PARTENZE DA: MILANO, AGRATE, BERGAMO, PALAZZOLO S.O.
BRESCIA, DESENZANO, VERONA
(per direzione Austria anche da VI/PD/VE/UD
Per direzione Roma e Matera anche da Lodi/PC/PR/RE/MO/BO)
POLIZZA MEDICO/ANNULLAMENTO ALL RISK (anche per COVID) inclusa nelle quote!

+ Grotte di Castellana, Alberobello e OSTUNI
Partenza da BRESCIA/BERGAMO/MILANO/LODI/PC/PR/RE/MO/BO
3 notti mezza pensione in Hotel 4 STELLE a BARI (65 km)
+ visita guidata dei Sassi di Matera + pranzo in ristorante
+ visita guidate alle Grotte di Castellana
+ visita Alberobello con pranzo e di Ostuni
+ bevande ai pasti
+ accompagnatore

Programma:
14 agosto: partenza al mattino in pullman gt. Arrivo in serata e sistemazione in hotel 4 stelle a circa 35
km da Matera: cena (bevande incluse) e pernottamento.
15 agosto: Prima colazione e partenza per Matera. Arrivo e visita guidata dei Sassi e del centro:
esplorare i Sassi di Matera, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e Capitale Europea della Cultura
2019. L’atmosfera dei Sassi è stata scelta da Pasolini per ambientare il film "Vangelo secondo Matteo"
e da Mel Gibson per la sua Passione di Cristo. Alcune scene de La passione di Cristo sono state girate
presso la Masseria Radogna, dove sono ambientati alcuni attimi dell’infanzia di Gesù. Il celebre Sasso
Caveoso, lungo Vico Solitario, proprio davanti al complesso di Santa Lucia alle Malve, fa da sfondo
alle scene del mercato e alle abitazioni di Gerusalemme. Percorrendo una strada panoramica e
tortuosa fatta di scale e vicoli che spesso si trovano alla stessa altezza dei tetti delle case, si arriva in
Via Fiorentini; Visita alla Chiesa Rupestre di Sant’Antonio Abate; quindi il Convento di Sant’ Agostino,
quindi per via Madonna delle Virtù, con affaccio sul Parco delle Chiese Rupestri. Chiesa di San Pietro
Caveoso. Pranzo bevande incluse in ristorante tipico del centro. Pomeriggio libero a Matera per visite
personali. In serata rientro in hotel: cena (bevande incluse) e pernottamento
16 agosto: Mezza pensione in hotel. Partenza per l’escursione a Castellana Grotte per visitare le
bellissime grotte e quindi Alberobello (con tempo libero ad Alberobello per visite personali). Pranzo in
ristorante bevande incluse in un trullo ad Alberobello. Pomeriggio escursione a Ostuni e visita della
celebre cittadina. Rientro in serata in hotel
17 agosto: Prima colazione e partenza per il rientro nelle città di provenienza con una sosta a San
Giovanni Rotondo. Arrivi in serata
La quota non comprende ingressi e quanto non indicato in programma e specificato nell’immagine.
suppl singola 100 € - partenza garantita a raggiungimento di 20 partecipanti

SPECIALE 14/18 Agosto (5 gg) 599 € FINITO!
4 notti mezza pensione in 4 stelle+visite guidate
Partenza da MILANO/AGRATE/BERGAMO/ROVATO/BRESCIA/DESENZANO/VERONA/TN/BZ

1 ° GIORNO: ITALIA - PRAGA
Partenza al mattino in pullman gt verso la Repubblica Ceca attraversando l’Austria e la
Germania. Arrivo a Praga in serata: cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: PRAGA
Mezza pensione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di Praga e del quartiere di Mala
Strana con la Chiesa di San Nicola, la Cattedrale di San Vito e la Chiesa del Gesù infante. Inoltre
il celebre vicolo d‘doro e il Parlamento. Possibilità di assistere al cambio della Guardia alle 12.00.
Quindi attraverso il Ponte Carlo, simbolo della città, ornato dalle Statue dei Vescovi Boemi, dopo
una pausa per pranzo libero, continuazione della visita guidata con la Città Vecchia: la celebre
Piazza, una delle più belle d’Europa con la Chiesa di Tyn, Palazzo Kinsky, l’orologio astronomico.
Quindi la Torre delle Polveri e infine Piazza Venceslao, dominata dal Museo Nazionale.
3° GIORNO: PRAGA
Mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata del quartiere ebraico con 4 sinagoghe e il
cimitero ebraico. Pomeriggio libero per visite personali o shopping nelle vie del centro storico
dove si possono trovare botteghe artigianali. Consigliamo una visita al Museo Kafka, situato
vicino al Ponte Carlo oppure al Museo del Comunismo vicino a Piazza Repubblica.
4° GIORNO: ESCURSIONE A DRESDA
Mezza pensione in hotel. Escursione intera giornata a Dresda (la Firenze del nord), patrimonio
Unesco con tantissime attrazioni artistiche e culturali, Visita con guida del centro storico dale 10
alle 13.00 ( la Frauenkirche; Cattedrale della Santissima Trinità,Kreuzkirche, Sophienkirche. Chiesa
russa ortodossa di San Simeone etc). Pomeriggio libero e alle 17,30 partenza per rientro in hotel a
Praga.
5° GIORNO: PRAGA/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia con brevi soste lungo il percorso. Arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA: 599 € (partenza garantita con minimo 20 persone)
SUPPL. SINGOLA 100 €
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. – 4 notti mezza pensione in Hotel 4 stelle a 15
minuti di metrò dal centro-visite guidate come da programma- accompagnatore, polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce
“comprende”

