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COMO, IL LAGO DI LUGANO E I CASTELLI DI 
BELLINZONA: DUE PAESI, UN PAESAGGIO E 
UNA STORIA COMUNE

Al mattino visita guidata di Como, a seguire 
giro panoramico in pullman alla scoperta dei 
paesaggi del Lago di Lugano e visita guidata 
ai castelli di Bellinzona.

Servizi inclusi: visita guidata di Como, pullman 
privato a disposizione per l’intera giornata, 
visita guidata dei Castelli di Bellinzona. Quote 
su richiesta.

COMO, LECCO E I LAGHI BRIANZOLI

Al mattino visita guidata di Como, a seguire 
trasferimento a Lecco in pullman ammirando 
il paesaggio dei laghetti Brianzoli di Alserio, 
Pusiano e Annone, visita guidata di Lecco. 

Servizi inclusi: visita guidata di Como e Lecco, 
pullman privato a disposizione per l’intera 
giornata. Quote su richiesta.

ITINERARI ALLA SCOPERTA DI COMO E DEL 
SUO LAGO

Al mattino visita guidata di Como, a seguire 
gita in battello all’Isola Comacina.
Servizi inclusi: visita guidata di Como, biglietto 
a/r con battello pubblico.

In alternativa - Visita guidata di Como, gita 
in funicolare a Brunate e giro in battello del 
primo bacino del lago. 
Servizi inclusi: visita guidata di Como, biglietto 
a/r in funicolare, biglietto a/r con battello 
pubblico. Quote su richiesta.

Como e il lago Gita di 1 giorno

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti da € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con pullman 
Gran Turismo, vitto dell’autista.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

Ritrovo dei partecipanti e partenza in 
pullman G.T. per Pavia. Arrivo e visita 
del centro storico ammirando: il Castello 
Visconteo, la basilica romanica di San Pietro 
in Ciel d’Oro - dove riposano le spoglie di 
Sant’Agostino, i cortili dell’antica Università, 
le suggestive Torri Medievali, piazza della 
Vittoria con il Broletto, Piazza Duomo con i 
resti della Torre Civica, la basilica romanica di 
San Michele Maggiore, in bionda arenaria, il 
Ponte Coperto Visconteo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della splendida 
Abbazia di Certosa con la chiesa intitolata 
alla Vergine delle Grazie ed i meravigliosi 

Pavia Gita di 1 giorno

chiostri dei monaci Certosini. Al termine 
della visita rientro con arrivo in serata.

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman 
G.T. per Milano; intera giornata dedicata alla 
visita del centro città. 
Si potranno ammirare: il Castello Sforzesco, la 
chiesa di Santa Maria Maggiore delle Grazie, 
la Piazza del Duomo e il Duomo (uno dei più 
significativi monumenti del gotico fiorito), la 
Galleria Vittorio Emanuele, Piazza della Scala. 
Su quest’ultima si affaccia l’omonimo Teatro, 
fronteggiato da Palazzo Marino. 
Nel pomeriggio visita all’ex Convento 
Domenicano dove si trova il Cenacolo 
Vinciano: sulla parete di fondo del refettorio 

Milano Gita di 1 giorno

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti da € 15,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con pullman 
Gran Turismo, vitto dell’autista.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

vi è la celeberrima Ultima Cena dipinta da 
Leonardo (visita soltanto su prenotazione). 
Arrivo in serata.
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Ritrovo del gruppo e partenza con pullman 
G.T. per Torino. Arrivo e visita del Museo 
Egizio, una delle più importanti collezioni 
egizie. Simbolo della raccolta è la statua 
del faraone Ramesse II, considerata uno dei 
capolavori della scultura egizia. La scultura 
più antica della collezione è la statua della 
principessa Redi, scolpita nella diorite al 
tempo della III dinastia (2800 a.C. circa). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita 
della città. Partendo da Piazza Castello, 
attraversando la piazzetta Reale con i 
magnifici giardini si arriva in Piazza S. Giovanni 
dove si trovano i resti di epoca romana ed il 
Duomo di Torino al cui interno nella Cappella 
della Sindone è conservato il Sacro Sudario.  

Ritrovo del gruppo e partenza nella prima 
mattinata per Verona. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo in città e visita del centro storico. 
Tra le bellezze architettoniche si potranno 
ammirare il Duomo, in stile romanico, con 
l’omonima Piazza dove ha sede l’importante 
Biblioteca Capitolare. Poco lontano si trova 
la chiesa di Sant’Anastasia (XIII-XV sec.), 
costruita in stile gotico e adorna di molte 
opere d’arte. Proseguendo per il Corso  
S. Anastasia, si raggiunge la vivace Piazza 
delle Erbe, situata al centro dell’antico 
foro romano e dominata dall’alta Torre dei 
Lamberti. La piazza è circondata da stupendi 
palazzi di varie epoche, alcuni dei quali 
adornati con affreschi ancora visibili. 

Torino e il Museo Egizio

Verona

Gita di 1 giorno

Gita di 1 giorno

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti da € 28,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con pullman 
Gran Turismo, vitto dell’autista, ingresso al museo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti da € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con pullman 
Gran Turismo, vitto dell’autista.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

Si visiteranno le Porte Palatine, l’esterno 
del Museo della Sindone, via Garibaldi con 
la Cappella della Pia Congregazione, Piazza 
Palazzo di Città antico foro romano e il 
Palazzo Municipio. Al termine del giro in città 

Proseguimento per la centrale ed elegante Via 
Mazzini per raggiungere l’ampia e suggestiva 
Piazza Bra’, dominata dalla possente mole 
dell’Arena (I sec. d.C.). 
Vi prospettano numerosi palazzi, soprattutto 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman 
G.T. per Boario Terme e giornata dedicata alla 
visita del Parco.
L’Archeopark è un grande museo interattivo 
all’aperto creato per rivivere il passato 
attraverso ricostruzioni. 
La caratteristica peculiare di questo grande 
parco tematico polifunzionale è costituita 
dal fatto che non è solo da visitare, ma da 
vivere, si possono infatti svolgere una serie 
di attività come ad esempio: tirare con l’arco; 
manipolare l’argilla; battere il rame; cuocere 
i vasi; lavorare l’osso, il legno e la pietra; 
macinare il grano; fare il pane; conciare le 
pelli; ecc.
Possibilità di partecipare ad uno dei laboratori 

 Boario Terme e l’Archeopark Gita di 1 giorno

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti da € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con pullman 
Gran Turismo, vitto dell’autista, ingresso al parco.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

didattici come: Manipolazione dell’argilla - 
Battitura di una lamina di rame - Macinatura 
del grano - Cottura del pane - Tiro con l’arco. 
Pranzo libero. Al termine della visita rientro 
con arrivo in serata.

con il pullman si raggiungerà il Valentino, 
antico borgo medioevale dove si potranno 
ammirare il ponte levatoio, le mura merlate. 
Partenza per il viaggio di rientro con arrivo 
previsto in serata. 

d’epoca veneziana, il Palazzo della Gran 
Guardia e Palazzo Barbieri, ora sede del 
Comune. Pranzo libero. 
Partenza nel pomeriggio per il rientro con 
arrivo previsto in serata.
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Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman 
G.T. per Tirano. 
Partenza con il famoso Trenino Rosso del 
Bernina fino a St.Moritz. Il treno, composto da 
moderne e confortevoli carrozze, lascia questa 
graziosa cittadina per iniziare un viaggio 
mozzafiato, su pendenze del 70 per mille 
(senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 
2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. Arrivo al 
Ghiacciaio del Morteratsch e proseguimento 
per St. Moritz con visita della famosa cittadina 
svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta 
nel IXX secolo. St. Moritz è una delle località 

Trenino rosso del Bernina Gita di 1 giorno

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti da € 40,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con pullman 
Gran Turismo, vitto dell’autista.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

turistiche più famose del mondo. Eleganza 
ed esclusività in un’atmosfera cosmopolita 
caratterizzano questa cittadina situata a  

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman 
G.T. per S. Benedetto Po. All’arrivo imbarco 
sulla motonave e partenza per Mantova. La 
navigazione procede per più di 2 ore percorrendo 
30 km di itinerario fluviale. Si parte dal ponte 

Mantova e la navigazione sul Po Gita di 1 giorno

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti da € 35,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con pullman 
Gran Turismo, vitto dell’autista, navigazione sul Po.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, ingressi 
a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

di S. Benedetto Po e si discende un tronco 
intermedio del Po fra i più rappresentativi del 
grande fiume. A Governolo si attraversa la conca 
di navigazione che innalza il nostro natante al 
livello del Mincio. Si prosegue sul fiume Mincio 
attraverso uno dei tronchi più suggestivi del suo 
Parco Naturale per giungere fino a Mantova. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro 
storico della città con il Duomo, Palazzo Ducale 
detto anche Reggia dei Gonzaga, una delle più 
grandi e festose d’Europa, ricca di collezioni 
d’arte e ambienti eleganti. Passando sotto il 
Broletto si raggiunge Piazza delle Erbe con la 
Rotonda di San Lorenzo e Piazza Mantegna 

1856 m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio 
dei laghi engadinesi. Pranzo libero. Al termine 
della visita rientro con arrivo in serata.

centro della città dove sorge la rinascimentale 
Basilica di S. Andrea. Al termine della visita 
rientro con arrivo in serata.

Ritrovo dei partecipanti e partenza con 
pullman G.T. per il Lago Maggiore. Arrivo e 
partenza in motoscafo per l’Isola Madre che 
sorge al centro del Golfo Borromeo ed è la 
più grande delle isole del Lago Maggiore. 

Lago Maggiore Gita di 1 giorno

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti da € 38,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con pullman 
Gran Turismo, vitto dell’autista, transfer in motoscafo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, ingressi 
a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

possibile visitare anche il Palazzo, costruito 
a partire dalla fine del ‘500 e considerato la 
prima delle ville costruite sul Lago Maggiore. 
Al termine della visita trasferimento in 
motoscafo all’Isola dei Pescatori per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita all’Isola Bella la 
più rinomata tra le isole Borromeo, acquistata 
da Carlo III che nei primi decenni del ‘600 che 
diede avvio ai lavori di costruzione del fastoso 
palazzo barocco e degli annessi giardini 
all’italiana. Le venti sale del palazzo aperte 
al pubblico vi consentiranno di ammirare 
opere d’arte di grande valore: tele, lampadari 
di murano, mosaici, arazzi fiamminghi...  
Il giardino all’italiana, raro esempio di questo 
stile rimasto intatto fino ai nostri giorni, 
vi mostrerà superbi esemplari della flora 
tipica del Lago Maggiore: camelie, azalee 
e rododendri, inseriti in una scenografica 
prospettiva architettonica formata da dieci 
terrazze. Al termine rientro a Stresa in 
motoscafo per una piacevole passeggiata 

Qui l’elemento più importante è il Giardino 
botanico, dove a partire dall’800 sono state 
coltivate specie esotiche provenienti da tutto 
il mondo. Di grande interesse la collezione di 
150 varietà di camelie. Tra cespugli di azalee 
e rododendri, cipressi di palude e piante del 
tè girano liberi pavoni e fagiani. Dal 1978 è 

lungo lago. Al termine partenza in pullman per 
il rientro con arrivo previsto in serata.
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Lirico Carlo Felice… ai portici di Sottoripa 
proseguendo verso il Duomo di San Lorenzo. 
Mille altre sorprese si scopriranno visitando 
questa meravigliosa città. Pranzo libero. 
Al termine della visita trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

Ritrovo del gruppo e partenza con pullman 
G.T. per la Valle d’Aosta. Arrivo e visita del 
Castello di Issogne, appartenuto per secoli 
alla famiglia degli Challant e che conserva i 
caratteri di una elegante e raffinata dimora 
signorile della fine del Quattrocento.

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO
Giornata dedicata all’escursione al Gran 
Paradiso. Punto di partenza la cittadina 
di Cogne, la piccola capitale del parco. 
Affascinante per lo spettacolare scenario 
montano, il parco conserva rari esempi di 
flora e fauna alpina, foreste di larici, cespugli 
di rododendro e mirtillo, sterminate praterie 
che sono il regno di camosci e stambecchi.

COURMAYEUR E IL MONTE BIANCO
Visita a Courmayeur ed al Monte Bianco. A 
Courmayeur è interessante il museo delle 
guide ed inoltre da non perdere la spettacolosa 

traversata in funivia nel belvedere sul Monte 
Bianco con possibilità di visitare il museo 
permanente dei cristalli sulla punta del monte 
Hellbronner.

IL FORTE DI BARD E IL MUSEO DELLE ALPI
Un’imponente opera di sbarramento, eretta 
all’imbocco della Valle d’Aosta. La fortezza 
sabauda occupa interamente lo strategico 
sperone roccioso che sbarra l’accesso 
attraverso la valle. L’attuale fortificazione 
venne costruita tra il 1830 e il 1838 sulle 
rovine di un precedente castello, distrutto nel 
1800 dalle truppe di Napoleone.

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

2 giorni 
da € 60,00

3 giorni 
da € 80,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman 
Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione di 
n. 3 insegnanti accompagnatori in camera singola, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio di 
n. 1 autista, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

Proseguimento per la visita del Castello di 
Fenis vera icona della Valle d’Aosta medievale, 
noto per la sua straordinaria architettura e 
soprattutto per la potenza evocativa delle 
sue torri e mura merlate che colpiscono 
l’immaginario di chiunque percorra la Valle 
lungo i suoi principali assi viari. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della città di Aosta con la 
parte Romana e quella Medioevale iniziando 
dalla Porta Pretoria e il Ponte Romano che 
porta poi all’Arco Augusto, al Teatro Romano, 
al Foro e alla Piazza della Cattedrale. 
La parte medioevale invece è caratterizzata 
dalla bella Cattedrale dell’Assunta, la Torre 
del Lebbroso e il Monastero di Santa Caterina. 
Al termine trasferimento in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

1° GIORNO - PARTENZA PER ISSOGNE / FENIS / AOSTA

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Valle D’Aosta: tra storia e natura

Genova e la Liguria

Ritrovo del gruppo e partenza con pullman G.T 
per Genova. Arrivo e visita dell’affascinante e 
pittoresco centro storico della città. Un luogo 
dove il passato si può leggere come in un 
libro e dove, forse, si può percepire anche 
un’immagine del nostro futuro: da Piazza de 
Ferrari con il bel Palazzo Ducale, al Teatro 

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

2 giorni 
da € 70,00

3 giorni 
da € 95,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman 
Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere multiple per gli studenti, sistemazione 
di n. 3 insegnanti accompagnatori in camera 
singola, trattamento di mezza pensione, vitto 
e alloggio di n. 1 autista, assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

1° GIORNO - PARTENZA GENOVA
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S. MARGHERITA E PORTOFINO
La giornata inizia con un affascinante 
giro del promontorio di Portofino, dove si 
alternano le terrazze coltivate di olivo, fico e 
vite. Sempre presente la bellissima macchia 
mediterranea, con mirto, erica e coloratissime 
ginestre. Questo è un promontorio che offre 
una bellezza unica, le scogliere a volte verdi 
a volte rocciose che si bagnano nelle acque 
azzurre del mare, sono uno spettacolo unico 
ma continuo. Proseguimento della visita a 
Santa Margherita, posta in una insenatura del 
Tigullio fra pini, lecci e palme. 

LE CINQUETERRE
Partenza da La Spezia in battello per il 
giro delle Cinque Terre. Da La Spezia si 
raggiungerà Monterosso, caratterizzato da 
un centro storico-medievale, con la parte 
antica più ampia rispetto agli altri paesi 
delle 5 Terre, e dallo sviluppo di un quartiere 
residenziale moderno, che si estende lungo 
la spiaggia, sul litorale. Da Monterosso 
partenza in treno per Vernazza e Corniglia fino 
ad arrivare a Manarola secondo borgo delle 
Cinque Terre. Percorrendo la Via dell’Amore, 
romantica stradina ormai nota in tutto il 
mondo, si ammira lo splendido paesaggio. 

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Arrivo a Riomaggiore e partenza in treno nel 
pomeriggio per il rientro a La Spezia. 

ACQUARIO DI GENOVA
La visita è come compiere un viaggio 
emozionante attraverso l’immensità del mare.  
Un’esperienza unica alla scoperta di un 
universo ricco di vita, di forme curiose e di 
strane creature. Foche, delfini, pinguini, 
squali, pesci di tutte le forme e colori, vi 
accompagneranno lungo tutto il percorso alla 
scoperta del mondo marino.

LE MINIERE DI GAMBATESA
Moderno museo minerario che si estende 
lungo dei cunicoli collegati, ha sede in una 
miniera di manganese ancora in attività. 
La visita delle miniere di Gambatesa inizia 
effettuando l’ingresso nelle gallerie a bordo 
di un vero trenino dei minatori, per provare un 
po’ una sensazione d’avventura. All’interno si 
inizia a conoscere i metodi di perforazione e di 
estrazione, il tipo di esplosivo, il caricamento 
dei fori da mina, la loro esplosione. Attorno 
alle Miniere di Gambatesa si apre il “mondo del 
minatore”: la sala compressori, la stanza paghe, 
la forgia, gli uffici, la polveriera, il deposito 
detonatori, il parco mezzi, l’area picnic, etc. 

Ritrovo dei partecipanti e partenza con 
pullman G.T. per Venezia. Arrivo in città e a 
bordo di un vaporetto trasferimento verso il 
centro. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita del centro storico. 

Venezia e le sue isole

Genova e la Liguria

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

2 giorni 
da € 70,00

3 giorni 
da € 100,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman 
Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione di 
n. 3 insegnanti accompagnatori in camera singola, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio di 
n. 1 autista, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

Si parte dalla magnifica Piazza San Marco, 
una delle più belle del mondo, simile ad 
un immenso salone marmoreo. Le fanno da 
meraviglioso sfondo la basilica si S. Marco 
e il Palazzo Ducale che sono i due palazzi 
simbolo della Repubblica. 
La visita prosegue per una passeggiata 
obbligatoria verso uno dei più bei ponti 
della città: quello di Rialto che ne è divenuto 
anche simbolo. Si potranno ammirare anche 
S. Maria della Salute, Palazzo Corner, Palazzo 
Grassi, Palazzo Grimani e molti altri. Al termine 
della passeggiata trasferimento in hotel e 
assegnazione delle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

1° GIORNO - PARTENZA DA VENEZIA
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LE SUE ISOLE 
Partenza da Venezia per il tour di 2 isole 
Murano e Burano in battello. Murano, tipico 
centro lagunare costruito su cinque isolette, 
famoso per le vetrerie. 
Si passerà poi alla visita di Burano centro 
costruito su quattro isolette famoso invece 
per l’arte dei merletti con possibilità di visitare 
il Museo. 

