello e le
tombe di Michelangelo, Macchiavelli e Galileo; Quartiere
medievale, dalla Cattedrale di
Santa Maria del Fiore, terza
chiesa al mondo per grandezza, a S. Trinità; Piazzale Michelangelo, famoso punto di
osservazione; Galleria degli
Uffizi, uno dei musei più noti al
mondo per le straordinarie collezioni di dipinti, statue antiche
e capolavori assoluti dell’arte
di tutti i tempi. Dopo cena, chi
lo desidera, può aspettare la
mezzanotte in hotel con musica, in “Piazza” o sul Lungarno,
a pochi passi dall’hotel, con la
magica vista del Ponte Vecchio
ed i fuochi d’artificio.

CONSIGLIATO SE...
Vuoi trascorrere la notte di S.
Silvestro in una città straordinariamente antica.
Arezzo, nella Valdarno, ti
aspetta con il suo splendore e quello del suo territorio,
per iniziare in allegria il 2019,
in un palcoscenico naturale tra
i più belli d’Italia.

PERCHÉ ANDARCI
Per sentire il genio di Leonardo
ancorato a Vinci, nell’anniversario dei 500 anni dalla sua morte. La sua piccolissima Toscana
da bambino, dove egli nacque
in una casa in mezzo al verde e
da dove partì per Firenze.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

Veglione in hotel 4*

NON SAPETE...
... dove andare per San Silvestro?
Perché non salutare il 2019 in
una delle città più belle al mondo?
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Cena in hotel 4* e mezzanotte in
centro

Dicembre 29-1 Gen

Dicembre: 29-1 Gen

Dicembre: 30-1 Gen

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

3 giorni - 2 notti

€ 640

A-B-C

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 390

€ 640

A-B-C

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 370

€ 495

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 290

Supplementi a pagina 3
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Lago di Bolsena

Roma

Napoli e Salerno

Viterbo, Civita di Bagnoregio

la città eterna

Luci d’Artista e la Costiera

- Italia, Lazio -

- Italia, Lazio -

- Italia, Campania -

Orvieto, irta su una rupe di
tufo, lascia a bocca aperta per
la bellezza umbra e il suo Duomo. Viterbo, la “Città dei papi”
è gioiello da scoprire in tutta la
sua particolarità, tra cui Palazzo
Papale, Piazza Plebiscito e Palazzo comunale. Lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico
d’Europa, con Bolsena e l’antico
borgo medievale e la romanica
Collegiata di S. Cristina. Civita di
Bagnoregio, assolutamente da
vedere perché è uno dei borghi
più belli del mondo. E’ la “Città
che muore” perché sottoposta a continui cambiamenti ed
erosioni del suo particolare territorio in tufo. Un viaggio affascinante, immerso nella natura,
tra strade e percorsi in pietra e
tufo tutti da scoprire.

Orvieto, scrigno d’arte etrusca e medievale, il cui duomo
è capolavoro gotico italiano;
Roma Antica con il millenario Colosseo, nel cuore archeologico della città, passando
per il Foro Palatino fino alla
via dei Fori imperiali, serie di
piazze monumentali: Roma
Cattolica, con i templi della
cristianità quali Città del Vaticano, il più piccolo stato indipendente al mondo, Piazza
S. Pietro con la Basilica più
grande del mondo, S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore; Roma Barocca, con le
più belle piazze tra cui Piazza
di Spagna, Trinità dei Monti,
Via Condotti, Piazza Navona,
Piazza del Popolo e Fontana
di Trevi.

Napoli, con Spaccanapoli, San
Gregorio Armeno e le botteghe artigiane, la Cappella
Sansevero con il Cristo Velato, una delle opere più note
e suggestive al mondo, una
statua di marmo, a grandezza naturale, che rappresenta
Gesù Cristo morto; Costiera
Amalfitana, uno dei 53 siti
italiani inseriti dall’UNESCO
nella World Heritage List, con
Sorrento, Positano dall’alto,
Amalfi con il duomo; Salerno,
con tempo libero nella manifestazione Luci d’Artista, spettacolare esposizione en plein air
di opere d’arte luminosa, che
lascia con il fiato sospeso.

PERCHÉ ANDARCI
Per iniziare l’anno in un Lazio
nascosto, costellato di graziosi
borghi che brillano di tranquillità
negli splendidi scorci del Lago di
Bolsena e della Tuscia Viterbese. A
respirare la pausa del tempo.

MAI PROVATO...
L’esperienza di festeggiare Capodanno a Roma, la città eterna? A tu per tu con la “Caput
mundi” che tutto il mondo ci
invidia, l’unica ad ospitare un
intero stato, Città del Vaticano.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in ristorante centrale

Veglione in hotel

PERCHE’ ANDARE...
Perchè la Campania è tra le
regioni più gettonate per il
Capodanno che rappresenta
uno dei momenti migliori e
suggestivi per vivere in pieno
l’atmosfera festosa di Napoli,
della Costiera Amalfitana e di
Salerno. inseriti in un contesto
paesaggistico unico, essi assumono l’aspetto di presepi a
grandezza naturale.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in ristorante

Dicembre: 30-1 Gen

Dicembre: 29-1 Gen

Dicembre: 30-2 Gen

3 giorni - 2 notti

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

€ 480

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 290

€ 680

A-B-C

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 390

€ 990

A-B-E

Supp. Singola € 90
bus per aeroporto da € 40

ot
a

Puglia

Sicilia Barocca, Catania

Sicilia Normanna

in volo nel Salento

e i luoghi di Montalbano

da Palermo all’isola di Mothia

- Italia, Puglia, Basilicata -

- Italia, Sicilia -

- Italia, Sicilia -

Trulli di Alberobello, costruzioni coniche in pietra a secco
che risalgono alla preistoria e
sono tutelati dall’UNESCO;
Ostuni, la “Città bianca” o
“Regina degli ulivi” o “Città
presepe”; Lecce, con la cattedrale e il teatro romano,
è decorata in stile barocco;
Otranto, con le bianche case
che si specchiano sul mare
si fa complice della vera bellezza; Polignano a Mare, tra
le più belle località turistiche
della costa adriatica pugliese; Monopoli, dove tutto è
imbiancato a calce e il centro
storico medievale si affaccia
sul mare; Bari, il capoluogo
pugliese; Matera città dei
sassi patrimonio UNESCO.

Catania, con la cattedrale
barocca tagliata in due dalla
via Etnea; Ragusa Ibla, location immaginaria di Andrea
Camilleri e della fiction interpretata da Luca Zingaretti;
Scicli, città dall’impianto barocco e dove si trova la questura “Montelusa”; Castello
di Donnafugata, nella fiction
la casa del boss mafioso Sinagra; Modica, scrigno del
barocco siciliano e del cioccolato; Siracusa e le testimonianze del passato splendore; Isola di Ortigia con il
tempio di Minerva; Noto,
barocco, col “giardino di pietra”; Caltagirone, capitale
della ceramica e patrimonio
Unesco.

IDEALE PER...
Un Capodanno in un angolo di
Paradiso. Per quanto possibile,
i lidi più incantevoli della penisola salentina ne rispecchiano
la fisionomia, promettendo visuali e atmosfere tutte da ammirare.

PERCHÉ ANDARCI
Tanti sono i motivi per visitare
la Sicilia, terra meravigliosa: il
buon cibo, le bellezze naturali,
l’arte e la cultura, il calore della gente, i libri scritti da chi in
questa terra è nato. Come Camilleri, da cui è tratta l’apprezzata fiction televisiva.

Isola di Mothia e del suo Museo; Marsala, la città delle
“sbarco dei mille” e degustazione del “Marsala”; Salemi,
con il Museo della Mafia; Mazara del Vallo, con la “Khasba” e il porto canale; Area
archeologica di Selinunte, la
più importante d’Europa per
l’estensione delle rovine; Palazzo Filangeri a S. Margherita di Belìce, luogo di ispirazione de “Il Gattopardo” con
il Museo “Le Cere del Gattopardo” e del Gattopardo; Villa
Filangeri Cutò, con giardino e
fontane. È una delle città più
belle d’Italia, già crocevia di
importanti civiltà del passato
Palermo, con la Cattedrale,
autentico spettacolo per gli
occhi, e il centro storico.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

PERCHÉ ANDARCI
Nella Sicilia occidentale dal sole
più splendente, dal mare più blu,
i profumi più inebrianti, i sapori più intensi, la terra più generosa… proprio là brinderemo al
2019…
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

Dicembre: 30-3 Gen

Dicembre: 30-3 Gen

Dicembre: 28-1 Gen

5 giorni - 4 notti

5 giorni - 4 notti

5 giorni - 4 notti

€ 940

A-B-E

Supp. Singola € 90
bus per aeroporto da € 40

€ 990

A-B-E

Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40

€ 990

A-B-E

Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40

Capodanno

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

Supplementi a pagina 3
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Epifania

Firenze e Pistoia

- Italia, Toscana -

Firenze, si sa, è città d’arte
spettacolare e vero e proprio Museo a cielo aperto.
L’attrazione fatale è Piazza
della Signoria, con il Palazzo
Vecchio, il Duomo, il Campanile di Giotto, il Battistero, la
Fontana di Nettuno, gli interni della Galleria degli Uffizi,
accanto alla Loggia dei Lanzi,
con il Perseo, statua in bronzo del 1554. Camminando
sul romantico Ponte Vecchio
si ammirano l’Arno e l’Oltrarno, la parte più nuova.
Pistoia, seducente e antichissima, sa stupire gli amanti
dell’arte. La “Città dalle larghe strade e delle belle chiese” ruota intorno a Piazza del
Duomo, tra le più affascinanti
d’Italia.

Epifania: Anno nuovo.. viaggi nuovi...
fino in capo al Mondo!
Iniziare l’anno alla grande è iniziarlo viaggiando,
magari dove fa un po’ più caldo, dove è primavera già
in gennaio, dove c’è scoperta culturale, dove c’è aria
diversa e dove si può incontrare un mondo nuovo...
9 itinerari fatti a mano per iniziare l’anno….
Con il viaggio giusto.

DA NON PERDERE
La Galleria degli Uffizi, la più
famosa al mondo, conserva la
più bella collezione d’arte universale e il palazzo che la ospita è il primo museo pubblico
della storia. Si ha l’impressione
di non avere abbastanza tempo per vedere tutte le imperdibili opere esposte.

Gennaio 2-5
4 giorni - 3 notti

€ 520

A-B-C

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

ot
a

Costa Azzurra

Puglia

e Montecarlo

il Salento, Matera e la Valle d’Itria

- Italia, Svizzera -

- Francia, Principato di Monaco -

- Italia, Puglia, Basilicata -

St. Moritz, la “Montecarlo delle Alpi”, dove si giunge con il
Treno del Bernina, dopo la
spettacolare traversata panoramica sulle Alpi, tra ghiacciai
scintillanti e il paradiso delle
cime innevate; Santuario della Madonna di Tirano, monumento religioso più importante della Valtellina; Bienno,
uno dei borghi più belli d’Italia
con la chiesa di Santa Maria
con affreschi del Romanino
ed “Ecomuseo” come paese
del Ferro e dei Mulini; Fucina Museo dove assistere alla
lavorazione del ferro con il
maglio ad acqua; Mulino del
1400, vero museo etnografico; Livigno, dove l’armonia architettonica delle case tipiche
di montagna si fonde con la
bellezza del paesaggio alpino
e l’elegante centro pedonale,
opportunità di vantaggioso
shopping extradoganale.

