Tours con partenze garantite
MARZO 2022 – MARZO 2023

I Nostri Tour Classici
Tour
Cammino di Santiago
Madrid Andalusia e Toledo
Triangolo d’Oro
Nord della Spagna
Gran tour Andalusia
Tenerife l’isola dell’eterna primavera
Portogallo autentico
Gran tour del Portogallo e Santiago
Minitour del Portogallo
Gran tour della Grecia
I tesori della Francia
Capitali imperiali dell’Europa centrale
Capitali Imperiali
Minitour Praga-Vienna
Minitour Vienna -Budapest
Polonia... la bella sconosciuta
Polonia essenziale
Nord della Germania sorprendente

Durata
8 giorni
8 giorni
8 giorni
8 giorni
8 giorni
8 giorni
8 giorni
8 giorni
5 giorni
8 giorni
8 giorni
8 giorni
7 giorni
5 giorni
5 giorni
8 giorni
6 giorni
8 giorni

Partenza da
Madrid
Madrid e Siviglia
Barcellona, Valencia e Madrid
Madrid, Bilbao e Santiago
Malaga e Siviglia
Tenerife sud
Lisbona e Porto
Lisbona, Porto e Santiago
Lisbona
Atene
Parigi
Budapest, Vienna e Praga
Praga
Praga
Vienna
Varsavia e Cracovia
Varsavia
Berlino

Date
Pagina
Dal 18 giugno al 10 settembre
6
Dal 28 maggio al 02 ottobre
7-8
Dal 10 luglio al 05 settembre
9-11
Dal 16 aprile al 17 settembre
12-14
Dal 05 marzo al 26 marzo
15-18
Dal 20 novembre al 26 marzo 19-20
Dal 16 aprile al 29 ottobre
21-22
Dal 15 luglio al 23 settembre
23-25
Dal 16 aprile al 29 ottobre
26
Dal 16 aprile al 08 ottobre
27
Dal 23 aprile al 24 settembre
28
Dal 20 luglio al 31 agosto
29-31
Dal 21 luglio al 25 agosto
32
Dal 21 luglio al 25 agosto
33
Dal 23 luglio al 27 agosto
34
Dal 16 luglio al 03 settembre
35-36
Dal 16 luglio al 03 settembre
37
Dal 16 luglio al 20 agosto
38

I nostri tour in date speciali (Pasqua, Natale, Capodanno ed Epifania)
Tour
Madrid Andalusia Speciale Pasqua
Minitour Castiglia Speciale Pasqua

Durata
7 giorni
5 giorni

Partenza da
Madrid
Madrid

Data
13 aprile 2022
14 aprile 2022

Minitour Castiglia Natale
Gran Tour Andalusia Natale
Gran Tour Andalusia Natale
Portogallo Autentico Natale
Minitour Portogallo Natale

5 giorni
8 giorni
8 giorni
8 giorni
5 giorni

Madrid
Siviglia
Malaga
Lisbona
Lisbona

22 dicembre 2022
21 dicembre 2022
20 dicembre 2022
22 dicembre 2022
22 dicembre 2022

41
42
43
44
45

Minitour Castiglia Capodanno
5 giorni
Nord della Spagna Capodanno
7 o 8 giorni
Madrid Andalusia e Toledo Capodanno
8 giorni
Gran Tour Andalusia Capodanno
8 giorni
Gran Tour Andalusia Capodanno
8 giorni
Minitour Andalusia Capodanno
6 giorni
Portogallo e Santiago Capodanno
8 giorni
Minitour del Portogallo Capodanno
5 giorni
I Tesori della Francia Capodanno
7 giorni
Grecia classica Capodanno
7 giorni
Grecia essenziale Capodanno
6 giorni
Capitali Imperiali Capodanno
8 giorni
Minitour Praga-Vienna Capodanno
5 giorni
Polonia...la bella sconosciuta Capodanno 8 giorni
Polonia essenziale Capodanno
6 giorni

Madrid
Madrid
Madrid
Siviglia
Malaga
Siviglia
Lisbona
Lisbona
Parigi
Atene
Atene
Budapest
Praga
Varsavia
Varsavia

29 dicembre 2022
28 dicembre 2022
28 dicembre 2022
28 dicembre 2022
27 dicembre 2022
30 dicembre 2022
27 dicembre 2022
29 dicembre 2022
27 dicembre 2022
30 dicembre 2022
30 dicembre 2022
28 dicembre 2022
30 dicembre 2022
30 dicembre 2022
30 dicembre 2022

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Gran Tour Andalusia Epifania
Gran Tour Andalusia Epifania
Portogallo Autentico Epifania
Minitour Portogallo Epifania
Grecia classica Epifania
Grecia essenziale Epifania

Siviglia
Malaga
Lisbona
Lisbona
Atene
Atene

04 gennaio 2023
03 gennaio 2023
02 gennaio 2023
02 gennaio 2023
04 gennaio 2023
04 gennaio 2023

61
62
63
64
65
66

8 giorni
8 giorni
8 giorni
5 giorni
7 giorni
6 giorni

Pagina
39
40

Vedere anche:
Prezzi servizi addizionali ............................................... pag. 4 e 5
Tour in pullman esclusivo per gruppi precostituiti……........ pag. 67 e 68
Elenco ingressi ………………………………………......................... pag. 69-74
Spese di cancellazione................................................. pag. 75
Condizioni Generali...................................................... pag. 76

CALENDARIO
I NOSTRI TOUR CLASSICI

Partenza da

Cammino de Santiago

Madrid

Madrid Andalusia Toledo

Madrid

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

18

9,23

6,13

10

7,14

4,25

8

26

28

19

Siviglia
Triangolod'Oro (BCN-VLC-MAD)

Barcelona

Nord della Spagna

10,24

7,14,21,28

Valencia

9,16,23

Madrid

11,18,25

Madrid

16

28

25

2022
Ottob

9,23

6,1

Bilbao
Santiago
GranTourAndalusia(sabato/venerdì)
GranTourAndalusia(Lunedì)

Malaga

2,16,23,30

7,14,21,28

4,11,18,25

Siviglia

17,24

1,8,15,22,29

5,12,19

1,8,15,2
02,0

Malaga
Siviglia

Tenerife,l'eternaprimavera

TenerifeSud

Portogallo Autentico

Lisbona
Porto

Portogallo Santiago

16,23,30

18,25

7,14,21,28

2,9,16,23,

Lisbona
Porto
Santiago

Minitour Portogallo5gg

Lisbona

Gran tour della Grecia

Atene

I tesoro della Francia

Parigi

Capitali Imperiali 8 gg

Budapest

16,23

Vienn
P
Capitali Imperiali 7 gg
Minitour Praga -Vienna 5 gg
Minitour Vienna -Budapest 5gg
Polonia la bella sconosciuta
Polonia essenziale
Nord della Ger
Madri
M

2022

2022

2023

2023

2023

Gennaio

Febbraio

Marzo

26

12,26

Partenza da
Malaga
Sevilla

Novembre

Dicembre

GranTourAndalusia(sabato/venerdì)

5,12,19,26

3

Tenerife,l'eterna primavera

TenerifeSud

20

I NOSTRI TOUR CLASSICI

6,13,20,27
11

2022NATALE/CAPODANNO/EPIFANIA2023
MinitourCastigliaNatale/Capodanno5gg

Madrid

G.T.AndalusiaNatale/Capodanno/Epifania

Malaga

G.T.AndalusiaNatale/Capodanno/Epifania

Sevilla

Madrid Andalusia Toledo

Madrid

Minitour Andalusia Capodanno

Siviglia

Nord della Spagna Capodanno7gge8gg

Madrid

Portogallo Santiago Capodanno

Lisbona

Portogallo Autentico Natale/Epifania

Lisbona

Minitour Portogallo 5ggNatale/Epifania

Lisbona

MinitourPortogallo5ggCapodanno

Lisbona

Francia 7ggCapodanno

Parigi

Grecia 7ggCapodanno/Epifania

Atene

Grecia Essenziale 6ggCapodanno/Epifania

Atene

Capitali Imperiali Capodanno
Minitour Praga Vienna Capodanno

Budapest
Praga

Polonia Capodanno

Varsavia

Polonia Essenziale 6 gg Capodanno

Varsavia

22,29
20,27
21,28
28
30
28
27
22
22
29
27
30
30
28
30
30
30
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2
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4
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SERVIZI ADDIZIONALI
Trasferimenti in arrivo e partenza non sono inclusi nel prezzo del tour. Se volete includerli, il prezzo
per veicolo e per tratta sarà:
Città
Atene (*1)

Arrivo o partenza

Barcellona

Aeroporto-hotel

“

Hotel-aeroporto

Berlino BER

Arrivo o partenza

Bilbao

Arrivo o partenza

Budapest

Arrivo o partenza

Cracovia (KRK)

Arrivo o partenza

Cracovia (KTW) (*2)

Arrivo o partenza

Lisbona

Arrivo o partenza

Madrid

Aeroporto-hotel

“

Hotel-aeroporto

Malaga

Arrivo o partenza

Parigi (CDG & ORLY)

Arrivo o partenza

Parigi (BVA)

Arrivo o partenza

Porto

Arrivo o partenza

Praga

Arrivo o partenza

Santiago

Arrivo o partenza

Siviglia

Arrivo o partenza

Tenerife Sud (TFS)

Arrivo o partenza

Valencia (*3)

Arrivo o partenza

Varsavia Chopin (WAW)
Varsavia Modlin (WMI) (*4)

Arrivo o partenza

Vienna

Arrivo o partenza

Arrivo o partenza

1 a 3 pax

4 a 5 pax

6 a 7 pax

58 €
63 €
59 €
69 €
62 €
40 €
28 €
103 €
42 €
60
53 €
34 €
101 €
173 €
43 €
41 €
38 €
49 €
91 €
56 €
48 €
103 €
43 €

91 €
87 €
87 €
93 €
100 €
40 €
37 €
130 €
55 €
99 €
88 €
46 €
113 €
209 €
55 €
55 €
55 €
105 €
126 €
63 €
91 €
165 €
80 €

143 €
87 €
87 €
110 €
100 €
51 €
37 €
130 €
71 €
99 €
88 €
50 €
173 €
245 €
71 €
55 €
77 €
105 €
126 €
63 €
91 €
165 €
97 €

Minibus mass. 20 pax (*5)

229
323
323
268
312
258
235
456
295
235
235
342
503
755
295
329
305
291
253
442
306
411
355

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Osservazioni:
-

-

Tutti prezzi sono basati sui servizi diurni (dalle 8 alle 23). I servizi notturni (dalle 23 alle 6) hanno un supplemento
che informeremo nella conferma in caso capitasse, (è cosa rara).
(*1) Ad Atene, a causa degli operativi aerei succede più spesso, supplemento notturno per 1 a 3 pax 12 euro,
da 4 pax in poi supplemento notturno 18 euro (questi supplementi notturni sono totali non per pax). Ad Atene
per la distanza dell’aeroporto e per l’intensità del traffico bisogna partire tre ore prima del volo (attenzione al
supplemento notturno).
(*2) L’aeroporto di Katowice dista 115 km da Cracovia.
(*3) A Valencia per 1 a 3 pax sono sulla base di taxi. Per macchina privata supplemento di 40 €
(*4) L’aeroporto di Modlin dista 40 km da Varsavia.
(*5) Il prezzo del Minibus 20 posti include l’assistenza. Tutti gli altri prezzi sono senza assistenza.
I trasferimenti possono essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo stesso
volo e sui nostri tour, sempre con veicolo privato. In caso voleste il trasferimento in uso esclusivo, si prega farne
segnalazione, ci sarà un supplemento del 20% su questi prezzi.
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Notti addizionali: pre o post tour (prezzo per persona e notte in pernottamento e prima colazione) da *
Città (*1)

Hotel

Atene

Titania- (apr, lug, ago, dic)

“

In doppia In singola

Titania- (resto)

Barcellona Sunotel Club Central
Berlino

H4 Hotel Berlin-Alexanderplatz

Bilbao

Barcelo Bilbao Nervión

“

Barcelo Bilbao Nervión (dicembre)

Budapest

NH Budapest City

Cracovia

INX Design Hotel

Lisbona

Sana Metropolitan

Madrid

Agumar (luglio e agosto)

“

Agumar (resto)

“

Mayorazgo (luglio e agosto)

“

Mayorazgo (resto)

“

NH Ribera Manzanares (lug e ago)

Malaga

Barceló Málaga

Parigi

Courtyard by Marriott Gare de Lyon

Porto

AC Porto

Praga

Occidental Praha (lug e ago)

Praga

Occidental Praha (dicembre)

Santiago

San Lazaro (Ago, Sett)
San Lazaro (Resto)
Gran Hotel Santiago (Ago, Sett)
Gran Hotel Santiago (Resto)

Siviglia

Exe Sevilla Macarena (giu e ago)

“

Exe Sevilla Macarena (resto)

“

Sevilla Center (luglio e agosto)

“

Sevilla Center (resto)

Tenerife

Allegro Isora MP (2)

Valencia

Valencia Center

Varsavia

Mercure Warszawa Centrum

Vienna

NH Danube

68 €
74 €
59 €
51 €
73 €
59 €
53 €
56 €
57 €
49 €
63 €
51 €
57 €
50 €
58 €
72 €
52 €
45 €
80 €
57 €
49 €
72 €
59 €
41 €
56 €
47 €
61 €
72 €
47 €
40 €
42 €

In tripla-ad.

114 €
126 €
110 €
86 €
123 €
97 €
98 €
103 €
97 €
87 €
111 €
88 €
99 €
94 €
99 €
138 €
90 €
79 €
137 €
102 €
98 €
132 €
106 €
65 €
91 €
82 €
102 €
100 €
83 €
68 €
82 €

66 €
72 €
57 €
51 €
71 €
57 €
51 €
54 €
55 €
47 €
61 €
49 €
55 €
49 €
56 €
69 €
51 €
43 €
77 €
56 €
47 €
69 €
57 €
40 €
54 €
45 €
59 €
69 €
45 €
38 €
43 €

In tripla-child

62 €
67 €
53 €
46 €
67 €
54 €
48 €
51 €
52 €
44 €
57 €
46 €
52 €
46 €
53 €
65 €
47 €
41 €
72 €
52 €
42 €
65 €
53 €
38 €
51 €
43 €
55 €
60 €
41 €
36 €
40 €

Osservazioni:
- (*1) Non sono incluse le tasse di soggiorno nelle città che le prevedono. Ad oggi le città con la tassa sono
Barcellona, Lisbona, Porto, Atene, Budapest, Vienna e Parigi. Questa tassa è in tutti casi da pagarsi
direttamente in hotel dai clienti.
- (*2) Questo prezzo è in mezza pensione e appartamento con ’vista piscina’
o Supplemento appartamento con ‘vista mare’ 5€ per persona e notte.
- (*) Prezzi non sono validi durante eventi speciali come in Andalusia (aprile 10-17 -Pasqua- e -Fiera Siviglia-,
Mag 01/07, Malaga agosto 13/20 -Fiera Malaga-. Barcellona, Madrid, Parigi sono città con molti eventi e
congressi. Tutte le notti addizionali saranno sempre 'on request' e dovranno essere riconfermate disponibilità e
prezzo
- Tutte le notti addizionali saranno sempre ‘on request’ e dovrà essere riconfermata disponibilità e prezzo da
nostra parte
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Cammino di Santiago
Dopo 12 anni, un anno molto speciale… giubileo
1º Giorno – MADRID
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

2º Giorno – MADRID – COVARRUBIAS – BURGOS
Prima colazione. Proseguimento per Covarrubias, per una breve passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia, tra viali
porticati e case con struttura in legno. Partenza per Burgos, nel pomeriggio visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua
struttura originale e in particolare la sua spettacolare Cattedrale, forse, il miglior edificio Gotico della Spagna. Cena e pernottamento.

3º Giorno – BURGOS – FROMISTA – SAHAGUN (*)

– LEON

Prima colazione Partenza in bus fino a Fromista dove ci fermeremo per visitare una delle più belle chiese romaniche dell’intero itinerario.
Continueremo fino alle porte di Sahagun, un paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi, un buon esempio di cittadina
cresciuta grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino” secolo dopo secolo. Proseguimento per Leon. Nel pomeriggio, visita guidata della
città inclusa la Cattedrale Gotica, con le due alte torri ricoperte di bellissime sculture e le meravigliose vetrate colorate tipiche dello stile.
Successivamente si visiterà San Isidoro (XII secolo), considerato un capolavoro del primo periodo romanico. Lungo il tour, potremo ammirare
altri luoghi di interesse, come la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Cena e pernottamento.

4º Giorno – LEON – ASTORGA – CASTRILLO POLVAZARES – CRUZ DE FERRO (*)

– O’CEBREIRO – LUGO

Prima colazione. Arrivo ad Astorga per una breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi geniale architetto modernista,
e all’adiacente Cattedrale (XI al XVII). Continueremo fino a Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio che conserva bene la sua preziosa
architettura popolare, considerato, non a caso, Monumento Nazionale. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità di
andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (2,5 km, 45 minuti), dove, seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, potremo lanciare una piccola
pietra portata dal nostro paese, sulla collina di sassi che si è formata nel tempo alla base della croce. Continueremo poi in bus per Molinaseca.
Tempo libero in questo caratteristico paese per poi proseguire fino a O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere delle case di epoca celtica
e preromaniche, dove gli animali e le persone dormivano insieme per riscaldarsi e un ospedale per i pellegrini che durante il medioevo era
rifugio dalla neve e dai lupi, siamo a circa 1.300 mt sul livello del mare. Arrivo a Lugo, Cena e pernottamento.

5º Giorno – LUGO – PORTOMARIN (*)

– MELIDE – BOENTE DE RIBA (*)

– MONTE DO GOZO – SANTIAGO DI COMPOSTELA

Prima colazione. Tempo libero a Lugo, dove vi suggeriamo una passeggiata per ammirare le mura romane meglio conservate al mondo,
dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Partenza in bus sull’itinerario del Cammino, per raggiungere Portomarin, il cui attraversamento avverrà a
piedi. Proseguimento in bus fino Melide, per l’ora di pranzo dove non si può perdere l’opportunità d’assaggiare il migliore ‘polpo alla gallega’,
nei suoi bar e nelle sue ‘meson’ (trattorie). Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti del Cammino,
sotto un bellissimo bosco fino Boente de Riba, da dove si continuerà in bus fino Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede Santiago e
le torri della Cattedrale, il suo nome (monte della gioia) viene dell’emozione sentita dai pellegrini alla vista del traguardo. Arrivati a Santiago
si attraverserà a piedi il meraviglioso centro fino alla bella piazza dell’Obradoiro. Per alcuni sarà il momento di seguire le tradizioni: andare al
Portico della Gloria sotto la figura dell'Apostolo sedente a cui richiedere tre desideri. Dietro la stessa colonna c'è la figura del maestro Matteo
(il costruttore), alla quale si daranno tre testate "affinché trasmetta la sua sapienza ed il suo talento”. Dopo andremo nella cripta dove si trova
il sepolcro di Santiago e come da tradizione daremo l'abbraccio al Santo. Cena e pernottamento.

6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – FINISTERRE – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. La città deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa scoperta porta
rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio da tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo
del ritrovamento. Al mattino presto visita guidata della città che finisce alla porta della Cattedrale intorno alle 11’30. In questo modo avremo
un po’ di tempo per vedere l’interno e per chi lo desiderasse assistere alla famosa ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso volare il
‘botafumiero’ (un gigantesco incensiere). Tempo libero per godere passeggiando delle stradine del centro storico dove ogni angolo è una
lieta sorpresa. Alle ore 14’00 partiremo per la tappa finale del pellegrinaggio medievale Finisterre (dove fino al XVI secolo si credeva che
finisse la terra), per vedere un paesaggio di mare spettacolare. Ritorno a Santiago. Cena e pernottamento.

7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – AVILA – MADRID
Prima colazione. Partenza in bus per Ávila, tempo libero per il pranzo, anche qui suggeriamo una passeggiata per le sue splendide mura
medievali perfettamente preservate, che racchiudono un altrettanto curato e prezioso centro storico. Ávila è il luogo di nascita di Santa
Teresa, personaggio di grande trascendenza religiosa e grande letterata. Proseguimento per Madrid, Cena e pernottamento.

8º Giorno – MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi.

Date di partenza 2022 da Madrid
Giugno: 18 (sabato)
Luglio: 09 e 23 (sabato)
Agosto: 06 e 13 (sabato)
Settembre: 10 (sabato)

Prezzi per persona
Partenze di giugno e agosto:
In doppia: 790 €
Supplemento singola: 350 €

Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Agumar 4*
Burgos: Puerta de Burgos 4*
Leon: Exe Leon 4*
Lugo: Gran Hotel Lugo 4*
Santiago: Eurostars San Lázaro 4*

Incluso nel prezzo






Partenze di luglio e
settembre: In doppia: 770 €
Supplemento singola: 320 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a:
- Burgos,
- Leon,
- Santiago di Compostela.
Non incluso nel prezzo

Pacchetto ingressi ai monumenti
obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: Adulti 20 €
bambini 6 €, senior 16€ p. pax.

Ci sarà l’opportunità di fare quattro passeggiate a piedi (un’ora/90 minuti appross. ognuna), per ‘rivivere’ l’esperienza dei pellegrini nel
medioevo. Quelli che non vogliono farlo continueranno con il pullman per attendere coloro che hanno camminato. Non c’è bisogno di nessun
tipo particolare di scarpe o materiale tecnico, basta stare comodi. Sono percorsi belli e semplici.