VERONA
Tra le bellezze architettoniche della città 
si potranno ammirare il Duomo, in stile 
romanico con l’omonima Piazza dove ha sede 
l’importante Biblioteca Capitolare.
Poco lontano si trova la chiesa di 
Sant’Anastasia, costruita in stile gotico e 
adorna di molte opere d’arte. Proseguendo 
per il Corso S. Anastasia, si raggiunge la 
vivace Piazza delle Erbe, situata al centro 
dell’antico foro romano e dominata dall’alta 
Torre dei Lamberti. 
Proseguimento per la centrale ed elegante Via 
Mazzini per raggiungere l’ampia e suggestiva 
Piazza Brà, dominata dalla possente mole 
dell’Arena.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI
PADOVA
La visita della città inizia dalla Basilica dedicata 
al patrono della stessa, S. Antonio. Chiamata 
semplicemente il “Santo”, è uno dei più 
famosi santuari d’Italia. La visita prosegue 
per ammirare: il Palazzo della Regione, detto 
anche Salone, uno dei più tipici edifici cittadini, 
Caffé Pedrocchi, l’Università, Piazza delle Erbe 
e Piazza dei Frutti. Di notevole interesse la 
Cappella degli Scrovegni che sorge nel giardino 
pubblico dell’Arena, il cui interno è tutto ornato 
dai famosi affreschi di Giotto uno dei massimi 
monumenti della pittura italiana. 

LA RIVIERA DEL BRENTA
A bordo di una delle motonavi si avrà la 
possibilità di ripercorrere un sfarzoso 
percorso: la visita inizia da Villa Pisani a Strà 
per poi proseguire in battello sostando a Dolo 
per la visita degli Antichi Molini del ‘500, 
attraversando la Chiusa di Dolo con discesa 
di dislivello acqueo e navigando fra paesi e 
ponti girevoli; illustrazione delle varie Ville 
viste dal fiume con sosta a Villa Widmann, 
Villa Gradenigo di Oriago e “La Malcontenta”; 
la navigazione termina a Fusina.

Venezia e le sue isole

caduti della guerra 1915/18. Un ampio 
piazzale si affaccia nel belvedere verso la 
valle dell’Isonzo. Al termine della visita 
sosta per il pranzo libero e proseguimento 

Trieste e dintorni... ripercorrendo la storia

Ritrovo dei partecipanti e partenza con 
pullman G. T. per Redipuglia, situata sulle 
pendici del monte “Sei Busi”, su cui sorge 
il Sacrario Militare dove riposano 100.000 

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

3 giorni 
da € 125,00

4 giorni 
da € 155,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman 
Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere multiple per gli studenti, sistemazione 
di n. 3 insegnanti accompagnatori in camera 
singola, trattamento di mezza pensione, vitto 
e alloggio di n. 1 autista, assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

1° GIORNO - PARTENZA PER REDIPUGLIA/TRIESTE

del viaggio verso Trieste. Sistemazione 
in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
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GIRO CITTÀ DI TRIESTE
Salita al colle di San Giusto con vista 
panoramica sulla città; proseguimento per  
la visita dei resti archeologici di epoca 
romana tra i quali la Basilica, il Foro,  
Propileo di accesso alla zona sacra, il Teatro, 
la Cattedrale e il Castello. 
Ampio giro in città con visita dei palazzi del 
Borgo Teresiano, delle Chiese ortodosse e 
protestanti, la Sinagoga e il “salotto buono” 
di Piazza Unità.

LE GROTTE DEL GIGANTE
Grotte del Gigante, fantastica escursione 
con visita guidata in una delle 1700 grotte 
carsiche. 
Questa caverna è stata inserita nel Guinness 
dei Primati dal 1995 quale più grande caverna 
turistica del mondo.

CASTELLO DI MIRAMARE
Dimora fatta costruire dal fratello 
dell’imperatore Francesco Giuseppe, 
imponente costruzione in stile eclettico 
progettata dall’architetto Junker e realizzata 
dal 1856 al 1870.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI
AQUILEIA 
La visita della città può iniziare dal Foro, alle 
spalle del porto, che mostra numerose vestigia 
di epoca romana e delle più svariate tipologie. 
Si passa poi alla Basilica, il Porto Fluviale e il 
Museo Archeologico e Paleocristiano.

RISIERA DI S. SABBA E LE FOIBE
La Risiera di S. Sabba monumento nazionale  
e campo di concentramento nazista a 
testimonianza del periodo 8 settembre 1943 
- 1 maggio 1945 che vide Trieste staccata 
dall’Italia ed annessa come provincia dell’Alto 
Adriatico al III Reich. 
La Foiba di Basovizza è un pozzo minerario, 
scavato all’inizio del XX secolo per 
intercettare una vena di carbone e presto 
abbandonato per la sua improduttività:  
esso divenne però nel maggio del 1945 
un luogo di esecuzioni sommarie per 
prigionieri, militari, poliziotti e civili, da 
parte dei partigiani comunisti di Tito, 
dapprima destinati ai campi d’internamento 
allestiti in Slovenia e successivamente 
processati e giustiziati a Basovizza.

Trieste e dintorni... ripercorrendo la storia

creazioni dell’arte bizantina, il Mausoleo 
di Galla Placidia ricoperto di mosaici, la 
Chiesa di S. Apollinare Nuovo, fatta erigere 
da Teodorico, la chiesa di S. Francesco con 
vicino la tomba di Dante, morto qui nel 1321 e 

Ravenna e la Romagna

Ritrovo del gruppo e partenza con pullman 
G.T. per Ravenna. Arrivo per l’ora di pranzo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro  
storico della città. Si inizierà con la visita 
della Basilica di S. Vitale, una delle più alte 

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

2 giorni 
da € 70,00

3 giorni 
da € 90,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman 
Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere multiple per gli studenti, sistemazione 
di n. 3 insegnanti accompagnatori in camera 
singola, trattamento di mezza pensione, vitto 
e alloggio di n. 1 autista, assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

1° GIORNO - PARTENZA PER RAVENNA

ricordato ogni sera dal tocco della campana.  
Al termine della visita trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
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COMACCHIO E L’ABBAZIA DI POMPOSA
Comacchio sorta in mezzo al blu delle sue 
lagune, intersecata dai ponti rosso mattone 
che uniscono le sue isole, è divenuta il centro 
storico più originale ed affascinante del delta 
del Po. Chiese antiche e luoghi di mercato, 
palazzi eleganti e modeste case di pescatori si 
allineano lungo le strade oppure si specchiano 
nell’acqua dei canali, oggi percorsi solo dalle 
barche per turisti. Per finire sosta per la visita 
dell’Abbazia di Pomposa. 

FERRARA
Si parte con un giro intorno alla cinta muraria 
e attraverso la città rinascimentale si passa 
davanti alla Torre di S. Giovanni, alla Porta degli 
Angeli e Palazzo dei Diamanti. Proseguendo a 
piedi attraverso Parco Massari e scendendo 
per C.so Ercole I d’Este si arriva al Castello 
Estense o di S. Michele, costruzione del 1385 
come fortezza difensiva di Nicolò II d’Este ed 
oggi sede museale ed espositiva.

RIMINI
La visita parte da piazza Malatesta per raggiunge 
a piedi la centrale piazza Cavour dove si trovano 
il palazzo dell’Arengo e il gotico palazzo del 
Podestà, il Teatro Comunale e Piazza Tre Martiri 

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI
che sorge sull’area dell’antico Foro romano. Da 
qui si passa alla vista della Rocca Malatestiana, 
il massimo monumento cittadino e una delle 
più alte creazioni del primo Rinascimento. Si 
prosegue la visita verso il più antico degli archi 
romani superstiti quello d’Augusto, eretto nel 
27 a.C. in onore di Augusto.

SAN MARINO
La visita della città ha inizio dalle tre antiche 
rocche che avevano lo scopo di proteggere 
la città. La Prima Torre fu la prima ad essere 
edificata intorno all’anno 1000, la Seconda 
Torre, Rocca Cesta, è la più alta delle tre, 
risale al XIII secolo ed al suo interno si trova 
l’imperdibile Museo delle Armi. La Terza 
Torre, Rocca Montale, risale anche questa al 
XIII secolo. Nel centro storico di San Marino 
si trova la Basilica del Santo, in onore di 
San Marino, costruita a partire dal 1826. 
Altri luoghi di interesse sono il Palazzo del 
Governo, la Chiesa di San Francesco che ha 
un’interessante pinacoteca, la chiesa dei 
cappuccini ed il Museo delle Cere.

MIRABILANDIA
Il parco offre tantissime attrazioni. Si va dalla 
classica ruota panoramica all’intramontabile 

Ravenna e la Romagna

casa dei fantasmi fino alle forme di divertimento 
più estremo. Ma a conquistare è soprattutto la 
ricchezza delle ambientazioni: caverne, grotte, 
miniere abbandonate, antiche città Maya, 
dinosauri. Tante scenografie suggestive per 
ricreare un mondo avventuroso e fantastico. Ai 
più piccoli è dedicata l’area del parco chiamata 
Bimbopoli. E sono più di una decina le giostre e 
i giochi realizzati appositamente per i bambini, 
dalla bellissima Giostra a cavalli, alla divertente 
Casa matta, dal Leprotto Express alle Mini 
Rapide. Per chi ama il divertimento estremo 
l’ideale è invece Katun, uno spettacolare 
inverted coaster. In alternativa ci si può lasciare 
cadere nel vuoto, da un altezza di 60 metri, a 
bordo del Discovery. 

Inoltre laboratori didattici tra i quali: 
matematica, fisica, storia, biologia e chimica.

Toscana classica

Ritrovo del gruppo e partenza con pullman 
G.T. per Firenze. Pranzo libero. Arrivo nel 
pomeriggio e inizio della visita del centro 
città o di un museo. Al termine della visita 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

3 giorni 
da € 135,00

4 giorni 
da € 175,00

1° GIORNO - PARTENZA PER FIRENZE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 
stelle in camere multiple per gli studenti, sistemazione di n. 3 insegnanti accompagnatori in 
camera singola, trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio di n. 1 autista, assicurazione  
medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di carattere generale, visite guidate, 
tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.
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FIRENZE CITTÀ
Per la visita del centro storico si può partire 
dal Duomo, iniziato nel 1296, il cui maestoso 
interno a tre navate è un esempio di gotico 
italiano classico. 
Si prosegue con la visita al Campanile 
di Giotto (solo esternamente); sosta per 
osservare la casa di Dante mentre ci si 
incammina verso Piazza della Signoria,  
la quale simboleggiava il centro politico 
della città. 
Accanto si potrà ammirare la Loggia della 
Signoria. Di seguito si trovano Palazzo Vecchio 
o della Signoria, esempio dell’architettura 
civile del 1300. 
Il piazzale degli Uffizi, quasi un cortile chiuso 
da due palazzi paralleli, si apre sull’Arno con 
una bella arcata. Nel suo interno ha sede la 
Galleria degli Uffizi, iniziata da Cosimo I e 
arricchita dai successivi Medici. 
Proseguimento per la visita al Mercato della 
Paglia con il famoso cinghiale portafortuna 
e infine Ponte Vecchio, il più antico della 
città, fiancheggiato da portici con botteghe 
riservate agli orafi. 

MUSEI: Giardini di Boboli - Galleria Palatina 
- Palazzo Pitti - Cappelle Medicee - Museo  
S. Marco - Battistero - S. Croce.

SIENA
Il tour della città parte da Piazza San 
Domenico con visita della chiesa da cui 
prende il nome la Piazza. 
Si prosegue per Palazzo Tolomei, il più antico 
Palazzo privato della città e percorrendo la 
Via di Città, una delle più caratteristiche e 
signorili vie cittadine, si raggiunge Piazza 
del Duomo nella quale sorge il massimo 

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI
monumento cittadino e una delle più 
splendide creazioni dell’architettura gotico 
italiana: il Duomo. Si conclude la visita 
in Piazza del Campo, di grande effetto 
scenografico con la sua caratteristica forma 
a conchiglia.

LUCCA
Lucca, bella e vivace è situata in breve piano 
sulla sinistra del Serchio, tutta chiusa entro 
la sua caratteristica cerchia bastionata 

Toscana classica

Toscana naturalistica

Ritrovo del gruppo e partenza con pullman 
G.T. per Siena. Arrivo e pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio della visita del centro 
città. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

3 giorni 
da € 130,00

4 giorni 
da € 170,00

1° GIORNO - PARTENZA PER SIENA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
multiple per gli studenti, sistemazione di n. 3 insegnanti accompagnatori in camera singola, trattamento 
di mezza pensione, vitto e alloggio di n. 1 autista, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di carattere generale, visite guidate, 
tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.

lunga 4 chilometri. Visita di Piazza S. Michele,  
animato e pittoresco centro della vita 
cittadina che occupa l’area dell’antico 
foro romano con l’omonima Chiesa, fino 
ad arrivare alla casa natale di Puccini 
(dall’esterno). Passeggiata per Via Fillungo, 
elegante e pittoresca via di carattere 
medioevale. 
Visita della Cattedrale, la chiesetta 
duecentesca dei SS. Simone e Giuda e infine 
l’Anfiteatro.

PISA
Una tra le più belle e importanti città della 
Toscana, adagiata in pianura sulle Riva 
dell’Arno, di aristocratico aspetto, conserva 
alcuni dei più significativi monumenti 
dell’architettura italiana. Arrivati in città la 
prima cosa che ci stupisce è la Torre Pendente 
nel meraviglioso Campo dei Miracoli con il 
Duomo, la cui facciata è coronata da soggetti 
e ornata con sculture, e il Battistero.
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VOLTERRA
Volterra, città dal tipico aspetto medievale 
dove è ancora possibile gustare l’atmosfera 
di un antico borgo. Quasi tutta racchiusa 
dalle mura duecentesche, molteplici sono 
gli interessi storico-culturali che la cittadina 
offre.

SAN GIMIGNANO
Cittadina che si erge su un colle a dominio 
della Val d’Elsa. Sede di un piccolo villaggio 
etrusco del periodo ellenistico, iniziò la 
sua storia intorno al X secolo prendendo il 
nome del Santo Vescovo di Modena “San 
Gimignano”, che avrebbe salvato il borgo 
dalle onde barbariche. Da visitare: il Duomo 
consacrato nel 1148, strutturato su tre navate 
e caratterizzato da pregevoli affreschi di 
scuola senese.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI
I PARCHI DELLA VAL DI CORNIA
Populonia, importante centro archeologico 
dove sarà possibile ammirare: l’acropoli, le 
due Necropoli e il Parco Archeologico, un’area 
di 400 ettari che ospita uno degli scenari più 
rappresentativi della civiltà etrusca. Possibilità 
di partecipare ad uno dei laboratori didattici 
quali: La pietra levigata - Fare la ceramica - Un 
giorno nella protostoria - La scrittura etrusca 
- La tessitura nell’antichità - Le Olimpiadi a 
Populonia - Un giorno da archeologo - Dallo 
scavo archeologico al museo.

ISOLA D’ELBA
Giornata dedicata alla visita dell’isola più 
grande dell’Arcipelago Toscano. Durante 
la visita si potranno ammirare: la Villa 
Napoleonica di S. Martino, residenza estiva 
dell’Imperatore in esilio, Procchio, Marciana 

Toscana naturalistica

Marina, piccolo e graziosissimo porto 
turistico, Marina di Campo, il centro balneare 
più frequentato dell’isola.

IL PARCO DELL’UCCELLINA
Il Parco dell’Uccellina offre un paesaggio 
collinare dalle tinte forti, con possibilità di 
passeggiate attraverso straripanti fioriture e 
piantagioni di pini con un ricco repertorio di 
uccelli canori, mandrie di cavalli, cinghiali e 
bovini allo stato brado. 
Camminando senza particolari difficolà lungo 
i sentieri, si potrà imparare a conoscere 
molte specie di piante tipiche della macchia 
mediterranea e si osserveranno alcuni 
esemplari di daino. Di grande interesse i 
bellissimi esemplari di sughere e rovelle, 
alcuni plurisecolari presenti in questa parte 
del parco.

Umbria: incantevoli paesaggi

Ritrovo dei partecipanti e partenza con 
pullman G.T. con destinazione Umbria.
Arrivo per l’ora del pranzo libero. Nel 
pomeriggio passeggiata per le vie del centro 
storico della città: da Corso Vannucci, Piazza 
IV Novembre, ove sorgono i monumenti 

1° GIORNO - PARTENZA PER PERUGIA

ASSISI E S. MARIA DEGLI ANGELI
Cittadina umbra situata in posizione 
panoramica sopra uno sperone del Monte 
Subasio, centro religioso noto per le memorie 
di San Francesco nato nel 1181 e consacrato 
nel 1206. 
In una cripta della Chiesa di Santa Chiara è 
conservato il corpo della Santa, esposto in 
un’urna di vetro. 
Nella cappella del sacramento si può vedere 
il crocifisso del XII secolo che parlò a  
S. Francesco nel convento di San Damiano. 
Visita della Basilica di Santa Maria degli 
Angeli, dove fondò il suo ordine e dove morì 
San Francesco.

GUBBIO 
Giro città: da Piazza Quaranta Martiri, dove 
si trova la chiesa di S. Francesco, si cammina 
fino a Piazza della Signoria, con Palazzo 
dei Consoli e la Pinacoteca, via Ducale, con 
l’omonimo Palazzo e il Duomo.