Il “Via” del tour è affidato alla
pittoresca città-fortezza di
Eze che, incastonata tra le
rocce, offre uno dei panorami più spettacolari della Costa Azzurra. Visite guidate di:
Nizza, con la città vecchia e la
Promenade, celebre viale ornato di palme e aiuole fiorite;
Cannes, centro di importanti manifestazioni mondane,
con la passeggiata a mare
fino al “tappeto rosso” del teatro de la Croisette; Grasse,
capitale mondiale dei profumi; St. Paul De Vance, borgo
medievale frequentato da
artisti e pittori; Montecarlo,
nel Principato di Monaco,
noto per la moda, il casinò,
le spiagge, i grattacieli e hotel
lussuosi, e per essere stata
eletta come luogo di residenza dei principi e di diversi personaggi famosi.

Matera, la città dei “Sassi”,
antichi rioni scavati nella
roccia, patrimonio mondiale
UNESCO. Qui viene realizzato
il presepe vivente, il più grande al mondo, nella splendida
cornice dei “Sassi”; Alberobello, con la magica Festa
delle Luci di livello internazionale; Trani, con una delle
poche Cattedrali al mondo
“affacciate” sul mare e lo scenografico Castel svevo; Monopoli, imbiancata a calce,
dal centro storico sul mare;
Ostuni, la famosa “Città
bianca” o “Regina degli ulivi”;
Lecce, in stile barocco, con la
cattedrale e il teatro romano;
Locorotondo, inserito nel
club dei paesi più belli d’Italia.

PERCHÈ...
... spettacolare a ogni stagione,
d’inverno l’incanto rasenta l’incredibile. Sul Trenino Rosso del
Bernina, Patrimonio mondiale
UNESCO, fino a 2.253 metri,
con la trasversale alpina più
alta d’Europa.

IDEALE PER...
... ammirare il Presepe vivente
nei Sassi di Matera e il Festival
delle luci tra i trulli di AlberoPERCHÈ...
bello. Oltre ai noti spettacoli
... la Costa Azzurra possiede naturali della Puglia.
tutti gli ingredienti per un soggiorno ideale. Perché l’inverno
non arriva quasi mai. Perché
ha raffinate città dal bel vivere,
mare cristallino, buona cucina,
e tanti luoghi d’arte e di archeologia.

Gennaio 2-4, 4-6

Gennaio 2-5

Gennaio 1-6

3 giorni - 2 notti

4 giorni - 3 notti

6 giorni - 5 notti

€ 465

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

€ 540

A-B-C

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 325

€ 740

A-B-C

Supp. Singola € 125
3-12 anni € 410

Supplementi a pagina 3
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Andalusia

da Lisbona a Faro

Spagna del Sud, in volo

dai Santi ai Crociati

- Portogallo -

- Spagna -

- Cipro -

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.

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”.

L’isola di Cipro si adagia sul cuore del Mediterraneo Orientale e
trasuda storia millenaria che
emerge ancora oggi dai tanti
luoghi rappresentativi. Curium,
spettacolare sito archeologico,
Paphos, dove nacque Aphrodite, con la casa di Dioniso con
i mosaici più belli del Mediterraneo, la chiesa Crysopolitisa
con la colonna dove San Paolo
fu flagellato, Nicosia unica città
europea divisa, con il museo di
Cipro, nella parte Turca Kerynia
e ll Monastero di Bellapais, abbazia gotica del 1200, Famagosta con il Castello di Otello, il teatro, l’anfiteatro, il convento di
S. Barnaba, l’entroterra cipriota
con la Montagna di Trodos e le
sue chiese bizantine.

DA NON PERDERE
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.

Epifania

New

Portogallo del Sud

PERCHÈ...
... 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.

Cipro

A CHI PIACE
A chi cerca mete dove il turismo
di massa è ancora sconosciuto. A
chi sa cogliere il battito pulsante
di una storia lunga diecimila anni,
dai Santi ai Crociati, e della tradizione che sfida lo scorrere del
tempo.

Gennaio 1-6
Gennaio1-6

Gennaio 1-6

Gennaio 2-7

6 giorni - 5 notti

6 giorni - 5 notti

6 giorni - 5 notti

€ 1.090
740

A-B-C
A-B-E

Supp. Singola € 180
125
3-12per
anni
€ 410 da € 40
bus
aeroporto

€ 1.120

A-B-E

Supp. Singola € 130
bus per aeroporto da € 40

€ 1.090

A-B-E

Supp. Singola € 130
bus per aeroporto da € 40
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Petra, la Giordania

in volo la sfilata dei Re Magi

Isole di Malta
e Gozo

- Spagna -

- Malta -

- Giordania -

Barcellona, seconda città di
Spagna, cosmopolita, ordinata e caotica, tradizionale e
all’avanguardia, mai banale.
Festeggia in grande stile l’arrivo dei Re Magi a bordo di
un veliero trialbero del 1918.
Barcellona è ben salda alle
bellezze che le appartengono,
tra cui la Sagrada Familia,
patrimonio UNESCO, il capolavoro incompiuto del grande Gaudì, il Barrio Gotico,
quartiere medievale con la
Cattedrale, la Rambla, viale
alberato pedonale, la Cattedrale, Parco Guell, di Gaudì,
voluta come città-giardino
e ora patrimonio mondiale
dell’umanità. Le visite in città
si svolgono a piedi e con l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Panoramica di Vittoriosa, Senglea e Cospicua, città protagoniste di vicende storiche, già
dai tempi dei Fenici. Visite guidate di: La Valletta, la capitale, “Città-fortezza”, teatro degli
ultimi giorni di Caravaggio di
cui è custode di due capolavori nella Co-Cattedrale; Mdina,
antica capitale, punto privilegiato per osservare dall’alto
l’intera isola; Mosta, con la
Mosta Rotonda, l’imponente
chiesa a cupola, simile al Pantheon di Roma; Marsaxlokk,
villaggio di pescatori dalle
case colorate e le tradizionali
imbarcazioni; Isola di Gozo,
vero gioiello dal mare cristallino; Dingli Cliffs, promontorio
da cui potere assistere al tramonto sul mare.

PERCHÈ...
... Barcellona è città dalle mille
realtà. Premia il visitatore con
strade piene di bellezze, tante
curiosità e attrazioni, dal quartiere medievale al lungomare
con la sfilata dei Re Magi il 5
gennaio.

PERCHÈ...
... dietro la scorza di un territorio segnato dalla monocromia
della pietra, si cela un patrimonio storico-artistico così ricco
da debordare i ristretti confini
isolani. Se le mura potessero
parlare…

Visita panoramica di Amman,
capitale giordana in pacifica
evoluzione, con il Souk. Visite guidate: Madaba; monte
Nebo, da dove Mosè vide
la Terra Promessa; Kerak
con panoramica del castello;
Petra, capitale dei Nabatei,
probabilmente la città antica
più scenografica del Mondo,
con il Tesoro, il Monastero, il
teatro romano, le tombe. Vi si
giunge dopo avere attraversato la stretta gola di Siq; inclusa
esclusiva visita al sito di Petra
in notturna per un’emozione
indimenticabile; piccola Petra, stazione per le carovane
nel regno Nabeteo; Valle della
Luna, in jeep nel deserto del
Wadi Rum. Due notti in hotel
4* sulle rive del Mar Morto,
per relax e godere delle straordinarie proprietà della sua
acqua salata.
PERCHÈ...
... in questo viaggio si assapora
l’energia della fertile Valle del
Giordano e del remoto deserto, si
cammina fra le millenarie mura
di Petra e ci si rilassa sulle benefiche rive del Mar Morto: il Regno
Hashemita di Giordania è di una
bellezza ipnotizzante.

Gennaio 3-6

Gennaio 2-6

Gennaio 3-8

4 giorni - 3 notti

5 giorni - 4 notti

6 giorni - 5 notti

€ 850

A-B-E

Supp. Singola € 90
bus per aeroporto da € 40

€ 950

A-B-E

Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40

€ 1.760

A-B-E

Supp. Singola € 250
bus per aeroporto da € 40

Supplementi a pagina 3
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Wellness
In coppia, in famiglia, da soli o con amici, scegli la destinazione
più adatta al tuo modo d’essere. Con la sicurezza del trasporto,
della nostra esperienza e del comfort.
Incluso*: Trasporto, 3 notti hotel con pranzo e cena, parco
Saune, 1 massaggio, piscine, accappatoio, wi-fi, drink di
benvenuto, attività, tasse di soggiorno.

Terme e Wellness
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*= vedi singoli programmi

Terme di Rogaska

Rimske Terme

Terme di Lasko

Rogaska da oltre 400 anni è
meta ambita da coloro che
sono alla ricerca di salute e benessere in un rilassante ambiente naturale con le sorgenti
dell’acqua minerale Donat Mg,
patrimonio unico al mondo.
L’imponente facciata con vista
sul curato parco del Grand
Hotel Rogaska 4*, riporta ai
tempi della Principessa Sissi.

Le antiche Terme di Rimske
Toplice (“Terme Romane”) si
trovano in un luogo idilliaco,
tra colline boscose e piante
esotiche con percorsi energetici. Splendide piscine interne
dall’architettura
singolare
sono collegate con quelle
esterne. Centro Saune rinnovato nel 2017 con 7 tipi di
saune, tra cui la grotta si sale.
Gli hotel 4 stelle uniscono
moderni servizi turistici ad
una ricca tradizione.

Moderno Centro Thermale
e SPA con Centro Sauna con
8 tipi di saune e rituali. Sotto l’enorme cupola di vetro
racchiude piscina con onde
artificiali, “fiume rapido”, 3
idromassaggi, angolo Kneipp,
spazio acquatico per bimbi
piccoli, scivolone... il tutto tra
i 30 e 34°C.

Grand Hotel Rogaska 4* sup
- Slovenia -

ADATTO a... ospiti adulti
Nov 1-4, 15-18, 29-2 Dic
Dic 26-29
Gen 24-27
Feb 14-17
Mar 2-5, 7-10, 28-31

€ 290

Hotel 4 stelle sup
- Slovenia -

ADATTO A...
coppie, single o gruppi di amici.

Thermana Park Lasko 4*sup
- Slovenia -

ADATTO A...
famiglie con bambini e ragazzi.
Novembre 1-4, 15-18
29 Novembre – 2 Dicembre
Dicembre 6-9, 26-29
Gennaio 2-5, 24-27,
Febbraio 14-17
Marzo 2-5, 7-10, 28-31
Aprile 25-28

Dicembre 6-9
Gennaio 2-5
Aprile 19-22, 22-25, 25-28
28 Aprile - 1 maggio

Novembre 1-4, 15-18
29 Nov – 2 Dic
Dicembre 6-9, 26-29
Gennaio 2-5, 24-27
Febbraio 14-17
Marzo 2-5, 7-10, 28-31
Aprile 19-22, 22-25, 25-28
28 Aprile - 1 maggio

Aprile 19-22, 22-25
28 Aprile - 1 maggio

€ 315

€ 310

€ 355

Supp. Singola € 40

Supp. Singola € 40

D-E

D-E

Supp. Singola € 90

D-E

€ 335

D-E

Supp. Singola € 60

Supp. Singola € 60

D-E

Olimia

Hotel Rikli Balance 4 stelle sup
- Slovenia -

Wellness Hotel Sotelia 4*sup
- Slovenia -

La più antica città slovena, un
piccolo museo a cielo aperto.
Dall’hotel potrete raggiungere
a piedi il centro storico, l’antica
cantina di vini sotterranea e il
castello. I bimbi si divertiranno
nelle piscine mentre i genitori
si potranno concedere un rilassante massaggio o del piacevole
tempo nel centro saune.