SPECIALE 14/20 Agosto (7 gg) 890 € finito!
6 notti mezza pensione in 4 stelle+visite guidate
Partenza da MILANO/AGRATE/BERGAMO/ROVATO/BRESCIA/DESENZANO/VR/VI/PD/VE
1 ° GIORNO: ITALIA – VIENNA
Partenza al mattino in pullman gt
verso Vienna. Arrivo in serata: cena
e pernottamento in hotel
2° GIORNO: VIENNA
Mezza pensione in hotel. Giornata
dedicata alla visita guidata di
Vienna (Ring, Cattedrale di Santo
Stefano, Palazzo Imperiale con
appartamenti della Principessa Sissi,
Chiesa Votiva, Teatro Opera, il
Prater, il Municipio
3° GIORNO: VIENNA/SCHONBRUNN
Prima colazione in hotel. Mattina
visita guidata al Castello di
Schonbrunn. Pomeriggio libero In centro a Vienna per shopping o visite personali. In serata cena
con musica e bevande in tipico Heuriger nel villaggio di Grinzing, Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: VIENNA/BUDAPEST
Prima colazione e partenza per Budapest. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio inizio visita
guidata della capitale ungherese con la collina di Buda per ammirare la Fortezza , la Chiesa di
Mattia e il Bastione dei Pescatori. In serata rientro in hotel per cena e pernottamento
5° GIORNO: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata di Pest (Il Parlamento, il più grande d’Europa,
Piazza degli Eroi con il Museo delle Belle Arti, il Ponte delle Catene, la Cattedrale, il Ponte
Elisabetta etc) Pomeriggio libero in centro per shopping o visite personali. In serata Gulash Party
con spettacolo folcloristico bevande incluse. Rientro in hotel per il pernottamento.
6° GIORNO: SZENTENDRE/BUDAPEST
Mezza pensione in hotel. Mattina escursione al tipico
villaggio di Szentendre, sulle rive del Danubio celebre
per le ceramiche artigianali e per le sue gallerie d’arte.
Nel pomeriggio possibilità di una crociera in battello sul
Danubio di 1 ora (prezzo verrà comunicato). Cena e
pernottamento in hotel
7° GIORNO: BUDAPEST/ITALIA
Prima colazione e partenza mattino presto per l’Italia.
Arrivi in serata (brevi soste lungo la strada)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA: 890 €
(partenza garantita con minimo 20 persone)
SUPPL. SINGOLA 200 €
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in Hotels 4 stelle in camere doppie;
pasti e cene tipiche come da programma; visite guidate come da programma;
accompagnatore, polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti (tranne nelle 2 cene tipiche), escursioni
facoltative, ingressi a musei e monumenti, quanto non indicato sotto la voce “comprende”

Partenza da MILANO/AGRATE/BERGAMO/ROVATO/BRESCIA/DESENZANO/VERONA/TN/BZ

1° giorno: verso MONACO
Partenza al mattino in pullman g.t. verso Monaco via Brennero. Sosta a Innsbruck per una breve
visita libera. In serata arrivo a Monaco di Baviera. Cena in birreria e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata del centro di Monaco di Baviera
(Municipio, Cattedrale, Karlsplazt etc). Pomeriggio libero per visite personali o shopping nel
centro. In serata cena in birreria e rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Dachau e visita libera al Campo di
contramento. Pomeriggio libero a Monaco per visite personali. Cena in birreria e rientro per il
pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per l‘italia con una sosta a Merano per una visita
libera della bella cittadina. Al termine partenza per rientro con arrivi in serata