(*)
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Madrid Andalusia e Toledo
1º Giorno – MADRID
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – MADRID – CORDOVA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un
bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". Al termine, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
3º Giorno – SIVIGLIA
Prima colazione Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata
per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi leggendari, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.
4º Giorno – SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA – RONDA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per una degustazione di vini. Lo Sherry è il vino spagnolo
più conosciuto all’estero. La produzione e la vendita di questo vino influiscono molto sull'economia della città e dei dintorni. Si
prosegue l'escursione lungo una strada chiamata “Via dei Villaggi Bianchi” (Grazalema, Arcos de la Frontera, etc.). Questa zona
montuosa è stata terra di confine durante le guerre tra i regni cristiani e musulmani per più di tre secoli (XIII al XV). Tutti i paesi sono
arroccati sulle colline i Castelli in cima a dominare sulle brillanti case bianche situate più in basso. Hanno strade strette a labirinto e
il percorso per la cima è pieno di fantastiche viste panoramiche. Arriviamo a Ronda, un luogo impressionante dove una gola di oltre
100 metri di profondità chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per visitare l'arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, che
è considerata una delle più belle e più antiche in Spagna. Passeggiata per la città vecchia dove si trovano alcuni palazzi e si gode
della bella vista sul magnifico paesaggio. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento.
5º Giorno – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città a partire dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Nazaridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
13 ore). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
6º Giorno – GRANADA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha dove si potrà ammirare il
paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, durante
questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane qui vissero insieme pacificamente facendolo
diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso storico
che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
7º Giorno – MADRID
Prima colazione. Al mattino visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale
e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII
e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nordsud della città, la Borsa, il Parlamento. Verrà fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio libero. Potrete
visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia...), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade
del centro sempre piene di gente e prendere un caffè in uno dei numerosi bar all’aperto. Cena libera. Pernottamento.
8º Giorno – MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Madrid
Maggio: 28 (sabato)
Giugno: 19 (domenica)
Agosto: 07 e 14 (domenica)
Settembre: 04 e 25 (domenica)
Ottobre: 02 (domenica)

Partenze maggio, giugno, settembre
e ottobre:
In doppia: 780 €
Supplemento singola: 396 €
Partenze de agosto:
In doppia: 680 €
Supplemento singola: 320 €

Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Agumar 4*
Siviglia: Exe Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*
Occidental Granada 4*

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene in albergo.
Guida locale a: Madrid, Toledo,
Granada, Siviglia e Cordova.
 Cantina in Jerez.
 1/3 acqua minerale nelle cene.
Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 58 €
bambini 21 €, senior 49€ p. pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

*informazione sull’acquisto degli ingressi per l'Alhambra per visita individuale nelle pagine finali, dopo elenco ingressi.
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Madrid Andalusia e Toledo
1º Giorno – SIVIGLIA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata
per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.
3º Giorno – SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA – RONDA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per una degustazione di vini. Lo Sherry è il vino spagnolo
più conosciuto all’estero. La produzione e la vendita di questo vino influiscono molto sull'economia della città e dei dintorni. Si
prosegue l'escursione lungo una strada chiamata “Strada dei Pueblos Blancos” (Grazalema, Arcos de la Frontera, etc..). Questa zona
montuosa è stata terra di confine durante le guerre tra i regni cristiani e musulmani per più di tre secoli (XIII al XV). Tutti i paesi sono
arroccati sulle colline con i Castelli in cima a dominare sulle brillanti case bianche situate più in basso. Hanno strade strette a labirinto
e il percorso per la cima è pieno di fantastiche viste panoramiche. Arriviamo a Ronda, un luogo impressionante dove una gola di oltre
100 metri di profondità chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per visitare l'arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, che
è considerata una delle più belle e più antiche in Spagna. Passeggiata per la città vecchia dove si trovano alcuni palazzi e si gode
della bella vista sul magnifico paesaggio. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento.
4º Giorno – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
13 ore). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
5º Giorno – GRANADA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha dove si potrà ammirare il
paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, durante
questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane qui vissero insieme pacificamente facendolo
diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso storico
che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
6º Giorno – MADRID
Prima colazione. Al mattino visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale
e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII
e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nordsud della città, la Borsa, il Parlamento. Verrà fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio libero. Potrete
visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia...), l’interno del Palazzo Reale o semplicemente passeggiare per le strade del
centro sempre piene di gente e prendere un caffè in uno dei numerosi bar all’aperto. Cena libera. Pernottamento.
7º Giorno – MADRID
Prima colazione. Intera giornata libera per scoprire la città. Cena e pernottamento.
8º Giorno – MADRID – CORDOVA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un
bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A continuazione, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia. Arrivo verso le ore 20:00.
Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Siviglia

Prezzi per persona
Partenze di agosto:
In doppia: 680 €
Supplemento singola: 320 €

Agosto: 08 (lunedì)
Settembre: 26 (lunedì)

Partenze di settembre:
In doppia: 780 €
Supplemento singola: 396 €
Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Agumar 4*
Siviglia: Exe Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*
Occidental Granada 4*

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene in albergo.
Guida locale a: Madrid, Toledo,
Granada, Siviglia e Cordova.
 Cantina in Jerez.
 1/3 acqua minerale nelle cene.
Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 58 €
bambini 21 €, senior 49€ p. pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

*informazione sull’acquisto degli ingressi per l'Alhambra per visita individuale nelle pagine finali, dopo elenco ingressi.
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Triangolo d’Oro
1º Giorno – BARCELLONA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – BARCELLONA
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, dove si trova la Cattedrale,
e il Palazzo del Governo (La Generalitat) … A seguire visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile
‘modernista’. Spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi: La Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Vi
suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita con i suoi bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. Anche la
zona del porto e quella nuova del Porto Olimpico sono molto movimentate. Pernottamento.
3º Giorno – BARCELLONA – VALENCIA
Prima colazione Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca di
frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in albergo e Pranzo
a base di “Paella”. Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore alla scoperta della Cattedrale gotica, con il campanile
chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), la vecchia borsa dei commercianti e il mercato antico. Tutta la
nuova architettura di Santiago Calatrava (famoso per grandi opere nel mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) si trova nella Ciudad
de Las Artes y Las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Pernottamento.
4º Giorno – VALENCIA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per diversi secoli.
Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risa lta la
grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’interno. Proseguimento per Madrid. Cena e
pernottamento.
5º Giorno – MADRID
Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale
e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII
e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nordsud della città, la Borsa, il Parlamento, ... Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo in ristorante
a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia ...), l’interno del
Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente e prendere un caffè in uno dei numerosi
bar all’aperto. Pernottamento.
6º Giorno – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare l’imponente
cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale Proseguimento per Segovia con il
suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney
fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
7º Giorno – MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA
Prima colazione. Partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, La
Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Pernottamento.
8º Giorno – BARCELLONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Barcellona
Luglio: 10 e 24 (domenica)
Agosto: 07, 14, 21 e 28 (domenica)
Settembre: 05 (lunedì)

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 880 €
Supplemento singola: 420 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Alberghi confermati (o similari)
Barcellona: Sunotel Club Central 4*
Valencia: Valencia Center 4*
Madrid: NH Ribera Manzanares 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio da
pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti 44 € bambini 23 €.

Incluso nel prezzo







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
3 cene + 1 pranzo in albergo.
2 pranzi in ristorante.
Guida locale a:
- Barcellona,
- Madrid,
- Toledo,
- Avila,
- Segovia.

Non e inclusa la tassa locale di soggiorno a Barcellona, che dovrà essere pagata direttamente in hotel dai clienti.
Nel pomeriggio libero a Barcellona a chi deciderà di visitare la Sagrada Familia o il parco Güell, individualmente senza guida del tour, suggeriamo
di acquistare per tempo i biglietti on line perché l’ingresso ai visitatori è a numero limitato.
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Triangolo d’Oro
1º Giorno – MADRID
Arrivo in albergo e pernottamento. I clienti troveranno alla reception dell’hotel cartello con orario dei servizi del secondo giorno.
2º Giorno – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare l’imponente
cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale Proseguimento per Segovia con il
suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney
fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
3º Giorno – MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA
Prima colazione. Partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, La
Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Pernottamento.
4º Giorno – BARCELLONA
Prima colazione. Intera giornata libera per scoprire la città. Cena e pernottamento.
5º Giorno – BARCELLONA
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, dove si trova la Cattedrale,
e il Palazzo del Governo (La Generalitat) … A seguire visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile
‘modernista’. Spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi: La Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Vi
suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita con i suoi bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. Anche la
zona del porto e quella nuova del Porto Olimpico sono molto movimentate. Pernottamento.
6º Giorno – BARCELLONA – VALENCIA
Prima colazione Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca di
frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in albergo e Pranzo
a base di “Paella”. Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore alla scoperta della Cattedrale gotica, con il campanile
chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), la vecchia borsa dei commercianti e il mercato antico. Tutta la
nuova architettura di Santiago Calatrava (famoso per grandi opere nel mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) si trova nella Ciudad
de Las Artes y Las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Pernottamento.
7º Giorno – VALENCIA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per diversi secoli.
Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la
grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’ interno. Proseguimento per Madrid. Cena e
pernottamento.
8º Giorno – MADRID
Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale
e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII
e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nordsud della città, la Borsa, il Parlamento… Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo in ristorante
a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). ** Fine dei nostri servizi.
Date di partenza 2022 da Madrid
Agosto: 11, 18 e 25 (giovedì)

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 880 €
Supplemento singola: 420 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Alberghi confermati (o similari)
Madrid: NH Ribera Manzanares 4*
Barcellona: Sunotel Club Central 4*
Valencia: Valencia Center 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio da
pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti 44 € bambini 23 €.

Incluso nel prezzo







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
3 cene + 1 pranzo in albergo.
2 pranzi in ristorante.
Guida locale a:
- Barcellona,
- Madrid,
- Toledo,
- Avila,
- Segovia.

Non e inclusa la tassa locale di soggiorno a Barcellona, che dovrà essere pagata direttamente in hotel dai clienti.
Nel pomeriggio libero a Barcellona a chi deciderà di visitare la Sagrada Familia o il parco Güell, individualmente senza guida del tour, suggeriamo
di acquistare per tempo i biglietti on line perché l’ingresso ai visitatori è a numero limitato.

** Questo pranzo termina alle ore 15’00, pertanto l’orario del volo di partenza dovrà essere dopo le 17:30. Nel caso non si possa usufruire
del pranzo per una partenza in orario antecedente alle 17:30, preghiamo di darcene comunicazione all’atto della prenotazione, verrà
accordato uno sconto di 15 € per pax.

Fantastico Mondo di Pitty Service Sas – 85100 Potenza
Viale Dante, 43 – Tel. 0971.47.22.99 - Centro comm.le Iperfutura – Tel.0971.44.56.91

10

Triangolo d’Oro
1º Giorno – VALENCIA
Arrivo in albergo* e pernottamento. I clienti troveranno alla reception dell’hotel un cartello con l’orario dei servizi del secondo giorno.
2º Giorno – VALENCIA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per diversi secoli.
Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la
grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’interno. Proseguimento per Madrid. Cena e
pernottamento.
3º Giorno – MADRID
Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale
e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII
e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nordsud della città, la Borsa, il Parlamento ... Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo in ristorante
a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia ...), l’interno del
Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente e prendere un caffè in uno dei numerosi
bar all’aperto. Pernottamento.
4º Giorno – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare l’imponente
cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale Proseguimento per Segovia con il
suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (Castello), che è stato per Walt Disney
fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
5º Giorno – MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA
Prima colazione. Partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, La
Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Pernottamento.
6º Giorno – BARCELLONA
Prima colazione. Intera giornata libera per scoprire la città. Cena e pernottamento.
7º Giorno – BARCELLONA
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, dove si trova la Cattedrale,
e il Palazzo del Governo (La Generalitat) … A seguire visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile
‘modernista’. Spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi: La Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Vi
suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita con i suoi bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. Anche la
zona del porto e quella nuova del Porto Olimpico sono molto movimentate. Pernottamento.
8º Giorno – BARCELLONA – VALENCIA
Prima colazione. Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca di
frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo a Valencia alle ore
13’30 * e pranzo a base di “Paella” in hotel ***. Fine dei nostri servizi.
Date di partenza 2022 da Valencia
Agosto: 09, 16 e 23 (martedì)

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 880 €
Supplemento singola: 420 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Alberghi confermati (o similari)
Valencia: Valencia Center 4*
Madrid: NH Ribera Manzanares 4*
Barcellona: Sunotel Club Central 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio da
pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti 44 € bambini 23 €.

Incluso nel prezzo







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
3 cene + 1 pranzo in albergo.
2 pranzi in ristorante.
Guida locale a:
- Barcellona,
- Madrid,
- Toledo,
- Avila,
- Segovia.

Non e inclusa la tassa locale di soggiorno a Barcellona, che dovrà essere pagata direttamente in hotel dai clienti.
*In caso di arrivo in Hotel a Valencia entro le ore 15’00 potete fare la visita panoramica della città senza incremento del prezzo. Allo stesso modo se
il giorno 8 sarete in Hotel dopo le ore 15 potrete fare la panoramica della città.
**In caso abbiate bisogno di notte addizionale vi preghiamo controllare la pagina tre per i supplementi.

** Questo pranzo termina alle ore 15’00, pertanto l’orario del volo di partenza dovrà essere dopo le 17:30. Nel caso non si possa usufruire
del pranzo per una partenza in orario antecedente alle 17:30, preghiamo di darcene comunicazione all’atto della prenotazione, verrà
accordato uno sconto di 10 € per pax.
Nel pomeriggio libero a Barcellona a chi deciderà di visitare la Sagrada Familia o il parco Güell, individualmente senza guida del tour, suggeriamo di
acquistare per tempo i biglietti on line perché l’ingresso ai visitatori è a numero limitato

Fantastico Mondo di Pitty Service Sas – 85100 Potenza
Viale Dante, 43 – Tel. 0971.47.22.99 - Centro comm.le Iperfutura – Tel.0971.44.56.91

11

Nord della Spagna
1º Giorno – MADRID
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – MADRID – BURGOS – BILBAO
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in
particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao. Cena e
pernottamento.
3º Giorno – BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia
fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, è stata una delle mete estive preferite dai
re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per assaporare gli straord inari
"pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita panoramica del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione
dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non inclusi).
Cena e pernottamento.
4º Giorno – BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia poi divenuta una residenza estiva dei nobili
all'inizio del XX secolo. Per questo motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al
mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata
monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra
decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un'altra bella città
dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una splendida vis ta sul
mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento.
5º Giorno – OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del
Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando praticamente tutta la
penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la visita della splendida cattedrale (dall’esterno). Tempo libero per pranzo. Vi
suggeriamo qualche ‘Sidreria’, ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto
particolare. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.
6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Santiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo.
Questa scoperta fa diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente di tutta
Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina visita guidata della città che
si concluderà nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ il
‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per passeggiare lungo le stradine del
centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento.
7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si avverte l’atmosfera del Cammino di
Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica esterna
della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero
per pranzo dove consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al termine proseguimento per Madrid. Cena e
pernottamento.
8º Giorno – MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Madrid
Aprile: 16 (sabato)
Maggio: 28 (sabato)
Giugno: 25 (sabato)
Luglio: 09, 23 (sabato)
Agosto: 06, 13 e 20 (sabato)
Settembre: 03, 10 e 17 (sabato)

Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Mayorazgo 4*
Bilbao: Barceló Bilbao Nervión 4*Sup
Oviedo: Exe Oviedo Centro 4*
Santiago: Eurostars Gran Hotel Santiago 4*/
Gelmirez 3* Sup/Eurostar S.Lazaro 4*

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
Partenze di aprile, maggio, giugno,
23 luglio, 06 & 13 Agosto, 17 sett:
In doppia: 895 €
Supplemento singola: 460€
Partenze di: 09 Luglio, 20 agosto e
03 e 10settembre:
In doppia: 920 €
Supplemento singola: 475 €







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a:
- Burgos,
- Oviedo,
- Santiago di Compostela.

Non incluso nel prezzo
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 26 €
bambini 17 €.
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Nord della Spagna
1º Giorno – BILBAO
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia
fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, è stata una delle mete estive preferite dai
re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per assaporare gli straordinari
"pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione
dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non incluso).
Cena e pernottamento.
3º Giorno – BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia poi divenuta una residenza estiva per i nobili
all'inizio del XX secolo. Per questo motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al
mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata
monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra
decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un'altra bella città
dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una splendida vista sul
mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento.
4º Giorno – OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del
Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando praticamente tutta la
penisola era occupata dai musulmani. Seguirà con la visita della splendida cattedrale (dall’esterno). Tempo libero per pranzo. Vi
suggeriamo qualche ‘Sidreria’, ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto
particolare. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.
5º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Santiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo.
Questa scoperta fa diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente di tutta
Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina visita guidata della città che
si concluderà nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ il
‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per passeggiare lungo le stradine del
centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento.
6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si avverte l’atmosfera del Cammino di
Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica esterna
della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero
per pranzo dove consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al termine proseguimento per Madrid. Cena e
pernottamento.
7º Giorno – MADRID
Prima colazione. Giorno a disposizione per visitare la città. Cena e pernottamento.
8º Giorno – MADRID – BURGOS – BILBAO
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in
particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Continuazione per Bilbao. Arrivo nel tardo
pomeriggio (non prima delle 18:30 ore). Fine dei nostri servizi.
Date di partenza 2022 da Bilbao
Agosto: 07 e 14 (domenica)
Settembre: 04 e 11 (domenica)

Alberghi confermati (o similari)
Bilbao: Barceló Bilbao Nervión 4*
Oviedo: Exe Oviedo Centro 4*
Santiago: Eurostars Gran Hotel Santiago
4*/Gelmirez 3* Sup/ Eurostar S.Lazaro 4*
Madrid: Mayorazgo 4*

Prezzi per persona
Partenze di agosto:
In doppia: 895 €
Supplemento singola: 465€
Partenze di settembre:
In doppia: 920 €
Supplemento singola: 475 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a:
- Burgos,
- Oviedo,
- Santiago di Compostela.
Non incluso nel prezzo

Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore:
Adulti
26€
bambini 17 €.
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Nord della Spagna
1º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Santiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo.
Questa scoperta fa diventare rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente di tutta
Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina visita guidata della città che
si concluderà nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ il
‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per passeggiare lungo le stradine del
centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento.
3º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si avverte l’atmosfera del Cammino di
Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica esterna
della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero
per pranzo dove consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al termine proseguimento per Madrid. Cena e
pernottamento.
4º Giorno – MADRID
Prima colazione. Giorno a disposizione. Cena e pernottamento.
5º Giorno – MADRID – BURGOS – BILBAO
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in
particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao. Cena e
pernottamento.
6º Giorno – BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia
fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, è stata una delle mete estive preferite dai
re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per assaporare gli straord inari
"pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione
dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non incluso).
Cena e pernottamento.
7º Giorno – BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia poi divenuta una residenza estiva per i nobili
all'inizio del XX secolo. Per questo motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al
mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata
monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra
decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un'altra bella città
dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una splendida vista sul
mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento.
8º Giorno – OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del
Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando praticamente tutta la
penisola era occupata dai musulmani. Seguirà con la visita della splendida cattedrale (dall’esterno). Tempo libero per pranzo. Vi
suggeriamo qualche ‘Sidreria’, ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto
particolare. Proseguimento per Santiago di Compostela. Arrivo tardi pomeriggio (non prima delle 18:30 ore). Fine dei nostri servizi.
Date di partenza 2022 da Santiago
Agosto: 10 e 17 (mercoledì)
Settembre: 07 e 14 (mercoledì)

Prezzi per persona
Partenze di agosto:
In doppia: 895 €
Supplemento singola: 465€
Partenze di settembre:
In doppia: 920 €
Supplemento singola: 475 €

Alberghi confermati (o similari)
Santiago: Eurostars Gran Hotel Santiago
4*/Gelmirez 3* Sup/ Eurostar S.Lazaro 4*
Madrid: Mayorazgo 4*
Bilbao: Barceló Bilbao Nervión 4*
Oviedo: Exe Oviedo Centro 4*

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a:
- Burgos,
- Oviedo,
- Santiago di Compostela.
Non incluso nel prezzo

Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore:
Adulti
26€
bambini 17 €.
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Gran Tour Andalusia venerdì o sabato
1º Giorno – MALAGA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza alle ore 08:30, percorrendo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della bella
vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città
spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto
per il traffico con l’America. Pranzo libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali.
Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di
conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e
pernottamento.
3º Giorno – SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata
per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai leggendari nomi, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.
4º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
5º Giorno – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
13 ore). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
6º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici i dolmen di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia
degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo.
Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne.
Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de
la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
7º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola
che raggiunge i 100 metri di profondità, dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa
María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. Infine, la
Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa località
turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique
e rinomati locali. Cena e pernottamento.
8º Giorno – MALAGA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Malaga
Marzo: 05 e 19 (sabato)
Aprile: 02, 16, 23 e 30 (sabato)-*3Maggio: 07, 14, 21 e 28 (sabato)
Giugno: 04, 11, 18 e 25 (sabato)
Luglio: 01. 08, 15, 22 e 29 (venerdì)
Agosto: 05, 12, 19 e 26 (venerdì)
Settembre: 02, 09, 16, 23 e 30 (venerdì)
Ottobre: 08, 15, 22 e 29 (sabato)
Novembre: 05, 12, 19 e 26 (sabato)
Dicembre: 03 (sabato)
Date di partenza 2023 da Malaga
Marzo: 04, 11, 18, 25 (sabato)

Alberghi confermati (o similari)
Malaga: Barceló Málaga 4*Sup
Siviglia: Sevilla Center 4*
Granada: Gran Hotel Luna 4*

Prezzi per persona
Partenze di marzo 2022 e Novembre:
In doppia: 730 €
Supplemento singola: 325 €
Partenze di 02 & 23 aprile, maggio, 04 ,11
& 25 Giugno, Settembre, 08,15 & 22 Ott:
In doppia: 790 €
Supplemento singola: 340 €
Partenze 16 aprile e 29 ottobre :
In doppia: 830 €
Supplemento singola: 340 €
Partenze di 30 aprile e 18 Giugno:
In doppia: 870 €
Supplemento singola: 340 €
Partenze luglio , 5 & 26 agosto , 03 Dic:
In doppia: 765 €
Supplemento singola: 340 €
Partenze 12 & 19 agosto:
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 360 €
Partenze di marzo 2023:
In doppia: 745 €
Supplemento singola: 340 €

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a: Ronda, Malaga,
Granada, Siviglia e Cordova.
 Cantina in Jerez.
 1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 49 €
bambini 23 €, senior 42 € p. pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)
-0-0-0-0Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 % Bambino (2 – 11 anni): 25%

*informazione sull’acquisto degli ingressi per l'Alhambra per la visita individuale nelle pagine finali, dopo elenco ingressi.
(1) Occasionalmente (causa eventi) il pernottamento potrà essere a Torremolinos anziché a Malaga. Vi informeremo prima della partenza
(2) Nelle partenze di venerdì la visita alla Cattedrale di Siviglia si svolgerà la domenica pomeriggio in quanto al mattino è chiusa per le celebrazioni religiose.
(3) A Pasqua con le particolare manifestazione religiose vi prego vedere programma Tour Madrid Andalucia Pasqua con partenza 13 Aprile, pag.39
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Gran Tour Andalusia lunedì
1º Giorno – MALAGA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola
che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa
María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. In
conclusione, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús,
famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono
eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento.
3º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, da dove si godrà bella vista sulla Rocca, colonia
britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni,
dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America.
Pranzo libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera.
Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di
produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
4º Giorno – SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per
il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai leggendari nomi, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.
5º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica in Spagna, con un
bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue
viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e
pernottamento.
6º Giorno – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
13 ore). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
7º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici i dolmen di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia
degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo.
Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne.
Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de
la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
8º Giorno – MALAGA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Malaga
Luglio: 25 (lunedì)
Agosto: 01, 08, 15, 22 e 29 (lunedì)
Settembre: 05, 12, 19 e 26 (lunedì)

Prezzi per persona
Partenze di Settembre:
In doppia: 790 €
Supplemento singola: 340 €
Partenze 25 luglio, 01, 22 e 29
agosto:
In doppia: 765 €
Supplemento singola: 340 €

Alberghi confermati (o similari)
Malaga: Barceló Málaga 4* Sup
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*
Occidental Granada 4*

Partenze 08 e 15 agosto:
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 360 €

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a: Ronda, Malaga,
Granada, Siviglia e Cordova.
 Cantina in Jerez.
 1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 49 €
bambini 23 €, senior 42 € p. pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

*informazione sull’acquisto degli ingressi per l'Alhambra per la visita individuale nelle pagine finali, dopo elenco ingressi.
Occasionalmente (causa eventi) il pernottamento potrà essere a Torremolinos anziché a Malaga. Vi informeremo prima della partenza Attenzione!!!
Questo tour ha lo stesso itinerario del GT Andalusia del venerdì/sabato da Malaga, ma con un ordine diverso
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Gran Tour Andalusia sabato domenica
o

1º Giorno – SIVIGLIA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – SIVIGLIA
Prima colazione. Alle 09:00 ore ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi
passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai leggendari nomi, piazzette e bellissimi cortili in fiore.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
3º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica in Spagna, con un
bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Proseguimento con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue
viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e
pernottamento.
4º Giorno – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
13 ore). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
5º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici i dolmen di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia
degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo.
Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne.
Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de
la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
6º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola
che raggiunge i 100 metri di profondità, dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa
María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. In
conclusione, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús,
famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono
eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento.
7º Giorno – MALAGA
Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento.
8º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della bella vista sulla Rocca,
colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000
anni, dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America.
Pranzo libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera.
Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di
produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Arrivo verso le 19:00 ore. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Siviglia
Aprile: 17 e 24 (domenica)
Maggio: 01, 08, 15, 22 e 29 (domenica)
Giugno: 05, 12 e 19 (domenica)
Luglio: 02, 09, 16, 23 e 30 (sabato)
Agosto: 06, 13, 20 e 27 (sabato)
Settembre: 03, 10, 17 e 24 (sabato)
Ottobre: 09, 16, 23 e 30 (domenica)
Novembre: 06, 13, 20 e 27 (domenica)
Date di partenza 2023 da Siviglia
Marzo: 05, 12, 19 e 26 (domenica)
Alberghi confermati (o similari)
Malaga: Barceló Málaga 4*
Siviglia: Sevilla Center 4*
Granada: Gran Hotel Luna 4*

Prezzi per persona
Partenze di 24 aprile, 08, 15.22 e 29
maggio, 05 ,12 Giugno, Settembre 09,16
e 23 Ottobre
In doppia: 790 €
Supplemento singola: 340 €
Partenze 17 aprile e 30 ottobre :
In doppia: 830 €
Supplemento singola: 340 €
Partenze di 01 maggio e 19 Giugno:
In doppia: 870 €
Supplemento singola: 340 €
Partenze luglio,6 e 27 agosto :
In doppia: 770 €
Supplemento singola: 340 €
Partenze 13 e 20 agosto:
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 360 €
Partenze di marzo 2023:
In doppia: 745 €
Supplemento singola: 340 €

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a: Ronda, Malaga,
Granada, Siviglia e Cordova.
 Cantina in Jerez.
 1/3 litro di acqua in ogni cena.
Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 49 €
bambini 23 €, senior 42 € p. pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

-0-0-0-0Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 % Bambino (2 – 11 anni): 25%