IDEE E PROPOSTE  
PER I GIORNI SUCCESSIVI

più importanti della città quali la Fontana 
Maggiore, la Cattedrale gotica e il Palazzo 
Comunale. 
Al termine della passeggiata trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
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Ritrovo del gruppo e partenza con pullman 
G.T. per Urbino. Soste lungo il percorso. 
Arrivo in città e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della città: Urbino, città 
d’arte, ebbe il suo massimo splendore sotto 
la Signoria dei Montefeltro. Il duca Federico III 
ne fece uno dei centri principali della cultura 

LA RIVIERA DEL CONERO
Itinerario guidato dove si avrà la possibilità 
di scoprire un paesaggio unico ricco di 
vegetazione con possibilità inoltre di 
partecipare ad uno dei laboratori didattici 
come: il mestiere dell’archeologo oppure 
l’orienteering.

GROTTE DI FRASASSI
Visita alle famose grotte che si estendono 
per 20 km tra stalattiti e stalagmiti per uno 
spettacolo unico e maestoso. La grandiosità 
delle sale, con l’Abisso “Ancona” alto 240 
mt e lungo 180 mt è in grado di contenere il 
Duomo di Milano. La grotta mantiene una 
temperatura costante, creando nei secoli 
monumenti naturali raffiguranti a volte 
personaggi e animali.

PESARO
L’itinerario inizia dalla zona mare con la “Palla” 
di Arnaldo Pomodoro e con il villino Ruggeri, 
una bella costruzione di inizio Novecento  

in stile Liberty. Si prosegue verso il centro 
storico con la Cattedrale, casa Natale di 
Gioacchino Rossini, Piazza del Popolo, il 
Palazzo Ducale, un tempo residenza dei 
Malatesta, degli Sforza, dei Della Rovere e  
oggi sede della Prefettura di Pesaro, il 
Santuario della Madonna delle Grazie e la 
chiesa di Sant’Agostino che vanta un sontuoso 
portale trecentesco.

GRADARA E SAN LEO
Gradara è un piccolo borgo medioevale racchiuso 
da un circuito murario della lunghezza di circa 
550 metri con 14 torri. La via principale taglia 
in due l’abitato e conduce direttamente alla 
Rocca, una costruzione a pianta quadrangolare 
con torri poligonali agli angoli. Da sempre sede 
dei signori di Gradara ha visto avvicendarsi 
famiglie dei Malatesta, degli Sforza e dei Della 
Rovere. Proseguimento per San Leo per la 
visita della Fortezza che durante il Medioevo 
venne aspramente contesa da Bizantini, Goti, 
Franchi e Longobardi.

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

3 giorni 
da € 125,00

4 giorni 
da € 155,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman 
Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione di n. 
3 insegnanti accompagnatori in camera singola, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio di 
n. 1 autista, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

e dell’arte del Rinascimento italiano. Durante 
la visita si potranno ammirare: il famoso 
Palazzo Ducale, l’Oratorio di San Giovanni e 
San Giuseppe, la casa natale di Raffaello e il 
Duomo con il museo e i sotterranei. 
Al termine della passeggiata trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

1° GIORNO – PARTENZA PER URBINO

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Marche e Riviera del Conero

TODI
Giro città con visita del Tempio di Santa 
Maria della Consolazione, imponente edificio 
rinascimentale, Piazza della Repubblica con il 
Palazzo del Capitano, Palazzo del Popolo e la 
Cattedrale di S. Maria Annunziata.

Umbria: incantevoli paesaggi

SPOLETO
Visita al famosissimo Duomo, la Rocca 
Albornoziana, il Palazzo Comunale risalente al 
‘200 e il Teatro Romano.

ORVIETO
Passeggiata per le vie strette e tortuose del 
centro con sosta per la visita del Duomo, 
il Palazzo dei Papi, il Quartiere Vecchio e il 
Pozzo di San Patrizio.

LE GROTTE DI FRASASSI
Cittadina famosa per le sue grotte che si 
estendono per 20 km tra stalattiti e stalagmiti, 
per uno spettacolo unico e maestoso. La 
grandiosità delle sale, con l’Abisso “Ancona” 
alto 240 mt e lungo 180 mt, è in grado di 
contenere il Duomo di Milano. La grotta 
mantiene una temperatura costante, creando 
nei secoli monumenti naturali raffiguranti a 
volte personaggi e animali.

LE CASCATE DELLE MARMORE
Affascinante escursione naturalistica tra la 
lussureggiante vegetazione fluviale.

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

3 giorni 
da € 120,00

4 giorni 
da € 150,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman 
Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione di n. 
3 insegnanti accompagnatori in camera singola, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio di 
n. 1 autista, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.
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Ritrovo del gruppo e partenza con pullman 
G.T. per Roma. Pranzo libero. Arrivo nel 
pomeriggio e inizio della visita del centro 

ROMA CRISTIANA
Visita della Basilica di S. Pietro e le Sacre 
Grotte Vaticane dove è sepolto Giovanni 
Paolo II. Passeggiata per le vie del centro, 
arrivo a Piazza Navona, la più caratteristica 
della città, Piazza di Spagna con la famosa 
scalinata, la Chiesa di Trinità dei Monti 
e infine il Pantheon, il monumento più 
rappresentativo dell’architettura romana.

ROMA ANTICA
Si parte da Piazza Venezia, dominata 
dall’imponente Vittoriano, monumento che 
celebra l’unità d’Italia, verso il Campidoglio 
progettato da Michelangelo Buonarroti. Al 
centro la statua di Marco Aurelio. 
Proseguimento per Montecitorio, sede della 
Camera dei Deputati, Palazzo Madama, sede 
del Senato della Repubblica Italiana, fino 
ad arrivare a Piazza Navona con la famosa 
Fontana dei 4 fiumi, capolavoro del Bernini.

COLOSSEO - FORO ROMANO - CAMPIDOGLIO 
- PIAZZA VENEZIA 
Visita del Colosseo, il cui vero nome è 
Anfiteatro Flavio, l’Arco di Costantino del 
IV secolo d.C. e l’Arco di Tito del I secolo 
d.C. Passeggiata a piedi all’interno del Foro 
Romano, l’area archeologica più grande del 
mondo nel cuore di Roma. Arrivando sul 
Campidoglio, sede degli uffici del Sindaco, 
si ammira la piazza a forma trapezoidale 

disegnata da Michelangelo Buonarroti, con i 
palazzi dei Conservatori e Nuovo che formano 
il famoso Museo Capitolino. Scendendo 
verso Piazza Venezia ci sorprendiamo davanti 
al Vittoriano, il più grande monumento 
d’Europa.

DA PALAZZO BARBERINI A VILLA BORGHESE
Visita del seicentesco Palazzo Barberini, 
portato a compimento dal Bernini e dal 
Borromini, che oggi ospita la prestigiosa 
Galleria Nazionale di Arte Antica. 
Proseguendo per Via Vittorio Veneto si giunge 
al parco di Villa Borghese, all’interno della 
quale sono custodite opere dall’assoluto 
valore artistico, come la “Paolina Bonaparte” 
del Canova. 
Uscendo e continuando lungo Corso Italia si 
arriva a Porta Pia, ultima opera architettonica 
di Michelangelo, famosa poiché in questa 
zona le truppe italiane guidate dal generale 
Cadorna nel 1870 penetrarono le difese dello 
Stato Pontificio.

MUSEI VATICANI
Visita dei Musei Vaticani, patrimonio unico 
dell’umanità. La visita comprende le Gallerie 
dei Candelabri, degli Arazzi, delle Carte 
Geografiche e la Sala dell’Immacolata 
Concezione. Si prosegue con la celebre 
Scuola di Atene, le Stanze di Raffaello, dipinte 
dall’artista tra il 1508 e il 1520. 

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

4 giorni 
da € 210,00

5 giorni 
da € 265,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman 
Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione di n. 
3 insegnanti accompagnatori in camera singola, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio di 
n. 1 autista, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

città o di un museo. Al termine trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

1° GIORNO – PARTENZA PER ROMA

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Roma città eterna

Infine la Cappella Sistina, sede dei Conclavi 
con i divini affreschi della Genesi e del 
Giudizio Universale.

CASTELLI ROMANI
Visita di Grottaferrata, grazioso borgo 
famoso per l’Abbazia fondata da S. Nilo 
nel 1004 sui ruderi di una villa romana; 
Castel Gandolfo, che si affaccia sul lago 
Albano, dove si specchia la residenza estiva 
del Santo Padre; infine visita di Frascati, 
cittadina sui colli Albani celebre soprattutto 
per il vino bianco e le ville patrizie.
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Ritrovo del gruppo e partenza con pullman 
G.T. per Napoli, pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio e prima visita del centro città. 

NAPOLI CITTÀ
Si parte con il quartiere di Spaccanapoli, 
Piazza del Gesù che ospita i settecenteschi 
palazzi Pignatelli e Sanfelice, la Guglia 
barocca dell’Immacolata, la Chiesa del Gesù 
Nuovo, la Chiesa di Santa Chiara con il suo 

splendido chiostro maiolicato, il Duomo, 
piazza San Domenico, piazza Plebiscito su 
cui si affaccia il Palazzo Reale, il Teatro San 
Carlo, Piazza Municipio, dove sorge il Castel 
Nuovo meglio conosciuto come Maschio 
Angioino.

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

4 giorni 
da € 190,00

5 giorni 
da € 230,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman 
Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere multiple per gli studenti, sistemazione 
di n. 3 insegnanti accompagnatori in camera 
singola, trattamento di mezza pensione, vitto 
e alloggio di n. 2 autisti, assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

1° GIORNO - PARTENZA PER NAPOLI

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Napoli e la costiera amalfitana

COSTIERA AMALFITANA
Giro panoramico in pullman della costiera 
amalfitana, con scenari mozzafiato. 
Un itinerario alla scoperta di una delle 
costiere più belle e visitate del mondo, un 
percorso magico che prende il via da Vietri 
sul Mare, un borgo abbarbicato ad un costone 
panoramico all’imbocco della Costiera, che 
domina dall’alto la piccola Valle Bonea. 
Proseguimento per Cetara, Maiori, Minori. 
L’itinerario prevede, poi, la visita ad Amalfi, 
famosa per il suo Duomo e per il suo Museo 
Civico. Da qui non può mancare una visita 
all’affascinante Positano, una delle perle del 
Mediterraneo.

POMPEI ED ERCOLANO
Visita degli scavi archeologici dell’antica città 
romana di Pompei, seppellita dalla terribile 
eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., i cui resti 
archeologici sono la perfetta testimonianza 

della vita che si svolgeva in quell’epoca. 
Proseguimento per Ercolano con visita degli 
scavi. Fra gli edifici da visitare: il Teatro, 
capace di ospitare 3.000 spettatori su 10 file di 
gradini; la basilica ornata di marmi e di pitture, 
le terme con la palestra, la Casa di Argo con un 
porticato di 20 colonne e 6 pilastri.

CASERTA
Visita della Reggia Vanvitelliana, uno dei 
palazzi più sontuosi al mondo, realizzata dal 
Vanvitelli nel XVIII secolo su incarico del re 
Carlo III di Borbone; il complesso è arricchito 
da un immenso parco ricco di cascate e 
fontane e dal giardino all’inglese, un vero e 
proprio orto botanico ricco di piante e fiori 
provenienti da ogni parte del Mondo.

CAPRI
Partenza in traghetto per Capri. Arrivo e 
possibile giro dell’isola in minibus con visita 

di Anacapri. Proseguimento per la visita di 
Capri con la famosa Piazzetta, i Giardini di 
Augusto dalle cui terrazze si gode una visita 
superba sui Faraglioni e Marina piccola.

ISCHIA
Ischia è la più grande isola del golfo di Napoli, 
di origine vulcanica e collegata nell’interno da 
una strada che porta ai sei comuni. 
La cittadina di Ischia si divide in Ischia Ponte 
e Ischia Porto. Barano d’Ischia, con le sue 
sorgenti termali sottomarine e fumarole, 
viene usata per benefici bagni. 
Casamicciola è famosa per le ceramiche, Forio 
è amata dai degustatori del vino per l’ottima 
produzione. Lacco Ameno è un famoso centro 
turistico e termale: oltre il monte si trova il 
suggestivo Lido di S. Montano.
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Ritrovo del gruppo e partenza con pullman 
G.T. per Vieste, pranzo libero. 
Arrivo nel tardo pomeriggio e prima visita del 

ISOLE TREMITI
Partenza per l’imbarco su motonave diretta 
alla Tremiti. Arrivo dopo 1 ora circa di 
navigazione e visita a piedi dell’Isola di San 
Nicola dove è possibile ammirare l’Abbazia 
di Santa Maria a Mare. Proseguimento per il 
periplo dell’Isola di San Domino e visita delle 
sue fantastiche grotte. 

MONTE SANT’ANGELO E MANFREDONIA
Visita di Monte Sant’Angelo, sede del 
santuario di San Michele Arcangelo e meta di 
pellegrinaggio da tutta Europa nel Medio Evo. 
Da visitare inoltre il complesso romanico di 
San Pietro, Santa Maria Maggiore ed il rione 
medioevale Junno. 
Proseguimento per Manfredonia, città fondata 
da Manfredi di Svevia: visita del Duomo, del 
castello di epoca angioina e, subito fuori la 
città, della suggestiva chiesa romanica di 
Santa Maria di Siponto.

TRANI E CASTEL DEL MONTE
Visita della città di Trani chiamata anche 
“l’Atene della Puglia” grazie al suo ricco 
patrimonio artistico, il cui emblema è 
sicuramente la bellissima Cattedrale 
testimonianza dello splendore della Trani 
medioevale. Proseguimento per Castel del 
Monte con visita ad uno degli edifici più 
misteriosi costruito dal sovrano “illuminato” 
Federico II.

LE GROTTE DI CASTELLANA E ALBEROBELLO
A Castellana visita delle celebri grotte, tra 
le più belle d’Italia. Proseguimento per 
Alberobello e visita del centro storico con 
il Rione Monti che comprende moltissimi 
trulli unici per la loro esteriorità e il Rione 
Aia Piccola che comprende trulli ancora oggi 
utilizzati come abitazioni.

MATERA E TARANTO
Visita della famosa città lucana dei “Sassi”, 
abitazioni rupestri ricavate in parte da cavità 
naturali nella roccia e dichiarata dall’UNESCO 
patrimonio mondiale dell’Umanità. 
Proseguimento per Taranto, perla marittima 
della Puglia Ionica il cui centro si adagia su 
una piccola penisola che divide un riparto 
del golfo, detto mar Grande, da una profonda 
laguna, chiamata mar Piccolo; l’isola del 
borgo antico e la città nuova sono collegate 
dal maestoso Ponte Girevole che dal 1887 
unisce il mar Grande al mar Piccolo.

LECCE
Cittadina chiamata la “Firenze del Sud” per 
l’elegante architettura barocca di chiese e 
palazzi. Si potranno ammirare: il Duomo, 
l’Episcopio, il Seminario, la Basilica di S. 
Croce, Piazza S. Oronzo, la Chiesa del Rosario, 
la Porta Rudiae e per finire possibile visita ai 
laboratori artigianali per apprendere l’Arte 
Sacra della cartapesta leccese.

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni 
da € 195,00

6 giorni 
da € 235,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con pullman 
Gran Turismo A/R, sistemazione in hotel 3 stelle 
in camere multiple per gli studenti, sistemazione 
di n. 3 insegnanti accompagnatori in camera 
singola, trattamento di mezza pensione, vitto 
e alloggio di n. 2 autisti, assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

centro città. Al termine trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

1° GIORNO - PARTENZA PER VIESTE

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Puglia
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Ritrovo del gruppo e trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per le operazioni 
di check-in. Imbarco su volo diretto per 
Palermo. Arrivo e incontro con il pullman e 
trasferimento in città. 
Visita della meravigliosa cittadina con la 
Cattedrale, in cui sono conservati i resti 
dei Re normanni di Sicilia e di Federico II di 
Svevia, il Palazzo Reale, la preziosa Cappella 
Palatina e la Chiesa di San Giovanni degli 
Eremiti. A seguire i Quattro Canti, il Teatro 
Massimo, tempio della lirica palermitana, 
quindi Piazza Pretoria con la splendida 
fontana ornata di statue. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Monreale con lo 
splendido Chiostro dalle 228 colonne ornate 
e quindi l’imponente Cattedrale normanna, 
definita giustamente l’Ottava meraviglia del 
mondo per i suoi mosaici unici per vastità 
e spettacolarità. In serata trasferimento in 
hotel. Assegnazione delle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

SEGESTA-ERICE-SELINUNTE
A Segesta, nascosto tra le colline, si erge 
solitario il più affascinante dei templi di 
Sicilia edificato fuori dalle cinta murarie. 
Procedendo per un antico tracciato si giunge 
al Teatro, un ampio semicerchio scavato nella 
roccia. Erice, tipica cittadina medioevale 
conserva inalterata l’originaria struttura; 
viuzze lastricate in pietra, ripide salite e 
pittoreschi cortili fioriti. 
Selinunte, città greca distrutta da un 
terremoto alla fine dell’epoca bizantina.

LA VALLE DEI TEMPLI
La Valle dei Templi con l’imponente Tempio 

di Castore e Polluce, il Tempio di Ercole, il 
più antico dei templi di Akragas, il Tempio 
della Concordia, una delle più perfette 
creazioni dell’architettura dorica eretto nel 
V sec. a.C. e infine il Tempio di Giunone.

PIAZZA ARMERINA
Visita della Villa Romana del casale, un vasto  
complesso residenziale che il fango di una 
imponente alluvione sommerse conservandola 
fino a noi.

ETNA - TAORMINA
Escursione sull’Etna, il più alto vulcano attivo in 
Europa e proseguimento della visita di Taormina, 

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni 
da € 305,00

6 giorni 
da € 340,00

LA QUOTA COMPRENDE: transfer a/r per 
l’aeroporto di Milano, volo low-cost a/r da 
Milano, tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, 
pullman Gran Turismo per il tour, sistemazione in 
hotel 3 stelle in camere multiple per gli studenti, 
sistemazione di n. 3 insegnanti accompagnatori in 
camera singola, trattamento di mezza pensione, 
vitto e alloggio di n. 2 autisti, assicurazione 
medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi, bevande, 
ingressi a musei, extra di carattere generale, visite 
guidate, tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.