L’hotel Rikli Balance (ex hotel
Golf) 4*superior vanta una vista
mozzafiato sul lago, l’isola e il
castello di Bled. Completamente ristrutturato nel 2018.
ADATTO a... tutti.
Panorami mozzafiato

Pluripremiato Wellness hotel e
Centro Termalija completamente ristrutturato nel 2018 con un
nuovo look.
ADATTO a... tutte le generazioni

ADATTO a... tutti
Novembre 1-4
Dicembre 6-9, 23-26, 26-29

€ 350

Supp. Singola € 55

D-E

Novembre 15-18
29 Novembre – 2 Dicembre
Gennaio 2-5, 24-27
febbraio 14-17
marzo 2-5, 7-10, 28-31
Aprile 19-22, 22-25, 25-28
28 Aprile - 1 maggio

€ 330

Supp. Singola € 55

D-E

novembre 1-4, 15-18
29 novembre – 2 dicembre
dicembre 26-29
gennaio 24-27
febbraio 14-17
marzo 2-5, 7-10, 28-31

€ 335

Supp. Singola € 140

D-E

Dicembre 6-9, 23-26
Gennaio 2-5

€ 355

Supp. Singola € 140

D-E

Novembre 1-4
Gennaio 2-5
Aprile 19-22

€ 420

Supp. Singola € 130

€ 405

Supp. Singola € 130
Gennaio 24-27
Marzo 2-5, 28-31

€ 415

€ 390

D-E

D-E

Novembre 15-18
29 Novembre – 2 Dicembre
Dicembre 6-9, 23-26, 26-29
Febbraio 14-17
Marzo 7-10
Aprile 22-25, 25-28
28 Aprile - 1 Maggio

Aprile 19-22, 22-25, 25-28
28 Aprile - 1 Maggio

Supp. Singola € 140

Supplementi a pagina 3
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Lago di Bled

Gran Hotel Primus 4* sup
- Slovenia -

Supp. Singola € 130

D-E

D-E

Terme e Wellness
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L’inverno non fermerà gli amanti della Natura e del tempo lento che
permette di assaporare gli scenari. Scegli tra facili itinerari guidati, in
luoghi spesso fuori dalle rotte turistiche, in Italia e nella vicina Europa, a
piedi e sulle “Ciaspole” o racchette da neve, su treni panoramici oppure
col naso all’insù ad ammirare l’Aurora Boreale, uno dei più incredibili
spettacoli che la Natura ci dona. Attività alla portata di tutti e uno
dei modi migliori per godere della bellezza della stagione invernale e
primaverile, sentendosi in armonia con se stessi e la Natura.
Con la sicurezza del tutto incluso AbacoViaggi.

Ciaspolata ai
Laghi di Fusine

New

Ciaspolata Lago Braies

Norvegia

Brunico e il Plan de Corones

alla caccia dell’Aurora Boreale

- Italia, Friuli -

- Italia, Alto Adige -

- Norvegia -

Escursione guidata alla scoperta
dei Laghi di Fusine, vicino Tarvisio. Con le ciaspole si ha un’opportunità unica per immergersi in questi paesaggi ovattati:
l’esperienza è coinvolgente e
indimenticabile. Si attraversa la
piana di Fusine al sentiero che
porta al Lago, in questo periodo
sovente ghiacciato e ricoperto
da una coltre di neve. Salita in
funicolare sul Monte Lussari.
FACILE
Dislivello 80m.
Un’escursione con le racchette da
neve è esperienza unica.

Salita in funicolare al Plan De
Corones (2275 m), dal paesaggio di sorprendente varietà.
Visita del Museo Messner, con
cimeli e ricordi di illustri personaggi. Brunico, cuore della val
Pusteria, per una passeggiata
con l’accompagnatore. Ciaspolata con guida naturalistica al
Lago di Braies – Val Foresta, facile, di 2 km, 100 m dislivello, circa
2 ore immersi in un paesaggio
da fiaba sulla Croda del Becco.
CONSIGLIATO
Anche ai principianti purchè in
buone condizioni fisiche.

Oslo, e l’interno del Museo con
la nave vichinga meglio conservata al mondo; Safari a Tromsø
per l’avvistamento dell’Aurora
Boreale, un fenomeno naturale e pertanto non garantito, fra
indimenticabili paesaggi, escursione in slitta trainata dai cani
husky; Safari in barca nel fiordo
per l’avvistamento delle Balene.
AURORA BOREALE
Naso all’insù a Tromsø, la porta
sull’Artico, dove si può ammirare
il maggior numero di aurore boreali del Mondo.
A soli 2.000 Km dal Polo Nord.

Gennaio 5, 20
Febbraio 10
Marzo 3
1 giorno

€ 95

3-12 anni € 50

Gennaio 19-20
Febbraio: 16-17

Febbraio 5-10
Marzo 12-17

2 giorni - 1 notte

6 giorni - 5 notti

€ 260

A-B-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 100

€ 1.980 da Malpensa

Supp. Singola € 480
bus per aeroporto da € 140

Treno Bernina e le incisioni rupestri

St. Moritz

Trekking a Madeira

- Croazia -

- Italia, Svizzera -

- Portogallo -

Se c’è un luogo in Europa che
andrebbe visto a ogni cambio
di stagione, quello è proprio
Plitvice, annoverato tra i parchi naturali più belli d’Europa.
Laghi, cascate, foreste e grotte, 16 laghi a terrazze, collegati tra loro da scenografiche
cascate di varie dimensioni e
dighe naturali. Si può camminare con ogni tempo e temperatura. Anzi, con un po’ di
neve... aumenta la magia.
CONSIGLI
Abbigliamento comodo e caldo.

St. Moritz, la “Montecarlo delle
Alpi”, dove si giunge con il Treno
del Bernina. Tirano e il Santuario
della Madonna, il monumento più
importante della Valtellina; Bienno, ecomuseo, paese del ferro
e dei mulini e uno dei borghi più
belli d’Italia, con la chiesa di Santa
Maria e gli affreschi del Romanino; Escursione, a piedi, nella Riserva delle Incisioni Rupestri sulla
superficie della “Rupe Magna”.
SPETTACOLARE...
... la trasversale alpina più alta
d’Europa con i suoi 2.253 m.

Inedita possibilità di camminare
su un avamposto dell’Europa in
pieno Oceano Atlantico: Madeira, l’isola più grande. Escursioni
in facile trekking sui suoi sentieri. Camminate, sentieri, trekking
a ritmo lento su questa splendida isola perennemente fiorita si
trasformeranno in esperienze
uniche.
PERCHÈ...
l’isola dell’eterna primavera, nota
come “Isola del Paradiso”, “Giardino galleggiante” o “Perla dell’Atlantico”, è un arcipelago con un
meraviglioso clima subtropicale.

l’isola della primavera

Gennaio 4-5
Febbraio 2-3
Marzo 9-10

Gennaio 11-13
Febbraio 15-17
Marzo 15-17

Febbraio 23-27
Marzo 23-27

2 giorni - 1 notte

3 giorni - 2 notti

5 giorni - 4 notti

€ 240

A-C-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

€ 450

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

€ 1.290

A-B-E

Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40
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Cuba

Messico, Yucatan

Petra, la Giordania

L’Avana, la cui zona più antica
è L’Avana Vecchia, Patrimonio
dell’Umanità. Parco Nazionale Montemar nella Laguna di
Zapata, Laguna del tesoro, Tainos, villaggio di antichi indigeni, Trinidad. Santa Clara, con
il mausoleo del Comandante
Che Guevara, il treno blindato e
Piazza Leoncio Vidal. Varadero,
dal mare cristallino e sconfinate spiagge, le “Playa Azul” le più
spettacolari, ampie e famose
dei Caraibi e meta turistica di
primaria importanza che vive
dei propri ritmi.
QUEL QUALCOSA IN PIU’
a la Havana pernottamento in
Case Particular, quintessenza di
Cuba.

Yucatan e il sito archeologico di
Tulum, unico complesso Maya
a picco sul Mare; Laguna Bacalar dai sette colori; Chetumal;
Kohunlich, per ammirare le maschere in bassorilievo alte fino a
2 mt; Becan, con l’altare sacro;
Riserva Biosfera di Calakmul; 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. Relax e mare
caraibico… in All-Inclusive.
QUEL QUALCOSA IN PIU’
visita della Riserva della Biosfera
di Calakmul, interamente immersa nella foresta pluviale.

Amman, capitale giordana in
pacifica evoluzione, con il Souk.
Madaba; monte Nebo, da dove
Mosè vide la Terra Promessa;
Kerak con panoramica del castello; Petra, capitale dei Nabatei, probabilmente la città antica
più scenografica del Mondo, con
il Tesoro, il Monastero, il teatro
romano, le tombe. Esclusiva visita al sito di Petra in notturna
per un’emozione indimenticabile. Valle della Luna, in jeep
nel deserto del Wadi Rum. Mar
Morto, e godere delle proprietà
della sua acqua salata.
QUEL QUALCOSA IN PIU’
visita di Petra in notturna, illuminata solo da candele e stelle
e accompagnata dal suono dei
tamburi berberi.

Tour e 3 giorni mare

Tour e 3 giorni mare

Ottobre 28-7 Nov
Gennaio 10-20
Marzo 21-31

Novembre 13-23
Gennaio 24-3 Feb

11 giorni - 9 notti

11 giorni - 9 notti

€ 2.430

A-B-E

Supp. Singola € 450
bus per aeroporto da € 40

Marzo 1-11

€ 2.690

e il Mar Morto

Gennaio 29-3 Feb • Marzo 26-31
Aprile 21-26 • Giugno 4-9
6 giorni - 5 notti

A-B-E

Supp. Singola € 450
bus per aeroporto da € 40

€ 1.760

A-B-E

Supp. Singola € 290
bus per aeroporto da € 40
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Conosciamo i luoghi che visiterai, li amiamo e desideriamo farli
amare anche a te. Per questo i nostri itinerari sono studiati con
cura per farti sentire “nel posto giusto, al momento giusto”.
- Possibilità di trasferimento dal Friuli Venezia Giulia e Veneto
- Voli di linea da Venezia,
con incluse tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
- Accompagnatore con te dall’Italia e per tutto il tour
- Tutto Compreso AbacoViaggi,
anche la creazione e l’organizzazione
- In ogni viaggio troverai quel qualcosa in più,
un’escursione o una visita speciale fuori
dagli itinerari classici, già inclusa.
A ciascuno, dunque, il proprio “Grande Viaggio”...
fino in Capo al Mondo.