* informazione sull’acquisto degli ingressi per l'Alhambra per la visita individuale nelle pagine finali, dopo elenco ingressi.
(1) Occasionalmente (causa eventi) il pernottamento potrà essere a Torremolinos anziché a Malaga. Vi informeremo prima della partenza
(2) Nelle partenze di sabato la visita alla Cattedrale di Siviglia si svolgerà la domenica pomeriggio in quanto al mattino è chiusa per le celebrazioni religiose.
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Gran Tour Andalusia mercoledì
1º Giorno – SIVIGLIA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata
per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai leggendari nomi, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.
3º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica in Spagna, con un
bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue
viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e
pernottamento.
4º Giorno – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
13 ore). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
5º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici i dolmen di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia
degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo.
Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne.
Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de
la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
6º Giorno – MALAGA
Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento.
7º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola
che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa
María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. In
conclusione, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús,
famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono
eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento.
8º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della bella vista sulla Rocca,
colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000
anni, dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America.
Pranzo libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera.
Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di
produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Arrivo verso le 19:00 ore. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Siviglia
Luglio: 27 (mercoledì)
Agosto: 03, 10, 17, 24 e 31 (mercoledì)
Settembre: 07, 14 e 21 (mercoledì)

Prezzi per persona
Partenze di Settembre:
In doppia: 790 €
Supplemento singola: 340 €
Partenze 27 luglio 03, 24 e 31
agosto :
In doppia: 770 €
Supplemento singola: 340 €

Alberghi confermati (o similari)
Málaga: Barceló Málaga 4* Sup
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*
Occidental Granada 4*

Partenze 10 & 17 agosto:
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 360 €

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a: Ronda, Malaga,
Granada, Siviglia e Cordova.
 Cantina in Jerez.
 1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi e radioguide
auricolari ai monumenti obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 49 €
bambini 23 €, senior 42 € p. pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

* informazione sull’acquisto degli ingressi per l'Alhambra per la visita individuale nelle pagine finali, dopo elenco ingressi.
(1) Occasionalmente (causa eventi) il pernottamento potrà essere a Torremolinos anziché a Malaga. Vi informeremo prima della
Attenzione!!! Questo tour ha lo stesso itinerario del GT Andalusia del sabato/domenica da Siviglia, ma con un ordine diverso
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Tenerife, L’Isola dell’Eterna Primavera
Dove mare, vulcani e natura creano paesaggi spettacolari

TOUR GUIDATO + RELAX

Il Picco del Teide da Las Cañadas (il cratere del vulcano)

Costa di Taganana

1º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO (*1))
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle 20’00 ore (*2). Cena buffet e pernottamento.
2º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)
Prima colazione. Giornata libera per godere del clima di ‘eterna primavera’ proprio di questa isola, sia passeggiando sulla vicina
spiaggia di sabbia nera ‘la arena’, o sfruttando le diverse piscine nel nostro albergo. Questa struttura ha un’ampia programm azione
di animazione diurna e serale. È il momento per il relax. Cena buffet e pernottamento.
3º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO
SANTIAGO) – TEIDE – SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Prima colazione. Alle 09:00 ore partiremo
per l’icona delle isole Canarie, il monte
sacro degli abitanti primitivi e il pico più alto
della Spagna (3.718 mt): il Teide.
Nell’ascensione incontreremo tutti i vari
cambiamenti
di
vegetazione
dalla
subtropicale alla alpina. Arrivati al cratere
principale troveremo un paesaggio lunare,
che lo ha reso set cinematografico di tanti
film sullo spazio. Colori, vegetazione,
animali… tutto fa da cornice al maestoso
Teide. Si scenderà dalla parte nord
dell’isola circondati dal verde dei boschi e
l’azzurro del mare con la capitale sullo
sfondo: Santa Cruz de Tenerife. Cena e
Santa Cruz de Tenerife
pernottamento.
4º Giorno – SANTA CRUZ DE TENERIFE – PUNTA
ANAGA – TAGANANA – SAN CRISTOBAL DE LA
LAGUNA – SANTA CRUZ DE TENERIFE
Prima colazione. Oggi faremo una panoramica di Santa
Cruz la capitale dell’isola, e il suo porto sempre pieno di
attività. Dopo partiremo per l’estremo nordest, la Punta de
Anaga, una zona montagnosa piena di spettacolari
anfratti, e con una discesa che ci concederà splendide
viste panoramiche sul mare, per arrivare al paesino di
Taganana nella costa. Pranzo in una popolare trattoria
dove si potrà mangiare pesce fresco del posto e le
singolari patate canarie. Ripartiremo per il Monte de las
Mercedes, un tesoro naturale, dove rimane un bosco di
‘laurisilva’ vegetazione che copriva buona parte della
Terra nel Terziario, e che oggi è presente solo in queste
isole. Continueremo per La Laguna, dove passeggiare
per il suo centro storico equivale a spostarsi indietro di
quattro secoli: quando questo modello di casa coloniale
delle città spagnole viene riprodotto in tutta l’America
Latina. Ritorno in hotel a Santa Cruz. Cena libera, che
consigliamo fare in uno di tanti posti all’aperto,
approfittando della sempre gradevole temperatura.
San Cristobal de la Laguna
Pernottamento.
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5º Giorno – SANTA CRUZ DE TENERIFE – VALLE DELLA
OROTAVA – ICOD – GARACHICO – LOS GIGANTES – TENERIFE
SUD (PUERTO SANTIAGO)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della zona nord. La
Valle dell’Orotava, che ci permette di affacciarci come fossimo su un
balcone con una vista splendida piena di bei colori con il mare in
fondo, Puerto della Cruz, la capitale turistica del nord, e il suo
emblematico lago Martianez. Prima di proseguire per Icod de los
Vinos dove vedremo il ‘drago millenario’, l’albero caratteristico
dell’isole canarie, questo in particolare è un monumento nazionale e
si calcola che abbia circa 900 anni. Proseguimento per Garachico,
breve fermata nel piccolo porto con le sue sculture minimaliste
dedicate al mare. Termineremo le nostre visite di fronte alla
impressionante scogliera di Los Gigantes, dove la natura ci ricorda
quanto siamo piccoli. Cena buffet e pernottamento.
6º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)
Prima colazione. Giornata libera per continuare a godere di questo
gradevole posto con una climatologia eccezionale. Cena buffet
pernottamento.
7º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)
Prima colazione. Giornata libera per continuare a godere di questo
gradevole posto con una climatologia eccezionale. Cena buffet
pernottamento.
8º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Tenerife Sud
Marzo: 5 e 19 (sabato)
Novembre: 20 (domenica)
Dicembre: 11 (domenica)

Prezzi per persona
Partenze di Marzo 2022**:
In doppia: 675 €
Supplemento singola: 245 €
Partenze de Novembre e Dic 2022:
In doppia: 720 €
Supplemento singola: 240 €

Date di partenza 2023 da Tenerife Sud
Febbraio: 26 (domenica)
Marzo: 12 e 26 (domenica)

Alberghi confermati (o similari)
Puerto Santiago: Allegro Isora 4*
Santa Cruz: Occidental Santa Cruz 3*S

Tutte le partenze 2023:
In doppia: 745 €
Supplemento singola: 240 €

Sconto 3º pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%
Opzionale in Hotel Allegro Isora:
Appartamento vista mare: 36 €
In pensione completa (*3): 66 €
In tutto incluso: 140 €
(supplemento opzionale per tutte le 5 notti in
questo hotel!)
Vi suggeriamo di prendere le vista mare

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene in albergo.
1 pranzo in trattoria a base di pesce.

Osservazioni
Questo itinerario può essere iniziato
anche un giorno prima a quello
indicato. E per tanto finendo un
giorno prima
**I supplementi in Hotel Allegro Isora
per marzo 2022 sono vista mare 25€,
PC 50€, e tutto incluso 99€.

Gli appartamenti dell’hotel Allegro Isora sono di 38 m2 composti da camera, salone, balcone o terrazzo, aria condizionata, Wi-Fi, con vista piscina.
(*1) Puerto Santiago si trova a 30 minuti dall’aeroporto Tenerife Sud (TFS). Vedere i costi trasferimenti in “servizi addizionali" pagina 4
(*2) I partecipanti incontreranno il nostro assistente in hotel in serata del giorno d’arrivo o la mattina seguente alle 10:00. .Sarà nostra cura
informarvi 15gg prima quando riceveremo gli ultimi dettagli dei voli.
(*3) il supplemento pensione completa include il pranzo di: domenica, giovedì e venerdì. Il pranzo del sabato in arrivo o partenza è incluso se sarete
in hotel (nessuna deduzione per pasti non usufruiti)

La scogliera de Los Gigantes, vicino a dove si trova il nostro albergo (Puerto Santiago)
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Portogallo Autentico
1º Giorno – LISBONA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:00. Cena e pernottamento.
2º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém
con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale) capolavoro del
gotico ‘manuelino’. Proseguimento della visita panoramica della città, passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale
del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e
la Praça do Comercio con la splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento.
3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atla ntico.
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di
gotico ed arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e
pernottamento.
4º Giorno – FATIMA – PORTO – GUIMARAES
Prima colazione. Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue
per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello
spirito della città. Ingresso facoltativo alla chiesa di San Francisco. Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo vino,
famoso a livello mondiale. Partenza per Guimarães. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente
nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Cena e pernottamento.
5º Giorno – GUIMARAES – BRAGA – COIMBRA
Prima colazione. Partenza per Braga. Visita del santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro
storico l’antica Cattedrale, dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Coimbra
fu capitale del Paese per oltre cento anni in epoca medievale, visiteremo il centro storico e la famosa università, che rimane ancora
la più importante del Paese. Cena e pernottamento.
6º Giorno – COIMBRA – TOMAR – CASTELO VIDE – MARVAO – EVORA
Prima colazione. Partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo (visita) dentro le mura del Castello Templario. Si può
considerare un museo della architettura portoghese, per la presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. Particolare
attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata la più bella decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento per Castelo de
Vide, dominata dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il suo tipico quartiere. Partenza presto per Marvão, uno
spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, che è stato per secoli inespugnabile. La passeggiata per le sue strade
caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per Evora. Cena e pernottamento.
7º Giorno – EVORA – SINTRA – CABO DA ROCA – LISBONA
Prima colazione. Visita Évora (città Patrimonio dell’Umanità) considerata città-museo per le numerose testimonianze della sua
lunga storia passando dal Tempio romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della SantaInquisizione), le strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti (visita).
Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de Vila
(visita). Dopo avremo l'eccellente opportunità di catturare bellissime immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da
Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.
8º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Lisbona
Aprile: 16, 23 e 30 (sabato)
Maggio: 07, 14, 21 e 28 (sabato)
Giugno: 04, 11, 18 e 25 (sabato)
Luglio: 01, 08 (venerdì), 18* e 25* (lunedì)
Agosto: 01*, 08*, 15*, 22* e 29* (lunedì)
Settembre: 05*, 12*, 19*, 26* (lunedì) e 30
(venerdì)
Ottobre: 08, 15, 22 e 29 (sabato)
Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan 4*
Evora: Evora Hotel 4*
Coimbra: Tryp Coimbra 4*
Guimarães: Hotel De Guimarães 4*
Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4*

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 760 €
Supplemento singola: 340 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti,
cantina di vino a Porto e radioguide
auricolari, obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 71 €
bambini 31 € p. pax
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Non è inclusa la tassa obbligatoria di soggiorno a Lisbona da pagare direttamente in hotel dai clienti, al momento richiesta solo in questa città.
* In queste partenze l’itinerario è al contrario, cioè Lisbona-Evora-Coimbra-Guimaraes-Fatima-Lisbona, mantenendo comunque le stesse visite.
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Portogallo Autentico
1º Giorno – PORTO
Arrivo in hotel. Pernottamento.
2º Giorno – PORTO – FATIMA
Prima colazione. Visita guidata de Porto: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate
colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città.
Ingresso facoltativo alla chiesa di San Francisco. Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello
mondiale. Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo
e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento.
3º Giorno – FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARE – OBIDOS – LISBONA
Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed
arte 'Manuelino' (visita all’interno facoltativa). Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa
vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina
dopo morta). Proseguimento per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si gode una splendida vista sull'Atlantico. Nel pomeriggio
proseguimento per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli.Partenza per Lisboa. Cena e pernottamento
4º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento.
5º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém
con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro facoltativa) capolavoro del
gotico ‘manuelino’. Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale
del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e
la Praça do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento.
6º Giorno – LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – EVORA
Prima colazione. Mattinata ideale per gli amanti della fotografia che avranno l’opportunità di catturare bellissime immagini
panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Proseguiremo per la cittadina
di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de Vila (visita), per poi procedere verso
l’interno del Paese visitando Évora (città Patrimonio dell’Umanità) considerata città-museo per le numerose testimonianze della sua
lunga storia passando dal Tempio romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo (testimonianza delle esecuzioni della SantaInquisizione), le strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti (visita). Cena e
pernottamento.
7º Giorno – EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRA
Prima colazione. Partenza di buon’ora per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, che è stato per
secoli inespugnabile. La passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per la vicina
Castelo de Vide, dominata dal suo Castello, con un’importante comunità ebraica e il suo tipico quartiere. Nel pomeriggio, partenza
per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo (visita) dentro le mura del Castello Templario. Si può considerare un museo della
architettura portoghese, per la presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. Particolare attenzione alla finestra della Sala
Capitolare, considerata la più bella decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento per Coimbra, Cena e pernottamento.
8º Giorno – COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES*
Prima colazione. Coimbra fu capitale del Paese per oltre cento anni in epoca medievale, visiteremo il centro storico e la famosa
università, che rimane ancora la più importante del Paese. Partenza per Braga. Visita del santuario del BOM JESUS, con la sua
spettacolare scalinata barocca e al centro storico l’antica Cattedrale dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi
episcopale. Proseguimento per Guimarães, culla della civiltà portoghese. Guimarães fu la prima capitale del Paese indipendente nel
secolo XII. Visita del centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Cena e pernottamento.
9º Giorno – GUIMARAES – PORTO
Prima colazione. Partenza con il gruppo a Porto (Arrivo circa 12:00) *. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Porto
Aprile: 18*, 25* (lunedí)
Maggio: 02*, 09*, 16*,23* e 30 *(lunedí)
Giugno: 06*, 13*, 20* (lunedí )
Luglio: 03 *,( lunedí ) 22 e 29 (venerdí)
Agosto: 05, 12, 19, 26 ( venerdi)
Settembre: 02, 9, 16, 23 (venerdì)
Ottobre: 02* ,10* ,17* ,24* (lunedí)

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 820 €
Supplemento singola: 390 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Alberghi confermati (o similari)
Porto: Vila Gale / AC Porto 4*
Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4*
Lisbona: Sana Metropolitan 4*
Evora: Evora Hotel 4*
Coimbra: Tryp Coimbra 4*
Guimarães: Hotel De Guimarães 4*

* In queste partenze l’itinerario è al contrario,
cioè
Guimaraes-Coimbra-EvoraLisboaFatima, mantenendo comunque le stesse
visite.

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
8 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti,
cantina di vino a Porto e radioguide
auricolari, obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 71 €
bambini 31 € p. pax
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Non è inclusa la tassa obbligatoria di soggiorno a Lisbona da pagare direttamente in hotel dai clienti, al momento richiesta solo in questa città.
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Gran Tour del Portogallo e Santiago
Partenze da venerdì o sabato
1º Giorno – LISBONA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:00. Cena e pernottamento.
2º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA
Prima colazione. In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palácio
Nacional de la Vila (visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando
fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del chiostro opzionale).
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Cena e pernottamento.
3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atlantico.
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di
gotico ed arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e
pernottamento.
4º Giorno – FATIMA – COIMBRA – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Partenza per Coimbra. Visita del centro storico per poi continuare con la principale istituzione della città,
l’Università. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.
5º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso della sua
costruzione nei vari secoli, i diversi stili architettonici l’hanno resa unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico che si concluderà di fronte alla Cattedrale. Resto del
giorno libero. Cena e pernottamento.
6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – BRAGA – GUIMARAES – PORTO
Prima colazione. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro
storico con l’antica Cattedrale (visita) che è la dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale.
Proseguimento per Guimarães. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui
si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Proseguimento per il vicino Porto. Cena e
pernottamento.
7º Giorno – PORTO – LISBONA
Prima colazione. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate
colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città.
Ingresso facoltativo alla chiesa di San Francisco. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Proseguimento
per Lisbona. Cena e pernottamento.
8º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Lisbona
Luglio: 15, 22 e 29 (venerdì)
Agosto: 05, 12, 19 e 26 (venerdì)
Settembre: 02, 09, 16 e 23 (venerdì)

Partenze di 15 luglio e settembre:
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 350 €

Attenzione: Quando non trovi partenza in una
settimana per questo tour, guarda le partenze
del Portogallo Autentico con itinerario simile.

Partenze di 22 & 29 luglio e agosto:
In doppia: 820 €
Supplemento singola: 355 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan 4*
Porto: AC Marriott Porto / Vila Gale 4*
Santiago: Oca Puerta del Camino 4*
Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4*

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a Santiago.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti,
cantina di vino a Porto e radioguide
auricolari, obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 70€
bambini 35€ p. pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Non sono incluse le tasse di soggiorno per Lisbona e Porto o qualsiasi altra città, sempre da pagare direttamente in hotel dai clienti
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Gran Tour del Portogallo e Santiago
Partenze da martedì o mercoledì
1º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso della sua
costruzione nei vari secoli, i diversi stili architettonici l’hanno resa unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico che si concluderà di fronte alla Cattedrale. Resto del
giorno libero. Cena e pernottamento.
3º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – BRAGA – GUIMARAES – PORTO
Prima colazione. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro
storico con l’antica Cattedrale (visita) che è la dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale.
Proseguimento per Guimarães. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui
si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Proseguimento per il vicino Porto. Cena e
pernottamento.
4º Giorno – PORTO – LISBONA
Prima colazione. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate
colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città.
Ingresso facoltativo alla chiesa di San Francisco. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Proseguimento
per Lisbona. Cena e pernottamento.
5º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento.
6º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA
Prima colazione. In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palácio
Nacional de la Vila (visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando
fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del chiostro opzionale).
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Cena e
pernottamento.
7º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atla ntico.
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di
gotico ed arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e
pernottamento.
8º Giorno – FATIMA – COIMBRA – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Partenza per Coimbra. Visita del centro storico per poi continuare con la principale istituzione della città,
l’Università. Proseguimento per Santiago di Compostela. Fine dei nostri servizi.
Date di partenza 2022 da Santiago
Luglio: 18 e 25 (lunedì)
Agosto: 01, 08, 15, 22 e 29 (lunedì)
Settembre: 05, 12 e 19 (lunedì)

Prezzi per persona
Partenze di 18 luglio e Settembre:
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 350 €
Partenze di 25 Luglio e agosto:
In doppia: 820 €
Supplemento singola: 355 €

Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan 4*
Porto: AC Porto / Vila Gale 4*
Santiago: Oca Puerta del Camino 4*
Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4*

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a Santiago.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti,
cantina di vino a Porto e radioguide
auricolari, obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 70€
bambini 35€ p. pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Non sono incluse le tasse di soggiorno per Lisbona e Porto o qualsiasi altra città, sempre da pagare direttamente in hotel dai clienti.
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Gran Tour del Portogallo e Santiago
Partenze da lunedì o martedì
1º Giorno – PORTO
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – PORTO – LISBONA
Prima colazione. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate
colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città.
Ingresso facoltativo alla chiesa di San Francisco. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Proseguimento
per Lisbona. Cena e pernottamento.
3º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento.
4º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA
Prima colazione. In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palácio
Nacional de la Vila (visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando
fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del chiostro opzionale).
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Cena e pernottamento.
5º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (n ominata
regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'At lantico.
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di
gotico ed arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e
pernottamento.
6º Giorno – FATIMA – COIMBRA – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Partenza per Coimbra. Visita del centro storico per poi continuare con la principale istituzione della città,
l’Università. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.
7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso della sua
costruzione nei vari secoli, i diversi stili architettonici l’hanno resa unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico che si concluderà di fronte alla Cattedrale. Resto del
giorno libero. Cena e pernottamento.
8º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – BRAGA – GUIMARAES – PORTO
Prima colazione. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro
storico con l’antica Cattedrale (visita) che è la dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale.
Proseguimento per Guimarães. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui
si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Proseguimento per il vicino Porto. (Fine sulle
18:30 ore). Fine dei nostri servizi.
Date di partenza 2022 da Porto
Luglio: 20 e 27 (mercoledì)
Agosto: 03, 10, 17, 24 e 31 (mercoledì)
Settembre: 07, 14 e 21 (mercoledì)

Partenze di 20 luglio e Settembre:
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 350 €
Partenze di 27 Luglio e agosto:
In doppia: 820 €
Supplemento singola: 355 €

Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan 4*
Porto: AC Porto / Vila Gale 4*
Santiago: Oca Puerta del Camino 4*
Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4*

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%








Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
Guida locale a Santiago.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti,
cantina di vino a Porto e radioguide
auricolari, obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 70€
bambini 35€ p. pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Non sono incluse le tasse di soggiorno per Lisbona e Porto o qualsiasi altra città, sempre da pagare direttamente in hotel dai clienti
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Minitour del Portogallo -5 giorni1º Giorno – LISBONA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:00. Cena e pernottamento.
2º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém
con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale) capolavoro del
gotico ‘manuelino’. Proseguimento della visita panoramica della città, passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale
del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e
la Praça do Comercio con la splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento.
3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (n ominata
regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atlantico.
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di
gotico ed arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e
pernottamento.
4º Giorno – FATIMA – LISBONA
Prima colazione. In mattinata trasferimento# diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto giornata a disposizione per
esplorare questa splendida città. Pernottamento.
5º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Lisbona
Aprile: 16, 23 e 30 (sabato)
Maggio: 07, 14, 21 e 28 (sabato)
Giugno: 04, 11, 18 e 25 (sabato)
Luglio: 01, 08, 15*, 22* e 29* (venerdì)
Agosto: 05*, 12*, 19* e 26* (venerdì)
Settembre: 02*, 09*, 16*, 23* e 30 (venerdì)
Ottobre: 08, 15, 22 e 29 (sabato)

Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan 4*
Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4*

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 430 €
Supplemento singola: 195 €







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
4 colazioni a buffet.
3 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%
Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti, e
radioguide auricolari, obbligatorio da
pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti 20€ bambini 4€ p. pax. (vedere
il dettaglio dei monumenti nelle pagine
finale)

Non è inclusa la tassa obbligatoria di soggiorno a Lisbona da pagare direttamente in hotel dai clienti, al momento richiesta solo in questa città.
#Trasferimento da Fatima a Lisbona prevede il solo autista senza assistenza.
* In queste partenze, il secondo giorno è prevista mezza visita a Lisbona e la visita di Sintra , incrementando supplemento ingressi , cioè, Adulti 30€ bambini
13€ p. pax
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Gran Tour della Grecia
Atene, Delfi, Meteora, Capo Sunion, Epidauro, Micene, L’Epiro (Ioannina) …tutto lo splendore d’un paese
imprescindibile nella cultura occidentale
1º Giorno – ATENE
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – ATENE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi archeologici
più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon
di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto architettonico
e antichità. Proseguimento in pullman attraverso i punti più importanti della città: piazza Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il
Parlamento e via Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Si
percorreranno la piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con le famose guardie nazionali
dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour
prosegue con le visite al tempio di Giove Olympico, all’arco di Adriano e al palazzo delle esposizioni di Zappion, all’interno dei giardini
reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
3º Giorno – ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA
Prima colazione. Incontro alle 08.00 nella hall dell’hotel, partenza in pullman per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la
strada costiera (breve sosta) per poi proseguire in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica
perfetta. Si raggiungerà poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica. Pranzo
libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione
di Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Cena e pernottamento.
4º Giorno – OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO)
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, dello stadio e del locale museo
archeologico. Partenza in pullman verso nord attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria
moderna. Sosta lungo il percorso per pranzo (libero). Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e importante
dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza che ha
rappresentato un importante bastione difensivo durante la lunga occupazione Ottomana. Cena e pernottamento.
5º Giorno – IOANNINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un caratteristico paese di montagna dal quale si gode
un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti
al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo
libero. Nella giornata si visiteranno due monasteri. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita ai Monasteri delle Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne devono indossare la gonna (sotto il
ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietata l’entrata al monastero l’ingresso non sarà rimborsato.
6º Giorno – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, che fu teatro della famosa battaglia (breve
sosta per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e
dell’eccellente museo archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico per più di
sette secoli per ogni importante decisione. Inoltre, gode di una spettacolare posizione naturale e vista sul mare. Cena e
pernottamento.
7º Giorno – DELFI – CAPO SUNION – ATENE
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il
dio del mare. Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.
8º Giorno – ATENE
Prima colazione. Fine dei nostri servizi.
Date di partenza 2022 da Atene
Aprile: 16 e 23 (sabato)
Maggio: 14 e 28 (sabato)
Giugno: 11 e 25 (sabato)
Luglio: 08, 22 e 29 (venerdì)
Agosto: 05, 12, 19 e 26 (venerdì)
Settembre: 02, 09, 16, 23 e 30 (venerdì)
Ottobre: 08 (sabato)

Prezzi per persona
Partenze di aprile, luglio e agosto:
In doppia: 770 €
Supplemento singola: 410 €
Partenze
di
maggio,
giugno,
settembre e ottobre:
In doppia: 790 €
Supplemento singola: 430 €

Alberghi confermati (o similari)
Atene: Titania 4*
Olympia: Amalia Olympia/Olympia Europa 4*
Ioannina: Epirus Palace 5*/The Lake 4*
Kalambaka:
Amalia
Kalambaka
4*
/G..Meteora 4*
Delfi: Amalia Delphi/Anemolia Arachova 4*

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo





Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide auricolari obbligatorio da
pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti 101€ bambini 14€, senior 70€
p. pax
(vedere il dettaglio dei monumenti
nelle pagine finale)

Non inclusa la tassa di soggiorno da pagare direttamente dai clienti in Hotel.