1° GIORNO - PARTENZA PER PALERMO

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Sicilia classica

cittadina famosa per la Porta Messina, il Teatro 
Greco, Palazzo Corvaja e il Duomo.

SIRACUSA - NOTO
Siracusa, città famosa per l’area archeologica, 
il Teatro Greco, la Grotta dei Cordari e 
l’Anfiteatro Romano. 
Escursione a Noto, capitale del barocco 
siciliano per la ricchezza dei decori sui balconi 
e sulle facciate dei suoi palazzi.

CATANIA
Visita di Catania con gli splendidi esempi di 
architettura barocca come la Cattedrale in 
Piazza Duomo.



Scegli la tua crociera scolastica
sul Mediterraneo 

quote a partire da 350 euro per persona
4 giorni / 3 notti

sistemazione in cabina quadrupla interna
tasse di servizio e tasse aeroportuali incluse
su richiesta pacchetto bevande ed escursioni
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Scegli la tua crociera scolastica
sul Mediterraneo 

quote a partire da 350 euro per persona
4 giorni / 3 notti

sistemazione in cabina quadrupla interna
tasse di servizio e tasse aeroportuali incluse
su richiesta pacchetto bevande ed escursioni

Partenza dall’Italia per Barcellona o la Costa 
Brava. Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo previsto in serata e sistemazione 
in hotel nelle camere riservate; cena e 
pernottamento.

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento 
con pullman G.T. per l’aeroporto di Milano 
e partenza con volo low-cost per Malaga.  
Arrivo, trasferimento con pullman privato in città 
e inizio della visita del centro dove si potranno 

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 GIORNI IN PULLMAN 

Hotel in Barcellona da € 305,00

Hotel a Lloret de Mar da € 170,00

4 GIORNI IN AEREO

Hotel in Barcellona da € 270,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: pranzi, 
bevande, ingressi a musei, extra di carattere 
generale, visite guidate, tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r 
per l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da 
Milano,tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, 
transfer a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere multiple per gli 
studenti, camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, assicurazione 
medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

1° GIORNO
PARTENZA PER BARCELLONA

1° GIORNO - PARTENZA PER MALAGA

Spagna - Barcellona e la Costa Brava

Spagna - Andalusia tour

BARCELLONA 
La visita della città può iniziare dal Quartiere 
Gotico il vero cuore cittadino dove spicca 
sicuramente la Cattedrale Gotica, del XIV sec. 
Sempre nel quartiere gotico si trovano 
la Casa dell’Arcadia, il Palau Reial Major, 
la Plaza del Rei e la Plaza de Sant Jaume, 
il Comune e il Palazzo de la Generalitat e 
infine Piazza San Filippo Neri. 
Passeggiata lungo la Rambla una delle zone 
più conosciute e frequentate della città.

Proseguimento con il Tempio della Sagrada 
Familia, opera incompiuta di Gaudí, il 
Parc Guell ideato come città-giardino da 
Gaudí che conserva oggi la casa-museo 
dell’artista, la Casa Milà o Pedrera simile 
ad una gigantesca scultura che sancisce il 
trionfo delle linee curve. 
Infine salita al Parco del Montjuïc sede 
dell’Esposizione Universale del 1929, dove 
si potranno ammirare il Palazzo Nazionale, 
l’Anello Olimpico, la Fondazione Miró, e 
soprattutto il Castello di Montjuïc con lo 
stupendo Miramar.

MONTSERRAT 
Partendo da Barcellona e attraversando alcune 
pittoresche località della provincia, si raggiunge 
la località incomparabile della montagna di 
Montserrat, che si eleva maestosamente a 
1.235 metri d’altitudine sulla valle sottostante.
Qui si potrà visitare il Monastero con la 
Cappella Reale, la statua lignea del XII secolo 
della Madonna Nera.

FIGUERAS E GIRONA 
Partenza per la visita all’emblematico 
Museo Dalí di Figueras cittadina di origine 
romana, e successivamente Girona, dove si 
potrà passeggiare nel Ghetto Ebreo meglio 
conservato d’Europa.

TOSSA DE MAR 
Visita di Tossa de Mar, una località turistica con 
un centro storico perfettamente conservato. 
Cuore di Tossa de Mar è Vila Vella, sul 
promontorio di Cap de Tossa, con la cinta 
muraria che protegge l’ampio anfiteatro di 
Platja Gran, la spiaggia più importante della 
cittadina, che dal promontorio si estende fino 
al monumento alla Gavina Joan. 

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni in aereo
da € 315,00

6 giorni in aereo

da € 355,00

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r per 
l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da Milano, 
tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, transfer 
a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione in hotel 
3 stelle in camere multiple per gli studenti, camere 
singole per n. 3 accompagnatori, trattamento di 
mezza pensione, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

ammirare: le Calle Larios, Pasaje de Chinitas, 
Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) 
e la Cattedrale. Al termine trasferimento a 
Torremolinos in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
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SIVIGLIA 
La visita della città può iniziare con la zona 
dei quartieri moderni costruiti in occasione 
dell’Expo e Plaza de España. Si prosegue poi 
per Santa Cruz, l’antico quartiere ebraico di 
Siviglia, il più tipico nucleo di antiche viuzze 
arabe con case bianche e balconi fioriti, fatto 
di vicoletti e patios, considerato l’angolo più 
pittoresco della città. 
Si visiteranno la Cattedrale gotica con la sua 
inconfondibile torre, la Giralda, il campanile 
e il Patio de Los Naranjos, i magnifici Reales 
Alcazares con i Palazzi Reali e i giardini 
rigogliosi di Pedro I e Carlo V.

CORDOBA 
Situata ai piedi della Sierra Morena lungo 
il fiume Guadalquivir, la città conserva, 
negli antichi quartieri, le tipiche impronte 
moresche: muri intonacati a calce, vicoli 
tortuosi e verande variopinte. Tra le cose 
più interessanti da visitare è la Mezquita, 
cattedrale-moschea di emozionante bellezza 
per le sue 856 colonne in granito e marmi, uno 
dei più bei monumenti della Spagna islamica. 
Si prosegue la visita con l’Alcázar, l’antico 
palazzo dei califfi, eretto sulle rovine di edifici 

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI
romani e il ponte a sedici archi sul Guadalquivir, 
ricostruito dai saraceni e rinforzato con il 
bastione di Calahorra. Passeggiata per il 
caratteristico centro storico, intreccio di vie 
contorte e bianche con patios fioriti di gerani, 
gelsomini, aranci e limoni.

GRANADA
La visita della città parte dall’Alhambra, il più 
celebre complesso architettonico dell’arte 
araba in Andalusia, il cui nome è dovuto al 
colore dei mattoni originali. É un complesso 
di palazzi, adibiti a uffici amministrativi 
e residenze, edificati dagli ultimi principi 
musulmani tra il XIII e il XIV secolo su 
preesistenze romane e iberiche. Passeggiata 
nel centro storico con la famosa Gran Via, 
Piazza Isabel, Piazza Rib-Rambla e il Corral 
del Carbon.

BAEZA E UBEDA 
Due città vicine considerate due degli esempi 
migliori dell’urbanistica del Rinascimento 
in Spagna grazie ad Andrés de Vandelvira, 
grande conoscitore del rinascimento italiano. 
Da non perdere la chiesa di Santa Maria ad 
Ubeda e la Cattedrale di Baeza.

Spagna - Andalusia tour

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con 
pullman G.T. per l’aeroporto di Milano e 
partenza con volo low-cost per Madrid. 
Arrivo, trasferimento con pullman privato in 
hotel per il deposito dei bagagli. 
Successivamente inizio della visita del 
centro; si percorreranno le vie, i quartieri e 
i monumenti più importanti della città tra i 

1° GIORNO - PARTENZA PER MADRID

Spagna - Madrid

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

4 giorni in aereo da € 260,00
LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r per 
l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da Milano, 
tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, transfer 
a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione in hotel 
3 stelle in camere multiple per gli studenti, camere 
singole per n. 3 accompagnatori, trattamento di 
mezza pensione, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

quali: il Viale del Prado con le sue fontane 
Cibeles e Nettuno, l’esterno dei famosi 
Musei (Prado, Thyssen e Reina Sofia), la 
stazione dei treni in stile liberty di Atocha, 
l’esterno del Parco del Buon Ritiro ed uno 
dei simboli di Madrid: la Puerta de Alcalá. 
Al termine rientro in hotel; cena e 
pernottamento.

MADRID 
Proseguimento delle visite con il quartiere più 
elegante di Madrid dove si trova la rinomata 
Plaza de Toros chiamata “Las Ventas”, il Viale 
Castellana, la splendida Piazza Colombo e 
la Piazza d’Oriente con il bellissimo Palazzo 
Reale e dell’Opera, la seicentesca Plaza Mayor, 
la Porta del Sol antico ingresso orientale 
della città e tra i luoghi più significativi di 
Madrid, Plaza de España il vivacissimo punto 
di partenza della Gran Via l’arteria stradale 
madrilena più frequentata.
Infine la Basilica di San Miguel in stile barocco 
italiano e la Chiesa di San Francisco el Grande.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI
MUSEO DEL PRADO 
Lungo l’omonimo Paseo, in cui si trova 
anche la Fuente de Neptuno, ha sede il più 
importante museo di arte di tutta la Spagna.
Al suo interno si possono ammirare, tra 
l’altro, opere dei maestri Goya e Velasquez, 
oltre a numerose opere di pittori stranieri, tra 
cui molti italiani. 
Poco distante dal Prado si trovano il Giardino 
Botanico e il Museo Nazionale Reina Sofia, 
nel quale si può ammirare il celebre Guernica 
di Pablo Picasso.
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Ritrovo dei partecipanti e trasferimento 
all’aeroporto di Milano in tempo utile per le 
operazioni di check-in. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza  

1° GIORNO – PARTENZA PER LISBONA

Portogallo: un paese da scoprire

LISBONA
La visita della città può iniziare con la maestosa 
Praça do Comércio, La Rua Augusta, via 
pedonale fiancheggiata da palazzi neoclassici, 
il Rossio, grande piazza pavimentata dove 
sorgono il Teatro Nacional de Dona Maria II,  
la Praça de Figueira, splendida piazza 
recentemente restaurata; pochi passi  
più avanti si trova la stazione di partenza 
dell’Elevador de Gloria, caratteristica 
funicolare che conduce fino al Bairro Alto e  
al Miradouro de Sao Pedro de Alcantara, da 
cui si gode un panorama fantastico. 
Il quartiere Alfama che si estende ad oriente 
del centro cittadino, è uno dei più antichi 
quartieri di Lisbona e conserva ancora 
la sua struttura araba; qui si trovano la  

Sé Patriarcal (cattedrale) in stile romanico e 
il castello di São Jorge, residenza reale nei 
secoli XIV-XVI. Da non perdere il quartiere 
di Belem con il Monastero de Jeronimos, 
capolavoro dell’arte manuelina, la Torre de 
Belem simbolo della città, e il piccolo Museo 
Antoniano. 

COIMBRA/BATHALA/FATIMA
Partenza in pullman per Coimbra sede 
vescovile, celebre città universitaria e d’arte, 
sulla riva destra del Mondego. È divisa in 
una parte alta, dove sono i principali edifici 
storici, e in una bassa, vivace e affollato 
centro di commerci e servizi. Proseguimento 
per Bathala con visita al monastero, 
capolavoro del gotico portoghese. 

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni in aereo
da € 330,00

6 giorni in aereo

da € 370,00

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r per 
l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da Milano, 
tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, transfer 
a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione in hotel 
3 stelle in camere multiple per gli studenti, camere 
singole per n. 3 accompagnatori, trattamento di 
mezza pensione, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

con volo low cost per Lisbona. 
All’arrivo trasferimento in pullman in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

Infine proseguimento per Fatima antico 
villaggio di pastori e oggi moderna cittadina 
dove sorge il celebre santuario, meta di 
pellegrinaggio da tutto il mondo. 

SINTRA/CABO DA ROCA/CASCAIS/ESTORIL
Partenza in pullman per Sintra famosa 
residenza estiva dei sovrani portoghesi e 
importante cittadina dell’Estremadura, sul 
versante nord della Serra omonima, in un 
magnifico paesaggio di rocce e di splendidi 
giardini. Proseguimento per Cabo da Roca 
il punto più occidentale d’Europa, fino ad 
arrivare a Cascais, antico insediamento di 
pescatori ed oggi, insieme ad Estoril, è un 
elegante sobborgo costiero della capitale 
con un gradevole centro storico. 

TOLEDO 
Capoluogo della Regione della Castiglia, 
dichiarata Patrimonio Artistico dell’Umanità 
dall’Unesco, Toledo si caratterizza per essere 
l’incontro di tre importantissime culture 
essendo stata al centro del cattolicesimo 
spagnolo, culla della cultura ebraica 
e depositaria di una lunga tradizione 
musulmana. Durante la visita della città si 
percorrerà il quartiere antico medioevale con 
le caratteristiche viuzze strette e ripide.
Bellissima la Cattedrale, una delle chiese 
più grandiose al mondo, perfetto esempio di 
architettura gotica. Oltre alla magnificenza 
della costruzione e delle decorazioni è 
notevole il suo campanile, con la “gorda”, 
una campana di dimensioni notevoli. 
Si proseguirà con la Chiesa di San Tommè 
caratterizzata dal suo elegante campanile 
moresco. Dal pullman si avrà la possibilità 

di ammirare l’Alcazar, la fortezza medioevale 
costruita nel punto più alto della città e oggi 
sede del museo militare.

AVILA E SEGOVIA 
La cittadina di Avila, dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità con le sue mura 
medioevali, la cui struttura ermetica è 
interrotta soltanto dal campanile a vela del 
Carmine. Anche all’interno della città, le chiese 
romaniche di casta fattezza si susseguono 
l’un l’altra, unitamente a dimore signorili dei 
secc. XVI e XVII e numerosi conventi. 
La cittadina di Segovia è una delle città di 
maggior fascino della Spagna. 
L’arte romanica di cui Segovia è 
particolarmente ricca, trova la sua massima 
espressione nelle chiese di San Martín e 
di San Esteban la cui torre campanaria, 
si propone quale esempio di lavoro a 
intarsio e di snellezza malgrado l’austerità 
caratterizzante questo stile. 
Lo stile gotico si pavoneggia nella 
Cattedrale e lo stile plateresco è ravvisabile  

Spagna - Madrid
nel Palazzo di Diego Enríquez; quello barocco 
nella chiesa di San Miguel ed, infine, lo stile 
herreriano nel Municipio. 

SALAMANCA 
Cittadina dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, ricca di colori e di palazzi in stile 
plateresco e barocco. 
Carica di storia e di prosperità, è una città 
dai ritmi giovani e chiassosi e dal marcato 
carattere studentesco. Salamanca ha infatti 
ospitato una delle prime università spagnole. 
La fastosa Plaza de Anaya, indubbiamente una 
delle più belle d’Europa, polarizza il fascino 
di questa città, scolpita in pietra rosa che si 
accende di un rosso vermiglio al tramonto. 
Le due Cattedrali, una romanica di transizione, 
l’altra gotico-rinascimentale e il Palazzo 
barocco di Anaya danno sulla piazza. 
Non lontano, si trova l’Università, la cui 
facciata costituisce uno degli esempi di 
maggior bellezza dello stile plateresco. 
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Partenza dall’Italia per Parigi. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo previsto in serata e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate; 
cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni in pullman
da € 305,00

4 giorni in aereo

da € 270,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r per 
l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da Milano, 
tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, transfer 
a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione in hotel 
3 stelle in camere multiple per gli studenti, camere 
singole per n. 3 accompagnatori, trattamento di 
mezza pensione, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

1° GIORNO - PARTENZA PER PARIGI

Francia - Parigi

PARIGI 
Giornata dedicata alla visita della città 
iniziando con l’Ile de la Cité, la Cattedrale 
di Notre Dame la chiesa principe di Parigi 
e capolavoro dell’arte gotica, i Giardini 
di Lussemburgo, il Quartiere Latino il cui 
nome prende origine nel Medioevo dai primi 
studenti della Sorbona che si cimentavano 
nello studio del latino, il Quartiere di Saint 
Germane de Pres fino ad arrivare a Les Halles 
che ospitava i mercati generali e dove oggi 
sorge un immenso centro commerciale.
Proseguimento con l’Opéra, Place Vendome, 
Place de la Concorde con il suo imponente 
obelisco proveniente da Luxor e dove furono 
ghigliottinati Luigi XVI e Maria Antonietta, gli 
esterni Des Invalides, la Tour Eiffel simbolo 
della città, l’Avenue des Champs Elysees con 
i suoi splendidi giardini, l’Arc de Triomphe uno 
dei vanti dell’architettura francese con i suoi 
50 metri di altezza che domina Place Charles 
De Gaulle, l’Etoile e Place Trocadero.
Infine Montmartre, il quartiere che evoca 
subito un’atmosfera viva di bohemien, di 
intellettuali, di pittori alla continua ricerca 
d’ispirazione. E qui che si fermarono numerosi 
artisti come Renoir e Picasso. Visita alla 
chiesa del Sacro Cuore con al sua bellissima 
cappella.

I MUSEI 
Museo del Louvre costruito nel 1200 circa 
fu inizialmente fortezza e dimora reale, 
successivamente luogo di villeggiatura ai 
tempi di Carlo V ospita oggi quello che può 
essere considerato uno dei principali musei 
del mondo se non il primo in assoluto. Il Museo 
d’Orsay, museo nazionale d’arte moderna che 
presenta al suo interno il medesimo concetto 
di arte a più epoche storiche. 
Vi sono esposte in particolar modo le opere 
degli anni a cavallo del 1900. 