India

Viaggio nelle città Imperiali

Il Rajastan dei Marajà

Israele con la Galilea, Nazareth, Cafarnao con l’antica sinagoga, Tabga, dove avvenne
il miracolo della moltiplicazione
dei pani e dei pesci, il Monte delle Beatitudini. Gerusalemme
vecchia, dal Monte degli Ulivi al
Muro del Pianto, al chiassoso
bazar arabo, dalla Via Dolorosa
fino al Santo Sepolcro, il Museo
Ebraico Yad Vashem e le moschee. A Betlemme, visita della Basilica della Natività. Il mar
Morto, la fortezza di Massada
costruita da Erode il Grande
2000 anni fa ci introdurranno al
deserto del Negev con il cratere naturale di Mitzpe Ramon.
QUEL QUALCOSA IN PIU’
l’ipnotizzante Deserto israeliano
del Negev in jeep.

Casablanca, il cui nome evoca
film e ricchezza, si presenta con
l’incredibile Moschea di Hassan
II. Rabat, residenza reale e capitale, invita nella pittoresca
Medina con vista sull’Atlantico.
Meknes vanta i suk concentrati
intorno alla Grande Moschea.
Volubilis, custodisce la città
santa e le più grandi rovine romane. Fez, roccaforte dell’identità marocchina. Beni-Mellal,
incastonata tra le montagne.
Marrakech, con i giardini Majorelle, il Souk e l’immensa piazza
Jamaa El Fna.
QUEL QUALCOSA IN PIU’
gli incredibili interni della Moschea di Hassan II, 9 ettari di superficie in parte sull’Oceano.

New Delhi con la Jama Masjid,
la più importante moschea indiana, il magnifico Forte rosso
e il Raj Ghat, monumento dedicato a Gandhi; Jaipur, la città
rosa, con la fortezza di Amber;
il museo Chandra Mahal, il Palazzo dei Vanti e l’Osservatorio
astronomico; Abhaneri e Fatehpur Sikri; in treno nel cuore
dell’India fino al Parco Naturale
Ranthambore, che scopriremo
in jeep; Agra, con il Taj Mahal,
la tomba più bella del mondo
del 1632 e una delle 7 meraviglie del mondo moderno.
QUEL QUALCOSA IN PIU’
il Parco Nazionale di Ranthambore con safari per avvistare la tigre
indiana.

Febbraio 16-24
Marzo 16-24
9 giorni - 8 notti

€ 2.390

A-B-E

Supp. Singola € 460
bus per aeroporto da € 40

Febbraio 9-16
Marzo 23-30
Aprile 20-27

Ottobre 12-21
Febbraio 15-24
Marzo 22-31

8 giorni - 7 notti

10 giorni - 9 notti

€ 1.590

A-B-E

Supp. Singola € 290
bus per aeroporto da € 40

€ 2.195

A-B-E

Supp. Singola € 390
bus per aeroporto da € 40
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Feste
Eventi
Carnevali

Un evento è un fatto o avvenimento di grande importanza, degno di essere
ricordato. Nella storia di AbacoViaggi due eventi degni di nota sono San Valentino,
giunto nel 2019 alla Ventunesima edizione e la festa della Donna alla 34esima.
E poi le grandi fioriture d’Europa, in Olanda ai giardini Keukenhof sono spettacolo e
gioia, e al Parco Giardino Sigurtà per Tulipanomania, si ha la seconda fioritura più
importante d’Europa. Tra specchi d’acqua e labirinti, un milione di tulipani sono in
fiore per donare a uno dei parchi più belli d’Italia quel tocco di fascino in più.
Le fioriture sono un fenomeno naturale e pertanto non sono garantite perchè
dipendono dal clima. Qui comanda la Natura!

ot
a

San Valentino

San Valentino

Festa della Donna

Ville e castelli prestigiosi
- Italia, Veneto -

tra Urbino e Gradara
- Italia, Marche -

Castelli del Collio goriziano
- Italia, Friuli -

Villa Tiepolo Passi, a Carbonera (TV), in stile Veneziano
barocco, è ricca di saloni affrescati, opere d’arte e parco
romantico, cappella gentilizia,
scuderie; Castello di Roncade, l’unica villa Veneta esistente cinta da mura medievali con
torri e torrioni che abbracciano
i giardini storici e Villa Giustinian. Pranzo a buffet a Villa
Fiorita a Monastier, dagli eleganti saloni e arredi del 1700.

Urbino dalle origini antichissime e dall’atmosfera quasi
mistica, l’obelisco egiziano del
580 e gli interni del Palazzo
Ducale.Gradara con il castello-fortezza medievale che, 800
anni fa, fu teatro della tragedia
del tradimento consumato da
Paolo e Francesca. Al castello
visse anche Lucrezia Borgia,
giunta nel 1494 quattordicenne, già alle seconde nozze.

Il Museo della Moda a Gorizia,
con collezioni di abiti dal 700
al 900. Il Castello Formentini
a San Floriano del Collio, le accoglierà nella Sala degli Arazzi
per il pranzo con i sapori della
tradizione e del ricettario del
1300, allietato da animazione
esclusiva. Il Castello di Spessa
a Capriva del Friuli, le condurrà
tra le sue stanze e le prestigiose cantine. Evento esclusivo riservato alle donne di ogni età.

2 giorni - 1 notte
3-12 anni € 25

A-B-C

€ 85
ot
a

€ 250

1 giorno

Carnevale a Rijeka

Fiori ad Arboretum

Tulipanomania

Mostra di Tulipani e Giardinaggio
- Slovenia -

al Parco Sigurtà
- Italia, Veneto -

tradizione Istriana
- Croazia -

Le fioriture nel parco più curato della Slovenia. Passeggiata
a Lubiana e ingresso al Parco
Arboretum, con grandi distese
di narcisi, tulipani e altri fiori
primaverili e la serra delle orchidee. In aprile fioriranno più di
due milioni di oltre 250 varietà
di tulipani: una vera esplosione
di fiori i quali ricoprono ben 30
ettari dell’arboreto.

Passeggiata nel 2° parco più
bello d’Europa e più bello d’Italia, il Parco naturalistico
Sigurtà. Alla fioritura più attesa di inizio primavera sbocceranno oltre trecento varietà di
bulbi provenienti dall’Olanda e
dalla Turchia. In un coloratissimo susseguirsi tra le varietà
precoci, medie e tardive. Un
milione di Tulipani, per “Tulipanomania” colorerà il Parco.

In Istria, al caratteristico Carnevale di Rijeka, tra bizzarre sfilate in maschera, carri
allegorici e feste di piazza, il
divertimento è assicurato.
“Sii quello che vuoi essere.
Vieni al Carnevale di Rijeka”
- “Crepar, ma mai molar” è il
motto che meglio riassume
tutto quello che il Carnevale
di Rijeka rappresenta.

Marzo 31
Aprile 14-22-25-28
Maggio 1

Aprile 7, 13, 22, 28

Marzo 3

1 giorno

1 giorno

1 giorno

€ 90

€ 95

€ 55

3-12 anni € 50

3-12 anni € 50

3-12 anni € 40

Feste Eventi Carnevali
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Carnevale Viareggio

Sartiglia di Oristano

il carnevale d’Italia

Battaglia dei fiori di
Nizza e Festa degli Agrumi

- Italia, Toscana -

- Francia, Costa Azzurra -

- Italia -

Visita guidata di Pisa, fra le
città d’arte più conosciute al
mondo, grazie al suo simbolo: la Torre pendente. Ma non
solo. La bellissima Piazza del
Duomo raccoglie, in un complesso architettonico unico al
mondo, non a caso definito
Campo dei Miracoli, i principali monumenti religiosi della città tra cui la Cattedrale
“candida, aperta alla vista da
ogni parte, modellata e compiuta con un vasto e omogeneo atto creatore” dal ricco e
sontuoso apparato decorativo al suo interno. Viareggio,
oltre che come località di turismo balneare e città degli
artisti, è nota per il Carnevale
più visitato e irriverente d’Italia, nato nel 1873. I carri di
cartapesta sono i più grandi e
movimentati del mondo e sfilano lungo la “Passeggiata a
mare” tra begli edifici liberty,
da ammirare anche dall’alto
della ruota panoramica.

Le feste da queste parti sono
esperienze tutte da vivere.
A Mentone, ad ammirare le
incredibili sculture di agrumi
mentre la città si colora di
giallo e il limone regna sovrano, facendosi protagonista
del Carnevale fin dal 1929.
A Nizza le sfilate sono colossali e variopinte. Si svolgono di giorno e di notte,
animate da oltre mille musicisti e ballerini provenienti
da ogni parte del mondo.
In uno scenario unico, sulla
Promenade des Anglais, l’elegante battaglia dei fiori
su carri decorati con splendide composizioni floreali,
è spettacolo imperdibile.
Un vero tripudio di colori ed
emozioni. Cannes, mondana città del festival. Grasse,
capitale mondiale dei profumi. Per le sculture della
festa del Limone, evento unico al mondo, si utilizzano
145
tonnellate
di agrumi.

Visita guidata di: Cagliari, capitale sarda sul mare fondata
dai fenici; Tharros, museo a
cielo aperto; la Barbagia con
Orgosolo e i suoi murales che
raccontano la storia sociale
della Sardegna. Pranzo tipico
in compagnia dei pastori sardi; “Su Nuraxi”, complesso di
Nuraghi patrimonio UNESCO.
Intera giornata alla Sartiglia
di Oristano, fra le più spettacolari e coreografiche forme
di Carnevale d’Europa. È una
giostra equestre dal record
di spettatori dove cavalieri in
costume tradizionale vanno
al galoppo verso la conquista
della “stella” oppure compiono acrobazie in piedi in groppa ai loro destrieri, in una
coinvolgente corsa di origine
saracena. È una festa estremamente scenografica fatta
di colori, simboli, metafore,
dove bravura e cultura si fondono muovendosi fra sacro e
profano.

DOVE?
Dall’antica Repubblica Marinara a Viareggio, con la più
spettacolare festa in maschera
italiana.

DOVE?
Scorpacciata di allegria nella
calda Francia del Sud. Per dimenticare l’inverno.

e la Sardegna delle tradizioni

DOVE?
In Sardegna, terra fantastica,
dove tradizioni centenarie, cultura ed enogastronomia si danno la mano.

Febbraio 16-17, 23-24
Marzo 3-4

Febbraio 22-25

Marzo 2-5

2 giorni - 1 notte

4 giorni - 3 notti

4 giorni - 3 notti

€ 220

A-B-C

Supp. Singola € 20
3-12 anni € 120

€ 540

A-B-C

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 325

€ 720

A-B-E

Supp. Singola € 75
3-12 anni € 40
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Carnevale Ptuj

Olanda e Keukenhof

e il Carnevale dei Villani

il carnevale sloveno

Festival delle fioriture

- Portogallo -

- Slovenia -

- Olanda, volo da Venezia -

Lisbona, a Carnevale, fa
uscire l’anima frizzante e colorata. Giornata libera per
partecipare ai tanti eventi
organizzati per il Carnevale
dei Villani. A Sesimbra, il Carnevale è più di una festa, con
la sfilata a ritmo di Samba e
l’Oceano a pochi passi. Visita guidata di Lisbona, con gli
interni del Monastero Jeronimos, importante simbolo
dell’identità e della cultura
portoghese, la Baixa cuore
del centro storico, Belém
antico borgo di pescatori di
assoluta bellezza. Il Portogallo centrale, l’Azeitao, con
degustazione dei famosi vini,
tempo libero per immergersi
nell’euforia carnevalesca, con
sfilate, carri bizzarri, concerti,
mostre e folla immensa. Con
supplemento, chi lo desidera,
potrà andare al Carnevale di
Torres Vedras.