Fantastico Mondo di Pitty Service Sas – 85100 Potenza
Viale Dante, 43 – Tel. 0971.47.22.99 - Centro comm.le Iperfutura – Tel.0971.44.56.91

27

I Tesori della Francia
Parigi, Versailles, Normandia, Bretagna e Castelli della Loira
1º Giorno – PARIGI
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19 nella hall dell’hotel. Pernottamento.
2º Giorno – PARIGI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i monumenti, gli splendidi palazzi, le bellissime
piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome,
alla Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della
città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare
interesse o per shopping. Pernottamento.
3º Giorno – PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA – CAEN
Prima colazione. Partenza per Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche case a graticcio tra cui spicca il meraviglioso
complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet che l’ha dipinta più volte in diversi momenti del giorno
e della sera mettendone in evidenza la bellezza del rilievo architettonico. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai
pittori, per gli incantevoli scorci marini visibili dal paese. Proseguimento per Caen. Cena e pernottamento.
4º Giorno – CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN
Prima colazione. Giorno dedicato allo sbarco in Normandia. Visita del Memoriale di Caen dove il bel percorso museografico
cronologico ci permetterà di entrare nella storia di un momento determinante per l’Europa. Partenza verso le spiagge del D-Day per
ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la Seconda guerra mondiale. Visita del famoso cimitero
americano e proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita
della Tapisserie. Rientro a Caen, breve giro panoramico della città dove si potranno ammirare i resti della famosa fortezza medievale
sede monarchica del grande Guglielmo il Conquistatore, l’Abbaye aux Hommes dove è stato sepolto Guglielmo. Cena e
pernottamento.
5º Giorno – CAEN – MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO – RENNES
Prima colazione. Partenza per il Mont Saint Michel complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle
sette meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che, grazie al fenomeno
dell’alta, o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa distesa di sabbia. Proseguimento per
Saint Malo la perla della côte d’Emeraude, il cui fascino ha ispirato grandi avventurieri e scrittori celebri come Renè de Chateaubriand,
nato e sepolto qui. In passato fu sede dei Corsari che confiscavano beni per accrescere la ricchezza del re, si distingue oggi per la
“Tour des Remparts” che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza della città dai molteplici tentativi d’invasione da parte degli inglesi.
Dopo la visita breve tempo a disposizione per passeggiare nell’animata cittadella. Proseguimento per Rennes, la capitale della
Bretagna. Cena e pernottamento.
6º Giorno – RENNES – ANGERS – CHENONCEAUX – AMBOISE – TOURS
Prima colazione. Partenza per la regione della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli
e della corte reale particolarmente nel periodo rinascimentale. Partenza per Angers e visitare del castello dove è conservato il
gigantesco e magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello tra i più famosi e affascinanti
della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher. Proseguimento per
Amboise, visita del castello reale che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello in stile gotico è
molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci e conserva la sua tomba. Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento.
7º Giorno – TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI
Prima colazione. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale nominata dall’Unesco. Unica nel suo genere con le vetrate
medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento, al suo interno la pavimentazione della navata centrale spicca
per il singolare disegno cabalistico del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la decorano passano in rassegna la storia della
chiesa, delle arti e della scienza facendone un luogo di culto e di cultura. Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia,
circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re con i sontuosi saloni che si
susseguono fino alla sala del Trono, la Galleria degli Specchi e la camera di Luigi XIV. Proseguimento per Parigi. Pernottamento.
8º Giorno – PARIGI
Prima colazione. Fine dei nostri servizi.
Date di partenza 2022 da Parigi
Aprile: 23 (sabato)
Maggio: 28 (sabato)
Giugno: 18 (sabato)
Luglio: 09 e 23 (sabato)
Agosto: 06, 13, 20 e 27 (sabato)
Settembre: 17 e 24 (sabato)
Alberghi confermati (o similari)
Parigi: Courtyard Paris Gare de Lyon 4*
Caen: Ibis Styles Caen Centre Gare 3*Sup
Rennes: Mercure Rennes Centre Gare 4*
Originals Sud Rennes Chantepie 3*
Tours: Mercure Tours Nord 4*

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 1.080 €
Supplemento singola: 565 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo





Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
4 cene in albergo.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide auricolari obbligatorio da
pagare in loco all’accompagnatore:
Adulti 115€ bambini 62€ p.pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti
nelle pagine finale)

*1 A causa dell’esiguo numero di triple negli alberghi, potrebbe essere necessario alloggiare in 2 camere (1 doppia + 1 singola), senza alcun costo aggiuntivo
per il supplemento singola. Dieci giorni prima della partenza vi informeremo in quale hotel ci sarà questa sistemazione (non prima). Questo programma non
prevede particolari sconti in camera tripla.
-Prima colazione continentale a buffet con eccezione di Parigi dove ci sarà buffet. Alcune cene saranno servite in ristoranti esterni agli hotel ma sempre vicini.
Non è inclusa la tassa de soggiorno obbligatoria da pagare direttamente in hotel dai clienti
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Capitali Imperiali dell’Europa Centrale
Budapest, Vienna, Praga e Bratislava
1º Giorno – BUDAPEST
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19:00 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento.
2º Giorno – BUDAPEST – BRATISLAVA- PRAGA
Prima colazione. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive del Danubio. Visita guidata con sosta
al Castello per godere della meravigliosa vista sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle
incoronazioni che include la cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento dei Francescani, il
palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero. Tempo libero dove suggeriamo di passeggiare
per le strette viuzze piene di storia. Continueremo per Praga. Cena e pernottamento.
3º Giorno – PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che comprende il duomo
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma
anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via
Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla città Vecchia, con il suo gioiello: La
Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12
Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte
in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola
(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.
4º Giorno – PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA
Prima colazione. Partenza per il confine della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina
meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori, situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un
castello medioevale, posto su una roccia con un forte "genius loci". Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa città
Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per Vienna. Cena e pernottamento.
5º Giorno – VIENNA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il suo passato di capitale di un
grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il Ring che
circonda tutto il centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio
ed il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano
che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le
più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero . Pernottamento.
6º Giorno – VIENNA – BUDAPEST
Prima colazione. Nella mattima si visiterà la magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la Versailles d’Austria. Fu per secoli la
residenza estiva più rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno splendido parco di circa 200 ha. di terreno.
Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta dall'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (Sissi) come loro residenza.
Proseguimento per Budapest . Cena e pernottamento.
7º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro.
Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di
palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parlamento neogotico. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si trova il
Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per l’antico quartiere con
le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori.
Questa zona in collina offre un panorama sorprendente di tutta la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Pernottamento.
8º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Budapest
Luglio: 20 e 27 (mercoledì)
Agosto: 03, 10, 17, 24 e 31* (mercoledì)

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 795 €
Supplemento singola: 396 €

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
5 cene in albergo.
Guide locale: intera giornata a
Budapest, Vienna e Praga. Mezza
giornata a Bratislava e Cesky
Krumlov

Alberghi confermati (o similari)
Budapest: NH Budapest City 4*
Vienna: NH Danube 4*
Praga: Occidental Praha 4*
Occidental Praha Five 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: adulti 53€,
bambini 32€, senior 48€ p.pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti
nelle pagine finale)

A oggi non c’è nessuna tassa di soggiorno a pagare che non sia già considerata nel prezzo, ma e possibile l’autorità decidano inserirla in quel caso
dovrebbe essere pagata direttamente dai clienti in ogni Hotel.
*Partenza Ago 31 potrebbe essere in senso inverso prima Vienna e dopo Praga, cioè BUD-VIE-PRG-BUD, informeremo
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Capitali Imperiali dell’Europa Centrale
Praga, Budapest, Vienna e Bratislava
1º Giorno – PRAGA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20’00 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento.
2º Giorno – PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che comprende il duomo
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma
anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via
Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla città Vecchia, con il suo gioiello: La
Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12
Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte
in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola
(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.
3º Giorno – PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA
Prima colazione. Partenza per il confine della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina
meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori, situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un
castello medioevale, posto su una roccia con un forte "genius loci". Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa città
Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per Vienna. Cena e pernottamento.
4º Giorno – VIENNA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il suo passato di capitale di un
grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il Ring che
circonda tutto il centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio
ed il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano
che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le
più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero . Pernottamento.
5º Giorno – VIENNA – BUDAPEST
Prima colazione. Nella mattina si visiterà la magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la Versailles d’Austria. Fu per secoli la
residenza estiva più rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno splendido parco di circa 200 ha. di terreno.
Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta dall'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (Sissi) come loro residenza.
Proseguimento per Budapest . Cena e pernottamento
6º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro.
Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di
palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parlamento neogotico. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si trova il
Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per l’antico quartiere con
le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori.
Questa zona in collina offre un panorama sorprendente di tutta la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Pernottamento.
7º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione. Intera giornata libera per scoprire questa fantastica città. Cena e pernottamento.
8º Giorno – BUDAPEST – BRATISLAVA - PRAGA
Prima colazione Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive del Danubio. Visita guidata con sosta
al Castello per godere della meravigliosa vista sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle
incoronazioni che include la cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento dei Francescani, il
palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero. Tempo libero dove suggeriamo di passeggiare
per le strette viuzze piene di storia. Arrivo verso le 19 ore. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Praga
Luglio: 21 e 28 (giovedí)
Agosto: 04, 11, 18 e 25 (giovedí)

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 795 €
Supplemento singola: 396 €

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
5 cene in albergo.
Guide locale: intera giornata a
Budapest, Vienna e Praga. Mezza
giornata a Bratislava e Cesky
Krumlov

Alberghi confermati (o similari)
Praga: Occidental Praha 4*
Occidental Praha Five 4*
Budapest: NH Budapest 4*
Vienna: NH Danube 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: adulti 53€,
bambini 32€, senior 48€ p.pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti
nelle pagine finale)

A oggi non c’è nessuna tassa di soggiorno a pagare che non sia già considerata nel prezzo, ma e possibile l’’autorità locali decidano inserirla in quel
caso dovrebbe essere pagata direttamente dai clienti in ogni Hotel.
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Capitali Imperiali dell’Europa Centrale
Vienna, Praga, Budapest e Bratislava
1º Giorno – VIENNA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:00 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento.
2º Giorno – VIENNA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il suo passato di capitale di un
grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il Ring che
circonda tutto il centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio
ed il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano
che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le
più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero . Pernottamento
3º Giorno – VIENNA – BUDAPEST
Prima colazione. Nella mattina si visiterà la magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la Versailles d’Austria. Fu per secoli la
residenza estiva più rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno splendido parco di circa 200 ha. di terreno.
Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta dall'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (Sissi) come loro residenza.
Proseguimento per Budapest . Cena e pernottamento
4º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro.
Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di
palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parlamento neogotico. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si trova il
Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per l’antico quartiere con
le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori.
Questa zona in collina offre un panorama sorprendente di tutta la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Pernottamento.
5º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione. Intera giornata libera per scoprire questa fantastica città. Cena e pernottamento.
6º Giorno – BUDAPEST – BRATISLAVA - PRAGA
Prima colazione. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive del Danubio. Visita guidata con sosta
al Castello per godere della meravigliosa vista sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle
incoronazioni che include la cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento dei Francescani, il
palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero. Tempo libero dove suggeriamo di passeggiare
per le strette viuzze piene di storia. Continueremo per Praga. Cena e pernottamento
7º Giorno – PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che comprende il duomo
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma
anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via
Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla città Vecchia, con il suo gioiello: La
Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12
Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte
in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola
(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.
8º Giorno – PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA
Prima colazione. Partenza per il confine della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina
meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori, situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un
castello medioevale, posto su una roccia con un forte "genius loci". Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa città
Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per Vienna. Arrivo verso le 19 ore. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Vienna
Luglio: 23 e 30 (sabato)
Agosto: 06, 13, 20 e 27 (sabato)

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 796 €
Supplemento singola: 396 €

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
5 cene in albergo.
Guide locale: intera giornata a
Budapest, Vienna e Praga. Mezza
giornata a Bratislava e Cesky
Krumlov

Alberghi confermati (o similari)
Vienna: NH Danube 4*
Praga: Occidental Praha 4*
Occidental Praha Five 4*
Budapest: NH Budapest 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: adulti 53€,
bambini 32€, senior 48€ p.pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti
nelle pagine finale)

A oggi non c’è nessuna tassa di soggiorno a pagare che non sia già considerata nel prezzo, ma e possibile l’’autorità locali decidano inserirla in quel
caso dovrebbe essere pagata direttamente dai clienti in ogni Hotel.
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Capitali Imperiali 7 giorni
Vienna, Praga e Budapest
1º Giorno – PRAGA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20’00 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento.
2º Giorno – PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che comprende il duomo
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma
anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via
Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla città Vecchia, con il suo gioiello: La
Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12
Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte
in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola
(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.
3º Giorno – PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA
Prima colazione. Partenza per il confine della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina
meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori, situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un
castello medioevale, posto su una roccia con un forte "genius loci". Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa città
Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per Vienna. Cena e pernottamento.
4º Giorno – VIENNA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il suo passato di capitale di un
grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il Ring che
circonda tutto il centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio
ed il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano
che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le
più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero . Pernottamento
5º Giorno – VIENNA – BUDAPEST
Prima colazione. Nella mattina si visiterà la magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la Versailles d’Austria. Fu per secoli la
residenza estiva più rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno splendido parco di circa 200 ha. di terreno.
Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta dall'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (Sissi) come loro residenza.
Proseguimento per Budapest . Cena e pernottamento
6º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro.
Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di
palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parlamento neogotico. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si trova il
Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per l’antico quartiere con
le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori.
Questa zona in collina offre un panorama sorprendente di tutta la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Pernottamento.
7º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Praga
Luglio: 21 e 28 (giovedì)
Agosto: 04, 11, 18 e 25 (giovedì)

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 710 €
Supplemento singola: 340 €

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
6 colazioni a buffet.
4 cene in albergo.
Guide locale: intera giornata a
Budapest, Vienna e Praga. Mezza
giornata a Cesky Krumlov.

Alberghi confermati (o similari)
Vienna: NH Danube 4*
Praga: Occidental Praha 4*
Occidental Praha Five 4*
Budapest: NH Budapest 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: adulti 53€,
bambini 32€, senior 48€ p.pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti
nelle pagine finale)

A oggi non c’è nessuna tassa di soggiorno a pagare che non sia già considerata nel prezzo, ma e possibile l’’autorità locali decidano inserirla in quel
caso dovrebbe essere pagata direttamente dai clienti in ogni Hotel.
.
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Minitour Praga-Vienna 5 giorni
1º Giorno – PRAGA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20’00 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento.
2º Giorno – PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che comprende il duomo
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma
anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via
Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla città Vecchia, con il suo gioiello: La
Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12
Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte
in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola
(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.
3º Giorno – PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA
Prima colazione. Partenza per il confine della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina
meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori, situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un
castello medioevale, posto su una roccia con un forte "genius loci". Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa città
Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per Vienna. Cena e pernottamento.
4º Giorno – VIENNA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il suo passato di capitale di un
grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il Ring che
circonda tutto il centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio
ed il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano
che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le
più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero . Pernottamento
5º Giorno – VIENNA
Prima colazione. (1) Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Praga
Luglio: 21 e 28 (giovedí)
Agosto: 04, 11, 18 e 25 (giovedí)

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 570 €
Supplemento singola: 240 €

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
4 colazioni a buffet.
3 cene in albergo.
Guide locale: intera giornata Praga.
Mezza giornata a Vienna Cesky
Krumlov

Alberghi confermati (o similari)
Vienna: NH Danube 4*
Praga: Occidental Praha 4*
Occidental Praha Five 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: adulti 27€,
bambini 13€, senior o 22€ p.pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti
nelle pagine finale)

A oggi non c’è nessuna tassa di soggiorno a pagare che non sia già considerata nel prezzo, ma e possibile l’’autorità locali decidano inserirla in quel
caso dovrebbe essere pagata direttamente dai clienti in ogni Hotel.
* (1) 5gg sempre che il vostro volo di ritorno vi permetta, possibilità di effettuare la visita di mezza giornata a Schönbrunn al mattino con il gruppo in
questo casso bisogna aggiungere 22€ al pacchetto ingresso . In questa ipotesi una volta finita la visita del castello di Schönbrunn e finito i servizi (di
fronte c’è la fermata di metro).
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Minitour Vienna-Budapest 5 giorni
1º Giorno – VIENNA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:00 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento.
2º Giorno – VIENNA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il suo passato di capitale di un
grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il Ring che
circonda tutto il centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio
ed il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano
che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le
più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero . Pernottamento
3º Giorno – VIENNA – BUDAPEST
Prima colazione. Nella mattina si visiterà la magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la Versailles d’Austria. Fu per secoli la
residenza estiva più rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno splendido parco di circa 200 ha. di terreno.
Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta dall'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (Sissi) come loro residenza.
Proseguimento per Budapest . Cena e pernottamento
4º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro.
Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di
palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parlamento neogotico. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si trova il
Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per l’antico quartiere con
le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori.
Questa zona in collina offre un panorama sorprendente di tutta la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Pernottamento.
5º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Vienna
Luglio: 23 e 30 (sabato)
Agosto: 06, 13, 20 e 27 (sabato)

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 590 €
Supplemento singola: 265 €

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
4 colazioni a buffet.
2 cene in albergo.
Guide locale: intera giornata a
Budapest e Vienna.

Alberghi confermati (o similari)
Vienna: NH Danube 4*
Budapest: NH Budapest 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: adulti 40€,
bambini 25€, senior, 40€ p.pax.
(vedere il dettaglio dei monumenti
nelle pagine finale)

A oggi non c’è nessuna tassa di soggiorno a pagare che non sia già considerata nel prezzo, ma e possibile l’’autorità locali decidano inserirla in quel
caso dovrebbe essere pagata direttamente dai clienti in ogni Hotel.
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Polonia… La Bella Sconosciuta
Varsavia, Breslavia, Auschwitz e la sempre spettacolare Cracovia
1º Giorno – VARSAVIA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:00. Cena e pernottamento.
2º Giorno – VARSAVIA
Prima colazione. Incontro alle 09.00 ore, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro storico
con la città Vecchia e la città Nuova e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e
l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto Reale,
signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma
ha recuperato una forma spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di
restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale de Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo
sull’Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. Cena e
pernottamento.
3º Giorno – VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo di pellegrinaggio il più importante
del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse porte. Parte nza
direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento.
4º Giorno – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione della II guerra
mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale
della città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in stile rinascimentale;
la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal
Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico.
Ogni strada qui ci parla di storia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica
miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo riconosciuto come
Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere di questa città sia passeggiando o
semplicemente rilassandosi sorseggiando un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze con i cavalli, ne avrete
sicuramente un bel ricordo. Cena e pernottamento.
5º Giorno – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto Ebraico.
Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non restare
colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità
ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino.
Pernottamento. Vi suggeriamo cenare in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro storico a prezzi ancora molto convenienti.
6º Giorno – CRACOVIA – BRESLAVIA (WROCLAW)
Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata della bella
Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita
all’Università barocca che è storicamente una delle più importanti istituzioni della città. Da qui, infatti, sono usciti ben nove Premi
Nobel. La visita terminerà con la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul fiume, dalla quale si potranno ammirare alcuni
dei suoi numerosi ponti. Cena e pernottamento.
7º Giorno – BRESLAVIA (WROCLAW) –VARSAVIA
Prima colazione. Tempo libero per godere di questa interessante e piacevole città. Partenza per Varsavia, con fermata per pranzo
(libero). Proseguimento per arrivare nella capitale. Cena e pernottamento.
8º Giorno – VARSAVIA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Varsavia
Luglio: 16, 23 e 30 (sabato)
Agosto: 06, 13, 20 e 27 (sabato)
Settembre: 03 (sabato)

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 780 €
Supplemento singola: 355 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene in albergo.
Guide locale: intera giornata a
Varsavia e Cracovia. Mezza
giornata
a
Czestochowa.,
Auschwitz, Wielizcka, e Breslavia.

Alberghi confermati (o similari)
Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*Sup
Cracovia: INX Design Hotel 4*Sup
Breslavia: Novotel Wroclaw Centrum 4*Sup

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: adulti 61€,
bambini 45€. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)

L’ordine delle visite indicate può variare in funzione della disponibilità degli ingressi in certi monumenti particolarmente a Cracovia e dintorni (Wieliczka
e Auschwitz).
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Polonia… La Bella Sconosciuta
Varsavia, Breslavia, Auschwitz e la sempre spettacolare Cracovia
1º Giorno – CRACOVIA (KRAKOW)
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20:00. Cena e pernottamento.
2º Giorno – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione della II
guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore
monumentale della città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in stile
rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera
funeraria dal Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del
centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la
visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo
riconosciuto come Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere di questa città sia
passeggiando o semplicemente rilassandosi sorseggiando un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze con i cavalli, ne
avrete sicuramente un bel ricordo. Cena e pernottamento.
3º Giorno – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto Ebraico.
Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non restare
colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità
ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino.
Pernottamento. Vi suggeriamo cenare in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro storico a prezzi ancora molto convenienti.
4º Giorno – CRACOVIA – BRESLAVIA (WROCLAW)
Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata della bella
Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita
all’Università barocca che è storicamente una delle più importanti istituzioni della città. Da qui, infatti, sono usciti ben nove Premi
Nobel. La visita terminerà con la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul fiume, dalla quale si potranno ammirare alcuni
dei suoi numerosi ponti. Cena e pernottamento.
5º Giorno – BRESLAVIA (WROCLAW) –VARSAVIA
Prima colazione. Tempo libero per godere di questa interessante e piacevole città. Partenza per Varsavia, con fermata per pranzo
(libero). Proseguimento per arrivare nella capitale. Cena e pernottamento.
6º Giorno – VARSAVIA
Prima colazione. Giorno libero. Alle 19.30. Cena e pernottamento.
7º Giorno – VARSAVIA
Prima colazione. Incontro alle 09.00 ore, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro storico
con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e
l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto Reale,
signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma
ha recuperato una forma spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di
restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale de Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo
sull’Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. Cena e
pernottamento.
8º Giorno – VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo di pellegrinaggio il più importante
del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse porte. Partenza
direttamente per Cracovia. Proseguimento per Cracovia. Arrivo verso le 19’00 ore. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Cracovia
Luglio: 18 e 25 (lunedì)
Agosto: 01, 08, 15, 22 e 29 (lunedì)

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 780 €
Supplemento singola: 355 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino: (2 – 11 anni): 10%







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene in albergo.
Guide locale: intera giornata a
Varsavia e Cracovia. Mezza
giornata
a
Czestochowa.,
Auschwitz, Wieliczka, e Breslavia.