Il Museo dell’Orangerie riorganizzato e  
ristrutturato dall’architetto Camille Lefèvre, 
il museo ha accolto le 144 opere della 
raccolta personale di J. Walter e P. Guillaume, 
che comprendono tele di Cézanne, Renoir, 
Rousseau, Matisse, Derain, Picasso, Modigliani,  
Soutine, Utrillo, ed altri artisti che, dal 1870 
al 1930, hanno accompagnato il passaggio 
dall’impressionnisme all’arte astratta. Tra le 
opere, raccolte per la maggior parte da una 
figura essenziale del mondo artistico qual 
è Paul Guillaume, alcune, come La giovane 
donna al piano, Le mele e biscotti, o La 
pressione, sono di notorietà internazionale

LA VALLE DELLA LOIRA 
Dichiarata Patrimonio Unesco, una zona che 
va da Amboise a Orléans, passando per Blois 
e Tours, attraversata dal fiume più lungo di 
Francia e dai suoi numerosi affluenti, sulle 

IDEE E PROPOSTE 
PER I GIORNI SUCCESSIVI

cui acque si affacciano circa 300 castelli, 
fortezze e palazzi antichi, molti dei quali 
proprietà private. 
Tra i più visitati c’è il castello di Chenonceau, 
detto anche ‘Castello delle dame’, castello di  
Chambord, un’immensa reggia rinascimentale  
circondata da un parco enorme; il castello di 
Chaumont, dove visse inizialmente Caterina 
de’ Medici, una fortezza dell’XI secolo, 
distrutta più volte e ricostruita nel 1600 
circondato da 26 meravigliosi giardini e 
famoso per il Festival des jardins, un evento 
internazionale che dura da maggio a ottobre 
e che ogni anno ha un tema: quest’anno è 
incentrato sul colore.
Ma il castello dei giardini per eccellenza 
è Villandry, che conta ben sette ettari di 
giardini rinascimentali su diversi livelli la cui 
coltivazioni cambiano due volte l’anno e ogni 
anno sono diverse.
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Partenza dall’Italia con pullman G.T. per 
Autun. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
della città nota per la bella cattedrale e le 
fini sculture che la adornano. Al suo interno 
i capitelli narrano alcune storie del vangelo, 

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

4 giorni in pullman
da € 205,00

5 giorni in pullman

da € 245,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

1° GIORNO - PARTENZA PER AUTUN

Francia - Tour della Borgogna

BEAUNE E CLUNY 
La città di Beaune è famosa per l’Hotel Dieu, 
mirabile ospedale del XV secolo in stile 
gotico, fatto realizzare da Nicolas Rolin, che 
ospita al suo interno il polittico di Rogier 
van der Weyden. Cluny famosa per la sua 
bellissima abbazia.

VEZELAY E FONTENAY
Vezelay, villaggio situato in posizione 
panoramica sopra un colle isolato è 
caratteristico per le sue antiche case e mura 
medioevali. Famoso per la sua bella chiesa 
abbaziale Sainte Marie Madaleine è uno dei 
più bei monumenti di Francia e antico centro di 
pellegrinaggi. Fontenay con la bella abbazia, 
fondata nel 1118 da S. Bernardo di Clairvaux,  
il più completo e conservato esempio di 
abbazia cistercense con il mirabile chiostro 
romanico e la sala capitolare.

DIGIONE
Città che sembra sia stata fondata dai 
romani nel 52 a.C. per poi scomparire dalle 
cronache fino addirittura al 1015 quando 
Roberto I (primo duca di Borgogna) la scelse 
come capitale del suo ducato. Cuore della 
città è il Palais des Ducs, un complesso di 
edifici costruito nel corso di cinque secoli. 
Oggi il Palais des Ducs ospita l’Hôtel de 
Ville (municipio) e il Musée des Beax-Arts. 

L’Église Notre-Dame è probabilmente il 
più bell’esempio d’architettura gotica in 
Borgogna. Altri edifici religiosi rilevanti di 
Digione sono la Chiesa di San Michele e la 
Cattedrale. Seconda per importanza storico-
artistica, l’Église St-Michel che presenta 
diversi stili architettonici.

VERDUN
Porto fluviale costruito dai Romani nel primo 
secolo, sorge lungo il fiume Doubs navigabile 
per circa 14 km fino al villaggio di Navilly. Dai 
tempi dei Romani Verdun è sempre rimasta 
fedele al suo destino di capitale d’acqua 
dolce. Il quartiere di St-Jean, situato sull’isola, 
è la parte più caratteristica della città.

I CASTELLI
I castelli più noti oggi della Borgogna sono: 
Bazoches, La Rochepot dai tetti colorati; 
Clos de Vougeot, avvolto dal vigneto più 
prestigioso del mondo; il castello di Cormatin, 
ricchissimo d’ori e ambienti preziosi; i castelli 
di Saint-Fargeau, di Tanlay e Ancy-le-Franc, 
gioielli ingentiliti dall’influenza rinascimentale 
italiana, Bussy-Rabutin, Commarin, Epoisses, 
Châteauneuf-en-Auxois, Fontaine-Française, 
Pierre-de-Bresse, La Clayette, Pierreclos, 
Berzé-le-Châtel, Le Creusot, Ratilly, Corbigny  
e tanti altri che sono ancora in grado di evocare 
antichi scenari di gesta eroiche.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

mentre all’esterno sono belli il pozzo che si 
trova nel sagrato e il portale d’ingresso. 
Al termine della visita trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
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Partenza dall’Italia per Parigi. Arrivo in serata, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

1° GIORNO - PARTENZA PER PARIGI

Francia - Tour della Normandia e Bretagna

ROUEN
Visita della cittadina, dove si potranno 
ammirare la Piazza del Vecchio Mercato e la 
Via del Grande Orologio.

HONFLEUR – TROUVILLE - DEAUVILLE
Honfleur, incantevole porto di pesca della 
costa normanna, Trouville e Deauville, ridenti 
località balneari.

CAEN
Di antica fondazione, la città ebbe il suo 
momento di massimo splendore quando 
fu scelta come residenza da Guglielmo il 
Conquistatore. Non lontana dal punto in 
cui gli alleati effettuarono lo storico sbarco 
del D-Day nel 1944, Caen ha subito gravi 
danneggiamenti nel corso dell’ultima guerra, 
ma è stata ricostruita e oggi ha un centro 
storico dall’aspetto gradevole.

ARROMANCHES E BAYEUX
Importante per le famose spiagge degli 
sbarchi e per il cimitero americano. 

Bayeux dove si potrà ammirare l’arazzo della 
regina Matilde, che narra le gesta di Guglielmo 
il conquistatore durante la conquista 
dell’Inghilterra.

MONT ST. MICHEL
Mont Saint Michel situata sull’isola, a 
cui si può accedere via terra quando la 
marea è bassa e dove sorge un pittoresco 
porticciolo.

S. MALO
Importante porto bretone, un tempo città 
corsara, con il suo castello e le mura di cinta.

CHARTRES E PARIGI
Famosa per la celebre cattedrale situata 
nel cuore della città vecchia, capolavoro 
dell’architettura gotica-romanica francese. 
Tour panoramico dove si potranno ammirare: 
il quartiere di Les Halles con vicino il Centro 
Culturale Georges Pompidou; Place de la 
Concorde, con il suo imponente obelisco 
arrivato da Luxor nel 1831, dove furono 
ghigliottinati Luigi XVI e Maria Antonietta, 
Danton e Robespierre; gli Champes Elysées, 
splendidi giardini che si estendono da Place 
de la Concorde fino al Rond-Point; l’Arc de 
Triomphe, uno dei vanti dell’architettura 
francese, con i suoi 50 metri d’altezza che 
domina Place Charles de Gaulle; il Trocadero 
e la Tour Eiffel, il Museo del Louvre uno dei 
più importanti al mondo per il numero e la 
qualità delle opere esposte; il Palais de 
l’Elysée, la Madeleine, l’Opéra, les Grands 
Boulevards e la Galerie Lafayette.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni in pullman
da € 310,00

6 giorni in pullman

da € 360,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

Partenza dall’Italia con pullman G.T. per la 
Francia. Arrivo a Strasburgo e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della città prima con 
il pullman dove si raggiungerà l’area dove si 
trova il Consiglio d’Europa con spiegazione, 
dall’esterno, delle attività che si svolgono 

1° GIORNO - PARTENZA PER STRASBURGO

Francia - Alsazia

all’interno del Palazzo. Proseguimento poi 
a piedi per ammirare la Cattedrale, uno dei 
monumenti più importanti del Medio Evo, 
gioiello dell’arte gotica e l’antico quartiere 
della “Petite France”.

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

3 giorni in pullman
da € 145,00

4 giorni in pullman

da € 165,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.
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Francia - Alsazia

Partenza dall’Italia con pullman G.T. per la 
Francia. Arrivo a Grasse, importante centro 
di esportazione dei profumi in tutto il mondo 
e visita di una profumeria. Pranzo libero. 

1° GIORNO - PARTENZA PER GRASSE/NIMES

Francia - Provenza e Camargue

ARLES
Cittadina provenzale situata sul delta del fiume 
Rodano con visita del teatro Antico, l’Anfiteatro 
Romano, e il complesso di Costantino.

AIX-EN-PROVENCE
Capitale storica della Provenza, città d’arte 
e universitaria dal patrimonio architettonico 
estremamente ricco, Aix-en-Provence possiede 
molte belle fontane, tra le quali, quella nel Corso 
Mirabeau, sormontata da una statua del bon 
Roi René. Un’altra importante è la Fontana dei 
Quattro Delfini (Fontaine des Quatre Dauphins), 
realizzata nel 1667 da Jean-Claude Rambot.

AVIGNONE
Cittadina della Provenza dal nobile aspetto 
grazie al suo passato di sede Papale. Le attuali 
mura della città risalenti al XIV secolo, sono 
lunghissime, alte circa otto metri e circondate da 

una sorta di palude, le cui acque sono profonde 
4 metri. Sette entrate permettono l’accesso in 
città. Possibile visita al Palazzo dei Papi.

AIGUES MORTES
Famoso borgo fortificato medioevale sul canale 
Sete-Rodano.

LA CAMARGUE
Incastonata nel delta del Rodano, tra i due rami 
del fiume e il Mar Mediterraneo. Conosciuta in 
tutto il mondo per la varietà e tipicità dei suoi 
paesaggi, questa zona è la terra dei cavalli 
bianchi, dei tori neri, dei fenicotteri rosa, delle 
distese colorate di viola… è la dimora di più di 
400 specie di uccelli, con stagni di acqua salata 
che forniscono uno dei pochi habitat europei per 
il fenicottero rosa. Possibili visite a: Pont de Gau 
(parco ornitologico), Les Saint Marie de la Mer, 
crociera sul fiume Rodano, visita di una manade.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

3 giorni in pullman
da € 150,00

4 giorni in pullman

da € 175,00
LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

Proseguimento verso Nimes e inizio della 
visita del centro città. Al termine trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

ORANGE
Antica colonia romana famosa per il Teatro 
Antico edificato durante il regno di Augusto: 
unico teatro romano che ha mantenuto 
praticamente intatto il proprio muro di scena 
(lungo 103 metri ed alto 36) che costituisce la 
facciata esterna del teatro.

COLMAR
La visita si concentra nel centro storico dove 
si avrà la possibilità di ammirare dei quartieri 
e degli angoli molto pittoreschi. Visita alla 
Koifüs, il palazzo della dogana, con le sue 
tegole burgunde e i capitelli color pastello; 
la Maison des Têtes, così chiamate per le 
teste del frontone e la Maison Pfister che 
presenta numerose balconate e una piccola 
torre scalare. Proseguimento verso gli edifici 
di culto come la Chiesa di St. Martin, simbolo 
dello stile gotico, e la Chiesa dei Domenicani, 
dove si avrà l’opportunità di ammirare la 
celebre “Vergine del Roseto” (1470) di Martin 
Schongauer.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

LA LINEA MAGINOT
A Lembach (circa 40km) è possibile ammirare 
la famosa linea Maginot dove spiccano un 
tratto delle fortificazioni della Linea Maginot, 
costruita tra i due conflitti mondiali per 
proteggere il confine nordorientale con la 
Germania.

FRIBURGO E LE CASCATE DEL RENO
Friburgo è una cittadina giovane, ospitale 
e capitale della Foresta Nera con un 
interessante centro storico delineato dalla 
Rathausplatz, la piazza principale con il 
Vecchio e il Nuovo Municipio e la Chiesa di 
S. Martino e la Munsterplatz con il Duomo 

uno dei più importanti edifici gotici della 
Germania. Proseguimento per le Cascate di 
Sciaffusa dove il Reno offre uno spettacolo 
imponente ai suoi visitatori.
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Ritrovo dei partecipanti e trasferimento 
all’aeroporto di Milano in tempo utile per 
le operazioni di check-in. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo low 
cost per Londra. 

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

4 giorni in aereo da € 290,00

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r 
per l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da 
Milano,tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, 
transfer a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere multiple per gli 
studenti, camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, assicurazione 
medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

1° GIORNO - PARTENZA PER LONDRA

Inghilterra - Londra

LONDRA
Prima tappa di visita la Torre di Londra che domina 
da oltre 900 anni la città di Londra: non stupisce 
che sia uno dei maggiori segni caratteristici della 
città e un luogo fondamentale da visitare nel 
corso del giro turistico di Londra. Poco distante 
si trova Tower Bridge capolavoro dell’ingegneria 
vittoriana e il più famoso ponte d’Europa. 
La struttura del ponte attraversa il Tamigi a 
un’altezza di 9 m dalla superficie del fiume ed è 
costituita, al centro, da due parti mobili pesanti 
oltre 1.000 tonnellate. Successivamente visita 
alla bellissima St. Paul Cathedral dedicata a  
S. Paolo, il più grande edificio religioso della 
Gran Bretagna e dominata da un’imponente 
cupola, alta 111 m, inferiore per dimensioni 
soltanto a quella della basilica di S. Pietro 
a Roma. Sosta in Covent Garden uno dei 
luoghi più suggestivi e invitanti di Londra, 
con caratteristiche uniche e tipicamente stile  
british. I turisti la invadono per le caffetterie e i 
bistrò, i celebri negozi di tendenza internazionale 
e soprattutto per il suo mercato. La Piazza del 
mercato di Covent Garden ha radici lontane, 
quando venne costruita era una delle prime, 
se non la prima in città, ad essere concepita 
secondo un preciso progetto urbanistico. 

BUCKINGAM PALACE E TRAFALGAR SQUARE 
La residenza della Famiglia Reale e palazzo 
di rappresentanza. Alle ore 11.00 avviene il 
famoso cambio della guardia, una delle più 
vecchie cerimonie, e fra le più conosciute. Il 
cambio avviene da settembre a marzo a giorni 
alterni, tempo permettendo. Da Buckingham 
Palace si imbocca Il Mall un maestoso viale che 
conduce a Trafalgar Square. Oggi è la strada 
delle celebrazioni ufficiali, dove si svolgono 
parate come quella del Trooping the Colour, 
il compleanno della regina. Si arriva quindi 
in Trafalgar Square uno dei punti di ritrovo 
preferiti dai londinesi e meta obbligata di turisti 
provenienti da tutto il mondo. La piazza è dedicata 
alla vittoria dell’ammiraglio Nelson sulla flotta 
franco-spagnola durante la battaglia avvenuta 
nel 1805 al largo di Capo Trafalgar. Al centro della 
piazza si eleva la colonna alla sommità della 
quale è collocata la statua dell’ammiraglio, alta 

5 metri. Sulla stessa piazza si trova la National 
Gallery uno dei più importanti musei londinesi. 
L’House of Parliament il palazzo che ospita il 
parlamento e il famoso Big Ben; Westminster  
Abbey, la magnifica abbazia che ha ospitato le 
incoronazioni e le sepolture della maggior parte 
dei reali inglesi ed è la dimora eterna di moltissimi 
personaggi illustri. In alternativa passeggiata per 
le vie dello shopping di Oxford Street e Regent 
Street oppure ai famosi Magazzini Harrods.

IL BRITISH MUSEUM
Oltre al museo vero e proprio comprende anche 
la British Library. Fondato nel 1753, con un atto 
del Parlamento, il Museo comprende collezioni 
di arte egizia, assiro-babilonese, greca, romana, 
asiatica e del Medioevo europeo. 

DA NON PERDERE 
Il London Eye, divenuto ormai un simbolo dello 
skyline londinese, è la ruota panoramica più 
alta al mondo che consente ai passeggeri di 
ammirare, in soli 30 minuti, oltre 55 famosi 
monumenti di Londra. Al Museo Madame 
Tussauds potrete socializzare con le vostre 
celebrità preferite tra cui Kylie Minogue, David 
Beckham, Brad Pitt e Jerry Springer. Al London 
Planetarium, grazie a strumenti interattivi, 
potrete apprendere tutto sui viaggi nello spazio, i 
pianeti e l’astronomia. L’imponente Tate Modern 
è il museo nazionale britannico di arte moderna. 
Realizzata all’interno della ex Bankside Power 
Station, sulle rive del Tamigi, la galleria ospita 
le principali opere di Matisse e Picasso nonché 
opere contemporanee, esposizioni temporanee 

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

ed eventi culturali. Victoria and Albert Museum 
uno dei piú raffinati musei al mondo di arti 
decorative. Di particolare interesse la Glass 
Gallery, con le sue sorprendenti scalinate in 
vetro, la nuova Silver Gallery con i suoi superbi 
manufatti in metallo prezioso e la collezione di 
abiti della Dress Collection.

WINDSOR 
Windsor è famosa per i suoi stretti legami con 
la storia della famiglia reale e per lo sfarzo che 
contraddistingue i suoi palazzi. A soli 48 km  
da Londra, è circondata dalla meravigliosa 
campagna del Royal Berkshire ed è la meta 
ideale per trascorrere una splendida giornata  
nei dintorni della capitale. Scoprirete una 
deliziosa e vivace cittadina che si è sviluppata 
lungo le sponde del fiume e che vi sorprenderà 
con i suoi straordinari negozi e ristoranti ma 
soprattutto con il suo magnifico castello, una 
delle residenze ufficiali della Regina e il più  
grande castello abitato del mondo. Le origini 
di Windsor risalgono a migliaia di anni fa e la  
sua storia è stata profondamente segnata dal 
castello, utilizzato come fortezza e residenza 
per oltre 900 anni. Costruito da Guglielmo il 
Conquistatore, è stato ampliato nel corso dei 
secoli per diventare una sontuosa residenza reale 
e la principale attrazione della cittadina. Oltre 
all’imponente castello potrete visitare l’antico Eton 
College, dove hanno studiato i principi William 
e Harry, e Frogmore House, l’elegante residenza 
dove sono conservate le spoglie della regina 
Vittoria e del suo consorte, il Principe Alberto.