Imperdibile lo storico Carnevale di Ptuj, tra i più interessanti a livello europeo: il Kurentovanje. Nato oltre mezzo
secolo fa, è riconosciuto per
il personaggio mistico che dà
il nome alla manifestazione, il
kurent, maschera carnevalesca che simboleggia la vittoria
del bene sul male, della luce
sull’oscurità,
ripristinando
l’equilibrio del rapporto Uomo-Natura, scacciando “Nonno Gelo”. Ptuj, la più antica
città della Slovenia fin dall’età
della pietra, già nota ai romani adagiata sul fiume, riscaldata dalle prodigiose acque
termali, è dominata dal suo
imponente castello del 1200,
testimone della lunga storia.
Nel centro storico si ammirano antiche case medievali, il
municipio neogotico, la famosa Torre civica. Tempo libero
nelle piscine termali dell’hotel
4* sup.

Amsterdam, la “Venezia del
Nord”, fra tesori architettonici e il pittoresco mercato
dei fiori galleggiante, ‘must’
per gli amanti dei fiori; museo Van Gogh; Volendam,
pittoresco villaggio di pescatori; Marken, dalle case alte
e strette; Zaanse Schaans,
tipico villaggio olandese ricostruito tra i mulini a vento;
Visita a una fabbrica di formaggi e zoccoli; Keukenhof,
nel periodo di fioritura forse il
luogo più colorato del mondo
con sette milioni di fiori fra tulipani, giacinti, narcisi e altre
piante da bulbo. Una vera festa per gli occhi! Panoramica
in bus dei campi di tulipani
in fiore con soste per fotografie indimenticabili.

CONSIGLIATO a...
Chi desidera visitarlo in una
veste nuova, come la patria del
Carnevale: perché il Carnevale
dei Villani è l’antesignano del
Carnevale di Rio de Janerio che
qui ha avuto origine.

PERCHÈ...
... è il Carnevale più importante
della Slovenia, legato ad antichi
riti, dove i Kurent aprono le porte alla primavera

CONSIGLIATO SE...
... pensi all’Olanda e immagini
mulini a vento, zoccoli e... tulipani. Al Keukenhof, il più bel
giardino primaverile al mondo,
lunghe file di tulipani, narcisi e
giacinti dai colori meravigliosi.
E poi i campi sconfinati, splendida tavolozza di colori e spettacolo della natura che si rinnova ad ogni primavera.

Marzo 2-6

Marzo 3-4

Aprile 11-14, 19-22, 25-28
28-1 Mag • Maggio 2-5

5 giorni - 4 notti

2 giorni - 1 notte

4 giorni - 3 notti

€ 930

A-B-E

Supp. Singola € 190
bus per aeroporto da € 40

€ 220

A-C-D

Supp. Singola € 20
3-12 anni € 125

€ 990

A-B-E

Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40
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Prezzi bloccati
Su tutti i tour Primavera

i prezzi applicati sono quelli del 2018
Prezzi 2018 bloccati su tutte le partenze dei tour Primavera 2019.
Solo per prenotazioni fino al 31 gennaio 2019.

Verifica i programmi di viaggio e il calendario partenze su www.abacoviaggi.com
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Lisbona in volo

Portogallo del Sud

Portogallo Classico

nel paese della luce

Evora e l’Algarve

Fatima e Porto

- Portogallo -

- Portogallo -

- Portogallo -

Lisbona, affascinante capitale, con la Baixa, il cuore del
centro storico, Belém, l’antico borgo di pescatori, ricco di
monumenti storici e artistici
di assoluta bellezza. Spiccano il simbolo di Lisbona, la
fortificata Torre di Belém, patrimonio dell’umanità, dalla
scenografica posizione sul
fiume Tago; il monastero
Jeronimos, tutelato UNESCO,
capolavoro architettonico tra
i più belli al mondo in stile gotico manuelino; la Cattedrale
Sé Patriarcal, chiesa fortezza
romanica di grande bellezza;
Sintra, con il Palazzo reale,
patrimonio UNESCO; Cabo
Da Roca, uno degli angoli più
fotografati del Portogallo, il
punto più a ovest d’Europa.

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.

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.

PERCHÈ...
.... con i 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.

PERCHÈ...
... 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, cultura e arte.

Marzo 28-31
Aprile 19-22

Febbraio 19-24
Aprile 2-7, 24-29

Marzo 18-24
Aprile 18-24, 21-27

4 giorni - 3 notti

6 giorni - 5 notti

7 giorni - 6 notti

€ 870

A-B-E

Supp. Singola € 120
Bus per aeroporto da € 40

€ 1.090

A-B-E

Supp. Singola € 160
Bus per aeroporto da € 40

€ 1.270

A-B-E

Supp. Singola € 240
Bus per aeroporto da € 40

Primavera

PERCHÈ...
... Lisbona entra nel cuore.
Tra le città più belle d’Europa,
ha incantato schiere di viaggiatori con le sue attrazioni, i suoi
palazzi e i suoi quartieri.
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Andalusia

Salamanca e la Castiglia

Madrid e Toledo

Spagna del Sud, in volo

di Don Chisciotte in volo

in volo

- Spagna -

- Spagna -

- Spagna -

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”.

Avila e Segovia, con l’Alcazar,
la Cattedrale e l’acquedotto
romano; Salamanca, con l’università più antica di Spagna
e la spettacolare Plaza Mayor;
itinerario fra costellazioni di
paesini della Castiglia dichiarati per intero monumenti
nazionali; Hervas, con la vecchia “Juderia” e il quartiere
ebraico del 1400 perfettamente conservato; Càceres, città
dei Conquistadorès; Trujillo,
splendida città medievale;
Guadalupe, con il santuario
di Nuestra Seňora del 1340;
Toledo, per secoli capitale
della Spagna, con interni della
Cattedrale e la Chiesa di San
Tomé, con il capolavoro di El
Greco “La sepoltura del conte
Orgaz”; veduta dei famosi Mulini a Vanto di Don Chisciotte
che dominano il paesaggio.

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.

PERCHÉ...
... 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.

DOVE?
Alla scoperta di una collezione
unica di città Patrimoni UNESCO, un tuffo nel Medioevo e nei
luoghi dei Conquistatori, in regioni poco visitate e spettacolari.
Sulle tracce di Don Chisciotte,
scritta da Miguel De Cervantes.

DOVE?
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.

Marzo 12-17
Aprile 2-7, 24-29

Aprile 7-14
Maggio 10-17

Marzo 27-31
Aprile 21-25
Maggio 15-19
Giugno 1-5

6 giorni - 5 notti

8 giorni - 7 notti

5 giorni - 4 notti

€ 1.140

A-B-E

Supp. Singola € 150
Bus per aeroporto da € 40

€ 1.490

A-B-E

Supp. Singola € 210
Bus per aeroporto da € 40

€ 990

A-B-E

Supp. Singola € 120
Bus per aeroporto da € 40
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Parigi e Londra

Londra à la Carte

in volo

in volo e Treno sotto la Manica

in volo

- Francia -

- Francia, Inghilterra -

- Inghilterra -

City tour panoramico de “La Ville
Lumière”, per respirare la magica atmosfera della capitale. Un
giorno e mezzo di visita guidata
del suo cuore pulsante, dei luoghi magici che sanno incantare
i visitatori da secoli (esterni):
Monmartre, Ile de la Citè, Quartiere Latino, Notre Dame, Tour
Eiffel e molti altri. Pomeriggio e
cena liberi. Visita guidata della
Reggia di Versailles, maestosa dimora dei nobili di Francia,
pura esplosione di sfarzo barocco, 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.

Visite guidate, a piedi e con City tour panoramico per remezzi pubblici, di: Parigi, con spirare la modernità e la storia
panoramica e Nôtre Dame, della capitale inglese. Un giorno
Ile de la Citè, Quartiere Lati- e mezzo visita guidata del cuore
no, Montmartre, Champs Eli- pulsante di Londra multietnica
sée, Tour Eiffel, navigazione e cosmopolita e dei suoi luoghi
sulla Senna, Reggia di Ver- simbolo (esterni): Buckingham
sailles, grandiosa residenza Palace con il “cambio della
reale dei re di Francia; in tre- Guardia”, Abbazia di Westminno Eurostar, trasferimento ster, i ponti sul Tamigi, il Big Ben,
per Londra, in circa 2 ore e Piccadilly Circus, Oxford Street,
30’, attraversando il celebre Carnavby Street, da Harrods e
Eurotunnel che passa sotto molti altri. Sono già comprese
il canale della Manica; Lon- le visite immancabili ai luoghi
dra, con visita dei suoi quar- principali della città. Così ti
tieri e strade emblematiche, orienterai al meglio e poi poCastello Windsor, il castello trai scegliere come vivere due
reale abitato più grande e giorni del tuo viaggio come deantico al mondo e le attratti- sideri. Con escursioni prenotave più rappresentative della bili dall’Italia oppure per visitare
PERCHÉ ANDARCI
una mostra, passeggiare senza
Sono già comprese le visite im- città.
fretta… con i consigli del nostro
mancabili ai luoghi principali
Accompagnatore sarai sicuro di
della città con ingressi saltaco- PERCHÉ ANDARCI
da. Così ti orienterai al meglio Perchè è un inedito quanto vivere Londra al 100%... Come
e poi potrai scegliere come vi- affascinante tour che mette la vuoi tu. Massimo 30 persone.
vere un giorno del tuo viaggio sottobraccio due città “Regine
come desideri. Con escursioni d’Europa”. Quale sarà la tua PERCHÉ ANDARCI
prenotabili dall’Italia oppure preferita? In più, la spettacola- Londra offre tutto ciò che una
per visitare una mostra di tuo re esperienza di attraversare, persona possa chiedere. Che dire
interesse, passeggiare senza in treno, il tunnel della Mani- poi dello shopping? Le risorse
fretta… con i consigli del nostro ca.
sono davvero infinite, tra boutiAccompagnatore sarai sicuro di
que esclusive, i famosi magazzini
vivere Parigi al 100%... Come la
Harrods dove si trova davvero di
vuoi tu. Massimo 30 persone.
tutto e di più.

Marzo 27-31
Aprile 26-30
Giugno 12-16

Aprile 15-22
Maggio 26-2 Giu

Aprile 3-7
Maggio 1-5
Giugno 26-30

5 giorni - 4 notti

8 giorni - 7 notti

5 giorni - 4 notti

€ 830

A-B-E

Supp. Singola € 160
Bus per aeroporto da € 40

€ 1.520

A-B-E

Supp. Singola € 280
bus per aeroporto da € 40

€ 860

A-B-E

Supp. Singola € 200
Bus per aeroporto da € 40

Supplementi a pagina 3
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Costa Azzurra

Castelli della Loira

e Montecarlo

e Cattedrali di Francia

Normandia
e Bretagna

- Francia, Principato di Monaco -

- Francia -

- Francia -

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.

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.