Alberghi confermati (o similari)
Cracovia: INX Design Hotel 4*Sup
Breslavia: Novotel Wroclaw Centrum 4*Sup
Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*Sup

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: adulti 61€,
bambini 45€. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)

L’ordine delle visite indicate può variare in funzione della disponibilità degli ingressi in certi monumenti particolarmente a Cracovia e dintorni (Wieliczka
e Auschwitz).
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Polonia Essenziale 6 giorni
Varsavia, Auschwitz e la sempre spettacolare Cracovia
1º Giorno – VARSAVIA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:00. Cena e pernottamento.
2º Giorno – VARSAVIA
Prima colazione. Incontro alle 09.00 ore, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro storico
con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e
l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto Reale,
signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma
ha recuperato una forma spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di
restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale de Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo
sull’Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. Cena e
pernottamento.
3º Giorno – VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo di pellegrinaggio il più importante
del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse porte. Parte nza
direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento.
4º Giorno – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione della II guerra
mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale
della città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in stile rinascimentale;
la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal
Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico.
Ogni strada qui ci parla di storia Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica
miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo riconosciuto come
Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere di questa città sia passeggiando o
semplicemente rilassandosi sorseggiando un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze con i cavalli, ne avrete
sicuramente un bel ricordo. Cena e pernottamento.
5º Giorno – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto Ebraico.
Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non restare
colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche
d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. Pernottamento. Vi
suggeriamo cenare in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro storico a prezzi ancora molto convenienti.
6º Giorno – CRACOVIA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Varsavia
Luglio: 16, 23 e 30 (sabato)
Agosto: 06, 13, 20 e 27 (sabato)
Settembre: 03 (sabato)

Alberghi confermati (o similari)
Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*Sup
Cracovia: INX Design Hotel 4*Sup

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 640 €
Supplemento singola: 295 €

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
5 colazioni a buffet.
4 cene in albergo.
Guide locale: intera giornata a
Varsavia e Cracovia. Mezza
giornata
a
Czestochowa.,
Auschwitz, Wieliczka.
Non incluso nel prezzo

Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: adulti 61€,
bambini 45€. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)

L’ordine delle visite indicate può variare in funzione della disponibilità degli ingressi in certi monumenti particolarmente a Cracovia e dintorni (Wieliczka
e Auschwitz).
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Nord della Germania Sorprendente
Da Berlino alle città Anseatiche (Amburgo, Brema, Lubecca) passando per Dresda
1º Giorno – BERLINO
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento.
2º Giorno – BERLINO
Prima colazione. Alle ore 9:00 inizieremo la giornata dedicata alla visita di questa città che ha occupato le principali pagine della
storia del secolo scorso; dalle due guerre mondiali alla caduta del Muro. In un’ampia panoramica vedremo i principali palazzi storici
situati nel Foro Federiciano e sul Viale “Unter den Linden (Sotto i Tigli) Università Humboldt, Teatro dell’Opera, Santa Edwig la
cattedrale cattolica, Neue Wache, Palazzo dei Principi e delle Principesse, Arsenale, Duomo di Berlino e Isola dei Musei. Passeggiata
nel quartiere di San Nicola dove nel 1237 nasce la colonia commerciale di Berlino e la piazza più bella di Berlino il Gendarmenmarkt.
Si prosegue verso il nuovo quartiere della Potsdamerplatz costruito sotto la direzione artistica dell’architetto Renzo Piano. Dopo la
pausa pranzo proseguiremo verso la Porta di Brandeburgo il monumento dell’Olocausto. Reichstag/Bundestag (Parlamento), per poi
terminare la nostra visita con i simboli della guerra fredda, Eastside Galery (1Km e 300 metri di muro di Berlino dipinto a Murales), e
il Checkpoint Charlie. Cena e pernottamento.
3º Giorno – BERLINO – SCHWERIN – LUBECCA (LÜBECK)
Prima colazione. Partenza per il Castello di Schwerin del secolo XIX, che sembra far parte della scenografia d’una fiaba, situato su
un’isola in mezzo a un lago circondato da bellissimi giardini. Sosta e pranzo libero. Proseguimento per Lubecca, la ‘Regina della lega
Anseatica (unione commerciale che dal secolo XIII al XV controllava il commercio di tutto il Nord Europa). Risalenti a questo periodo
di splendore economico, sono una buona parte dei principali monumenti che vedremo: Chiesa di Santa Maria, il Palazzo Municipale,
la casa della famiglia Buddebrook, legata ai romanzi del premio Nobel Thomas Mann. Ammireremo anche il simbolo della città, la
porta medievale di Holstentor e i magazzini del sale. Questa cittadina circondata dal fiume, ci invita a passeggiare lungo le strade
medioevali per scoprire i suoi caratteristici vicoli nascosti. Cena e pernottamento.
4º Giorno – LUBECCA (LÜBECK) – AMBURGO – BREMA
Prima colazione. Partiamo per la vicina Amburgo, dove purtroppo ben poco resta del passato medievale di quando faceva parte
della Lega Anseatica. Nonostante le distruzioni causate dalle bombe della Seconda guerra mondiale, Amburgo ha dimostrato una
vitalità unica trasformandosi, nell’immediato dopo guerra, nella seconda città più importante del Paese, sia dal punto di vista
economico che sociale. Durante la passeggiata visiteremo la chiesa di San Michele (Michel), il Municipio e la Borsa situati sulla
bellissima piazza del comune, il pittoresco quartiere sul fiume con gli antichi magazzini per lo stoccaggio delle merci raggiungendo
poi la modernissima costruzione della Filarmonica di Amburgo. che domina il porto ed è diventata il simbolo della città. Tempo libero
per pranzo, nel tardo pomeriggio partenza per Brema. Cena e pernottamento.
5º Giorno – BREMA – QUEDLINBURG – LIPSIA (LIEPZIG)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Brema, che era un importante membro della Lega Anseatica. Ancora oggi vediamo
nei suoi palazzi le testimonianze storiche del suo passato, il Duomo, il Municipio, e la camera di commercio (Schutting), la piazza del
mercato ma soprattutto assaporeremo l’atmosfera fiabesca dei suoi vicoli con le case medievali del quartiere di Schnoor e la
Böttcherstrasse, il perfetto esempio di architettura espressionistica in laterizio. Da non perdere, i due simboli della città, il “Roland”,
la statua simbolo dei diritti di libertà e autonomia della città, risalente ai tempi dell’imperatore Carlomagno e i Musicanti di Brema, resi
famosi dalla fiaba dei Fratelli Grimm. Pranzo libero. Partenza per Quedlinburg, fra le sue case a graticcio e strade di ciottolato, sarà
come ritornare indietro nel tempo, un vero gioiello di architettura storica popolare, dove passeggiare è un vero piacere. Proseguimento
per Lipsia. Cena in ristorante (vicino al hotel). Pernottamento.
6º Giorno – LIPSIA (LIEPZIG) – DRESDA (DRESDEN)
Prima colazione. Passeggiata per il centro di Lipsia, palcoscenico di alcuni degli avvenimenti più importanti della storia tedesca:
Goethe vi studiò, Martin Lutero disputò con Johannes Eck fedele al Papa dando il via alla riforma, nella chiesa di S. Nicola nel 1989
iniziarono i lunedì della preghiera che portarono alla rivoluzione pacifica nella DDR e alla caduta del muro di Berlino. Ma Lipsia è
soprattutto sinonimo di musica: Wagner vi nacque e Bach vi morì dopo aver composto la maggior parte dei suoi capolavori. Ora è
sepolto nella chiesa di S. Tommaso. In tarda mattinata si partirà per la vicina Dresda, la ‘Firenze sull’Elba”. Pausa pranzo e nel
pomeriggio visita di questa splendida città storica piena di tesori: lo Zwinger, la Semperoper (teatro dell’opera), la Chiesa Cattolica di
corte, la Frauenkirche (chiesa di Nostra Signora), e il famoso fregio del corteo dei Principi, composto da ben 25.000 piastrelle di
porcellana. Cena e pernottamento.
7º Giorno – DRESDA (DRESDEN) – POTSDAM*– BERLINO
Prima colazione. Partenza per Postdam gioiello di architettura barocca residenza estiva dei Re prussiani, nel parco del Sanssouci
si trova l’omonimo castello residenza di Federico II detto “il Grande”, oltre ad altri quattro castelli di epoche differenti. Nel parco del
Neue Garten si trova il castello del Cecilienhof dove nel luglio del 1945 si tenne la conferenza di Potsdam con i 3 grandi, Truman
Churchill e Stalin e si stabilirono le sorti della Germania dopo la guerra. Faremo la pausa pranzo nel pittoresco quartiere olandese
caratterizzato da 112 casette in stile con mattoni rossi risalenti al ‘700. Per concludere, prima del nostro rientro a Berlino vedremo la
bellissima piazza della chiesa di S. Nicola, dove si trova il Castello reale oggi la sede del governo del Brandeburgo. Rientro a Berlino.
Cena libera. Pernottamento.
8º Giorno – BERLINO
Prima colazione. Fine dei servizi.
Date di partenza 2022 da Berlino
Luglio: 16, 23 e 30 (sabato)
Agosto: 06, 13 e 20 (sabato)
Alberghi confermati (o similari)
Berlino: H4 Hotel Berlin-Alexanderplatz 4*
Lubecca: +Hotel Lubeck 4*
Brema: Maritim Hotel Bremen 4*
Lipsia: NH Leipzig Zentrum 4*Sup
Dresda: NH Dresden Neustadt 4*

Prezzi per persona
Tutte le partenze:
In doppia: 945 €
Supplemento singola: 385 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo





Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene (5 in albergo+1in ristorante).
Non incluso nel prezzo

Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: adulti 35€,
bambini 27€,

*Partenza Ago 13 sarà cambiata l’ordine di visita per evitare chiusura dei castelli di Postdam per evento. Ma sempre rimane tutte le viste.
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Madrid Andalusia Speciale Pasqua
Per poter presenziare alle più spettacolari processioni, con la loro tumultuosa partecipazione popolare e
la scenografia; i vestiti, le candele, l’atmosfera .... in una manifestazione popolare unica

Aprile 13 – mercoledì – MADRID
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Aprile 14 – giovedì – MADRID – GRANADA
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò
dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune).
Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo
la Castellana, asso principale nord-sud della città. Proseguimento per Granada attraverso Castilla La Mancha, regione dove la
caratteristica principale sono i mulini a vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. Arrivo a Granada. Tempo a disposizione
per passeggiare per la città. Cena e pernottamento.
Aprile 15 – venerdì – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo
alle 13 ore). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se
sono disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
Aprile 16 – sabato – GRANADA – CORDOVA – SIVIGLIA
Prima colazione. In mattinata partenza per Cordova, per visita guidata della città, dove visiteremo la più bella moschea medievale,
il quartiere ebraico ricco di stradine e piazzette e pieno di sapore. Tempo libero per vedere le manifestazioni religiose.
Successivamente alla visita si prosegue per Siviglia. Cena e pernottamento.
Aprile 17 – domenica – SIVIGLIA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città dove vedremo il bellissimo e caratteristico quartiere di Santa Cruz, il parco di
Maria Luisa con la Piazza Spagna, etc **. Pranzo in hotel. Tempo libero per assistere alle manifestazioni religiose. Pernottamento.
Aprile 18 – lunedì – SIVIGLIA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale della Spagna nel XIII secolo,
durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo diventare un
grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il percorso storico di questa citta dina.
Visiteremo la Cattedrale. Successivamente alla visita si prosegue per Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
Aprile 19 – martedì – MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Mayorazgo 4*
Granada: Allegro Granada 4*
Siviglia: Exe Macarena 4*
Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 42€, bambini
15€, senior 41€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Prezzi per persona
In doppia: 830 €
Supplemento singola: 380 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
6 colazioni a buffet.
5 cene + 1 pranzo in albergo.
Guida locale a:
- Madrid,
- Granada,
- Cordova,
- Siviglia,
- Toledo.
 1/3 litro di acqua in ogni pasto.

* informazione sull’acquisto degli ingressi per l'Alhambra per visita individuale nelle pagine finali, dopo elenco ingressi.
**Durante questi giorni non si può fare la visita guidata all’interno della cattedrale perché giustamente e in metta di tutti eventi religiosi e preparazioni
delle manifestazione. Ma sarà una ampia spiegazione dallo sterno.
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Minitour Castiglia Speciale Pasqua
Le processioni sono le manifestazioni più importanti della Pasqua in Spagna, a Madrid si tengono
alcune delle processioni più singolari oltre al grande valore culturale delle città nei dintorni:
Toledo, Avila, Segovia
Aprile 14 – giovedì – MADRID
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Aprile 15 – venerdì – MADRID
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò
dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune).
Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo
la Castellana, asso principale nord-sud della città. Pomeriggio libero (il venerdì è il giorno più importante in queste celebrazioni, il
nostro suggerimento e vedere la processione del Jesus Nazareno de Medinaceli -sempre affollata- e quella dei ‘Albarderos’ che parte
dal Palazzo Reale con soldati nei costumi del secolo XVIII). Cena e pernottamento.
Aprile 16 – sabato – MADRID – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale della Spagna nel XIII secolo,
durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme facendolo diventare un
grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il percorso storico di questa cittadina.
Visiteremo la Cattedrale. Ritorno a Madrid. Tempo libero (anche il sabato pomeriggio c’è la popolare processione de la Soledad
(molto suggestiva). Cena e pernottamento.
Aprile 17 – domenica – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare l’imponente
cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale Proseguimento per Segovia con il
suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney
fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
Aprile 18 – lunedì – MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Mayorazgo 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 41€, bambini
20€, senior 37€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Prezzi per persona
In doppia: 465 €
Supplemento singola: 260 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
4 colazioni a buffet.
4 cene in albergo.
Guida locale a:
- Madrid,
- Avila
- Segovia
- Toledo.

*Le processioni indicate fanno percorsi in diversi orari. Tutte quelle suggerite sono nel centro storico, pertanto è semplice vederle passare in diversi
punti. Le distanze sono brevi e facilmente percorribili a piedi. I nostri assistenti vi daranno gli orari precisi che sono pubblicati alcuni giorni prima.
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Minitour Castiglia Natale
Quattro città Patrimonio della Umanità
Dicembre 22 2022 – giovedì – MADRID
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:15. Cena e pernottamento.
Dicembre 23 2022 – venerdì – MADRID – AVILA* – MONASTERO DELL’ESCORIAL* – MADRID
Prima colazione. Partenza alle 08:15 AM con destinazione Ávila. La visita guidata di questa mattina comprende una passeggiata
all'interno di una città medievale ben conservata. Visita della Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori preservate
al mondo, che vi permetterà di godere della spettacolare vista sulla città e dintorni. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per il
vicino Monastero dell’Escorial, la migliore rappresentazione dell’impero spagnolo durante il XVI secolo, quando oltre la metà del
mondo conosciuto (America, Filippine, una grande parte della presente Italia, Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il dominio della corona
spagnola. Vedremo una grande collezione dei capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIII. Ritorno a Madrid. Cena e
pernottamento.
Dicembre 24 2022 – sabato – MADRID – SEGOVIA* – MADRID
Prima colazione. Partenza alle 08:00 AM con destinazione Segovia. All’arrivo verremo accolti dall’imponente acquedotto romano
talmente ben conservato che fino a 150 anni fa era addirittura ancora in uso da oltre 1500 anni! Vedremo (esternamente) inoltre
numerose chiese romaniche e la Cattedrale, che tutte insieme vanno a formare questo magnifico paesaggio. La forma singolare
dell’Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà il popolare castello di Cenerentola, molto probabilmente d'ispirazione per Walt Disney.
Ritorno a Madrid. Tempo libero per il pranzo. Al pomeriggio, visita guidata panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta
Madrid dei Borboni (dinastia attuale), in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: le meravigliose
fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. La visita panoramica
proseguirà nelle principali strade commerciali della città (Gran Via, Piazza Spagna, …), per arrivare nella cosiddetta Madrid degli
Austria (o Asburgo, la dinastia che va dal XVI secolo all’inizio del XVIII secolo), cuore storico e parte più antica della città, dove si
trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, il comune...
Finiremo verso le ore 17:30 per godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività. Sarà
suggestivo fare come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro e camminare
per i mercatini di Natale della Plaza Mayor. Pernottamento.
Dicembre 25 2022 – domenica – MADRID – TOLEDO* – MADRID
Prima colazione. Partenza (14:00 ore) per la vicina Toledo. E 'stata la capitale della Spagna per diversi secoli nell’ età media. Il XIII
secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme
pacificamente facendolo diventare la città un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine,
vietate al traffico, si percepisce il valore del suo passato storico (non si potrà entrare nei diversi monumenti chiusi per la festività).
Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento.
Dicembre 26 2022 – lunedì – MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Gran Versalles 4*/ Agumar

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 37€, bambini
24€, senior 32€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Prezzi per persona
In doppia: 430€
Supplemento singola: 230 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo





Pullman GT con aria condizionata.
4 colazioni a buffet.
3 cene in albergo.
Guida locale a:
- Madrid,
- Avila,
- Monastero dell’Escorial,
- Segovia,
- Toledo.

*Tutte queste città e monumenti sono nell’elenco di città Patrimonio della Umanità per la UNESCO
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Gran Tour Andalusia
Speciale Natale
Dicembre 21 2022 – mercoledì – SIVIGLIA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Dicembre 22 2022 – giovedì – SIVIGLIA
Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale.
Continueremo la visita del Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pomeriggio libero per godere della città
decorata per le festività. Cena e pernottamento.
Dicembre 23 2022 –– venerdì SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Proseguimento con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Al termine, proseguimento per Granada. Cena e
pernottamento.
Dicembre 24 2022 –– sabato GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
13 ore). Pranzo in albergo .Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza
guida, anche se sono disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Pernottamento.
Dicembre 25 2022 –– domenica GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera , per contemplare l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla
città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per
pranzo. Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas,
Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
Dicembre 26 2022 –– lunedì -MALAGA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – RONDA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata
lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Proseguimento per Ronda, costruita sopra un
promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano.
Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno
un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento.
Partenza attraversando la campagna andalusa con un panorama di paesini bianchi lungo il percorso (2). Cena e pernottamento.
Dicembre 27 2022 –– martedì - SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza attraversando la campagna andalusa con un panorama di paesini bianchi lungo il percorso (2). Resto
della giornata libera per godere di questa splendida città piena di angoli unici. Cena e pernottamento
Dicembre 28 2022 –– mercoledì - SIVIGLIA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Malaga: Barcelo Malaga 4*
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*

Prezzi per persona
In doppia: 720 €
Supplemento singola: 300 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Non incluso nel prezzo

*Opzionale acquisto ingressi Alhambra

Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 49€, bambini
23€, senior 42€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Anche l’acquisto degli ingressi sono
disponibile per tutti entrando in
http//tickets.alhambra-patronato.es,
noi vi offriamo anche la possibilità
di farlo per voi (con i prezzi a oggi):
Generale (15 a 65 anni): 18€
p.pax Senior (oltre 65 anni):
12€ p.pax Ragazzi (12 a 15
anni): 11€ p.pax:

Incluso nel prezzo







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene + 1 pranzo in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni pasto.
Guida locale a:
- Ronda,
- Malaga,
- Siviglia,
- Cordova,
- Granada.

Suggeriamo aggiungere la
prenotazione

(1) Occasionalmente il pernottamento potrebbe essere a Torremolinos anziché Malaga. Vi informeremo prima della partenza
(2) Il trasferimento da Ronda a Siviglia potrà essere effettuato con autista senza assistenza.
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Gran Tour Andalusia
Speciale Natale
Dicembre 20 2022 – martedì – MALAGA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Dicembre 21 2022 – mercoledì – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della bella vista sulla Rocca, colonia
britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni,
dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo
libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita
di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione
e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
Dicembre 22 2022 – giovedì – SIVIGLIA
Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale.
Continueremo la visita del Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pomeriggio libero per godere della città
decorata per le festività. Cena e pernottamento.
Dicembre 23 2022 – venerdì – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Proseguimento con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
Dicembre 24 2022 – sabato – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
13 ore). Pranzo in albergo. Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza
guida, anche se sono disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Pernottamento.
Dicembre 25 2022 – domenica – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera contemplare l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla città e
sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo.
Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne.
Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la
Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento
Dicembre 26 2022 – lunedì – MALAGA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – RONDA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata
lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Proseguimento per Ronda, costruita sopra un
promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano.
Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno
un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento.
Ritorno a Malaga. Cena e pernottamento.
Dicembre 27 2022 – martedì – MALAGA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Malaga: Barcelo Malaga 4*
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*

Prezzi per persona
In doppia: 720 €
Supplemento singola: 300 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Non incluso nel prezzo

*Opzionale acquisto ingressi Alhambra

Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 49€, bambini
23€, senior 42€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Anche l’acquisto degli ingressi sono
disponibile per tutti entrando in
http//tickets.alhambra-patronato.es,
noi vi offriamo anche la possibilità
di farlo per voi (con i prezzi a oggi):
Generale (15 a 65 anni): 18€
p.pax Senior (oltre 65 anni):
12€ p.pax Ragazzi (12 a 15
anni): 11€ p.pax:

Incluso nel prezzo








Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene + 1 pranzo in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni pasto.
Cantina di sherry a Jerez.
Guida locale a:
- Ronda,
- Malaga,
- Siviglia,
- Cordova,
- Granada.

Suggeriamo aggiungere la
prenotazione

(1) Occasionalmente il pernottamento potrebbe essere a Torremolinos anziché Malaga. Vi informeremo prima della partenza
.
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Portogallo Autentico
Speciale Natale
Dicembre 22 2022 – giovedì – LISBONA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:00. Cena e pernottamento.
Dicembre 23 2022 – venerdì – LISBONA
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém
con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita alla chiesa e chiostro) capolavoro del gotico
‘manuelino’. Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale
del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e
la Praça do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento.
Dicembre 24 2022 – sabato – LISBONA – OBIDOS – NAZARE – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si gode una splendida
vista sull’Atlantico e per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei
Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Partenza per Batalha,
magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno
facoltativa). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo
e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale Cena* e pernottamento.
Dicembre 25 2022 – domenica – FATIMA – TOMAR – BRAGA – GUIMARAES
Prima colazione. Partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo (visita) dentro le mura del Castello Templario. Si può
considerare un museo della architettura portoghese, per la presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. Particolare
attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata la più bella decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento per Braga.
Visita del santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico l’antica Cattedrale dimostrazione
della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Guimarães, culla della civiltà portoghese. Fu la
prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Visita del centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico
dell'Umanità. Cena e pernottamento.
Dicembre 26 2022 – lunedì – GUIMARAES – PORTO – COIMBRA
Prima colazione. Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue
per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello
spirito della città. Ingresso alla chiesa di San Francisco. Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello
mondiale. Proseguimento per Coimbra, capitale del Paese per oltre cento anni in epoca medievale, visiteremo il centro storico e la
famosa università, che rimane ancora la più importante del Paese. Cena e pernottamento.
Dicembre 27 2022 – martedì – COIMBRA – CASTELO VIDE – MARVAO – EVORA
Prima colazione. Partenza per Castelo de Vide, dominata dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il suo tipico
quartiere. Arriviamo presto a Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, che è stato per secoli
inespugnabile. La passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per Evora Cena e
pernottamento.
Dicembre 28 2022 – mercoledì – EVORA – SINTRA – CABO DA ROCA – LISBONA
Prima colazione. Visita di Évora (città Patrimonio dell’Umanità) considerata città-museo per le numerose testimonianze della sua
lunga storia. Passando dal Tempio romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della SantaInquisizione), le strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti (visita). Proseguiremo
per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de Vila (visita). Dopo avremo
l'eccellente opportunità di catturare bellissime immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale
dell’Europa continentale. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.
Dicembre 29 2022 – giovedì – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan / Vila Gale 4*
Evora: Hotel Evora 4*
Coimbra: Tryp Coimbra / Vila Gale 4*
Guimarães: Hotel De Guimarães 4*
Fatima: Lux Fatima 4*/Cinquentenario 4*

Prezzi per persona
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 355 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e radio
guide auricolari obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 71 €
bambini 31€ p. pax. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)
(Non è inclusa la tassa di soggiorno a Lisbona obbligatoria da pagare direttamente in loco dai clienti – al momento solo in questa città-)
*È probabile che la cena del 24 dicembre sarà sostituita con il pranzo.
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Minitour del Portogallo
Speciale Natale
Dicembre 22 2022 – giovedì – LISBONA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:00. Cena e pernottamento.
Dicembre 23 2022 – venerdì – LISBONA
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém
con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita alla chiesa e chiostro) capolavoro del gotico
‘manuelino’. Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale
del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e
la Praça do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento.
Dicembre 24 2022 – sabato – LISBONA – OBIDOS – NAZARE – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si gode una splendida
vista sull’Atlantico e per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei
Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Partenza per Batalha,
magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno
facoltativa). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il
mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale Cena* e pernottamento.
Dicembre 25 2022 – domenica – FATIMA – LISBONA
Prima colazione. In mattinata trasferimento* diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto giornata a disposizione in
città, per esplorare questa splendida città. Pernottamento.
Dicembre 26 2022 – lunedì – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan 4*
Fatima: Lux Fatima 4*/ Cinquentenario 4*