All’arrivo trasferimento in pullman in hotel, 
per il rilascio dei bagagli e successivamente 
primo contatto con la città. 
Al termine sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
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Ritrovo del gruppo e partenza con pullman G.T. 
per Lucerna. Arrivo e visita della città; Lucerna 
è una delle città più illustri di tutta la Svizzera. 
Oggi il suo nome è legato al suo Kapellbruche 
lungo ponte coperto sul fiume Reuss, quasi 
totalmente ricostruito dopo un malaugurato 
incendio avvenuto nel 1993. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al Verkehrshaus der 
Schweiz, il notissimo Museo dei trasporti che 
non ha eguali sia nella Confederazione sia in 
Europa. I reperti qui riuniti non sono quadri, 
affreschi o statuette, bensì locomotive, 
carrozze, impianti di risalita, battelli, velivoli, 
automobili, telegrafi e telefoni. Al termine 
della visita, sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

1° GIORNO - PARTENZA PER LUCERNA

Svizzera: un paese suggestivo

BASILEA
Il centro storico si sviluppa sulla sponda 
sinistra del Reno che si raggiunge attraverso 
il Mittlerebrucke, che conduce nella 
centralissima Marktplatz, sede di un colorato 
mercato e cuore della città storica, su cui si 
trova anche il Rathaus (il Municipio). 
Dalla piazza partono una serie di strade che 
formano una zona pedonale sempre molto 
animata. Nei pressi della piazza si trovano 
inoltre la Chiesa di San Martino, quella di 
San Pietro, la Vecchia Università, il Museo di 
Storia Naturale, la via Heuberg, considerata 
una delle più suggestive della città e la bella 
Cattedrale Gotica. 

BERNA E IL CENTRO PAUL KLEE
Numerosi gli edifici storici nel centro della città 
di Berna. Il più famoso di tutti è indubbiamente 
la Zeitglockenturm, l’antica torre dell’orologio 
autentico simbolo della città. 
La Cattedrale di San Vincenzo è una costruzione 
tardogotica dominata dall’imponente torre. 
Il Kirchenfeldbrucke è il monumentale ponte 
che valica il fiume Aare collegando il quartiere 
vecchio alla Helvetiaplatz, centro culturale 
della città. Altri edifici di notevole interesse 
sono la Franzosische Kirche, il Kornhaus e 
il Rathaus, il Municipio in splendido stile 
tardogotico. 
Di notevole interesse il Zentrum Paul Klee, 
sulle colline bernesi progettato dal famoso 
architetto italiano Renzo Piano e che raduna 

più di 4.000 delle 10.000 opere di Klee: la più 
grande collezione monografica del mondo.

GINEVRA
La visita della città inizierà con la parte 
moderna dove si trovano la sede centrale 
dell’Onu e della Croce Rossa Internazionale. 
Proseguimento della visita con la parte vecchia 
di Ginevra che prevede una passeggiata per 
Rue St.-Léger fino a Place du Bourg-De-Four, 
un luogo di mercato sin dal Medioevo per 
continuare fino alla Place de la Taconnerie 
dove si trova la splendida Cattedrale romano 
gotica di St. Pierre. Proseguendo per la 
Promenade de la Treille si percorre l’Antico 
Arsenale fino al Muro dei Riformatori, il più 
celebre monumento della città.

IL CERN
Visita del Cern (Consiglio Europeo per la 
Ricerca Nucleare), il più grande centro di 
ricerche sulla fisica delle particelle. Nei suoi 
tunnel a un centinaio di metri sotto terra 
è ospitato il Lep, l’enorme acceleratore di 
27 chilometri di circonferenza. Per la prima 
volta nella storia dell’Universo conosciuto, 
gli scienziati del Cern sono riusciti a ricreare 
in laboratorio lo stato dell’Universo nei suoi 
primi mille secondi di vita, subito dopo il Big 
Bang. La visita consiste nell’introduzione del 
Centro presentato da una guida seguito da 
una proiezione e dalla visita di una delle aeree 
sperimentali.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

ZURIGO
Una passeggiata all’interno del centro storico 
porta alla Chiesa di St. Peter e all’antico  
Fraumünster con le splendide vetrate. 
Tutto intorno una serie di vie storiche 
formano un’area pedonale molto 
affascinante: dalla vicina Parade Platz si 
può percorrere quella che viene considerata 
la via più esclusiva di Zurigo, la Bahnof 
Strasse, ricca di negozi esclusivi, la Rathaus, 
in stile rinascimentale, la Cattedrale in 
stile romanico-gotico, la sempre animata 
Bellevue Platz con il Teatro dell’Opera, la 
Rämistrasse, il Museo delle Belle Arti con la 
zona dell’Università. 

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

2 giorni in pullman
da € 80,00

3 giorni in pullman

da € 150,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: pranzi, 
bevande, ingressi a musei, extra di carattere 
generale, visite guidate, tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
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Partenza dall’Italia con pullman G.T. per 
la Germania. Arrivo a Füssen e tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Il centro 
storico della cittadina incanta con la sua 
atmosfera romantica e con le sue vecchie 
case borghesi, la chiesa Rococò e gli angoli 
pittoreschi con variopinti caffé lungo le strade.
Nel pomeriggio visita del Castello di 
Neuschwanstein in stile neo-romantico, 
conosciuto nel mondo come castello delle 
fiabe. Si potranno ammirare: la Sala del Trono 
con il suo imponente candeliere e i dipinti, 
il Soggiorno Reale, costituito da un ampio 
salone e da una saletta detta “angolo dei 
cigni” (emblema della famiglia Ludwig) e le 
stanze da letto. 
Al termine della visita partenza per Monaco, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

1° GIORNO 
PARTENZA PER FÜSSEN/MONACO

Germania - Monaco e i castelli bavaresi

MONACO CITTÀ
La visita inizia con un tour panoramico in bus 
che permette di avere una visione globale 
della città. Si parte dalla Theresienwiese, 
dove ogni anno viene organizzata l’Oktober 
Fest, per poi portarsi nella zona Olimpica. 
Nelle vicinanze si trova il Palazzo BMW, la 
Leopold e Ludwigstrasse ricche di palazzi in stile 
italiano, il Deutsches Museum Viktualienmarkt, 
la Hofbraeuhaus, un’antica birreria, la 
Maximilianstrasse, il Teatro Nazionale, il 
Palazzo Residenziale, la Cattedrale, l’Altes 
Rathaus fino a Marienplatz, il cuore della città, 
dove si trova tra l’altro il Neues Rathaus con  
la torre e il famoso Carillon.

DEUTSCHES MUSEUM
Il Museo delle Scienze e della Tecnica è uno 
dei più ricchi al mondo. Particolarmente 
interessanti, oltre ai numerosi pezzi originali, 
ai modelli di strumenti a grandezza naturale, 
sono i tanti modelli animati e gli spazi degli 
esperimenti che rendono alcuni procedimenti 
di fisica e tecnica accessibili anche ai meno 
esperti. Il museo è suddiviso in numerose 
sezioni che spiegato lo sviluppo delle tecniche 
e delle scienze dalle origini fino ai giorni 
nostri con l’informatica e la microelettronica 
applicata ai diversi settori delle attività 
umane.

CASTELLO DI NYMPHENBURG
Il Castello fu la residenza estiva dei principi 
elettori e dei sovrani bavaresi; il corpo 
centrale risalente al 1664, è la parte più antica 
dell’edificio in stile italiano. A partire dal 1700 
iniziarono i lavori d’ampliamento del parco, 
dei giardini alla francese e la costruzione dei 
vari padiglioni: Pagodenburg, sala da tè in 
stile orientale, Badenburg, padiglione con 
piscina, sala da gioco e camera di riposo, 
l’Amalienburg, padiglione di caccia in stile 
rococò.

DACAU
Campo di concentramento che ricorda il 
periodo nazista e lo sterminio di migliaia 
di ebrei. A partire dal 1933 nella città venne 
aperto il primo campo di concentramento che 
formava un rettangolo di circa 300 metri di 
larghezza e 600 metri di lunghezza. All’interno 
del campo di concentramento c’erano i 
“bunker”, il museo, il forno crematorio e la 
camera gas.

LAGO DI CHIEMSEE
A Prien partenza in traghetto per la visita dello 
splendido castello di Herrenchiemsee che 
sorge in mezzo al lago. Con questo castello 
Ludwig volle imitare e superare la reggia del 
Re Sole; il castello è infatti conosciuto come la 
“Versailles bavarese”.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

2 giorni in pullman
da € 80,00

3 giorni in pullman

da € 150,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio  
a/r con pullman G.T, sistemazione in hotel 
3 stelle in camere multiple per gli studenti, 
sistemazione in camere singole per n. 3 
accompagnatori, trattamento di mezza 
pensione, vitto e alloggio degli autisti, 
assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.
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Partenza dall’Italia per Berlino. 
Arrivo in serata, trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

1° GIORNO - PARTENZA PER BERLINO

Germania - Berlino

BERLINO
Giornata dedicata alla visita della città; 
si partirà con il Berliner Dom situato 
nell’isola dei Musei, di fronte al Lustgarten 
e lungo le rive della Sprea. Si prosegue 
con la Porta di Brandeburgo, l’immagine 
emblematica di Berlino: da qui parte il 
famoso viale Unter den Linden fiancheggiato 
da importanti monumenti. Proseguimento 
per il Gendarmenmarkt che ospita il 
teatro Schauspielhaus, il Deutscher Dom 
e Franzosischer Dom e la St. Hedwigs-
Kathedrale, l’Opera, Alexander Platz, il 
centro della vita urbana: qui si trovano la 
Marienkirche e la suggestiva torre della 
Televisione alta ben 365 metri e la Rathaus. 

L’ISOLA DEI MUSEI 
Da non perdere l’isola dei musei e il famoso 
Museo di Pergamo (Pergamonmuseum), 
tappa obbligatoria per chi visita Berlino. 
Il museo prende il nome dall’antica città di 
Pergamo in Turchia dove sono state trovate la 
maggior parte delle opere esposte. 
In realtà il museo ospita tre collezioni diverse: 
la collezione di arte antica , il museo dell’Asia 
Anteriore, il museo dell’arte islamica.

IL CASTELLO DI CHARLOTTENBURG 
Costruito tra il 1695 e il 1699 come residenza 
estiva di Sophie Charlotte, il palazzo più 
grande e maestoso di Berlino. Nel 1701, dopo 
l’incoronazione di Federico I di Prussia, il 
palazzo venne esteso dall’architetto Eosander 
von Göthe, seguendo lo stile del palazzo 
di Versailles di Parigi. L’ala orientale venne 
aggiunta da Federico il Grande. Durante 
la Seconda Guerra Mondiale, il Palazzo 
di Charlottenbourg venne seriamente 

danneggiato dai bombardamenti per essere 
poi ristrutturato negli anni ’50. All’interno del 
palazzo si trova la galleria “Eichengalerie”, 
un’interessante collezione di dipinti ad olio; 
la “Porzellan-Kabinett” con le sue splendide 
porcellane cinesi e giapponesi; la piccola 
cappella “Schlosskapelle”; la “Weisser Saal” 
(Sala Bianca); la “Goldene Galerie” in stile 
rococò e la galleria “der Romantik”, con opere 
di artisti Romantici tedeschi. Nel palazzo di 
Charlottenburg riscoprirete lo splendore del 
periodo Barocco di Berlino.

POSTDAM 
A pochi chilometri da Berlino, verso ovest, la 
città si trova in uno splendido scenario formato 
dai bracci del fiume Havel e da numerosi canali 
e laghi. Venne scelta all’inizio del XVII sec. 
come residenza dagli elettori di Brandeburgo. 
Sotto il regno di Federico il Grande (1740-1786) 
divenne la “Versailles prussiana” ricca di 
palazzi e prestigiosi monumenti e frequentata 
da numerosi letterati francesi tra cui Voltaire. 
Oggi possiamo ammirare il Parco e il Castello 
di Sanssouci. L’insieme paesaggistico ed 
architettonico è indubbiamente la più grande 
opera artistica di questo genere in tutta la 
Germania. Al di sopra dei giardini a terrazza, 
percorrendo la grande scalinata si arriva al 
Castello di Sanssouci con le numerose sale, 
biblioteche, gallerie d’arte. All’interno del 
parco troviamo anche la Neue Orangerie in 
stile italiano, i giardini siciliani, le Nuove 
Sale ideate come aranciera, poi trasformate 
in residenza per gli ospiti del castello e il 
Neues Palais (Palazzo Nuovo) una massiccia 
costruzione con 400 sale e sovrabbondanza di 
sculture e dettagli artistici.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni in pullman
da € 290,00

4 giorni in aereo

da € 270,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r 
per l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da 
Milano,tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, 
transfer a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere multiple per gli 
studenti, camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, assicurazione 
medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.



VIAGGI IN EUROPA30

Partenza dall’Italia per l’Austria. Sosta a 
Graz per il pranzo. Breve visita della città e 
partenza per Vienna con arrivo in serata. Cena 
e pernottamento in hotel. 

1° GIORNO - PARTENZA PER VIENNA

Vienna e l’Austria

VIENNA CITTÀ
La visita della città può iniziare dalla 
“Ringstrasse” un’importante strada che segue 
il perimetro delle antiche mura della città e che 
separa il centro storico dal resto della città. 
I suoi edifici più importanti sono il Palazzo 
dell’opera, il Museo delle Belle Arti, il teatro di 
Corte, l’Università e naturalmente l’Hofburg il 
palazzo Imperiale e antica residenza invernale 
degli Asburgo. Ad est della città è possibile 
ammirare il Prater, grandissimo parco dei 
divertimenti dominato dalla gigantesca ruota 
panoramica, il Palazzo del Belvedere residenza 
del principe Eugenio di Savoia, e il Castello di 
Schönbrunn con i suoi lussuosi appartamenti e 
i suoi sfarzosi giardini.

IL BOSCO VIENNESE
Attraverso la stazione termale di Baden, già 
nota ai tempi degli antichi Romani, si passa 
per la romantica Valle di Sant’Elena arrivando 
a Mayerling, l’antico padiglione di caccia dove 
nel 1889 il Principe ereditario Rodolfo, l’unico 
figlio di Francesco Giuseppe morì insieme alla 
Baronessa Vetsera. Nel monastero cistercense 
di Heiligenkreuz è consigliata la visita del 
chiostro medievale con la tomba dell’ultimo 
rappresentante della famiglia Babenberg, la 
prima dinastia austriaca. Si passa poi davanti 
alla Höldrichsmühle, dove Franz Schubert 
scrisse la canzone “Sotto il tiglio”, per arrivare 
alla Seegrotte (la grotta del lago sotterraneo) 
vicino a Mödling. Dopo un suggestivo giro 
in barca sul più grande lago sotterraneo 
d’Europa si rientra a Vienna passando dal 
Castello di Liechtenstein.

LINZ 
Linz è una graziosa cittadina ricca di edifici 
barocchi, ma importante soprattutto per le 
sue industrie ed il porto fluviale, il più grande 
del Danubio. La visita della città include: il 
Castello (Linzer Schloß), la Martinskirche, che 
è la più antica chiesa austriaca; la Landhaus, 
ex-sede dell’assemblea provinciale, la chiesa 
gesuita Alter Dom e la nuova cattedrale 
Neuer Dom. 

SALISBURGO 
E LE MINIERE DI SALE DI DÜRRNBERG
La visita inizierà dalla Fortezza di 
Hohensalzburg che domina dall’alto la 
città; da qui si prosegue per la Mozartplatz 
e la Residenplatz dove si tengono numerosi 
concerti e serate di gala; passeggiata 
tra i meravigliosi giardini di Mirabel e 
proseguimento con la visita del Duomo e 
della casa natale di Mozart. 
Da non perdere la visita al Castello di 
Helbrunn. Nel pomeriggio partenza per 
Hallein per visita delle miniere di Dürrnberg; 
la visita della miniera comprende un percorso 
con scivoli, carrelli da miniera e in zattera 
(sul lago salato sotterraneo) attraverso 
diverse gallerie nel cuore della montagna di 
Dürrnberg, con presentazione delle tecniche 
di estrazione. 

INNSBRUCK
Innsbruck, capoluogo del Tirolo, ha ospitato 
ben due volte i Giochi Olimpici invernali, 
nel 1964 e nel 1976, ed è circondata da vari 
comprensori sciistici. 
Arrivando ad Innsbruck colpisce molto il 
contrasto tra le montagne ed i bei paesaggi 
naturali che la circondano ed il ricco 
patrimonio artistico. 
La città ha infatti un interessante centro 
storico a isola pedonale e vanta importanti 
opere d’arte: il famoso Tettuccio d’Oro, 
la Corte Imperiale, il Castello di Ambras e 
numerosi musei.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni in pullman
da € 295,00

4 giorni in aereo

da € 260,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r 
per l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da 
Milano,tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, 
transfer a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere multiple per gli 
studenti, camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, assicurazione 
medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.
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Partenza dall’Italia per la Repubblica Ceca. 
Arrivo in serata a Praga e sistemazione in hotel 

1° GIORNO - PARTENZA PER PRAGA

Repubblica Ceca - Praga

PRAGA
Prima visita della città partendo da Ponte 
Carlo, il più antico lungo 515 metri e fondato 
da Carlo IV nel 1357. 
Entrambe le estremità del ponte sono 
fortificate dalle torri mentre il ponte è stato 
arricchito di 30 statue di santi sui pilastri; 
poco distante si trova il quartiere di Mala 
Strana con la Chiesa di San Nicola, uno dei 
più importanti edifici barocchi di Praga, 
la Via Neruda e la Piazza Malostranska. 
Meraviglioso il Quartiere di Hradcany e del 
Castello di Praga, un complesso monumentale 
di palazzi e di edifici sacri e di fortificazioni in 
svariatissimi stili architettonici.
Dalla Piazza si ammireranno il Palazzo 
Arcivescovile e il Palazzo Schwarzenberg 
nonchè la Galleria Nazionale.
Attraversando la Porta S. Mattia, di chiaro 
stile barocco, si arriverà alla Cattedrale 
Gotica di S. Vito, simbolo spirituale dello 
Stato boemo fondata del 1344. 