Quote a persona in doppia: 490 €
(partenza garantita con minimo 20 persone)
La quota comprende: viaggio in pullman gt; sistemazione in ottimo hotel 3 stelle alla periferia di
Monaco (ben collegato al centro con mezzi pubblici), pasti come da programma, visita con
guida di Monaco come da programma, accompagnatore, polizza all risk
La quota non comprende: bevande ai pasti, gli ingressi e quanto non indicato in programma e
sotto la voce „comprende“

suppl singola 120 €

HOTEL 4 STELLE, mezza pensione con 1 cena tipica+visite guidate
+ visita libera con ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Partenza da BRESCIA/AGRATE/BERGAMO/MILANO/LODI/PC/PR/RE/MO/BO
1 ° GIORNO: VERSO ROMA
Partenza al mattino in pullman g.t. verso Roma. Arrivo nel pomeriggio e prima visita guidata
(Colosseo, Fori Imperiali, Piazza Navona, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Quirinale etc.)
In serata cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: ROMA
Mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata delle Catacombe di San Sebastiano, Fosse
Ardeatine e quindi sosta al Santuario del Divino Amore. Pomeriggio visita guidata alle Basiliche
romane di San Pietro in Vincoli, San Paolo fuori le Mura e San Giovanni in Laterano.
3° GIORNO: ROMA E CASTELLI ROMANI
Prima colazione in hotel. Mattina escursione ai Castelli Romani con guida. Pomeriggio libero in
centro per shopping o visite personali. Cena in ristorante tipico di Trastevere incluse bevande e
pernottamento In hotel.
4° GIORNO: ROMA (MUSEI VATICANI)
Prima colazione in hotel. Mattina possibilità di visitare liberamente i Musei Vaticani (ingresso
gratuito) e di assistere alla S. Messa in San Pietro seguita dall’Angelus del Santo Padre.
Pomeriggio ritorno con arrivi in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 599 €
(sulla base di almeno 20 persone)

SUPPL SINGOLA: 90 €

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in pullman g.t. – 3 notti in 4 stelle semi centrale in camere doppie con servizi – mezza
pensione come da programma inclusa 1 cena tipica – bevande ai pasti in programma- visite
guidate come da programma – assicurazione all risk e accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
ingressi, tassa soggiorno (6 euro a notte a persona da pagare in contanti all’arrivo in hotel) e
quanto non indicato sotto la voce “comprende”

Con possibilità di una giornata a EURODISNEY
Partenza da VERONA/DESENZANO/BRESCIA/ROVATO/BERGAMO/AGRATE/MILANO

29 agosto: verso PARIGI.
Partenza al mattino verso Parigi. Soste breve lungo il percorso.
Arrivo in serata: cena e pernottamento in hotel
30 agosto: PARIGI
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
con guida di Parigi toccando i punti più importanti (incluso Museo del Louvre)
31 agosto: PARIGI (facoltativo EURODISNEY)
Mezza pensione in hotel Giornata libera. Escursione facoltativa a Eurodisney (suppl. 20 euro a
persona escluso ingresso al Parco, garantita con minimo 15 persone)
1 sett: PARIGI E VERSAILLES.
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Versailles e visita guidata della celebre Reggia.
Pomeriggio libero - Cena in ristorante tipico a Montmartre. Pernottamento in hotel
2 sett: CASTELLI DELLA LOIRA
Prima colazione in hotel e partenza per i Castelli della Loira, Visita con guida del Castello di
CHAMBORD, quindi il Castello di BLOIS e nel pomeriggio di AMBOISE. In serata sistemazione in
hotel a Tours: cena e pernottamento,
3 sett: CASTELLI DELLA LOIRA
Prima colazione hotel. Visita guidata al Mattina del CASTELLO CLOS LUCE E PARCO LEONARDO e
al pomeriggio del CASTELLO di CHENONCEAUX. Cena e pernottamento in hotel a Bourges,
4 sett: Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia via Ginevra e Monte Bianco. Arrivi in serata,
Quota di partecipazione: 1.150 euro

supplemento camera singola 280 €

La quota comprende: Viaggio in pullman g.t., sistemazione in doppia in hotel 3/4 stelle, mezza
pensione (inclusa 1 cena in ristorante tipico di Montmartre), visite guidate come da programma,
accompagnatore, polizza all risk
La quota non comprende: - escursione facoltativa a Eurodisney e ingresso al Parco - tasse di
soggiorno - ingressi ai musei e Castelli - bevande ai pasti (tranne alla cena tipica a Montmartre
dove è incluso ¼ vino) - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’
Sistemazioni previste:
PARIGI: Ibis la Defense Centre 3 stelle
TOURS: Ibis styles tours sud 3 stelle
BOURGES: Novotel 4 stelle