Prezzi per persona
In doppia: 440 €
Supplemento singola: 205 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
4 colazioni a buffet.
3 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e radio
guide auricolari obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 30€ bambini
13€, p. pax. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)
(Non è inclusa la tassa di soggiorno a Lisbona obbligatoria da pagare in loco dai clienti – al momento è richiesta solo in questa città-)
*Trasferimento da Fatima a Lisbona sarà effettuato con il solo ’autista, senza assistenza.
*È probabile che la cena del 24 dicembre sarà sostituita con il pranzo
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Minitour Castiglia Capodanno
4 città Patrimonio della Umanità + Capodanno a Madrid
Dicembre 29 2022 – giovedì – MADRID
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:15. Cena e pernottamento.
Dicembre 30 2022 – venerdì – MADRID – AVILA* – MONASTERO DELL’ESCORIAL* – MADRID
Prima colazione. Partenza alle 08:15 AM con destinazione Ávila. La visita guidata di questa mattina comprende una passeggiata
all'interno di una città medievale ben conservata. Visita della Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori preservate
al mondo, che vi permetterà di godere della spettacolare vista sulla città e dintorni. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per il
vicino Monastero dell’Escorial, la migliore rappresentazione dell’impero spagnolo durante il XVI secolo, quando oltre la metà del
mondo conosciuto (America, Filippine, una grande parte della presente Italia, Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il dominio della corona
spagnola. Vedremo una grande collezione dei capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIII. Ritorno a Madrid. Cena e
pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – MADRID – SEGOVIA* – MADRID
Prima colazione. Partenza alle 08,00 AM con destinazione Segovia. All’arrivo verremo accolti dall’imponente acquedotto romano
talmente ben conservato che fino a 150 anni fa era addirittura ancora in uso, da oltre 1500 anni! Vedremo (esternamente) inoltre
numerose chiese romaniche e la Cattedrale, che tutte insieme vanno a formare questo magnifico paesaggio. La forma singolare
dell’Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà il popolare castello di Cenerentola, molto probabilmente d'ispirazione per Walt Disney.
Ritorno a Madrid. Tempo libero per il pranzo. Al pomeriggio, visita guidata panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta
Madrid dei Borboni (dinastia attuale), in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: le meravigliose
fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. La visita panoramica
proseguirà nelle principali strade commerciali della città (Gran Via, Piazza Spagna, …), per arrivare nella cosiddetta Madrid degli
Austria (o Asburgo, la dinastia che va dal XVI secolo all’inizio del XVIII secolo), cuore storico e parte più antica della città, dove si
trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, il comune...
Finiremo verso le ore 17:30 per godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività. Sarà
suggestivo fare come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro e camminare
per i mercatini di Natale della Plaza Mayor. Un’altra tradizione, che è la celebrazione più famosa in Spagna, riunisce diverse centinaia
di persone nella Puerta del Sol, per accogliere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli
ultimi 12 secondi. Ciò servirà a portare buona fortuna per il nuovo anno appena iniziato. Pernottamento.
Facoltativamente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati *1, dove questo rito di buon auspicio è d’obbligo.
Gennaio 01 2023 – domenica – MADRID – TOLEDO* – MADRID
Prima colazione. Il primo giorno dell’anno ci si sveglia con comodo dopo una lunga notte. Partenza (ore 14:00) per la vicina Toledo.
E 'stata la capitale della Spagna per diversi secoli nell’ età media. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il
quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo diventare la città un grande centro
culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine, vietate al traffico, si percepisce il valore del suo passato storico
(non si potrà entrare nei diversi monumenti chiusi per la festività). Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Gran Versalles 4*
Agumar 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto
ingressi
ai
monumenti
obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 34 € bambini
20€, senior 28€ p. pax. (vedere il dettaglio
dei monumenti nelle pagine finale)

Prezzi per persona
In doppia: 470 €
Supplemento singola: 260 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo





Pullman GT con aria condizionata.
4 colazioni a buffet.
3 cene in albergo.
Guida locale a:
- Madrid,
- Avila,
- Monastero dell’Escorial,
- Segovia,
- Toledo.

*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Madrid, informazioni disponibili all’inizio di novembre.

*Tutte queste città e monumenti sono nell’elenco delle città Patrimonio della Umanità per l’UNESCO
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Nord della Spagna
Speciale Capodanno
Dicembre 28 2022 – mercoledì – MADRID
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:15. Cena e pernottamento.
Dicembre 29 2022 – giovedì – MADRID – BURGOS – BILBAO
Prima colazione. Partenza per Burgos alle 08:00, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale
e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao. Cena e
pernottamento.
Dicembre 30 2022 – venerdì – BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia
fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, che è stata una delle mete estive preferite
dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, ideale per prendere gli straordinari
"pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione
dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non incluso).
Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – BILBAO – SANTANDER – OVIEDO
Prima colazione. Partiremo per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia che si trasforma poi in residenza estiva per
i nobili all'inizio del XX secolo e per questo qui sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte
al mare che oggi è utilizzato come università internazionale estiva. Proseguimento per Oviedo per passeggiata guidata nel centro
storico passando per la splendida cattedrale. Pernottamento.
Facoltativamente si può anche partecipare a dei cenoni organizzati nei dintorni (*1).

Gennaio 01 2023 – domenica – OVIEDO – SALAMANCA
Prima colazione. Partiremo in tarda mattinata per la visita dall’esterno (01 gennaio chiese e monumenti sono chiusi) delle due
chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico
per essere state erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. Questa visita ci consente di godere anche
di una bella vista sulla città. Al termine partenza per Salamanca dove arriveremo nel tardo pomeriggio in tempo per vivere la vivacità
di questa città universitaria, la prima a essere fondata (1218) in Spagna. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – SALAMANCA – AVILA – MADRID
Prima colazione. Al mattino, visita guidata di Salamanca piena di tesori monumentali come sono la vecchia e la nuova cattedrale,
l’Università, e la monumentale Plaza Mayor. Proseguimento per Ávila con tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata
della città, con le imponenti mura medievali molto ben conservate e della cattedrale che ne è parte. Tutto il centro storico e
monumentale è il luogo dove Santa Teresa di Gesù crea l’ordine religioso dei Carmelitani. Arrivo a Madrid. Cena e pernottamento.
Gennaio 03 2023 – martedì – MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi.

Estensione MADRID:
Gennaio 03 2023 – martedì – MADRID
Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale
e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e
XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nordsud della città, la Borsa, il Parlamento, ... Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio libero
per godere d’una splendida atmosfera natalizia; mercatini, negozi, ecc. (*). Pernottamento.
(*) Osservazione: In Spagna Natale è soprattutto la festa dei bimbi, i regali sono portati dai re d’Oriente (L’Epifania) la notte del 5
gennaio. Questo fa sì che tutti i negozi e le strade commerciali nelle precedenti giornate siano piene di luci e decorazioni.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Agumar 4*
Mayorazgo 4*
Bilbao: Barceló Bilbao Nervión 4*
Oviedo: Exe Oviedo 4*
Salamanca: Eurostars Las Claras 4*
Non incluso nel prezzo
Pacchetto
ingressi
ai
monumenti
obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 39€ bambini
14€, senior 31€ p. pax. (costi previsti al
momento della edizione, vedere il dettaglio
dei monumenti nelle pagine finale)

Prezzi per persona
Senza estensione Madrid (Dic 28/Gen 03)

In doppia: 750 €
Supplemento singola: 350 €
Con estensione Madrid (Dic 28/Gen 04)

In doppia: 835 €
Supplemento singola: 410 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo





Pullman GT con aria condizionata.
6 colazioni a buffet.
5 cene in albergo.
Guida locale a:
- Avila,
- Salamanca,
- Oviedo,
- Burgos,
- Bilbao.

Estensione Madrid incluso:
 1 notte con colazione.
 Visita panoramica a Madrid.

*1 Possibili prenotare i cenoni (facoltativi) a Oviedo, informazioni disponibili all’inizio di novembre.
.
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Madrid Andalusia e Toledo
Capodanno a Siviglia
Dicembre 28 2022 – mercoledì – MADRID
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Dicembre 29 2022 – giovedì – MADRID
Prima colazione. In Mattinata visita guidata panoramica, inizieremo con la chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò
dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza
principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici
dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale
nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, … Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia,),
l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente, per godere dell’ambiente
festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività particolarmente in questi giorni di Natale. Cena e pernottamento.
Dicembre 30 2022 – venerdì – MADRID – TRUJILLO – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo libero per passeggiata in questa bella cittadina, piena di palazzi
antichi costruiti per gli ‘indiani’, (così chiamati coloro che ritornavano in Spagna della America nel XVII e XVIII dopo aver fatto fortuna).
Pizarro, conquistatore del Peru, è nato qui. Proseguimento e arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per
il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Sarà suggestivo fare come gli spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro,
camminare per i mercatini di Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in Spagna ricevere il nuovo anno mangia ndo
12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo anno.
Pernottamento.
Facoltativamente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati *1, dove questo rito di buon auspicio è d’obbligo.
Gennaio 01 2023 – domenica – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un
bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna.
Proseguimento per la visita alla Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette
una bella vista della Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo
reale e fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita finirà al massimo
alle ore 13). Pomeriggio libero (chi acquisterà l’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, ma sono disponibili
audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
Gennaio 03 2023 – martedì – GRANADA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Partenza, attraversando la regione della Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don
Chisciotte. Arrivo a Toledo che è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo
splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo diventare un grande centro culturale
e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto.
Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per la vicina Madrid. Pernottamento.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – MADRID
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Madrid: Mayorazgo 4*
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*

Prezzi per persona
In doppia: 799 €
Supplemento singola: 385 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Non incluso nel prezzo

*Opzionale acquisto ingressi Alhambra

Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 58€, bambini
21€, senior 49€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Anche l’acquisto degli ingressi sono
disponibile per tutti entrando in
http//tickets.alhambra-patronato.es,
noi vi offriamo anche la possibilità
di farlo per voi (con i prezzi a oggi):
Generale (15 a 65 anni): 18€
p.pax Senior (oltre 65 anni):
12€ p.pax Ragazzi (12 a 15
anni): 11€ p.pax:

**1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a
Siviglia, informazioni disponibili all’inizio di
novembre.

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
5 cene in albergo.
Guida locale a:
- Madrid,
- Toledo,
- Siviglia,
- Cordova,
- Granada.

Suggeriamo aggiungere la
prenotazione
delle audioguide 6€ p.pax
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Gran Tour Andalusia
Speciale Capodanno
Dicembre 28 2022 – mercoledì – SIVIGLIA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Dicembre 29 2022 – giovedì – SIVIGLIA
Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale.
Continueremo la visita del Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pomeriggio libero per godere della città
decorata per le festività. Cena e pernottamento.
Dicembre 30 2022 –– venerdì SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Proseguimento con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Al termine, proseguimento per Granada. Cena e
pernottamento.
Dicembre 31 2022 –– sabato GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
13 ore). Pranzo in albergo .Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza
guida, anche se sono disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Pernottamento.
Gennaio 01 2023 –– domenica GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera , per contemplare l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla
città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per
pranzo. Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas,
Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 –– lunedì -MALAGA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – RONDA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata
lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Proseguimento per Ronda, costruita sopra un
promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano.
Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno
un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento.
Partenza attraversando la campagna andalusa con un panorama di paesini bianchi lungo il percorso (2). Cena e pernottamento.
Gennaio 03 2023 –– martedì - SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza attraversando la campagna andalusa con un panorama di paesini bianchi lungo il percorso (2). Resto
della giornata libera per godere di questa splendida città piena di angoli unici. Cena e pernottamento
Gennaio 04 2023 –– mercoledì - SIVIGLIA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Malaga: Barcelo Malaga 4*
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*

Prezzi per persona
In doppia: 790 €
Supplemento singola: 315 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Non incluso nel prezzo

*Opzionale acquisto ingressi Alhambra

Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 49€, bambini
23€, senior 42€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Anche l’acquisto degli ingressi sono
disponibile per tutti entrando in
http//tickets.alhambra-patronato.es,
noi vi offriamo anche la possibilità
di farlo per voi (con i prezzi a oggi):
Generale (15 a 65 anni): 18€
p.pax Senior (oltre 65 anni):
12€ p.pax Ragazzi (12 a 15
anni): 11€ p.pax:

(1) Occasionalmente il pernottamento
potrebbe essere a Torremolinos anziché
Malaga. Vi informeremo prima della
partenza
(2) Il trasferimento da Ronda a Siviglia potrà
essere effettuato con autista senza
assistenza

Incluso nel prezzo







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene + 1 pranzo in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni pasto.
Guida locale a:
- Ronda,
- Malaga,
- Siviglia,
- Cordova,
- Granada.

Suggeriamo aggiungere la
prenotazione
delle audioguide 6€ p.pax
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Gran Tour Andalusia
Speciale Capodanno
Dicembre 27 2022 – martedì – MALAGA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Dicembre 28 2022 – mercoledì – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza alle ore 08:30, percorrendo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della bella
vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città
spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto
per il traffico con l’America. Pranzo libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali.
Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di
conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e
pernottamento.
Dicembre 29 2022 – giovedì – SIVIGLIA
Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale.
Continueremo la visita del Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pomeriggio libero per godere della città
decorata per le festività. Cena e pernottamento.
Dicembre 30 2022 – venerdì – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Visiteremo la
Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente scultura. Proseguiremo a una zona che permette una bella vista
della Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza
dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle ore
13). Pomeriggio libero (chi acquisterà l’ingresso potrà l’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, ma sono
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Pernottamento.
Gennaio 01 2023 – domenica – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera. Visita di questo caratteristico paese andaluso di case bianche e sosta per una
panoramica della città e della ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda.
Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), collocata
tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare negli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje
de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – MALAGA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – RONDA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata
lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Proseguimento per Ronda, costruita su un
promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano.
Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno
un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento.
Partenza attraversando la campagna andalusa con il panorama dei paesini bianchi lungo il percorso (2). Cena e pernottamento.
Gennaio 03 2023 – martedì – MALAGA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Malaga: Barcelo Malaga 4*
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*
Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 49€, bambini
23€, senior 42€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)
(1) Il pernottamento a Málaga potrà essere
occasionalmente sostituito da
Torremolinos. Informeremo prima della
partenza
(2) Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a
Granada per Capodanno, informazioni
disponibili all’inizio di novembre.

Prezzi per persona
In doppia: 790 €
Supplemento singola: 315 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%
*Opzionale acquisto ingressi Alhambra

Anche l’acquisto degli ingressi sono
disponibile per tutti entrando in
http//tickets.alhambra-patronato.es,
noi vi offriamo anche la possibilità
di farlo per voi (con i prezzi a oggi):
Generale (15 a 65 anni): 18€
p.pax Senior (oltre 65 anni):
12€ p.pax Ragazzi (12 a 15
anni): 11€ p.pax:

Incluso nel prezzo








Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni pasto.
Cantina di sherry a Jerez.
Guida locale a:
- Ronda,
- Malaga,
- Siviglia,
- Cordova,
- Granada.

Suggeriamo aggiungere la
prenotazione delle audioguide
6€ p.pax
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Minitour Andalusia
Capodanno a Siviglia
Dicembre 30 2022 – venerdì – SIVIGLIA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per
il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Sarà suggestivo fare come gli spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro,
camminare per i mercatini di Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in Spagna ricevere il nuovo anno mangia ndo
12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo anno.
Pernottamento.
Facoltativamente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati *1, dove questo rito di buon auspicio è d’obbligo.
Gennaio 01 2023 – domenica – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un
bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna.
Proseguimento per la visita alla Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette
una bella vista della Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo
reale e fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita finirà al massimo
alle ore 13). Pomeriggio libero (chi acquisterà l’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, ma sono disponibili
audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
Gennaio 03 2023 – martedì – GRANADA – SIVIGLIA
Prima colazione. Al mattino partenza direttamente per Siviglia (*). Resto della giornata libera per godere delle strade illuminate e
dell’atmosfera natalizia. Cena e pernottamento.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – SIVIGLIA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
In doppia: 570 €
Supplemento singola: 255 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Non incluso nel prezzo

*Opzionale acquisto ingressi Alhambra

Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 41€, bambini
15€, senior 36€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Anche l’acquisto degli ingressi sono
disponibile per tutti entrando in
http//tickets.alhambra-patronato.es,
noi vi offriamo anche la possibilità
di farlo per voi (con i prezzi a oggi):
Generale (15 a 65 anni): 18€
p.pax Senior (oltre 65 anni):
12€ p.pax Ragazzi (12 a 15
anni): 11€ p.pax:







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
5 colazioni a buffet.
4 cene in albergo.
Guida locale a:
- Siviglia,
- Cordova,
- Granada.

Suggeriamo aggiungere la
prenotazione
delle audioguide 6€ p.pax

*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Siviglia per Capodanno, informazioni disponibili all’inizio di novembre.
(*) Gen 3 il trasferimento da Granada a Siviglia, potrà essere effettuato senza assistenza -solo pullman-. L’albergo a Siviglia per il
soggiorno del Gen 3 potrebbe essere diverso al primo giorno
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Gran Tour del Portogallo e Santiago
Capodanno Santiago
Dicembre 27 2022 – martedì – LISBONA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Dicembre 28 2022 – mercoledì – LISBONA – SINTRA – LISBONA
Prima colazione. In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palácio
Nacional de la Vila (visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando
fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del chiostro opzionale).
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Cena e pernottamento.
Dicembre 29 2022 giovedí – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (n ominata
regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atlantico.
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di
gotico ed arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e
pernottamento.
Dicembre 30 2022 venerdí – FATIMA – COIMBRA – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Partenza per Coimbra. Visita del centro storico per poi continuare con la principale istituzione della città,
l’Università. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 sabato – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso della sua
costruzione nei vari secoli, i diversi stili architettonici l’hanno resa unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico che si concluderà di fronte alla Cattedrale. Pranzo in
albergo .Resto del giorno libero. Pernottamento.
(1) Possibilità di Cenone e veglione in città ( facoltativo)
Gennaio 01 2023 domenica – SANTIAGO DI COMPOSTELA – GUIMARAES – PORTO
Prima colazione. Partenza per Guimaraes. la città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel
secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Proseguimento per il vicino
Porto. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 lunedí – PORTO – LISBONA
Prima colazione. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate
colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città.
Ingresso facoltativo alla chiesa di San Francisco. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Proseguimento
per Lisbona. Cena e pernottamento.
Gennaio 3 2023 – martedì – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan 4*
Porto: AC Porto 4*
Santiago: Eurostars Gran Hotel Santiago 4*
Fatima: Cinquentenario 4*
Non incluso nel prezzo

Prezzi per persona
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 360 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene + 1 pranzo in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni cena.
Guida locale a Santiago di
Compostela.

Pacchetto ingressi ai monumenti, cantina di
vino a Porto e radio guide auricolari
obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 70 € bambini
35€, p. pax. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)
(Non è inclusa la tassa di soggiorno obbligatoria a Lisbona e Porto da pagare direttamente in hotel dai clienti – al momento solo in queste città-)
*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Santiago de Compostela per Capodanno, informazioni disponibili all’inizio di novembre.
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Minitour del Portogallo
Speciale Capodanno a Lisbona
Dicembre 29 2022 – giovedì – LISBONA
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Dicembre 30 2022– venerdì – LISBONA – CASCAIS – SINTRA – LISBONA
Prima colazione. Alle 08,30 visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno
dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con
la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Nel pomeriggio
proseguiremo per la costa con la città balneare di Cascais e successivamente visiteremo Sintra, il borgo preferito dei monarchi
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita all’interno opzionale). Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022– sabato – LISBONA – FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARE – OBIDOS – LISBONA
Prima colazione. Partenza alle 07:30 per Fátima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da
tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Continueremo per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito
con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno). Proseguimento per Alcobaça, Importante monastero
cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante
Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si gode una splendida
vista sull'Atlantico. Tempio libero per il pranzo nella zona dei ristoranti specializzati in pesce. Continueremo per Obidos per visitare il
borgo medievale, con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati, che può considerarsi un museo a cielo aperto.
Arrivo a Lisbona. Pernottamento. (1) Possibilità di Cenone in hotel (facoltativo).
Gennaio 01 2023– domenica – LISBONA
Prima colazione. Mattina libera per relax. Partenza alle ore 13:30 per l’imponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, con
destinazione Setubal, per una breve panoramica. Proseguiremo poi attraverso il Parco Naturale di Arrabida, e arriveremo alla sua
massima altitudine per godere di una spettacolare vista panoramica dell'Oceano Atlantico e della costa. Faremo una breve sosta a
Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si può avere una privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano da ricordare.
Rientro a Lisbona dal ponte 25 aprile. Prima di attraversare il ponte, ci fermeremo al Cristo Re per vedere il panorama di Lisbona.
Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023– lunedì – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan 4*

Non incluso nel prezzo

Prezzi per persona
In doppia: 490 €
Supplemento singola: 230 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
4 colazioni a buffet.
3 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Pacchetto ingressi ai monumenti e radio
guide auricolari obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 30€ bambini
13€ (vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

(Non è inclusa la tassa di soggiorno obbligatoria a Lisbona e Porto da pagare direttamente in hotel dai clienti – al momento solo in queste città-)
*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Lisbona per Capodanno, informazioni disponibili all’inizio di novembre.
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I Tesori della Francia
Capodanno a Parigi
Dicembre 27 2022 – martedì – PARIGI
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:00. Pernottamento.
Dicembre 28 2022 – mercoledì – PARIGI – VERSAILLES – CHARTRES – TOURS
Prima colazione. Partenza per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno
ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del Trono, la Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti della
Regina. Proseguimento per Chartres e visita della splendida cattedrale patrimonio mondiale dell’Unesco. Unica nel suo genere con
le vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento, al suo interno la pavimentazione della navata centrale
spicca per il singolare disegno del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la decorano passano in rassegna la storia della chiesa,
delle arti e della scienza facendone un luogo di culto e di cultura. Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento.
Dicembre 29 2022 – giovedì – TOURS – CASTELLI DELLA LOIRA – AMBOISE – CHENONCEAUX – ANGERS
Prima colazione. Breve visita di Tours con il suo centro storico e la bella cattedrale. Giornata dedicata alla visita della regione della
Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte reale che nel periodo rinascimentale
popolava questa pittoresca regione. Seguirà la visita del castello di Amboise che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira
e la città vecchia. Il castello di stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento per Chenonceaux,
visita del castello tra i più famosi e affascinanti della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia e la singolare
posizione sul fiume Cher affluente della Loira. Proseguimento verso la regione della Loira, ad Angers. Vi suggeriamo una passeggiata
per vedere il mercatino di Natale alla Piazza du Ralliement e l’illuminazione in via Lenepveu, a pochi passi del vostro albergo. Cena
e pernottamento.
Dicembre 30 2022 – venerdì – ANGERS – MONT SAINT MICHEL
Prima colazione. Visita al mattino del castello dove è conservato il magnifico arazzo dell’apocalisse, geniale testimone del mondo
alla fine del XIV secolo quando è stato tessuto. Partenza per Mont Saint Michel complesso monastico costruito sopra un isolotto
roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La caratteristica
dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa distesa
di sabbia. Visita Mont Saint Michel. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – MONT SAINT MICHEL – ROUEN – PARIGI
Prima colazione. Partenza per Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche case a graticcio tra cui spicca il meraviglioso
complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet che l’ha dipinta più volte in diversi momenti del giorno
e della sera mettendone in evidenza la bellezza del rilievo architettonico. Il giro termina con la visita della piazza dove venne bruciata
al rogo l’eroina francese Giovanna d'Arco. Proseguimento per Parigi. Cena libera. Pernottamento.
(1) Possibilità di Cenone e veglione in hotel (facoltativo).
Gennaio 01 2023 – domenica – PARIGI
Prima colazione. Mattina libera per relax o per godere della bella Parigi, ancora più in questo periodo grazie alle decorazioni natalizie.
Alle 14:00 inizieremo la visita panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso
celebre questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, la Cattedrale di Notre
Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs
Elysees. Pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – PARIGI
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Parigi: Courtyard Paris Gare de Lyon 4*
Tours: Mercure Tours Nord 4*
Angers: Mercure Angers Centre Gare 4*
Mont Saint Michel: Mercure St. Michel 4*

Prezzi per persona
In doppia: 950 €
Supplemento singola: 470 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo





Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
6 colazioni a buffet.
3 cene in albergo.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto
ingressi
ai
monumenti
obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 83 € bambini
37€, p. pax. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)