Oltre la preziosa decorazione artistica, la 
Cappella di S. Venceslao e le tombe dei 
re boemi nella cripta, vi si trovano anche i 
gioielli dell’incoronazione. 
Proseguimento per la Basilica di San Giorgio 
che rappresenta l’edificio romanico più 
importante e il Palazzo Reale. 
Nella città Vecchia si trovano invece il 
Vecchio Municipio e l’omonima piazza, una 
delle più importanti della Praga storica la 
cui torre ospita il famosissimo orologio 
astronomico dove appaiono a tutte le ore 
i 12 apostoli e dove nella parte inferiore 
si trova un calendario con i segni dello 
zodiaco. 
Poco distante si erge la Chiesa di Tyn in 
stile gotico, la Porta delle Polveri, ingresso 
monumentale nella Città Vecchia, la Casa 
Municipale, antica Corte Reale e la Piazza 
Venceslao. 
Da non perdere inoltre: il Quartiere ebraico 
con le 3 sinagoghe e del Museo Ebraico.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni in pullman
da € 175,00

4 giorni in aereo

da € 220,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r 
per l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da 
Milano,tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, 
transfer a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere multiple per gli 
studenti, camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, assicurazione 
medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

PRAGA IN CROCIERA
Durante la traversata si potranno ammirare 
dal battello i monumenti più importanti 
della città dorata come il Castello, il Ponte 
Carlo, Mala Strana, Vysehrad e il Teatro 
Nazionale, con i loro angoli altrimenti 
impossibili da vedere. 

CASTELLO KARLSTEJN 
Situato a 35 chilometri da Praga, questo 
Castello gotico fu fondato durante il regno 
dell’imperatore Carlo IV. Il castello venne 
edificato per accogliere i tesori reali e i 
gioielli della corona del Sacro Romano 
Impero e come luogo di ritiro per il re. 
I gioielli della corona di Boemia furono 
custoditi in questo castello per oltre 200 

nelle camere riservate; cena e pernottamento 
in hotel. 

anni, durante e dopo le guerre hussite nel 
XV e XVI secolo.

KONOPISTE 
Il castello fu fondato nel medioevo e 
ricostruito all’ordine dell’arciduca austriaco 
Francesco Ferdinando d’Este; è circondato 
da un vastissimo parco dove si potranno 
ammirare le bellissime piante ed animali. La 
visita consentirà di ammirare le collezioni di 
armi, di porcellana, quadri, mobili e trofei di 
caccia.

IL GHETTO DI TEREZIN
In durante la seconda guerra mondiale fu 
il maggiore campo di concentramento sul 
territorio dello Cecoslovacchia. 

Fu costruito come campo di passaggio per 
tutti gli ebrei del cosiddetto “Protettorato 
di Boemia e Moravia”, istituito dai nazisti 
dopo l’occupazione della Cecoslovacchia, 
prima che gli stessi venissero deportati nei 
campi di sterminio nei territori orientali. Più 
tardi vi furono deportati anche gli ebrei della 
Germania, Austria, Olanda e Danimarca. 
Nel periodo in cui durò il ghetto - dal 
24 novembre 1941 fino alla liberazione 
avvenuta l’8 maggio 1945 - passarono per lo 
stesso 140.000 prigionieri. 
Proprio a Terezin perirono circa 35.000 
detenuti. Degli 87.000 prigionieri deportati 
a Est, dopo la guerra fecero ritorno solo 
3.097 persone.
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Ungheria - Budapest

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni in pullman
da € 295,00

4 giorni in aereo

da € 260,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r 
per l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da 
Milano,tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, 
transfer a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere multiple per gli 
studenti, camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, assicurazione 
medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

Prima colazione e partenza per Budapest. 
Arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 

1° GIORNO 
PARTENZA PER BUDAPEST

BUDAPEST CITTÀ
La visita di Budapest inizia dal monte Gellert 
da dove di potrà ammirare il panorama 
indimenticabile della città, successivamente 
si visiteranno il Quartiere del Castello a 
Buda con la Chiesa di Mattia, il Bastione dei 
Pescatori e il Palazzo Reale. 
Proseguimento della visita a Pest con il 
magnifico palazzo del Parlamento, la Basilica 
di Santo Stefano e la scenografica Piazza 
degli Eroi, la grande galleria all’aperto delle 
statue dei personaggi storici d’Ungheria, con 
il Monumento del Millennio. 
Infine possibile visita del Museo di Belle Arti, 
che ha una delle più ricche pinacoteche del 
mondo. 
Da non perdere una passeggiata nel parco 
Városliget dove si trovano il pittoresco 
castello di Vajdahunyad con il suo laghetto, 
i grandi Bagni Széchenyi ed il palazzo delle 
esposizioni.

ANSA DEL DANUBIO
Visita del pittoresco centro storico di 
Szentendre, una volta abitata dalla 
minoranza etnica serba, con la chiesa 
ortodossa di Blagovestenska. Possibilità 
di visitare lo Skanzen, il più importante 
museo etnografico all’aperto d’Ungheria. 
Proseguimento per Visegrád con visita delle 
rovine del castello di origine medievale. 
Successivamente sosta a Esztergom per la 

visita della Cattedrale arcivescovile sede 
della Chiesa Cattolica D’Ungheria, con il 
suo ricchissimo Tesoro e con l’incorporata 
cappella Bakócz di puro stile rinascimentale 
italiano.

LA PUSZTA UNGHERESE 
In mattinata breve passeggiata nel centro di 
Kecskemét, una delle città più caratteristiche 
della Grande pianura ungherese. 
Scoperta del fiume Tisza il secondo più 
grande fiume d’Ungheria dove la flora e 
fauna sono intatte, un’escursione in barca 
offre un’esperienza unica, si può ammirare 
la tipica vegetazione e il ricco regno animale 
della Grande Pianura Ungherese.

LAGO BALATON 
In mattinata partenza per Balatonfüred; 
breve passeggiata nel centro e sul lungolago 
all’ombra dei suoi famosi platani. 
Proseguimento per Tihany con visita 
dell’abbazia benedettina situata nel punto 
più alto del villaggio, famosa per la sua cripta 
romanica e l’arredo barocco ligneo.
Passeggiata nel caratteristico villaggio dei 
pescatori, disteso sulla collina dell’abbazia.
Successivamente visita di Veszprém, la 
pittoresca “Città delle Regine”, scoperta 
nel quartiere del Castello, con visita alla 
Cattedrale e alla gotica Capella di Gisella, 
dedicata alla moglie del primo re d’Ungheria.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI
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Ritrovo dei partecipanti e partenza con 
pullman G.T. per Salisburgo. All’arrivo tempo 
a disposizione per la visita della città e per il 
pranzo libero. 
Si partirà dalla Mozartplatz, proseguendo verso 
la Residenzplatz, dove si tengono importanti 
concerti e serate di gala. Nella stessa piazza 
si trova anche il Dom con la sua Domplatz,  

1° GIORNO - PARTENZA PER SALISBURGO

Gran tour della Polonia

BRNO-CRACOVIA
Partenza alla volta della Repubblica Ceca 
e, approfittando della sosta pranzo a Brno, 
visita della seconda città più grande del 
Paese; interessanti sono il castello Spilberk, 
il Duomo di San Pietro e Paolo, il vecchio ed 
il nuovo Municipio, il palazzo di Dietrichstein, 
La chiesa di S. Giacomo e la villa Tugenhat. 
Proseguimento del viaggio per la Polonia con 
arrivo in serata a Cracovia.

LE MINIERE DEL SALE E CRACOVIA 
Visita delle miniere di sale a Wieliczka, 
che fanno parte del Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco.
Il percorso sotterraneo si dirama in uno 
straordinario mondo di corridoi e camere 
scavati nel sale, decorati da sculture uniche, 
anche’esse di sale. 
La camera più suggestiva è la cappella 
S. Kinga ricavata dal sale massiccio, con 
lampadari, cristalli di sale e sculture di sale 
grigio. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
della città di Cracovia. 
L’antico complesso della Città Vecchia insieme 
a Wawel è incluso nella Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. 
Si potranno ammirare: la più grande piazza 
medioevale d’Europa, la chiesa di S. Maria 
con il prezioso altare gotico in legno, il Wawel 

con il Castello Reale, la cattedrale con la 
preziosa cappella rinascimentale e l’edificio 
universitario medioevale che custodisce una 
raccolta unica di strumenti astronomici.

AUSCHWITZ 
Visita di Auschwitz, campo di concentramento 
aperto dai nazisti nell’aprile del 1940. 
Originariamente il campo era formato da 
28 costruzioni. Vi si accedeva attraverso un 
cancello sopra il quale c’era la famosa scritta 
“Arbeit macht frei”: il lavoro rende liberi. 
All’interno si potranno visitare una parte delle 
baracche, i forni crematori e le camere a gas.

BRATISLAVA 
Partenza per Bratislava e visita della città, 
capitale della Repubblica Slovacca che si 
trova sul versante sudorientale dei Piccoli 
Carpazi lungo il Danubio. 
La città è ricca di cultura, con palazzi antichi 
ed eleganti, chiese, cattedrali e ristoranti 
raffinati. Le parti migliori sono costituite dalla 
città vecchia ed il castello.
Nella città vecchia ci sono molti musei e 
palazzi, tra cui Palazzo Primaziale. Il castello, 
costruito sopra il Danubio, permette di godere 
un panorama suggestivo. Da Bratislava si 
ripartirà poi il giorno seguente per il viaggio 
di rientro in Italia.

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI
Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

6 giorni in pullman
da € 345,00

4 giorni in aereo

da € 240,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r 
per l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da 
Milano,tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, 
transfer a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere multiple per gli 
studenti, camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, assicurazione 
medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

da cui ci si immette nella Alter Markt, una 
piccola piazza con negozietti e botteghe che 
danno accesso alla vie dove si trova la casa 
natale di Mozart. 
Nelle vicinanze si trova anche l’Univeritatplatz 
e la Chiesa della Collegiata. 
Al termine sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel.



VIAGGI IN EUROPA34

Ritrovo del gruppo e partenza con pullman 
G.T. per Bled. 
Arrivo nel primo pomeriggio e visita della 
cittadina, situata sul lago omonimo e perla 
della regione alpina della Slovenia. 
Il maestoso castello medievale dell’XI secolo, 
posto sulla rocca che domina il lago, è sede 

1° GIORNO - PARTENZA PER BLED

LUBIANA
Capitale della Repubblica di Slovenia è 
adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica e 
presenta un interessante centro storico.
L’impronta architettonica attuale è dovuta 
soprattutto al genio creativo di Joze Plecnik, 

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

che agli inizi del 1900 ha dato un nuovo volto 
al centro storico, ideando, per esempio, il 
“triplice ponte” sulla Ljubljanica nonché il 
mercato che anima il cuore della città. 
Una comoda funicolare, inoltre, vi conduce 
fino al castello di Lubiana. Il castello, 

Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni in pullman
da € 240,00

6 giorni in pullman

da € 280,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: viaggio a/r 
con pullman G.T, sistemazione in hotel 3 stelle in 
camere multiple per gli studenti, sistemazione 
in camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, vitto e alloggio 
degli autisti, assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

del museo storico locale. 
Le bellezze naturali, il clima mite e gli effetti 
estremamente benefici e salutari delle acque 
termali del lago, rendono Bled una delle 
mete slovene più affascinanti. 
Al termine della visita sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

fatto costruire nel XV secolo da Federico 
III Asburgo, domina la città offrendo un 
impareggiabile panorama; durante l’estate, 
inoltre, è sede di un famoso festival. 

GROTTE DI POSTUMIA 
Le più famose grotte sotterranee slovene e 
nel contempo le più note al mondo sono le 
grotte di Postumia. Le grotte furono aperte 
al pubblico nel 1818, dopo che un abitante 
del luogo ebbe scoperto le parti interne delle 
grotte, scavate dal fiume sotterraneo Pivka, 
e i suoi giganteschi saloni sotterranei, ornati 
di stupende formazioni calcaree. Le grotte 
misurano 16 chilometri, e i visitatori possono 
fare con il trenino elettrico cinque chilometri 
di gallerie e saloni. 
Le grotte di Postumia sono un vastissimo 
sistema di grotte con circa 8 km di gallerie 
attrezzate per la visita con il trenino, le 
grotte di Postumia sono certamente le più 
famose d’Europa e tra le più spettacolari, con 
meravigliose formazioni di ghiaccio. La grotta 
e il circostante ambiente tipico del carso 
offrono la migliore illustrazione del fenomeno 
del “carsismo” in tutta la sua varietà.

Slovenia e Croazia
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PARCO NAZIONALE DI PLITVICE 
Il complesso dei Laghi di Plitvice, proclamato 
parco nazionale l’8 aprile 1949, è fra le più 
belle creazioni della natura in Europa. 
Per la loro singolare evoluzione e bellezza i 
Laghi di Plitvice sono stati iscritti nel Registro 
del Patrimonio Naturale del UNESCO.
L’ecosistema naturale del parco è un 
esempio unico di un fenomenale laboratorio 
biofisico di tufo, che si crea come risultato 
di una specifica interazione delle acque con 
l’ambiente carsico. 
Per gli amanti delle passeggiate, gli 
escursionisti e gli alpinisti, il parco offre sia 
in estate che in inverno straordinari percorsi 
nella natura e piste per ciclisti. 
Ovunque sentirete il gorgoglio delle 
innumerevoli cascate, l’acqua scorrere 
proprio sotto ai vostri piedi colma di piante 
e canne ricoperte di muschio. 
I laghi si alimentano l’un l’altro, direttamente 
o indirettamente o attraverso le ricchissime 
falde sotterranee.

RIJEKA/ISOLA DI KRK
Rijeka è il principale centro commerciale, 
d’affari, culturale e industriale della parte 
occidentale della Repubblica Croata. L’isola 
di Krk è situata nella parte settentrionale 
del Mediterraneo, nella baia del Quarnero, e 
accanto all’isola di Cres è la più grande isola 
in Croazia. 
L’isola di Krk è connessa alla terraferma 
tramite un ponte, questa splendida località 
ha un clima molto favorevole con una 
temperatura media di 4 gradi più alta rispetto 
alle altre zone. Krk ha un’ampio numero di 
piccole isole, spiaggie rocciose, ciottoli e 
sabbia, coste frastagliate ricche di baie e 
insenature. 
L’isola è una successione di piccole città che 
si affacciano al mare e sono differenti ma 
ognuna ha il proprio fascino e sicuramente 
vale la pena visitarle tutte. La piccola città 
di Krk si estende lungo la parte occidentale 
della costa, nel passato è stata una colonia 

romana e la sede della nobile famiglia 
Frankopan, oggi invece rappresenta una 
destinazione turistica molto importante.

PULA/POREC 
Pula è la città più grande come anche il più 
grande porto della penisola istriana situata 
nella parte meridionale del promontorio. 
Si tratta di uno dei più famosi centri turistici 
e culturali. Il suo attributo storico e le 
caratteristiche sono visibili in ogni angolo, 
strada, chiesa o museo. 
Ma la più preziosa e importante notabilità 
storica è il maestoso Anfiteatro noto come 
Colosseo che risale al secondo secolo. 
Porec è una piccola pittoresca città situata 
nella parte occidentale della costa istriana che 
in passato divenne centro politico, culturale e 
economico delle colonie Romane di queste 
zone. Molte altre civiltà passarono in questa 
zona e cercarono di conquistarla, Porec più 
tardi cadde sotto il dominio della Repubblica 
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Veneziana. Durante il loro dominio fecero 
costruire molte fortificazioni, castelli, palazzi 
gotici.

ROVINJ
Rovinj, una vecchia cittadina di pescatori 
circondata da isole e isolotti. 
La città è un antico insediamento molto 
famoso dal punto di vista storico; qui i greci e 
romani hanno lasciato molte traccie storiche 
della loro esistenza. 
I tesori ed eredità più importanti sono: il 
centro storico in stile barocco Comunale, 
la Chiesa di Santa Eufemia, la cappella 
di Santa Trinità, Convento francescano, il 
Castello sull’Isola di San Andrea e molti altri 
ancora. Il monumento storico più prezioso e 
importante sono sicuramente le 7 Porte di 
Città Vecchia delle quali solamente 3 sono 
rimaste conservate: le Porte di Sv. Benedikt, 
Sv. Kriz e le Porte sotto le Mura.
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Grecia classica

Ritrovo del gruppo e trasferimento con pullman 
G.T. per l’aeroporto di Milano in tempo utile 
per le operazioni di check-in. Arrivo, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
low cost per Atene. Arrivo e trasferimento 
privato con pullman in hotel per il rilascio dei 
bagagli. Primo contatto con la città a piedi con 

1° GIORNO - PARTENZA PER ATENE
Quota individuale di partecipazione

min. 45 partecipanti

5 giorni in pullman
da € 295,00

4 giorni in aereo

da € 260,00

LA QUOTA IN PULLMAN COMPRENDE: passaggio  
in nave a/r, viaggio a/r con pullman G.T, 
sistemazione in hotel 3 stelle in camere multiple 
per gli studenti, sistemazione in camere singole 
per n. 3 accompagnatori, trattamento di 
mezza pensione, vitto e alloggio degli autisti, 
assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA IN PULLMAN NON COMPRENDE: 
pranzi, bevande, ingressi a musei, extra di 
carattere generale, visite guidate, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.

LA QUOTA IN AEREO COMPRENDE: transfer a/r 
per l’aeroporto di Milano, volo low cost a/r da 
Milano,tasse aeroportuali e franchigia bagaglio, 
transfer a/r dall’aeroporto all’hotel, sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere multiple per gli 
studenti, camere singole per n. 3 accompagnatori, 
trattamento di mezza pensione, assicurazione 
medico/bagaglio.

LA QUOTA IN AEREO NON COMPRENDE: pranzi 
e bevande, visite guidate, ingressi, extra di 
carattere generale e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.

ATENE CITTÀ
Il tour inizia dall’Acropoli, dove si potrà visitare 
uno dei complessi archeologici più noti e 
visitati al mondo e dove si potrà ammirare il 
Partenone, l’Eretteo, il Tempio di Athena Nike 
e l’Odeon di Erode Attico. La visita prosegue 
poi con la visita del Museo dell’Acropoli, 
l’Areopago, la zona dell’Agorà con il relativo 
Museo.