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.

DOVE?
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.

DOVE?
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.

DOVE?
Dal paesaggio pastorale della
Normandia, con i litorali dello
sbarco, ai forti panorami costieri della Bretagna e le emozionanti spiagge del D-Day.

Aprile 4-7, 19-22
Maggio 16-19
Giugno 13-16

Aprile 20-25
Maggio 21-27
Giugno 25-30

Aprile 16-27
Giugno 23-1 Lug
Agosto 1-9

4 giorni - 3 notti

6 giorni - 5 notti

9 giorni - 8 notti

€ 580

A-B-C

Supp. Singola € 105
3-12 anni € 325

€ 960

A-B-C

Supp. Singola € 200
3-12 anni € 520

€ 1.490

A-B-C

Supp. Singola € 320
3-12 anni € 790
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e l’Olanda in volo

Olanda, Belgio
e le Fiandre

Dresda e Norimberga

- Olanda -

- Germania, Olanda, Belgio -

- Germania -

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.

Amsterdam, 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.

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; 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.

Aprile 18-21, 26-29
Maggio 23-26
Giugno 27-30
4 giorni - 3 notti

€ 920

A-B-E

Supp. Singola € 120
Bus per aeroporto da € 40

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

Aprile 28-5 Mag

Aprile 25-30

8 giorni - 7 notti

6 giorni - 5 notti

€ 1.350

B-C-D

Supp. Singola € 280
3-12 anni € 790

€ 940

Primavera

DOVE?
Nel sud e nel nord dell’Olanda,
da Amsterdam all’Aja, Delft e
Rotterdam. Tra mulini a vento, fin dentro i quadri di Van DOVE?
Gogh, il pittore più conosciuto Tra verdi campagne e mulini a
vento a tu per tu con la capitaal mondo.
le Amsterdam e il museo di Van
Gogh, L’Aia, Rotterdam, le Fiandre con Anversa, Bruges, Gand
e la multiculturale Bruxelles.

Berlino

Supplementi a pagina 3
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B-C-D

Supp. Singola € 175
3-12 anni € 540
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Norimberga
e la Strada Romantica

Monaco e i Castelli
della Baviera

la città Imperiale

- Germania -

- Germania -

- Austria -

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
Nördlingen e Rothenburg
ob der Tauber, con le tipiche case a graticcio e le torri;
Dinkelsbühl, una delle più
belle città medievali di Germania; Würzburg, 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.

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.

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.

PERCHÉ ANDARCI
Perchè 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.

Vienna

PERCHÉ...
... è città di sogno e residenza
imperiale senza pari. Capitale mondiale della musica, sa
CASTELLI DA FIABA
mostrare l’arte in raffinata seNei quattro leggendari castelli quenza.
da fiaba tra la Strada Romantica, la più popolare meta turi- CURIOSITÁ
stica di Germania, Monaco e il Nel 1753 Maria Teresa d’Asburlago di Chiemsee.
go nominò architetto di corte, il
A braccetto con re Ludwig II.
goriziano Nicolò Picassi. Era suo
desiderio vivere a Schönbrunn
Curiosità
con il marito l’imperatore, i loro
Re Ludwig II fece costruire i 4 16 figli e tutto l’entourage: 56
castelli in meno di vent’anni.
macellai, 11 sacerdoti, 9 dottori
Sua cugina era l’imperatrice e oltre mille tra ufficiali, ministri,
d’Austria Elisabetta Amalia Eu- servi e dame di compagnia.
genia di Wittelsbach... Sissi.

Aprile 18-22

Aprile 5-7, 20-22
Maggio 3-5

Marzo 29-31
Aprile 20-22, 27-29
Maggio 17-19

5 giorni - 4 notti

3 giorni - 2 notti

3 giorni - 2 notti

€ 690

B-C-D

Supp. Singola € 100
3-12 anni € 390

€ 420

B-C-D

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

€ 425

B-C-D

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

- Slovacchia -

- Ungheria -

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 Mozart
con la chiesa della SS. Trinità,
giardini 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°; visita della graziosa cittadina di montagna di Berchtesgaden, dal centro storico
ben conservato .

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 ČerVaný Kameň, medioevale, legato alla
storia della famiglia tedesca
Fugger, una delle più ricche
DOVE?
Da Salisburgo, città dai mil- d’Europa; Degustazione di
le volti, al rifugio segreto di vino in cantina.
Hitler, alle antiche Miniere di
Sale, mondo magico dell’“oro PERCHÉ...
bianco“.
... la Slovacchia è una piccola
nazione che sorprende. Lo fa
con quel suo carattere amicheCURIOSITÁ
Il sale era così prezioso da vole e quella innata armonia
essere chiamato “oro bianco”, che si incontra man mano che
e ha reso ricca e potente Sali- la si visita.
sburgo, oltre a darle il nome.

Budapest

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, è considerato
il “mare ungherese”. Tihany
è una delle perle d’Europa
che circonda i visitatori con
una meravigliosa atmosfera
grazie al piccolo villaggio e ai
ricordi storici molto presenti.
PERCHÉ...
... sul “Bel Danubio Blu” si affacciano la capitale Budapest
con la grande storia ancora
pulsante, i villaggi, le fortezze,
i castelli.

Marzo 23-24
Aprile 21-22

Marzo 29-31
Aprile 20-22

Marzo 21-24
Aprile 19-22
Maggio 9-12

2 giorni - 1 notte

3 giorni - 2 notti

4 giorni - 3 notti

€ 280

B-C-D

Supp. Singola € 30
3-12 anni € 160

€ 380

B-C-D

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 240

€ 510

A-C-D

Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290
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e le miniere di Sale

Bratislava
e la Slovacchia
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Praga e i Castelli
della Boemia

Boemia e Moravia
e il Barocco Europeo

da Cracovia ad Auschwitz

- Repubblica Ceca -

- Repubblica Ceca -

- Polonia, Slovacchia -

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, ospita
svariati festival di respiro internazionale e altri eventi durante l’anno.

Visite guidate alla scoperta
delle emozioni barocche
di: Castello di Mikulov, al
centro di un paese da fiaba;
Olomouc, con la più grande
scultura barocca a cielo aperto dell’Europa centrale; i giardini del castello di Kroměříž,
patrimoni UNESCO della
Moravia; il quartiere ebraico di Třebíč e il delizioso villaggio di Telč, con il palazzo
e i laghetti che abbracciano
il borgo; la mistica Zelená
Hora, tra le chiese più originali d’Europa; immancabile la
visita di Praga, in una insolita
e speciale visita del suo lato
squisitamente barocco; Kutna Hora, cattedrale patrimonio UNESCO che fu culla
della fioritura del Regno di
Boemia; Holašovice, gioiello
d’arte boema.

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.

Primavera

PERCHÉ ANDARCI
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.
Curiosità
Per gli amanti del film horror,
a Cesky Krumlov nel 2005 fu girato il film Hostel prodotto da
Quentin Tarantino.

Marzo 6-10
Aprile 3-7, 18-22, 26-30
Maggio 15-19
5 giorni - 4 notti

€ 645

B-C-D

Supp. Singola € 100
3-12 anni € 370

BAROCCO e...
A cavallo fra Boemia e Moravia, scopriremo ben 7 luoghi
poco noti patrimonio UNESCO:
chiese, monasteri, palazzi e
persino villaggi di campagna,
parti con noi per un viaggio
nell’allegro Barocco Europeo.

Polonia del Sud

PERCHÉ ANDARCI
Per 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.

Aprile 20-25

Aprile 19-23
Maggio 8-12

6 giorni - 5 notti

5 giorni - 4 notti

€ 730

B-C-D

Supp. Singola € 100
3-12 anni € 470

€ 640

B-C-D

Supp. Singola € 120
3-12 anni € 360

ot
a

Polonia Grand Tour

St. Moritz

Torino

da Cracovia a Varsavia

treno Bernina e Lago di Como

Museo Egizio e Venaria Reale

- Polonia -

- Italia, Svizzera -

- Italia, Piemonte -

Brno (Rep. Ceca); Varsavia,
città mitteleuropea dalla storia travagliata e patria di Chopin, con il Parco Łazienki, nel
cuore della città, uno dei più
belli d’Europa con il delizioso
palazzo sull’Acqua; 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.

Como, con il centro storico
ricco di monumenti di pregio.
In battello fino a Bellagio;
Villa Carlotta è un luogo di
rara bellezza: qui capolavori
della natura e dell’ingegno
umano convivono armoniosamente soprattutto grazie a
Gian Battista Sommariva, che
trasformò il parco romantico
e impreziosì la villa con capolavori di Thorvaldsen, Hayez
e Canova.
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.

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.

DOVE?
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.

CONSIGLIATO a...
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. Che attende solo di
essere ammirata.
Curiosità
Il Museo Egizio di Torino si deve
all’espolatore e diplomatico
Bernardino Drovetti, ufficiale
dell’esercito napoleonico durante la campagna d’Egitto di
fine ‘800.

Aprile 24-01 Mag

Aprile 20-22, 26-28
Maggio 2-4, 17-19

Marzo 29-31
Aprile 20-22, 29-1 Mag
Maggio 24-26

8 giorni - 7 notti

3 giorni - 2 notti

3 giorni - 2 notti

€ 1.050

B-C-D

Supp. Singola € 210
3-12 anni € 650

€ 455

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

€ 425

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 230

Primavera

PERCHÉ ANDARCI
Perchè è una nazione in grande rinnovamento che ha dato i
natali a illustri menti come Copernico, Chopin, Marie Curie e
possiede una collezione di città
ricche di storia.
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Lago Maggiore

Cinque Terre

Cinque Terre

e Isole Borromee

e Lerici

e Portofino

- Italia, Piemonte -

- Italia, Liguria -

- Italia, Liguria -

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.

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.

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.

Primavera

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

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

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

Aprile 20-22, 27-29
Maggio 17-19

Aprile 20-22, 26-28,
29-1 Mag

Aprile 22-25, 25-28
Maggio 2-5

3 giorni - 2 notti

3 giorni - 2 notti

4 giorni - 3 notti

€ 440

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

€ 440

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

€ 580

A-B-C

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 295

ot
a

Genova

Bergamo, Monza

Pisa e Lucca

e l’Acquario

e la Villa Reale

Città d’arte e eleganza

- Italia, Ligura -

- Italia, Lombardia -

- Italia, Toscana -

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.

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.

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.

Curiosità sull’acquario
Aperto per l’Expo del 1992, a
celebrazione dei 500 anni della
scoperta del Nuovo Mondo da
parte di Cristoforo Colombo.

DOVE?
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.

PERCHÈ...
... 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”.
Curiosità
Perchè si chiama Piazza dei Miracoli? I Miracoli sono i quattro
monumenti: la Torre, il Battistero, la Cattedrale e il Campo
Santo.

Aprile 21-22
Maggio 4-5

Marzo 23-24
Aprile 21-22
Maggio 18-19

Marzo 9-10, 30-31
Aprile 13-14, 27-28

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

2 giorni - 1 notte

€ 270

A-B-C

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 150

€ 270

A-B-C

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 140

€ 275

A-B-C

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

Primavera

PERCHÈ...
... 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.
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Firenze

Arezzo, Cortona

Isola d’Elba

e la Galleria degli Uffizi

e la Val d’Orcia

perla del Tirreno

- Italia, Toscana -

- Italia, Toscana -

- Italia, Toscana -

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.