*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Parigi per Capodanno, informazioni disponibili all’inizio di novembre. A
causa dell’esiguo numero di triple negli alberghi, potrebbe essere necessario alloggiare in 2 camere (1 doppia + 1 singola), senza
alcun costo aggiuntivo per il supplemento singola. Dieci giorni prima della partenza vi informeremo in quale hotel ci sarà questa
sistemazione (non prima). Questo programma non prevede particolari sconti in camera tripla. Prima colazione e buffet continentale
con eccezione di Parigi dove sarà buffet freddo e caldo.
-Tasse di soggiorno non incluse da pagare direttamente in ogni hotel.
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Grecia Classica 7 giorni
Speciale Capodanno
Dicembre 30 2022 – venerdì – ATENE
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – ATENE
Prima colazione. Alle ore 09,00 inizieremo la visita di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. il percorso inizia dall’Acropoli, dove si
visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il Pa rtenone,
l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta
compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso punti più importanti della
città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia,
dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Continuazione per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il palazzo
presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le
prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olimpico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni
di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.
(1) Possibilità di Cenone e veglione in hotel (facoltativo).
Gennaio 01 2023 – domenica – ATENE – TERMOPILI – KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione. Mattina libera a disposizione per relax. Alle ore 11 partenza. Nel percorso verso nord ci fermeremo nel Passo delle
Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermano l’esercito persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di
Leonida). Proseguimento per Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteore. Cena e
pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
Prima colazione. In mattinata, visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per Delfi, che gode di una spettacolare posizione naturale con altrettanto spettac olari
viste sul mare. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne devono indossare la gonna (sotto il
ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietato l’ingresso al monastero il biglietto non sarà rimborsato.
Gennaio 03 2023 – martedì – DELFI – ATENE
Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi, che per oltre 700 anni ha influenzato tutte le culture classiche del
Mediterraneo (Grecia, ma anche Roma). Visiteremo l’eccellente museo archeologico locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza
per Atene. Cena e pernottamento.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – ATENE – CANALE DE CORINTO – EPIDAURO – MICENE – ATENE
Prima colazione. Partenza in pullman alle 08:00 ore, per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve
sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si raggiunge di Micene per la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Ritorno ad Atene.
Cena e pernottamento.
Gennaio 05 2023 – giovedì – ATENE
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Atene: Titania 4*
Kalambaka: Amalia Kalambaka 4*
Delfi: Amalia Delphi 4*

Prezzi per persona
In doppia: 680 €
Supplemento singola: 390 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo





Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
6 colazioni a buffet.
6 pasti (5 cene +1 pranzo) in
albergo

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e radio
guide auricolari obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 59 €
bambini 14€ e senior 47€ p. pax. (vedere il
dettaglio dei monumenti nelle pagine finale)

*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Atene per Capodanno, informazioni disponibili all’inizio di novembre.
Tasse di soggiorno non incluse, da pagare direttamente in ogni hotel.
È Possibile che l’itinerario dell’01 e 02 gennaio sia invertito (prima Delfi e dopo Kalambaka). Confermeremo prima della partenza
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Grecia Essenziale 6 giorni
Speciale Capodanno
Dicembre 30 2022 – venerdì – ATENE
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – ATENE
Prima colazione. Alle ore 09,00 inizieremo la visita di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. il percorso inizia dall’Acropoli, dove si
visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il Pa rtenone,
l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta
compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso punti più importanti della
città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia,
dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Continuazione per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il palazzo
presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le
prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olimpico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni
di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.
(1) Possibilità di Cenone e veglione in hotel (facoltativo).
Gennaio 01 2023 – domenica – ATENE – TERMOPILI – KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione. Mattina libera a disposizione per relax. Alle ore 11 partenza. Nel percorso verso nord ci fermeremo nel Passo delle
Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermano l’esercito persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di
Leonida). Proseguimento per Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteore. Cena e
pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
Prima colazione. In mattinata, visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per Delfi, che gode di una spettacolare posizione naturale con altrettanto spettacolari
viste sul mare. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne devono indossare la gonna (sotto il
ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietato l’ingresso al monastero il biglietto non sarà rimborsato.
Gennaio 03 2023 – martedì – DELFI – ATENE
Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi, che per oltre 700 anni ha influenzato tutte le culture classiche del
Mediterraneo (Grecia, ma anche Roma). Visiteremo l’eccellente museo archeologico locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza
per Atene. Cena e pernottamento.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – ATENE
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Atene: Titania 4*
Kalambaka: Amalia Kalambaka 4*
Delfi: Amalia Delphi 4*

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
In doppia: 590 €
Supplemento singola: 330 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
5 colazioni a buffet.
5 pasti (4 cene+1 pranzo) in
albergo.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e radio
guide auricolari obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 46 €
bambini 13€ e senior 40€ p. pax. (vedere il
dettaglio dei monumenti nelle pagine finale)

*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Atene per Capodanno, informazioni disponibili all’inizio di novembre.
Tasse di soggiorno non incluse, da pagare direttamente in ogni hotel.
È Possibile che l’itinerario dell’01 e 02 gennaio sia invertito (prima Delfi e dopo Kalambaka). Confermeremo prima della partenza
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Capitali Imperiali dell’Europa Centrale
Speciale Capodanno con cenone
Dicembre 28 2022 – mercoledì – BUDAPEST
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:00. Cena e pernottamento.
Dicembre 29 2022 – giovedì – BUDAPEST
Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro.
Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di
palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parlamento neogotico. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale.
Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per l’antico quartiere con le sue casette
medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di Re Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona in
collina offre un panorama mozzafiato di tutta la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Cena libera. Pernottamento.
Dicembre 30 2022 – venerdì – BUDAPEST – PRAGA
Prima colazione. Partenza alle 08:15, per Praga, per una prima visita nel primo pomeriggio dedicato alla città Vecchia, con il suo
gioiello: La Piazza, con l’Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti
i 12 Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico
ponte in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città
piccola (Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che comprende il duomo
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…Ma
anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via
Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio libero per godere dell’ambiente natalizio tradizionale
nei Mercatini di Natale della Piazza Wenceslao o nella piazza della Città vecchia. CENONE (*1) e pernottamento
Gennaio 01 2023 – domenica – PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA
Prima colazione. Partenza per Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali
con facciate dai vividi colori; situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello medioevale, posto su una roccia con un
forte "genius loci". Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa città Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per
la vicina Vienna dove ci attende un breve giro panoramico di orientamento e dove daremo uno sguardo alla Vienna contemporanea
attraversando il quartiere sede dell’ONU. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – VIENNA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il suo passato di capitale di un grande impero
per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residenze dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il Ring che circonda tutto il
centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il
Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano che
si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le più
importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi suggeriamo di fare una lunga passeggiata per godere di
alcuni dei classici del periodo natalizio come il Mercatino invernale in Riesenradplatz (Prater), o la pista pubblica di pattinaggio sul
giacchio sempre piena di bimbi e ragazzi. E come non camminare per la via pedonale Kaertnerstrasse piena di vita. Ma soprattutto
dedicare del tempo ad alcuni dei suoi caffè storici pieni di charme. Cena libera. Pernottamento.
Gennaio 03 2023 – martedì – VIENNA – BRATISLAVA – BUDAPEST
Prima colazione. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive del Danubio. Visita guidata con sosta
al Castello per godere di una meravigliosa vista sul fiume e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle
incoronazioni dove si trovano la cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento dei Francescani, il
palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero. Tempo libero dove suggeriamo di passeggiare
per i suoi suggestivi vicoli pieni di storia. Continueremo per Budapest. Cena e pernottamento.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – BUDAPEST
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Budapest: NH Budapest 4*
Praga: Occidental Praha 4*
Vienna: NH Danube 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi e radioguide ai
monumenti obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: Adulti 29 €, bambini
16€, senior 24 p. pax. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)

Prezzi per persona
In doppia: 1.030 €
Supplemento singola: 450 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
4 cene in albergo.
Cenone buffet in albergo a Praga
Guida locale a:
-Budapest (intera giornata),
-Praga (intera giornata),
-Cesky Krumlov (mezza giornata)
-Vienna (mezza giornata),
-Bratislava (mezza giornata).
.

(*1) Cenone incluso con bevande benvenuto + buffet inclusi acqua minerale e vino + brindisi per il nuovo anno. Non inclusi i liquori e i cocktail durante
la serata. Una volta arrivato il nuovo anno e finito il servizio incluso. Se vogliono c’e un ‘’veglione’’ dopo cena con musica al vivo incluso, e sarebbe
un supplemento totale di 40€ (bisogna essere richiesto prima dell’arrivo).
A oggi non c’è nessuna tassa di soggiorno a pagare che non sia già considerata nel prezzo, ma e possibile l’’autorità locali decidano inserirla in quel
caso dovrebbe essere pagata direttamente dai clienti in ogni Hotel.
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Minitour Praga+Vienna 5 giorni
Speciale Capodanno con cenone a Praga
Dicembre 30 2022 – venerdì – PRAGA
Arrivo in albergo. incontro con la guida alle 15:30 per una prima visita dedicata alla città Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con
l’Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli.
Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte in pietra:
Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala
Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che comprende il duomo
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…Ma
anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”, o la via
Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio libero per godere dell’ambiente natalizio tradizionale
nei Mercatini di Natale della Piazza Wenceslao o nella piazza della Città vecchia. CENONE (*1) e pernottamento
Gennaio 01 2023 – domenica – PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA
Prima colazione. Partenza per Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali
con facciate dai vividi colori; situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello medioevale, posto su una roccia con un
forte "genius loci". Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa città Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per
la vicina Vienna dove ci attende un breve giro panoramico di orientamento e dove daremo uno sguardo alla Vienna contemporanea
attraversando il quartiere sede dell’ONU. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – VIENNA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte il suo passato di capitale di un grande impero
per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e signorili residenze dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il Ring che circonda tutto il
centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il
Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano che
si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le più
importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi suggeriamo di fare una lunga passeggiata per godere di
alcuni dei classici del periodo natalizio come il Mercatino invernale in Riesenradplatz (Prater), o la pista pubblica di pattinaggio sul
ghiaccio sempre affollata di bimbi e ragazzi. E come non camminare per la via pedonale Kaertnerstrasse piena di vita. Ma soprattutto
dedicare del tempo ad alcuni dei suoi caffè storici pieni di charme. Cena libera. Pernottamento.
Gennaio 03 2023 – martedì – VIENNA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Praga: Occidental Praha 4*
Vienna: NH Danube 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: Adulti 26 €, bambini
13€, senior 21€ p. pax. (vedere il dettaglio
dei monumenti nelle pagine finale)

Prezzi per persona
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 300 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
4 colazioni a buffet.
2 cene in albergo.
Cenone buffet in albergo a Praga
Guida locale a:
-Praga (intera giornata),
-Cesky Krumlov (mezza giornata)
-Vienna (mezza giornata),

(*1) Cenone incluso con bevande benvenuto + buffet inclusi acqua minerale e vino + brindisi per il nuovo anno. Non inclusi i liquori e i cocktail durante
la serata. Una volta arrivato il nuovo anno e finito il servizio incluso. Se vogliono c’e un ‘’veglione’’ dopo cena con musica al vivo incluso, e sarebbe
un supplemento totale di 40€ (bisogna essere richiesto prima dell’arrivo).
A oggi non c’è nessuna tassa di soggiorno a pagare che non sia già considerata nel prezzo, ma e possibile l’’autorità locali decidano inserirla in quel
caso dovrebbe essere pagata direttamente dai clienti in ogni Hotel.
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Polonia… La Bella Sconosciuta
Capodanno a Varsavia, Cracovia in un periodo magico
Dicembre 30 2022 – venerdì – VARSAVIA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:00. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – VARSAVIA
Prima colazione. Incontro alle ore 09:00, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro storico
con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e
l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto Reale,
signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma
ha recuperato una forma spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di
restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale de Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo
sull’Acqua” per poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”.Cena
(*1) e pernottamento.
Possibilità di Cenone dintorni (opzionale).
Gennaio 01 2023 – domenica – VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita del luogo di pellegrinaggio più importante del Paese
con la sua famosa Madonna Nera. D’importanza capitale nella storia del paese per più da 500 anni. Visita guidata del Santuario, e
delle diverse porte (una parte sarà chiuso alle visita per la festività). Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione della II guerra
mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale
della città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in stile rinascimentale;
la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal
Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico.
Ogni strada qui ci parla di storia Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczk a per la visita alla storica
miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo riconosciuto come
Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere di questa città famosa per l’ambiente natalizio
della sempre spettacolare Piazza del Mercado e dintorni. Prendendo un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze con i
cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. Cena e pernottamento.
Gennaio 03 2023 – martedì – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto Ebraico.
Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non
restare colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità
ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena libera
vi suggeriamo in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro storico, ancora oggi a prezzi molto conveniente. Pernottamento.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – CRACOVIA – BRESLAVIA (WROCLAW)
Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata della bella
Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita
all’Università barocca che è storicamente una delle più importanti istituzioni della città. Da qui, infatti, sono usciti ben nove Premi
Nobel. La visita terminerà con la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul fiume, dalla quale si potranno ammirare alcuni
dei suoi numerosi ponti. Cena e pernottamento.
Gennaio 05 2023 – giovedì – BRESLAVIA (WROCLAW) – VARSAVIA
Prima colazione. Tempo libero per godere del suo centro storico e dei suoi numerosi ponti, infatti è chiamata la città dei cento ponti,
Partenza direttamente per Varsavia. Sosta per pranzo durante il tragitto. Cena e pernottamento.
Gennaio 06 2023 – venerdì – VARSAVIA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*
Cracovia: Inx Design Hotel 4*
Breslavia: Novotel Wroclaw Centrum 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
audioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: Adulti 61 € bambini
45€, p. pax. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)

Prezzi per persona
In doppia: 840€
Supplemento singola: 405 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
6 cene in albergo.
Guida locale a:
-Varsavia (intera giornata),
-Cracovia (intera giornata),
-Czestochova (mezza giornata)
-Auschwitz (mezza giornata),
-Wielizcka (mezza giornata),
-Breslavia (mezza giornata),

(*1) La cena compresa Dic 31 è turistica senza bevande e finendo alle 21 ore: NON È UN CENONE! Facoltativamente è possibile prenotare un
cenone nei dintorni, informazioni disponibili a inizio novembre.
L’ordine delle visite indicate può variare in funzione della disponibilità degli ingressi in certi monumenti particolarmente a Cracovia e dintorni
(Wielizcka e Auschwitz).
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Polonia Essenziale 6 giorni
Capodanno a Varsavia, Cracovia in un periodo magico
Dicembre 30 2022 – venerdì – VARSAVIA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:00. Cena e pernottamento.
Dicembre 31 2022 – sabato – VARSAVIA
Prima colazione. Incontro alle ore 09:00, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro storico
con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e
l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto Reale,
signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma
ha recuperato una forma spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di
restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale de Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo
sull’Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. Cena
(*1) e pernottamento. Possibilità di Cenone dintorni (opzionale).
Gennaio 01 2023 – domenica – VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita del luogo di pellegrinaggio più importante del Paese
con la sua famosa Madonna Nera. D’importanza capitale nella storia del paese per più da 500 anni. Visita guidata del Santuario, e
delle diverse porte (una parte sarà chiuso alle visita per la festività). Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento.
Gennaio 02 2023 – lunedì – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione della II guerra
mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale
della città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in stile rinascimentale;
la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal
Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico.
Ogni strada qui ci parla di storia Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczk a per la visita alla storica
miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo riconosciuto come
Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere di questa città famosa per l’ambiente natalizio
della sempre spettacolare Piazza del Mercado e dintorni. Prendendo un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze con i
cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. Cena e pernottamento.
Gennaio 03 2023 – martedì – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto Ebraico.
Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non
restare colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità
ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena libera
vi suggeriamo in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro storico, ancora oggi a prezzi molto conveniente. Pernottamento.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – CRACOVIA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*
Cracovia: Inx Design Hotel 4*

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e
audioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: Adulti 61 € bambini
45€, p. pax. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)

Prezzi per persona
In doppia: 710 €
Supplemento singola: 345 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
5 colazioni a buffet.
4 cene in albergo.
Guida locale a:
-Varsavia (intera giornata),
-Cracovia (intera giornata),
-Czestochova (mezza giornata)
-Auschwitz (mezza giornata),
-Wielizcka (mezza giornata),
.

(*1) La cena compresa del Dic 31 è turistica senza bevande e finendo alle 21 ore: NON È UN CENONE! Facoltativamente è possibile prenotare il
cenone nei dintorni, informazioni disponibili a inizio novembre.
L’ordine delle visite indicate può variare in funzione della disponibilità degli ingressi in certi monumenti particolarmente a Cracovia e dintorni
(Wielizcka e Auschwitz).
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Gran Tour Andalusia
Speciale Epifania
Gennaio 04 2023 – mercoledì – SIVIGLIA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Gennaio 05 2023 – giovedì – SIVIGLIA
Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale.
Continueremo la visita del Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pomeriggio libero per assistere alla sfilata
dei Re d’Oriente che porta i regali, e come non perdersi una cioccolata o caffè con ‘Roscon de Reyes’ che porta fortuna per il anno
che ha cominciato Cena e pernottamento.
Gennaio 06 2023 –– venerdì SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Proseguimento con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Al termine, proseguimento per Granada. Cena e
pernottamento.
Gennaio 07 2023 –– sabato GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo
visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
13 ore).Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
Gennaio 08 2023 –– domenica GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera , per contemplare l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla
città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per
pranzo. Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas,
Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
Gennaio 09 2023 –– lunedì -MALAGA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – RONDA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata
lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Proseguimento per Ronda, costruita sopra un
promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano.
Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno
un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento.
Partenza attraversando la campagna andalusa con un panorama di paesini bianchi lungo il percorso (2). Cena e pernottamento.
Gennaio 10 2023 –– martedì - SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza attraversando la campagna andalusa con un panorama di paesini bianchi lungo il percorso (2). Resto
della giornata libera per godere di questa splendida città piena di angoli unici. Cena e pernottamento
Gennaio 11 2023 –– mercoledì - SIVIGLIA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Malaga: Barcelo Malaga 4*
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*

Prezzi per persona
In doppia: 720 €
Supplemento singola: 300 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Non incluso nel prezzo

*Opzionale acquisto ingressi Alhambra

Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 49€, bambini
23€, senior 42€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Anche l’acquisto degli ingressi sono
disponibile per tutti entrando in
http//tickets.alhambra-patronato.es,
noi vi offriamo anche la possibilità
di farlo per voi (con i prezzi a oggi):
Generale (15 a 65 anni): 18€
p.pax Senior (oltre 65 anni):
12€ p.pax Ragazzi (12 a 15
anni): 11€ p.pax:

Incluso nel prezzo







Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni pasto.
Guida locale a:
- Ronda,
- Malaga,
- Siviglia,
- Cordova,
- Granada.

Suggeriamo aggiungere la
prenotazione
delle audioguide 6€ p.pax

(1) Occasionalmente il pernottamento potrebbe essere a Torremolinos anziché Malaga. Vi informeremo prima della partenza
(2) Il trasferimento da Ronda a Siviglia potrà essere effettuato con autista senza assistenza.
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Gran Tour Andalusia
Speciale Epifania
Gennaio 03 2023 – martedì – MALAGA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della bella vista sulla Roca, colonia
britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni,
dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo
libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita
di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione
e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
Gennaio 05 2023 – giovedì – SIVIGLIA
Prima colazione. Nella mattina, visiteremo la città, in particolare la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale.
Continueremo la visita del Parco di Maria Luisa e la sua monumentale piazza de Spagna. Pomeriggio libero per assistere alla sfilata
dei Re d’Oriente che porta i regali, e come non perdersi una cioccolata o caffè con ‘Roscon de Reyes’ che porta fortuna per il anno
che ha cominciato. Cena e pernottamento.
Gennaio 06 2023 – venerdì – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
Gennaio 07 2023 – sabato – GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Visiteremo
la Cappella Reale, con la sepoltura dei Rei Cattolici in una imponente scultura. Proseguiremo per una zona che permette una bella
vista della Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e la sua importanza storica; una volta palazzo reale e
fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle
ore 13). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento.
Gennaio 08 2023 – domenica – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Antequera. Visita di questo caratteristico paese andaluso di case bianche e fermata dove c’è una
bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda.
Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per visita panoramica contraddistinta dalle belle vedute sulla città e la sua
fortezza (Alcazaba), collocata tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare negli angoli più caratteristici del centro storico,
come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
Gennaio 09 2023 – lunedì – MALAGA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – RONDA – MALAGA
Prima colazione. Partenza verso Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata
lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Proseguimento per Ronda, costruita sopra un
promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide il centro urbano.
Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno
un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento.
Ritorno per Malaga con spettacolari viste. Cena e pernottamento.
Gennaio 10 2023 – martedì – MALAGA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Malaga: Barcelo Malaga 4*
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Granada: Allegro Granada 4*

Incluso nel prezzo

Prezzi per persona
In doppia: 720 €
Supplemento singola: 300 €

Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Non incluso nel prezzo

*Opzionale acquisto ingressi Alhambra

Pacchetto ingressi ai monumenti e
radioguide obbligatorio da pagare in loco
all’accompagnatore: adulti 49€, bambini
23€, senior 42€
(vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)

Anche l’acquisto degli ingressi sono
disponibile per tutti entrando in
http//tickets.alhambra-patronato.es,
noi vi offriamo anche la possibilità
di farlo per voi (con i prezzi a oggi):
Generale (15 a 65 anni): 18€
p.pax Senior (oltre 65 anni):
12€ p.pax Ragazzi (12 a 15
anni): 11€ p.pax:









Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni pasto.
Cantina di sherry a Jerez.
Guida locale a:
- Ronda,
- Malaga,
- Siviglia,
- Cordova,
- Granada.