CAPO SUNION
Con il pullman si attraverseranno vari centri  
turistici tra cui Vouliagmeni, Varzika e 
Lagonissi. Questo tratto di costa dalle 
numerose baie sabbiose, è conosciuto come la 
“Costa di Apollo”. Particolarmente suggestivo 
l’ultimo tratto dove la strada costiera si snoda 
tra le alte scogliere con ampi panorami sulle 

IDEE E PROPOSTE PER I GIORNI SUCCESSIVI

isole del Golfo Sardonico e Cicladi. Arrivati alla 
punta estrema si potrà visitare il Tempio del Dio 
Mare: Poseidone.

DELFI
Lasciata la parte nord della regione dell’Attica 
con i quartieri residenziali di Kifissia ed Ekali 
si entra nella pianura della Beozia, nota 
per le estese coltivazioni di cotone. Dopo 
aver incontrato le città di Tebe e Livadià si 
raggiunge la località Montana di Arachova 
sul monte Parnasos e da qui Delfi. L’influenza 
religiosa di questo centro fu talmente grande 
in tutto in mondo ellenico, che gli antichi greci 
consideravano il santuario delfico l’ombelico 
del mondo. Qui si visiteranno la vasta area 
archeologica con il Tempio di Apollo, il tesoro, lo 
stadio, il teatro e il locale museo archeologico.

la zona della Plaka, la zona più vecchia della 
città: tra le sue stradine si celano monumenti, 
palazzi e chiese bizantine, che si affiancano 
a negozi e ristoranti, creando un ambiente 
in cui convivono armoniosamente presente 
e passato, bellezza e funzionalità, cultura e 
divertimenti. Cena e pernottamento in hotel.

LA REGIONE DELL’ARGOLIDE
Costeggiando il Golfo sardonico si raggiunge 
il famoso canale di Corinto, proseguendo poi 
verso Micene si potranno ammirare le mura 
ciclopiche della città; la “Porta dei Leoni”, 
l’Acropoli e le tombe reali, tra cui quella detta 
“Tesoro di Atreo” o tomba di Agamennone. 
Si proseguirà poi verso l’Epidauro dove, 
immerso nel verde di una folta pineta, si 
potrà ammirare il famoso Teatro dell’Acustica 
Perfetta, noto per essere considerato il meglio 
conservato dell’antichità classica.

NAUPLIA
La visita prevede la sosta al Forte Palamede, 
eretto sopra la città, che conserva 
ottimamente i sette bastioni progettati dai 
veneziani.



37

Note



38

Condizioni e regolamento viaggio

1. FONTI LEGISLATIVE: La vendita di pacchetti turistici 
che abbiano ad oggetto servizi da fornire sia sul territorio 
nazionale che estero riguardanti vacanze studio&sport 
è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione internazionale relativa 
al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 
23.4.1970, in quanto applicabile, nonché dal Codice del 
Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 
(artt. 82 – 100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI: vedi scheda tecnica.
3. DEFINIZIONI: Ai fini del presente contratto si intende per: 
a. organizzatore di viaggio, il soggetto, nel caso specifico 
ATLANTE VIAGGI ITALIA srl che realizza la combinazione 
degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in 
nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare 
a terzi pacchetti turistici;
b. venditore, il soggetto che vende, si obbliga a procurare 
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 
verso un corrispettivo forfetario;
c. consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il 
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le 
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad 
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO: La nozione di 
pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto viaggi, vacanze 
e circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata 
combinazione di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario e di durata superiore alle 24 ore ovvero 
estendentisi per un periodo di tempo comprendente 
almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi 
turistici o di altro genere non accessori al trasporto 
o all’alloggio (omissis) che costituiscano parte 
significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. 
Cons.). Il consumatore ha diritto di ricevere copia del 
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli 
artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per 
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui 
all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE – SCHEDA TECNICA: 
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o 
nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli 
elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del 
catalogo o del programma fuori catalogo sono:
a. estremi dell’autorizzazione amministrativa
b. estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile
c. periodo di validità del catalogo o del programma fuori 
catalogo o viaggio su misura
d. modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore 
(Art. 89 Cod. Cons.)
e. numero minimo di partecipanti previsto per 
l’organizzazione ed effettuazione del viaggio
f. parametri e criteri di adeguamento del prezzo del 
viaggio (Art. 90 Cod. Cons).
L’organizzatore inoltre informerà prima della partenza i 
passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei 
tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005.
6. PRENOTAZIONI: La domanda di prenotazione dovrà 
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del 
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore ATLANTE VIAGGI ITALIA srl invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico 
direttamente al cliente o allo stesso presso l’agenzia 
di viaggi venditrice. ATLANTE VIAGGI ITALIA srl può non 
effettuare il viaggio se non si raggiunge il numero di 
partecipanti previsto nella scheda tecnica per ogni tipo 
di viaggio. Le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno 
fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 
Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI: All’atto della conferma della 
prenotazione, ovvero all’atto della richiesta impegnativa 
dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota 
di partecipazione oltre al costo di gestione pratica ed 
eventuali importi per assicurazioni integrative scelte 
dal consumatore. Il saldo dovrà essere versato 30 
giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate 
nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà 
essere versato l’intero ammontare al momento della 
conferma di prenotazione, ovvero all’atto della richiesta 
impegnativa. Il mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia 

intermediaria e/o dell’organizzatore ATLANTE VIAGGI 
ITALIA srl la risoluzione di diritto. Per prenotazioni 
abbinate a speciali promozioni fa fede quanto proposto 
nell’offerta.
8. PREZZO: Il prezzo del pacchetto turistico è 
determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
a. costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
b. diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici 
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;
c. tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed 
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione 
del programma come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo o quanto evidenziato nella proposta fatta nel 
programma fuori catalogo ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico 
nella percentuale espressamente indicata nella scheda 
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA: Prima della 
partenza l’organizzatore o il venditore che abbia 
necessità di modificare in modo significativo uno o più 
elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti 
la proposta di modifica di cui comma 1, il consumatore 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire 
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° 
comma dell’art.10. Il consumatore può esercitare i diritti 
sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti previsto nella scheda tecnica nel Catalogo 
o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico 
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati 
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo 
offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. 
Cons) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo 
stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agenzia di viaggio. La somma oggetto della restituzione 
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui 
il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli 
ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE: Il consumatore 
può recedere dal contratto, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi: a) aumento del prezzo di cui al 
precedente art.8 in misura eccedente 10%; b) modifica 
in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza 
e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il 
consumatore ha alternativamente diritto: a) ad usufruire 
di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento 
di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo; b) alla restituzione della sola parte 
di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore 
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di 
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due 
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
di aumento o di modifica inviando un telegramma o 
un fax o un messaggio di posta elettronica a ATLANTE 
VIAGGI ITALIA srl organizzatore o al venditore. In difetto 
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata. Al consumatore che receda dal contratto 
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, saranno addebitati – indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica di € 80, la penale 
nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo 
o del programma fuori catalogo o viaggio su misura, 
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi. In tutti i casi su elencati l’importo 
delle penali sarà applicato a seconda del numero dei 
giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, 

escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno della 
partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione 
dell’annullamento all’organizzatore. Nel caso di gruppi 
precostituiti le penali per recesso verranno concordate 
di volta in volta alla firma del contratto. (Vedi scheda 
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo). 
11. MODIFICHE CONCERNENTI DATA E AEROPORTO/I 
DI PARTENZA E/O ARRIVO: Per modifiche concernenti 
data e/o aeroporto di partenza e/o arrivo con voli di 
linea ITC prenotati da ATLANTE VIAGGI ITALIA srl, fermo 
restando che ATLANTE VIAGGI ITALIA srl subisce le 
stesse, ne informerà immediatamente il consumatore. 
Per voli prenotati direttamente dal consumatore fermo 
restando che lo stesso deve informarne l’organizzatore 
ATLANTE VIAGGI ITALIA srl affinché non vi siano problemi 
nel corretto utilizzo dei servizi prenotati, ATLANTE 
VIAGGI ITALIA srl non può essere ritenuto responsabile 
di eventuali problemi derivanti da modifiche ritardi e 
mancate coincidenze.
11. 1 MODIFICHE DOPO LA PARTENZA: L’organizzatore, 
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto 
proprio del consumatore, una parte essenziale dei 
servizi contemplati in contratto dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a 
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite 
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, 
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non 
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, 
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario 
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI: Il consumatore rinunciatario può 
farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le 
ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio (ex art.89 Cod. Cons.) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione 
possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, 
nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione. Il cedente e il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente 
articolo.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI: Nel corso delle 
trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai consumatori cittadini italiani sono fornite per 
iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate 
alla data di stampa del catalogo o nel programma o 
proposta su misura fuori catalogo – relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. 
I cittadini stranieri ricevono la stessa documentazione, 
ma si impegnano, per loro garanzia e a reperire e 
controllare le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
I consumatori dovranno all’atto della prenotazione 
informare il venditore e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e prima della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.1 GARANZIE D’INFORMAZIONE PER IL 
CONSUMATORE: Ad ulteriore garanzia del consumatore 
e causa problemi che possono sopraggiungere dopo 
la prenotazione, consigliamo ai consumatori, prima 
della partenza di verificare presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito  
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima 
del viaggio. In assenza di tali verifiche da parte del 
consumatore lo stesso si rende responsabile della 
mancata informazione e valutazione della situazione 
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e 
quindi nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più consumatori potrà essere imputata al 
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venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno 
inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei 
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il 
venditore dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore 
è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo 
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione.
13.2 RICHIESTE PARTICOLARI DEL/I CONSUMATORE/I: 
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore 
e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, 
disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta 
di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA: La classificazione 
ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in 
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza 
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE 
cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ: L’organizzatore 
risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia 
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti 
per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO: Il risarcimento dei danni 
determinati dalla inesatta esecuzione delle prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico non può 
essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli 
art.94-95 del Codice del Consumo. Limiti stabiliti dalle 
convenzioni internazionali che disciplinano la materia di 
cui sono parte l’Italia e l’Unione Europea. 
16.1 Il diritto di risarcimento del danno si prescrive in 
tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi 
per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di 
trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si 
applica l’art. 2951 c.c.
16.2 È nullo ogni accordo che stabilisce limiti di 
risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
17. ESONERO DI RESPONSABILITÀ(ART. 96/1 COD.
CONSUMO): L’organizzatore ed il venditore sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (art.15-16 
delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata 
o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un 
caso fortuito o di forza maggiore.
17.1 OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 96/2 COD.
CONSUMO): L’organizzatore o il venditore apprestano 
con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del 
consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione 
del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento 
del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del 
contratto sia a questo ultimo imputabile.
18. RECLAMI E DENUNCE: Ogni mancanza 
nell’esecuzione del contratto deve essere contestata 
dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, 
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 

pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non 
potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. 
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza – 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al 
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONI: Quelle incluse nel pacchetto 
turistico vedi scheda tecnica. È possibile stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore, speciali polizze 
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto.
20. FONDO DI GARANZIA: Il Fondo Nazionale di Garanzia 
(art. 100 Cod. Cons.) è istituito presso il Ministero delle 
attività produttive a tutela dei consumatori che siano in 
possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze 
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del 
venditore o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo 
versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il 
fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità 
di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349.
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE: I contratti aventi ad 
oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV:art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 
23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni 
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO: A tali contratti sono altresì 
applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: 
art 6 comma 1; art 7 comma 2; art 13; art 19. L’applicazione 
di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di 
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore 
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle 
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS.196/03 (protezione dati 
personali)
“I dati personali che verranno richiesti sono 
indispensabili al fine dell’adempimento del contratto e 
del conferimento dei servizi richiesti all’organizzatore 
ATLANTE VIAGGI ITALIA srl I dati personali forniti saranno 
trattati in forma anonima per eventuali elaborazioni 
statistiche. I dati personali, raccolti al momento della 
prenotazione tramite agenzia di viaggio o scuola o altro 
proponente accettato e autorizzato da ATLANTE VIAGGI 
ITALIA srl saranno trattati direttamente da ATLANTE 
VIAGGI ITALIA srl (in qualità di titolare del trattamento ai 
sensi di legge), con l’ausilio di strumenti elettronici e/o 
manuali e comunque in modo da garantire la sicurezza 
nell’utilizzo e nella riservatezza degli stessi. Tutti i dati 
saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi 
nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto 
da specifiche normative. 
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 
7. d.lgs. n. 196/03 contattando: ATLANTE VIAGGI ITALIA 
srl. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 
della legge n. 38 /2006 - La legge italiana punisce con 
la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA: Ex Art. 03 – Parte integrante delle 
Condizioni Generali di Partecipazione - Organizzazione 
tecnica ATLANTE VIAGGI ITALIA srl - Licenza provincia 
di Como nr 57085/2010, Garanzia Assicurativa per la 
Responsabilità Civile Professionale Organizzatori e 
Intermediari Agenzie Viaggio con Assicurazioni Generali 
spa - polizza numero 310136312 - Data di pubblicazione 
del presente catalogo Settembre 2011.
Validità del programma: da Ottobre 2011 a Settembre 
2012 e realizzato in collaborazione con vettori IATA.
Redazione e diffusione: in ottemperanza di quanto 
previsto dalla Regione Lombardia legge N. 27 del 
16/9/1966.
Numero min. di partecipanti previsto per l’organizzazione 
ed effettuazione del viaggio: 15 partecipanti.
Cambi di riferimento: le quotazioni dei servizi a terra 

sono basate sul corso dei cambi in data 25/02/2011.
Costi di trasporto: tariffe aeree, costi di carburante, 
diritti e tasse d’imbarco/sbarco sono quelli vigenti al 
28/02/2011.
Annullamento del viaggio da parte del consumatore: 
al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo 
comma art.10 e indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto previsto all’art.7 tranne dove diversamente 
specificato all’interno del presente opuscolo e/o in fase 
di conferma dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale 
la relativa percentuale della quota di partecipazione a 
seconda del numero di giorni che mancano alla data di 
partenza del viaggio escludendo dal computo i giorni 
festivi, il giorno di partenza e quello di comunicazione 
dell’annullamento.
Viaggi e/o soggiorni di gruppo europei ed extra europei: 
• 25% della quota di partecipazione  
 sino a 30 giorni prima della partenza; 
• 40% della quota di partecipazione 
 da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
• 50% della quota di partecipazione 
 da 19 a 11 giorni prima della partenza; 
• 75% della quota di partecipazione 
 da 9 ai 3 giorni prima della partenza; 
• nessun rimborso dopo tale termine. 
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà 
alla partenza o rinuncerà in corso di viaggio stesso. 
Così pure a chi non potesse partire per mancanza o non 
validità dei documenti di espatrio. Inoltre è tenuto al 
pagamento della quota una tantum per costi chiusura 
pratica di € 80.
Modifiche richieste dal consumatore prima della 
partenza: Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore 
successivamente alla conferma dei servizi prenotati da 
ATLANTE VIAGGI ITALIA srl facenti parte del contratto del 
pacchetto turistico comporta l’addebito al consumatore 
di una quota fissa di € 50 oltre alle eventuali penali da 
parte dei fornitori causate dai rischi di diminuzione 
dell’occupazione dei voli, con danni economici/operativi 
che ne conseguono. Modifiche di destinazione sono da 
intendersi come annullamento.
NOTA: la diminuzione del n. dei passeggeri all’interno 
di una pratica è da intendersi come “annullamento 
parziale”; per “destinazione” si intende lo Stato, la 
località e/o l’istituto linguistico in caso di vacanza studio.
Vettore: la sigla del vettore che effettuerà il/i vostro/i 
volo/i è indicata nella conferma di prenotazione; 
eventuali variazioni verranno comunicate 
tempestivamente dall’organizzatore.
Assicurazioni incluse nel pacchetto turistico: Ogni 
pacchetto turistico include le seguenti polizze: infortuni 
di viaggio, Assimoco 24 ore su 24 che prevede le 
garanzie di Assistenza sanitaria, del rimborso delle 
spese mediche e del danneggiamento al bagaglio. 
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O. 
stipulata con la Europ Assistance Italia S.p.A. 
Solo per i minorenni: Genitori o esercenti la patria potestà 
devono all’atto dell’iscrizione rilasciare all’ufficio vendite 
e/o direttamente a ATLANTE VIAGGI ITALIA srl numero 
di cellulare o telefono per essere interpellati se fosse 
necessaria una loro decisione urgente e/o immediata; 
l’inosservanza o l’irreperibilità ratificano le decisioni 
prese da ATLANTE VIAGGI ITALIA srl o local organiser o 
accompagnatore e conseguentemente riconosciuti agli 
stessi anche i relativi esborsi eventualmente effettuati in 
forza delle decisioni prese. Permessi: i ragazzi fino ai 15 
anni non potranno allontanarsi dal gruppo né di giorno 
né di sera; ai giovani dai 16 anni compiùti sarà concessa 
più autonomia, purché in accordo con l’accompagnatore 
e detta autonomia non sia in contrasto con le attività del 
gruppo e dell’organizzatore locale. Qualsiasi variazione 
al regime dei premessi successiva a quanto designato 
alla prenotazione dovrà essere concordata e comunicata 
per iscritto.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco: Le 
escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal 
consumatore in loco e non comprese nel prezzo del 
pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo 
contratto stipulato da ATLANTE VIAGGI ITALIA srl nella 
veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità 
potrà essere ascritta a ATLANTE VIAGGI ITALIA srl a 
titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi 
anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, 
accompagnatori o corrispondenti locali possano 
occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
Procedura di conciliazione: In caso di controversia tra 
ATLANTE VIAGGI ITALIA srl ed il consumatore, ATLANTE 
VIAGGI ITALIA srl accetta di promuovere il tentativo di 
conciliazione utilizzando il servizio fornito dalla Camera 
Arbitrale della Camera di Commercio di Como.
Per ogni altro dato tecnico vedere condizioni generali - 
Tariffe aeree: vedere condizioni generali.
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