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
DOVE?
Dentro l’anima della città “Mu- del 1500, tra cui il Perugino.
seo diffuso”, con la Basilica di Un inedito tour attraverso le
S. Croce, il Quartiere medieva- sorprendenti traiettorie della
le, S. Miniato al Monte, Galleria Toscana più vera.
degli Uffizi.
DA NON PERDERE
La Toscana nobile di Arezzo,
Curiosità
Cosimo de’ Medici volle riunire l’arte rinascimentale di Pienza,
le più importanti magistrature, il vino Nobile di Montepulciadette uffici (uffizi), in un unico no, il lago Trasimeno con le citedificio posto sotto la sua diretta tà etrusche e i borghi tra i più
belli d’Italia.
sorveglianza e controllo.

Marzo 29-31
Aprile 20-22, 27-29
Maggio 17-19
3 giorni - 2 notti

€ 440

A-B-C

Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

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.
PERCHÈ...
... ancora oggi trabocca cultura, storia millenaria, forni etruschi, fortificazioni medievali
e rinascimentali, ceramiche,
minerali e due dimore napoleoniche.
Curiosità
La bandiera dell’Isola d’Elba
raffigura 3 api, simbolo dell’operosità. Fu donata da Napoleone all’Elba durante il suo
esilio sull’isola.

Aprile 19-22, 25-28

Aprile 5-7, 20-22, 28-30
Maggio 10-12

4 giorni - 3 notti

3 giorni - 2 notti

€ 480

A-B-C

Supp. Singola € 75
3-12 anni € 285

€ 460

A-B-C

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 260

ot
a

Umbria

Viterbo

Roma

il cuore verde d’Italia

e la Terra degli Etruschi

la Città Eterna

- Italia, Umbria -

- Italia, Lazio -

- Italia, Lazio -

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, cammineremo per
le antiche stradine dove camminò San Francesco.

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.

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.

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

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

Marzo 21-24
Aprile 19-22, 25-28

Aprile 18-22, 27-1 Mag

Aprile 19-22
Maggio 2-5

4 giorni - 3 notti

5 giorni - 4 notti

4 giorni - 3 notti

€ 530

A-B-C

Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290

€ 680

A-B-C

Supp. Singola € 100
3-12 anni € 390

€ 690

Primavera

PERCHÈ ANDARCI
Perchè è 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.

Supplementi a pagina 3
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A-B-C

Supp. Singola € 90
3-12 anni € 390
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Reggia di Caserta

Napoli, Capri

Puglia

e la Campania insolita

e Costiera Amalfitana

il magico Salento

- Italia, Campania -

- Italia, Campania -

- Italia, Puglia -

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.

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.

PERCHÈ...
... 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.

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,
dominata dalla regina delle
chiese romaniche di Puglia;
S. Maria di Leuca, l’estremo lembo della Puglia, da
cui si ha un osservatorio privilegiato di uno spettacolo
straordinario: davanti a se
si ha solo il mare, infinito,
DA NON PERDERE
brulicante di barche sotto
Napoli e Positano, Costiera il sole. Castel del Monte,
Amalfitana, Pompei e Reggia dalla misteriosa forma ottadi Caserta con 1200 stanze. In gonale; Polignano a Mare,
traghetto alla lussuosa Capri una delle località balneari più
e Anacapri. Abbazia di Monte- attraenti della costa.
cassino del 529.
Visita di un frantoio con degustazione di olio pugliese.
Curiosità
La Reggia di Caserta fu pro- PERCHÈ...
gettata dai Vanvitelli, padre e ... è una terra per intenditori,
figlio. Ma il loro vero nome è per chi è disposto a vagare tra
Von Wittel, in quanto olandesi. le stradine dell’interno e lungo
le coste dai mille disegni ispirati da mano divina.

Aprile 18-22

Aprile 20-25, 25-30
Marzo 30-4 Apr

Marzo 19-24
Aprile 20-25, 25-30

5 giorni - 4 notti

6 giorni - 5 notti

6 giorni - 5 notti

€ 695

A-B-C

Supp. Singola € 130
3-12 anni € 390

€ 970

A-B-C

Supp. Singola € 140
3-12 anni € 520

€ 795

A-B-C

Supp. Singola € 130
3-12 anni € 430

ot
a

Matera

Sicilia classica

Sardegna

e la Basilicata

in volo

paesaggio e tradizione

- Italia, Basilicata -

- Italia, Sicilia -

- Italia, Sardegna -

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; Vanosa, uno
dei borghi più belli d’Italia,
patria di Orazio e del suo Carpe Diem.

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;
lungo la riviera dei Ciclopi
fino a Catania, splendida città Barocca sul mare; Emozionante escursione guidata
sull’Etna, il vulcano attivo più
alto ed esteso d’Europa, patrimonio UNESCO.

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

Aprile 18-23
Maggio 14-19

Marzo 25-31
Aprile 19-25

Aprile 19-26

6 giorni - 5 notti

7 giorni - 6 notti

8 giorni - 7 notti

€ 795

A-B-C

Supp. Singola € 125
3-12 anni € 430

€ 1.240

A-B-E

Supp. Singola € 180
Bus per aeroporto da € 40

€1.320

Primavera

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

PERCHÈ...
... 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 e autentici e il mare è
colore dello zaffiro.

Supplementi a pagina 3
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A-B-E

Supp. Singola € 190
Bus per aeroporto da € 40
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Laghi di Plitvice

Laghi di Plitvice

meraviglia dei Balcani

Zagabria e Lubiana

Sarajevo e la
Bosnia Herzegovina

- Croazia -

- Croazia -

- Bosnia Herzegovina -

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.

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.

DOVE?
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.

DOVE?
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.

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.
DA NON PERDERE
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.

Aprile 6-7, 21-22, 27-28
Maggio 11-12

Aprile 20-22
Maggio 3-5

Aprile 19-22
Maggio 29-2 Giu

2 giorni - 1 notte

3 giorni - 2 notti

5 giorni - 4 notti

€ 260

A-C-D

Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

€ 390

A-C-D

Supp. Singola € 50
3-12 anni € 220

€ 660

A-C-D

Supp. Singola € 100
3-12 anni € 380

ot
a

Dubrovnik

Montenegro

Isole di Malta e Gozo

Spalato e la Dalmazia

e Dubrovnik

sulle orme del Caravaggio

- Croazia -

- Montenegro, Croazia -

- Malta -

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.

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”.

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.

PERCHÈ...
... 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.

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

Marzo 23-28
Aprile 18-23

Aprile 25-1 Mag

Aprile 23-27

6 giorni - 5 notti

7 giorni - 6 notti

5 giorni - 4 notti

€ 840

A-C-D

Supp. Singola € 150
3-12 anni € 460

€ 910

A-C-D

Supp. Singola € 170
3-12 anni € 440

€ 990

Primavera

PERCHÈ...
... la 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.

Supplementi a pagina 3
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A-B-E

Supp. Singola € 120
Bus per aeroporto da € 40

82

Istanbul

SORPRESA… è la chiave di lettura
di Istanbul, così pulita, accogliente,
organizzata. Qui operai, muratori,
netturbini, lavorano pure di notte.
Anche a Capodanno, visti con i
miei occhi.
Istanbul sorprende e conquista
per la sua grandezza, il brulicare di
persone, le tavolozze di colori
spruzzati ovunque al Gran Bazar e
al mercato delle spezie, dove
arcobaleni si distendono come
soffici sculture a deliziare ogni
senso, senza àncora di salvataggio.
Acquerelli da annusare, sinfonie
da ascoltare, prelibatezze da
gustare rincorrono profumi e
delizie. Riverberi di occhi neri al
sapore di Turchia respirano il
narghilè, il the e le spezie già
infiltrate nell’anima. Istanbul sa
come entrare sottopelle. E lo fa in
modo naturale, gentile, educato,
rispettoso, come la sua gente.
Perché ha la rara capacità di
esprimere sentimenti e stati
d’animo senza parole, come una
bella persona dai mille volti e tutti
stupefacenti. A cominciare dal
tulipano, il suo simbolo.

Culla della civiltà
sulla porta del futuro

E’ fatta così, Istanbul, e basta un
battito di ciglia per innamorarsene.
Un po’ perché è l’unica città al
mondo con un piede in Asia e uno
in Europa, un po’ perché esiste
dall’alba della civiltà, un po’ perché
è a portata di mano ma,
certamente, perché è davvero
bella e accogliente.
C’è stato un tempo non lontano in
cui era la regina d’Europa, la più
scelta e visitata per quel potere di
seduzione incastrato nel suo
essere “Infinita e senza centro”,
come Omar Pamuk, il suo
scrittore, la definisce.
Oggi, sulla porta di un futuro
possibile, con 14 milioni di
abitanti, le vie piene di alberghi,
locali, eleganti negozi e 50mila
ristoranti, può essere paragonata
a Pechino, Londra, il Cairo.
Con 200 moschee, palazzi reali da
capogiro, architetture di ogni
tempo che portano la firma di
Roma e Costantinopoli, di
imperatori coronati, sultani e
odalische, appare come un set
cinematografico dove giocare a
sparire e riapparire in un film

senza filo logico ma da cui è
difficile staccarsi.
Perché lì dentro si sta bene.
Con la modernità che mai offusca
la storia, l’umanità e l’agio di un
popolo che sa risorgere, spiccare il
volo e da cui c’è tanto da imparare.
Vorrei tornare a Istanbul, andarci
a zonzo con lo sguardo di Pamuk,
tra la magia delle luci notturne e le
nebbie che sfumano i contorni dei
minareti, il contrasto tra i vicoli e
la sontuosità delle moschee, i cieli
arruffati e la grandiosità del
Bosforo, nel tentativo di
comprendere i chiaroscuri di
questa città sospesa fra la gloria
del passato ormai chiuso e
l’immane sforzo di guardare con
umiltà a Occidente.
Sarebbe un viaggio alla ricerca del
tempo perduto e delle cose
piccole, trascurate e umili, quelle
ancora capaci di riservare le
migliori sorprese.
Già… la SORPRESA, la migliore
chiave di lettura di Istanbul.
Pierina Gallina
www.pierinagallina.it