Suggeriamo aggiungere la
prenotazione all’Alhambra

delle audioguide 6€ p.pax
(1) Occasionalmente (causa eventi) il pernottamento potrà essere a Torremolinos anziché a Malaga. Vi informeremo prima della partenza
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Portogallo Autentico
Speciale Epifania
Gennaio 02 2023 – lunedì – LISBONA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:00. Cena e pernottamento.
Gennaio 03 2023 – martedì – LISBONA
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém
con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita alla chiesa e chiostro) capolavoro del gotico
‘manuelino’. Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale
del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e
la Praça do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – LISBONA – OBIDOS – NAZARE – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si gode una splendida
vista sull’Atlantico e per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei
Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Partenza per Batalha,
magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno
facoltativa). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il
mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale Cena e pernottamento.
Gennaio 05 2023 – giovedì – FATIMA – TOMAR – BRAGA – GUIMARAES
Prima colazione. Partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo (visita) dentro le mura del Castello Templario. Si può
considerare un museo della architettura portoghese, per la presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. Particolare
attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata la più bella decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento per Braga.
Visita del santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico l’antica Cattedrale dimostrazione
della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Guimarães, culla della civiltà portoghese. Fu la
prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Visita del centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico
dell'Umanità. Cena e pernottamento.
Gennaio 06 2023 – venerdì – GUIMARAES – PORTO – COIMBRA
Prima colazione. Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue
per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello
spirito della città. Ingresso alla chiesa di San Francisco. Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello
mondiale. Proseguimento per Coimbra, capitale del Paese per oltre cento anni in epoca medievale, visiteremo il centro storico e la
famosa università, che rimane ancora la più importante del Paese. Cena e pernottamento.
Gennaio 07 2023 – sabato – COIMBRA – CASTELO VIDE – MARVAO – EVORA
Prima colazione. Partenza per Castelo de Vide, dominata dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il suo tipico
quartiere. Arriviamo presto a Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, che è stato per secoli
inespugnabile. La passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per Evora Cena e
pernottamento.
Gennaio 08 2023 – domenica – EVORA – SINTRA – CABO DA ROCA – LISBONA
Prima colazione. Visita di Évora (città Patrimonio dell’Umanità) considerata città-museo per le numerose testimonianze della sua
lunga storia passando dal Tempio romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della Santa-Inquisizione),
le strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti (visita). Proseguiremo per la cittadina
di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de Vila (visita). Dopo avremo l'eccellente
opportunità di catturare bellissime immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa
continentale. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.
Gennaio 09 2023 – lunedì – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan 4*
Evora: Hotel Evora 4*
Coimbra: Tryp Coimbra 4*
Guimarães: Hotel De Guimarães 4*
Fatima: Lux Fatima 4*

Prezzi per persona
In doppia: 805 €
Supplemento singola: 355 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
7 colazioni a buffet.
7 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti, cantina di
vino a Porto e radio guide auricolari
obbligatorio
da
pagare
in
loco
all’accompagnatore: Adulti 71€ bambini 31€
p. pax. (vedere il dettaglio dei monumenti nelle
pagine finale)
(Non è inclusa la tassa di soggiorno obbligatoria a Lisbona da pagare direttamente in hotel dai clienti – al momento solo in questa città-)
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Minitour del Portogallo
Speciale Epifania
Gennaio 02 2023 – lunedì – LISBONA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:00. Cena e pernottamento.
Gennaio 03 2023 – martedì – LISBONA
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém
con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita alla chiesa e chiostro) capolavoro del gotico
‘manuelino’. Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale
del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e
la Praça do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento.
Gennaio 04 2023 – mercoledì – LISBONA – OBIDOS – NAZARE – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si gode una splendida
vista sull’Atlantico e per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei
Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Partenza per Batalha,
magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno
facoltativa). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il
mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale Cena e pernottamento.
Gennaio 05 2023 – giovedì – FATIMA – LISBONA
Prima colazione. In mattinata trasferimento* diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto giornata a disposizione in
città, per esplorare questa splendida città. Pernottamento.
Gennaio 06 2023 – venerdì – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Lisbona: Sana Metropolitan 4*
Fatima: Lux Fatima 4* /Cinquentenario 4*

Prezzi per persona
In doppia: 440 €
Supplemento singola: 210 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 5 %
Bambino (2 – 11 anni): 25%

Incluso nel prezzo






Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
4 colazioni a buffet.
3 cene in albergo.
1/3 litro di acqua in ogni cena.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e radio
guide auricolari obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 30€ bambini
13€, p. pax. (vedere il dettaglio dei
monumenti nelle pagine finale)
(Non è inclusa la tassa di soggiorno obbligatoria a Lisbona da pagare direttamente in hotel dai clienti – al momento solo in questa città-)
*Trasferimento da Fatima a Lisbona potrà essere effettuato con il solo autista, senza assistenza.
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Grecia Classica 7 giorni
Speciale Epifania
Gennaio 04 2023 – mercoledì – ATENE
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento.
Gennaio 05 2023 – giovedì – ATENE
Prima colazione. Alle ore 09,00 inizieremo la visita di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. il percorso inizia dall’Acropoli, dove si
visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il Pa rtenone,
l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta
compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso punti più importanti della
città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia,
dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Continuazione per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il palazzo
presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le
prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olimpico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni
di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
Gennaio 06 2023 – venerdì – ATENE – TERMOPILI – KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione. Mattina libera a disposizione per relax. 11 ore partenza. Nel percorso verso nord ci fermeremo nel Passo delle
Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermano l’esercito persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di
Leonida). Proseguimento per Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteora. Cena e
pernottamento.
Gennaio 07 2023 – sabato – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
Prima colazione. In mattinata, visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per Delfi, che gode di una spettacolare posizione naturale con altrettanto spettac olari
viste sul mare. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne devono indossare la gonna (sotto il
ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietato l’ingresso al monastero il biglietto non sarà rimborsato.
Gennaio 08 2023 – domenica – DELFI – ATENE
Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi, che per oltre 700 anni ha avuto una grande influenza su tutte le
culture classiche del Mediterraneo (Grecia, ma anche Roma). Anche visiteremo l’eccellente museo archeologico locale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, partenza per Atene. Cena e pernottamento.
Gennaio 09 2023 – lunedì – ATENE – CANALE DE CORINTO – EPIDAURO – MICENE – ATENE
Prima colazione. Partenza in pullman alle ore 08:00 ore, per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve
sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si raggiunge Micene per la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Ritorno ad Atene.
Cena e pernottamento.
Gennaio 10 2023 – martedì – ATENE
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Atene: Titania 4*
Kalambaka: Amalia Kalambaka 4*
Delfi: Amalia Delphi 4*

Prezzi per persona
In doppia: 660 €
Supplemento singola: 390 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo





Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
6 colazioni a buffet.
6 cene in albergo.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e radio
guide auricolari obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 59 €
bambini 14€ e senior 47€ p. pax. (vedere il
dettaglio dei monumenti nelle pagine finale)
Tasse di soggiorno non incluse, da pagare direttamente in ogni hotel.
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Grecia Essenziale 6 giorni
Speciale Epifania
Gennaio 04 2023 – mercoledì – ATENE
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento.
Gennaio 05 2023 – giovedì – ATENE
Prima colazione. Alle ore 09,00 inizieremo la visita di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. il percorso inizia dall’Acropoli, dove si
visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il Pa rtenone,
l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta
compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso punti più importanti della
città: piazza Syntagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia,
dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Continuazione per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il palazzo
presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le
prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olimpico, l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni
di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
Gennaio 06 2023 – venerdì – ATENE – TERMOPILI – KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione. Mattina libera a disposizione per relax. 11 ore partenza. Nel percorso verso nord ci fermeremo nel Passo delle
Termopili, teatro della famosa battaglia dove 300 spartani fermano l’esercito persiano. Breve sosta per vedere il Monumento di
Leonida). Proseguimento per Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteora. Cena e
pernottamento.
Gennaio 07 2023 – sabato – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
Prima colazione. In mattinata, visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per Delfi, che gode di una spettacolare posizione naturale con altrettanto spettacolari
viste sul mare. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne devono indossare la gonna (sotto il
ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietato l’ingresso al monastero il biglietto non sarà rimborsato.
Gennaio 08 2023 – domenica – DELFI – ATENE
Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi, che per oltre 700 anni ha avuto una grande influenza su tutte le
culture classiche del Mediterraneo (Grecia, ma anche Roma). Anche visiteremo l’eccellente museo archeologico locale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, partenza per Atene. Cena e pernottamento.
Gennaio 09 2023 – lunedì – ATENE
Prima colazione. Fine dei servizi.
Alberghi confermati (o similari)
Atene: Titania 4*
Kalambaka: Amalia Kalambaka 4*
Delfi: Amalia Delphi 4*

Prezzi per persona
In doppia: 580 €
Supplemento singola: 330 €
Sconto terzo pax in letto aggiunto:
Adulto: 0 %
Bambino (2 – 11 anni): 10%

Incluso nel prezzo





Pullman GT con aria condizionata.
Accompagnatore solo in italiano.
5 colazioni a buffet.
5 cene in albergo.

Non incluso nel prezzo
Pacchetto ingressi ai monumenti e radio
guide auricolari obbligatorio da pagare in
loco all’accompagnatore: Adulti 46 €
bambini 13€ e senior 40€ p. pax. (vedere il
dettaglio dei monumenti nelle pagine finale)
Tasse di soggiorno non incluse, da pagare direttamente in ogni hotel.
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PACCHETTI INGRESSI +RADIOGUIDE (obbligatorio da pagare in loco) ELENCO MONUMENTI CONSIDERATI

B.- I nostri tour classici
ADULTO
20,00 €

Cammino di Santiago *
Burgos: Cattedrale
Leon:
Cattedrale
Santiago: Cattedrale

ADULTO
58,00 €

Cordova:
Granada:
Siviglia:
Toledo:

Avila:
Segovia:
Toledo:

Madrid Andalusia e Toledo
Moschea-Cattedrale
Cattedrale, Capella Reale
Cattedrale
Cattedrale, St Tomé, Sinagoga Sta Maria La Blanca
Radioguide auricolari

Triangolo d'Oro
Cattedrale, Mura
Alcazar
Cattedrale, St Tomé, Sinagoga Sta Maria La Blanca
Radioguide auricolari

Nord della Spagna
Burgos:
Cattedrale
Oviedo:
Santa Maria del Naranco
Santiago: Cattedrale
Radioguide auricolari

Cordoba:
Granada:
Siviglia:
Ronda:

ADULTO
44,00 €

ADULTO
26,00 €

CHILD(<12)
21,00 €

SENIOR(>65)
16,00 €

SENIOR(>65)
49,00 €

CHILD(<12)
23,00 €

CHILD(<12)
17,00 €

CHILD(<12)
23,00 €

SENIOR(>65)
42,00 €
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Gran Tour Andalusia
Moschea-Cattedrale
Cattedrale, Capella Reale
Cattedrale
Arena
Radioguide auricolari

ADULTO
49,00 €

CHILD(<12)
7,00 €

Batalha:
Braga:
Coimbra:
Evora:
Lisbona:
Porto:
Sintra:
Tomar:

Batalha:
Braga:
Coimbra:
Lisbona:
Porto:
Sintra:
Santiago:

Batalha:
Lisbona:

Portogallo Autentico
Monastero
Elevador Bom Jesus, Cattedrale
Università
Capella delle Ossa
Monastero dos Jeronimos
Chiesa di San Francesco, Cantina
Palazzo Nazionale
Convento di Cristo
Radioguide auricolari

Portogallo Santiago
Monastero
Elevador Bom Jesus, Cattedrale
Università
Monastero dos Jeronimos
Chiesa di San Francesco, Cantina
Palazzo Nazionale
Cattedrale
Radioguide auricolari

Minitour del Portogallo
Monastero
Monastero dos Jeronimos
Radioguide auricolari

Gran Tour della Grecia
Atene:
Acropoli y Museo della Acropoli
Capo Sunion: Templo di Poseidone
Delfi:
Sito archeologico
Epidauro: Teatro
Meteore: Due monasteri
Micene:
Sito archeologico
Olimpia:
Sito archeologico
Radioguide auricolari

ADULTO
71,00 €

CHILD(<12)
31,00 €

ADULTO
70,00 €

CHILD(<12)
35,00 €

ADULTO
20,00 €

ADULTO
100,00 €

CHILD(<12)
4,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)
14,00 €
70,00 €
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Amboise:
Angers:
Bayeux:
Caen:
Chartres:
Chenonceau:
S.Michel:
Versailles:

Budapest:
Praga:
Vienna:

Praga:
Vienna:

Budapest:
Vienna:

I tesori della Francia
Castelo di Amboise
Castelo di Angers
La Tapisserie
Memorial di Caen
Cattedrale
Castelo di Chenonceau
Abbazia
Palazzo
Radioguide auricolari

Capitali Imperiali dell'Europa Centrale 8gg e 7gg
Basilica di Santo Stefano
Castelo (Palazzo Reale, Catt. S.Vito, S.Jorge, Torre)
Biblioteca Nazionale, Castello di Schönbrunn
Radioguide auricolari

Minitour Praga Vienna
Castelo (Palazzo Reale, Catt. S.Vito, S.Jorge, Torre)
Biblioteca Nazionale
Radioguide auricolari

Minitour Vienna - Budapest
Basilica di Santo Stefano
Biblioteca Nazionale, Castello di Schönbrunn
Radioguide auricolari

Polonia... la bella sconosciuta 8gg & Polonia Essenziale 6gg

Varsavia:
Cracovia:
Wieliczka
Czestochova:

ADULTO
115,00 €

ADULTO
53,00 €

CHILD(<12)
62,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)
32,00 €
48,00 €

ADULTO
27,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)

ADULTO
41,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)
41,00 €

ADULTO
61,00 €

CHILD(<12)
45,00 €

Palazzo Wilanow
Palazzo Reale, Cattedrale,Sinagoga Remuh
Miniera di sale
Santuario della Madonna nera
Radioguide auricolari
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Nord della Germania sorprendente
Marien Kirche
Chiesa San Michele
St Thomas Kirche
Sanssouci ( o Cecilienhof o Neues Palais)*
Radioguide auricolari
*a secondo della disponibilità l’uno o l’altro

Lubecca:
Amburgo:
Lipsia:
Postdam

ADULTO
35,00 €

CHILD(<12)
27,00 €

B.- Date speciali (Pasqua, Natale, Capodanno ed Epifania)

Speciale Pasqua Madrid Andalusia
Moschea-Cattedrale
Cattedrale,Capella reale
Cattedrale
Radioguide auricolari

Cordoba:
Granada:
Toledo:

ADULTO
42,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)
15,00 €
41,00 €

ADULTO
41,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)

ADULTO
37,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)
24,00 €
32,00 €

ADULTO
39,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)

ADULTO
49,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)
23,00 €
42,00 €

*In Siviglia non si può fare la visita guidata della cattedrale per eventi religiosi

Minitour Castiglia Speciale Pasqua
Cattedrale,Mura
Alcazar,Cattedrale
Cattedrale,Sto Tomé , Sinagoga Sta Maria la Blanca
Radioguide auricolari

Avila:
Segovia:
Toledo:

Minitour Castiglia NATALE/CAPODANNO
Cattedrale,Mura
Monastero del Escorial
Alcazar,Cattedrale
Radioguide auricolari

Avila:
Escorial
Segovia:

Burgos:
Avila:
Salamanca:

Nord della Spagna CAPODANNO
Cattedrale
Cattedrale,Mura
Cattedrale Vecchia e Nuova,L'Università degli studi
Radioguide auricolari

G.Tour Andalusia partenze Malaga e Siviglia NAT/CAPOD/EPI

Vedere monumenti nel G.Tour Andalusia
-I nostri tour classici-
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Madrid Andalusia e Toledo Capodanno
Vedere monumenti nel Madrid Andalusia e Toledo
-I nostri tour classici

Cordova:
Granada:
Siviglia:

Minitour Andalusia Capodanno
Moschea-Cattedrale
Cattedrale,Capella reale
Cattedrale
Radioguide auricolari

Portogallo e Santiago CAPODANNO
Vedere monumenti nel Portogallo e Santiago
-I nostri tour classici

Portogallo Autentico NATALE/EPIFANIA
Vedere monumenti nel Portogallo Autentico
-I nostri tour classici

Batalha:
Lisbona:
Sintra:

Atene:
Delfi:
Meteore:

Atene:
Delfi:
Epidauro:
Meteore:
Micene:

Minitour Portogallo NAT/CAPODANNO/EPIF
Monastero
Monastero dos Jeronimos
Palazzo Nazionale
Radioguide auricolari

Grecia essenziale CAPODANNO
Acropoli y Museo della Acropoli
Sito archeologico
Due monasteri
Radioguide auricolari

Grecia Classica CAPODANNO
Acropoli y Museo della Acropoli
Sito archeologico
Teatro
Due monasteri
Sito archeologico
Radioguide auricolari

ADULTO
58,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)

ADULTO
41,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)
15,00 €
36,00 €

ADULTO
70,00 €

CHILD(<12)
35,00 €

ADULTO
71,00 €

CHILD(<12)
31,00 €

ADULTO
30,00 €

CHILD(<12)
13,00 €

ADULTO
46,00 €

CHILD(<12) SENIOR(>65)
13,00 €
40,00 €

ADULTO
59,00 €

CHILD(<12)
14,00 €
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ADULTO
83,00 €

CHILD(<12)
37,00 €

ADULTO
Capitali Imperiali dell'Europa Centrale Capodanno 29,00 €
Basilica di Santo Stefano
Castelo (Palazzo Reale, Catt. S.Vito, S.Jorge, Torre)
Biblioteca Nazionale
Radioguide auricolari

CHILD(<12)
16,00 €

SENIOR(>65)
24,00 €

ADULTO
26,00 €

CHILD(<12)
13,00 €

SENIOR(>65)
21,00 €

ADULTO
66,00 €

CHILD(<12)
45,00 €

I tesori della Francia CAPODANNO
Amboise:
Castelo di Amboise
Angers:
Castelo di Angers
Chartres:
Cattedrale
Chenonceau: Castelo di Chenonceau
S.Michel:
Abbazia
Versailles:
Palazzo
Radioguide auricolari

Budapest:
Praga:
Vienna:

Minitour Praga-Vienna Capodanno
Castelo (Palazzo Reale, Catt. S.Vito, S.Jorge, Torre)
Biblioteca Nazionale
Radioguide auricolari

Praga:
Vienna:

Polonia... 8GG & Essenziale 6GG Capodanno
Varsavia:
Cracovia:
Wieliczka
Czestochova:

Giardini del Palazzo Wilanow, Museo della Repubblica

Palazzo Reale, Cattedrale,Sinagoga Remuh
Miniera di sale
Santuario della Madonna nera
Radioguide auricolari

Nota:
-In alcune delle chiese indicate non esiste un ingresso ufficiale ma è tradizione lasciare una offerta. Ugualmente per
alcuni dei monumenti indicati ci sono spese di prenotazione addizionali (Versailles, ecc.). che sono già considerate nel
prezzo degli ingressi
-Per ingressi senior (con 65 anni o di più) e bambini (meno di 12 anni) ci sarà bisogno portare la carta identità da
mostrare all’ingresso di certi monumenti.
A.- Sono applicabili questi prezzi speciali SOLO quando è indicato nel tour.
B.- Per ottenere gli ingressi con sconto senior e child, è necessario inviare, all’atto della prenotazione del
viaggio, copia della carta identità o passaporto del cliente. In assenza di ciò l’entrata verrà acquistata e
conseguentemente addebitata senza la riduzione prevista’.
-L’ingresso alla Cattedrale de Santiago e alla collezione permanente.
-Tutti tour sono con radioguide auricolari con eccezione del Cammino de Santiago, dove non e previsto per la natura
del viaggio.
-Importante: I prezzi sono verificati all’ 10-11-21. In caso di modifiche nei pacchetti ingressi vi informeremo.
- Chiusura dei monumenti previsti…Tutti i programmi sono preparati considerando la chiusura usuale a 10-11-21, ma
per diverse situazioni può capitare la chiusura del monumento previsto. Davanti a questa situazione troveremo la
soluzione alternativa più valida, e sempre che sia possibile vi informeremo previamente.
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Ingressi per il Palazzo dell’Alhambra (Granada)
Il nuovo regolamento del 1-5-20 non rende operativamente gestibile includere la visita guidata della Alhambra per i
gruppi (a raccolta) come sono le nostre partenze garantite.
Per questo motivo, sarà fatta la visita guidata della città di Granada, al mattino, visitando l’interno della Cattedrale e la
Cappella Reale. Aggiungeremo una ampia spiegazione storica della Alhambra (da fuori ovviamente), diventando una
visita guidata più lunga di quella che c’era fino adesso. Questa visita finirà non più tardi delle 13 ore.
Nel pomeriggio libero dai servizi sarà possibile che i clienti individualmente* possano a visitare l’Alhambra, nell’orario
disponibile e sempre senza guida- Sono comunque a disposizione audioguide in italiano per un prezzo addizionale di
6€-.
Gli ingressi sono in vendita sul sito http//tickets.alhambra-patronato.es, vi offriamo la possibilità di farlo per voi (con
i prezzi a 1-11-21):
Generale (15 a 65 anni): 14,85€ (ingresso+costi on line) + 3,15€ (prevendita) = 18€ p.pax Senior
(oltre 65 anni): 9,54€ (ingresso+costi on line) + 2,46€ (prevendita) = 12€ p.pax Ragazzi (12 a 15
anni): 8,48€ (ingresso+costi on line) + 2,52€ (prevendita) = 11€ p.pax (bimbi sotto 12 anni sono free
ma bisogna avere prenotato prima)
Suggeriamo di aggiungere la prenotazione delle audioguide (con spiegazione in italiano): 6€ p.pax
Imprescindibile per dare questo servizio di prenotazione: nome completo + numero di carta identità o
passaporto + età
Informare anche dell’orario preferito per prenotare l’ingresso: esempio dalle 16:30 alle 17:30 (ovviamente prima si
chiede più possibilità c’è di trovare). Noi prenoteremo l’orario più vicino disponibile e spediremo il pdf con l’ingresso,
senza possibilità di cambiamento e NON rimborsabile. Tutto sarà aggiunto alla fattura.

-0-0-0-0-0-0-

SPESE DI CANCELLAZIONE
Spese di cancellazione per tutti tour in Spagna e Portogallo:
 Annullamenti 15/7 giorni prima della partenza: 30%
 Annullamenti 6/4 giorni prima della partenza: 50%.
 Annullamenti entro 3 giorni prima della partenza o no show: 100%
Spese di cancellazione per il resto (Grecia, Francia, Polonia, Capitali imperiali, Germania)
 Annullamenti 31/15 giorni prima della partenza: 30%
 Annullamenti 15/7 giorni prima della partenza: 60%
 Annullamenti 6/fino alla partenza o no show: 100%

CARATTERISTICHE COMUNI PER TUTTI QUESTI TOUR
 Guida accompagnatore e guide locali esclusivamente in italiano.
 Partenze garantite con qualsiasi numero di partecipanti.
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CONDIZIONI GENERALI
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Tutti i prezzi indicati per tour, trasferimenti e notti extra sono comprensivi d’IVA valida al momento della
preparazione (ottobre 2021). Nel caso di modifica delle condizioni da parte dei governi, i prezzi saranno modificati
di conseguenza.
Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili a Barcellona, Lisbona, Porto, Francia, ecc. sono da pagare
sempre dai clienti direttamente in loco.
La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all’orario di arrivo o partenza dei voli o ritardo
sull’orario previsto non provocherà nessun rimborso.
Trasferimenti: in generale il trasfertista aspetta senza costo extra fino a massimo mezz’ora dopo l’ora prevista
di arrivo. Nel caso in cui il volo arrivi con più ritardo il fornitore ha diritto a caricare il servizio come “no show”.
Alberghi indicati in ogni programma soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso in cui sia
impossibile trovare camere nella città prevista per celebrazione di Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città il
più vicine possibile, sempre mantenendo le visite previste nel programma.
Camere triple: la maggioranza degli alberghi in Spagna, Portogallo e Francia (*) non hanno camere di questo
tipo. Sono camere doppie in cui viene aggiunto un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono =
doppia + lettino aggiunto, sia per adulto sia per bambino.
(*) vedere osservazione specifica sulle triple nel Tour I tesori della Francia
Ingressi: Tutti tour sono senza ingressi, c’è un pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco alla guida
accompagnatore all’arrivo. Nella pagina precedente, c’è il dettaglio dei costi e dei monumenti per ogni singolo
tour. Le quote di questi ingressi sono basate sui costi a ottobre del 2021 e soggetti a cambi per decisione degli
organismi ufficiali responsabili senza preavviso. Le riduzioni bambini o maggiore di 65 solo sono valide nel tour
in cui viene espressamente indicato al momento della prenotazione (con copia della carta identità o passaporto).
In alcuni tour non sono a prezzo scontato perché a volte bisogna comprarli all’ingresso, e può significare lunghe
code d’accesso, che noi non ci possiamo permettere se vogliamo seguire il programma.
Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si prendono in funzione
dell’ordine d’accesso al pullman.
Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, vegetariano sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo ogni passeggero adulto sarà
responsabile di quello che mangia. In caso di dubbio prima di mangiare domandare direttamente in loco. Noi non
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso.
Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta, per la natura delle città
da visitare (molte sono medievali con ostacoli complicati per questo tipo di passeggeri). Nelle visite a piedi, i clienti
che hanno difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un punto concordato con la guida
e ri-prendere il Tour dove il livello di difficoltà glielo permette. Ugualmente ogni cliente ha diritto a un solo posto
in pullman, in caso di necessità di un posto addizionale (persone di grandi misure, bimbi di meno di due anni…),
bisogna farne richiesta al momento della prenotazione per avere una espressa riconferma da parte nostra.
Sconto gruppi: Per gruppi inseriti nelle partenze regolari (insieme ad altri clienti italiani) faremo i seguenti sconti.
- Da 10 a 14 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 3%
- Da 15 a 19 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 5%
- Da 20 a 34 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 7%
- Da 35 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 10%
Sconto applicabile solo sul prezzo base del tour (no sul supplemento singola, notti extra, trasferimenti, ecc.)
Click On Line si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o maniere
inappropriate che ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti.
Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuali modifiche nell’ordine delle località e visite in conseguenza di
particolari eventi, orari fissati d’ingresso in alcuni monumenti, ecc. Ma sempre senza alterarne il contenuto
Fiera de Malaga, GP F1 Budapest…tutti questi eventi possono subire eccezionalmente variazioni di date per
scelta delle autorità che li gestiscono. In questo confidenziale abbiamo riportato i supplementi basandoci sulla
situazione a ottobre 2021- In caso di modifiche delle date previste, i supplementi verranno adattati alle nuove
date.
Radioguide auricolari: Tutti tour dove sono incluse, sono sempre considerate oltre i 15 partecipanti (con meno
non sono previste per la ridotta dimensione del gruppo).
Questo catalogo ha programmazione a lungo termine (fino marzo 2023!), motivo per il quale alcune informazione
al momento della elaborazione (ottobre 2021) possono variare. Per questo motivo a inizio luglio 2022
riconfermeremo tutto per il periodo da novembre 2022 a marzo 2023.
Servizio di attenzione ai clienti in lingua italiana, valido tutto l’anno (365gg) dalle ore 9 alle ore 21: +34
609146166
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