Condizioni gene rali di viaggio
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Estratto delle CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Direttiva UE DLS 62/2018
valide per gli itinerari organizzati da AbacoViaggi.
Normativa completa su www.abacoviaggi.com
ISCRIZIONE e PAGAMENTI
Avviene, con stipula e firma del contratto, a rilascio conferma scritta da AbacoViaggi®. Alla
prenotazione o all’inoltro della richiesta impegnativa si richiede un acconto pari al 30%
della quota del viaggio, il saldo 15 giorni prima della partenza. Qualora non venga
raggiunto il numero minimo di 20 iscritti AbacoViaggi® potrà annullare il tour, proponendo
tour alternativi o il rimborso completo della quota versata, entro i seguenti termini:
escursioni di 1 giorno=7 giorni prima della partenza, 2-5 giorni=15 giorni prima della
partenza, 6 o più giorni=20 giorni prima della partenza. I giorni si intendono di calendario,
giorno della partenza e dell’annullamento inclusi.
PREZZO e PROGRAMMA
Il Prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto e può essere variato sino a 20
giorni prima della partenza in presenza di variazioni costi di trasporto, diritti e tasse
turistiche, tassi di cambio. I prezzi pubblicati sono calcolati sulla base dei cambi valutari con
l’Euro al 07/03/2018. PREZZI BAMBINI: le quote bambini si intendono da 3 anni compiuti a
12 anni non compiuti al momento del viaggio, e sono valide per un bambino in camera con
due adulti. i bambini 0-3 anni non compiuti non pagano alcuna quota di partecipazione per
i tour in pullman ma pagheranno in loco eventuali pasti a consumo (salvo diverse
indicazioni nei singoli programmi). Le quote bambini NON sono valide per camere così
composte: 1 bimbo in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera con 1 solo adulto, 2
bambini in camera con 2 adulti. Tali quote verranno comunicate su richiesta. Richieste
specifiche del viaggiatore dovranno essere accettate dall’organizzatore, in caso contrario
saranno trattate come sole segnalazioni. AbacoViaggi® ha la facoltà di apportare variazioni
o sostituzioni ai servizi proposti mantenendo la qualità dei servizi. Proposte di viaggio
valide salvo errori o omissioni di stampa, fa fede il programma completo con date e prezzi
dettagliati pubblicato su www.abacoviaggi.com. Normativa completa e condizioni generali
di contratto di Vendita di pacchetti turistici sul sito dell’organizzatore o in agenzia viaggi.
ASSICURAZIONE
E’ sempre inclusa assicurazione medica ivi incluse spese di rimpatrio, con massimale di €
260 in Italia, € 2.600 in Europa, € 30.000 in Russia/USA/Resto del Mondo. Per i tour
all’estero (solo Europa) è stipulabile alla prenotazione una assicurazione MEDICA
INTEGRATIVA che porta il massimale spese di cura a € 50.000 ad un costo di € 1,50 per
persona al giorno. Per i tour extra Europa vedi singoli programmi per i prezzi relativi
all’assicurazione Medica Integrativa. Non è inclusa l’ASSICURAZIONE contro
ANNULLAMENTO viaggio che consigliamo di stipulare all’atto della prenotazione ad un
costo del 5% dell’importo viaggio. Assicurazioni valide solo per i residenti/domiciliati in
Italia, per gli altri sono richiedibili assicurazioni mediche facoltative a pagamento.
Normative complete su www.abacoviaggi.com o in agenzia viaggi.
ANNULLAMENTI
In caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno applicate le seguenti penali:
NESSUNA PENALE fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 30% da 20 a 11 giorni
prima della partenza; 60% da 10 a 3 giorni lavoratiti prima della partenza; 80% da 2 al
giorno lavorativo prima della partenza, entro le ore 18.00; Nessun rimborso per
annullamenti comunicati dopo tale data, quindi dal giorno prima della partenza ore 18,01
(o intera giornata se sabato o festivo) oppure per servizi non usufruiti durante il viaggio.
Per i tour con VOLO, in aggiunta alle penali di cui sopra verrà trattenuto l’intero importo del
biglietto aereo già emesso. In ogni caso dovrà essere corrisposto il premio delle
assicurazioni facoltative, delle spese di ottenimento visti o di altri servizi se specificato alla
prenotazione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (esclusi
sabato e festivi), giorno dell’annullamento e giorno della partenza inclusi, se non sono di
sabato o festivi. Nel caso in cui una camera multipla diventi singola, la persona rimanente
in singola dovrà corrispondere il relativo supplemento. Il CAMBIO NOME, per i tour in
pullman, è possibile senza costi aggiuntivi se non modifica luogo di partenza nè tipologia
di camera; per i tour comprendenti voli/treni o altre prenotazioni potrebbero essere
richiesti costi aggiuntivi. Il CAMBIO DATA segue le penalità dell’annullamento viaggio.
DOCUMENTI
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in
stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento
idoneo. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i
cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all’espatrio di
minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla
Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della
Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
TRASPORTO
I pullman utilizzati da AbacoViaggi® sono Gran Turismo, dotati dei principali comfort.
Eventuali caffè o bevande a bordo sono a pagamento. Il posto a sedere in pullman viene
assegnato in base all’ordine cronologico di prenotazione, e sarà mantenuto per tutta la
durata del viaggio. I luoghi di partenza e i trasferimenti aeroportuali sono confermati con
min. 4 richiedenti e sono soggetti a disponibilità, vedi i singoli programmi per le partenze
disponibili. Alcuni luoghi di partenza sono soggetti a supplemento, vedi le indicazioni sui
singoli programmi. Per agevolare le partenze potranno essere utilizzate navette (minibus
o auto) dalle località di partenza fino al punto di incontro con il pullman definitivo. I tour in

pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione. Gli orari esatti
di partenza di navette, pullman e voli vengono comunicati nel foglio di convocazione, così
come l’indicazione del recapito telefonico operativo attivo 24h dal giorno di partenza al
giorno di rientro del tour.
HOTEL
La sistemazione alberghiera è prevista in camere dotate di servizi privati. L’ubicazione delle
camere e la loro tipologia (ad es. le camere doppie possono essere matrimoniali o a letti
separati) sono a discrezione degli hotel e non possono essere pertanto garantite. La
camera singola, per la quale viene richiesto supplemento, può avere dimensioni ridotte
rispetto alla camera doppia, pur mantenendo lo stesso standard qualitativo. Le camere
singole a prezzo pubblicato sono a numero limitato, per camere singole aggiuntive
possono essere richiesti ulteriori supplementi. Le camere triple sono camere doppie con
l’aggiunta di letto, letto pieghevole, divano-letto o poltrona-letto. Ne SCONSIGLIAMO la
prenotazione se occupate da 3 adulti in quanto generalmente lo spazio è ridotto e il letto
aggiunto non sempre ha lo stesso comfort. Le camere singole, triple e quadruple sono
soggette a disponibilità e riconfermate su richiesta impegnativa. La categoria degli hotel
indicata nei singoli programmi è espressa in base alle classificazioni locali.
RISTORAZIONE
Pranzi e cene sono generalmente a menu fisso, uguali per tutti i partecipanti del viaggio.
Problemi alimentari seri o allergie dovranno essere comunicati in agenzia al momento
della prenotazione. AbacoViaggi® invierà la segnalazione ai ristoratori ma non potrà
garantire la modifica dei menu, che sarà sempre soggetta alla disponibilità dei ristoratori,
che serviranno delle alternative (ove possibile) a loro scelta e cura. La cucina estera è
differente da quella italiana, pur mantenendo gli stessi criteri qualitativi. Non potranno
essere prese in carico segnalazioni alimentari comunicate in corso di viaggio. Ordinazioni
à-la-carte, sostituzione di pietanze o bevande extra richieste in loco saranno a carico del
viaggiatore.
ATTIVITÀ
Alcuni musei e monumenti cambiano gli orari di apertura e ingresso anche a stampa del
presente catalogo avvenuta, e possono subire chiusure improvvise per diverse cause. E’
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili, e verranno sostituiti da altre visite di
interesse. Gli auricolari, ove indicati, sono forniti con min. 30 partecipanti.
ACCESSIBILITÀ
I tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con
deficit motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un’assistenza
personalizzata o che richieda adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Camere
attrezzate per disabili vanno richieste al momento della prenotazione e devono essere
riconfermate dall’organizzatore. I mezzi di trasporto utilizzati generalmente sono privi di
dispositivi d’accesso e posti per persone con mobilità ridotta (PMR). Alcuni servizi e luoghi
dei tour possono presentare barriere architettoniche.
RESPONSABILITÀ
AbacoViaggi® è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai
sensi dell’art 42 Cod.Tur. e presta assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai
sensi dell’art.45. AbacoViaggi® non avrà nessuna responsabilità causata da: fatti o iniziative
autonome del viaggiatore, fatti imprevedibili o inevitabili, fatti estranei alle prestazioni
previste dal contratto, caso fortuito o cause di forza maggiore. Non avrà inoltre
responsabilità causate da scioperi, modifiche/sospensioni/ritardi dovuti a traffico-lavori in
corso-avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti stradali, atti vandalici o
terroristici, mancanza d’acqua, guasti a impianti o macchinari. Questi casi, o similari, non
saranno imputabili ad AbacoViaggi® ed eventuali servizi non usufruiti o ulteriori costi
sopportati dai Viaggiatori non saranno rimborsati. Il bagaglio viaggia sotto la responsabilità
dei partecipanti, AbacoViaggi® non risponde di eventuali danni, furti o perdite. La
responsabilità di AbacoViaggi® non potrà eccedere i limiti previsti dalla legge.
AbacoViaggi® aderisce al Fondo di Garanzia ed è coperta da Polizza Responsabilità Civile
Professionale UnipolSai n° 150387157.
RECLAMI
il Viaggiatore dovrà dare tempestiva comunicazione del difetto di conformità contrattuale,
ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile e in ossequio agli obblighi di correttezza e buona
fede di cui agli art. 1175 e 1375 del codice civile. Ogni mancanza dovrà essere contestata
dal viaggiatore, al momento del verificarsi della stessa e in ogni caso DURANTE IL VIAGGIO
all’accompagnatore permettendo ad AbacoViaggi® di porvi rimedio.
PRIVACY
I dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto
della normativa vigente. Privacy Policy completa su www.abacoviaggi.com.
FORO DI COMPETENZA
Per ogni controversia inerente questo catalogo sarà competente il foro di Udine. La legge
italiana punisce con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia
minorile, anche se commessi all’estero. Programmi presentati alla direzione regionale del
commercio, turismo e terziario. Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi® srl, Piazza Garibaldi
44 - 33033 Codroipo (Ud) tel. 0432,900077, Numero REA 236389.
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Prezzi bloccati
Su tutti i tour AbacoMare®

i prezzi applicati sono quelli del 2018
Prezzi 2018 bloccati su tutte le partenze dei tour
AbacoMare® 2019. Solo per prenotazioni fino al 31
gennaio 2019. Verifica i programmi di viaggio e il
calendario partenze su www.abacoviaggi.com

Trasporti, escursioni e tanti vantaggi con
la formula TUTTO COMPRESO AbacoMare®
La vacanza senza pensieri!
- Trasporto in Bus da vicino casa
- n° 2 escursioni per conoscere il territorio
- Tasse di soggiorno e nessuna quota di iscrizione
- Partenze ogni sabato sino al 22 settembre
- Prenotazioni anche per il soggiorno
senza trasporto e escursioni

Puglia - Gargano

Puglia - Gargano

Puglia - Salento

da giugno a settembre 2019

da giugno a settembre 2019

da luglio a settembre 2019

Club Baia Santa Barbara
- Rodi Garganico -

da

€ 560

Park Hotel Paglianza
- Peschici - Gargano -

da

€ 560

Villaggio Le Dune
- Fasano, Brindisi -

da

€ 760

Abruzzo

Croazia - Isola di Rab

Croazia

da giugno a settembre 2019

da giugno a settembre 2019

da giugno a settembre 2019

Hotel Roses
- Roseto degli abruzzi -

da

€ 620

Grand Hotel Imperial
- Quarnaro -

da

€ 620

Hotel Pinija
- Zara -

da

€ 530

www.abacoviaggi.com - info@abacoviaggi.com

