Prenota sicuro! Polizza All Risk
(anche per covid) inclusa nelle quote

PRAGA, BUDAPEST, VIENNA, PARIGI,
MONACO DI BAVIERA, POLONIA, MATERA, ROMA
PARTENZE DA: MILANO, AGRATE, BERGAMO,
PALAZZOLO S.O., BRESCIA, DESENZANO, VERONA
(per direzione Austria anche da VI/PD/Mestre/UD o come indicato nei programmi)
Condizioni generali dei viaggi e delle polizze assicurative nel sito www.amicotour.it

PRAGA, LA CITTA’ D’ORO
15/18 APRILE e 22/25 APRILE
4 giorni/3 notti in 4 STELLE
Mezza pensione+visite guidate
1° giorno: partenza al mattino in pullman gt. Arrivo a Praga in serata. Cena e pernottamento in hotel
2° giorno: mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di Praga (Ponte Carlo, Piazza
della Città Vecchia con Chiesa di Tyn e il celebre orologio astronomico, la Torre delle Polveri, Piazza Repubblica, Piazza
Venceslao etc) e del Castello (con la Cattedrale, il Parlamento, il vicolo d’Oro etc)
3° giorno: mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata del quartiere ebraico (Cimitero e 4 Sinagoghe).
Pomeriggio libero nel centro di Praga per visite personali e shopping nelle vie del centro.
4° giorno: prima colazione in hotel e partenza per rientro con arrivi in serata.
Quota a persona in doppia: 559 € in 4 stelle standard
suppl. singola 100 €
599 € in 4 stelle sup. Clarion Congress
suppl. singola 120 €
Partenza garantita a raggiungimento di 20 persone – pacchetto in 4 stelle sup. è con cene in ristorante
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. - 3 notti mezza pensione in Hotel 4 stelle - sistemazione in camere
doppie/triple + visite guidate come da programma, accompagnatore e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti in hotel, ingressi ai musei e Castello e quanto non indicato in programma
e nella descrizione sopra
L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito o modificato per esigenze organizzative.

nelle foto: CLARION CONGRESS HOTEL
a soli 10’ di metrò dal centro storico

BUDAPEST, la Parigi dell’Est
15/18 APRILE
22/25 APRILE
4 giorni/3 notti
mezza pensione
Hotel 4 stelle
+visite guidate
1° giorno: partenza mattino presto dai luoghi indicati. Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Mezza pensione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Capitale con guida (Piazza degli Eroi, il Parlamento,
Ponte delle Catene, Collina di Buda con la Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori, la Fortezza etc.)
3° giorno: Mezza pensione in hotel. Mattina escursione a Szentendre e visita del tipico villaggio famoso per le galleria
d’arte e le ceramiche artigianali. Pomeriggio libero a Budapest per visite personali o shopping. Possibilità di fare una
crociera sul Danubio
4° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per rientro con arrivi in serata.
Quota a persona in doppia: 599 €
partenza garantita a raggiungimento 20 persone

suppl singola 120 €

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. - 3 notti con prima colazione buffet in 3 stelle superior
2 cene in hotel + Gulash Party con spettacolo folcloristico e bevande + visita guidata di Budapest + accompagnatore e
polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
Sistemazione:hotel ACTOR (4 stelle, a 10’ di metro dal centro – stazione metro a 500 metri)

VIENNA, la capitale Imperiale
15/18 APRILE-22/25 APRILE
4 giorni/3 notti in 4 STELLE
Mezza pensione+visite guidate
1° giorno: verso VIENNA
Partenza al mattino verso Vienna via Villach. Arrivo nel tardo pomeriggio. Giro panoramico della città e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della capitale (Palazzo Imperiale, Cattedrale di Santo
Stefano, la Chiesa Votiva, il Municipio, il Prater etc. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: VIENNA/CASTELLO SCHONBRUNN
Prima colazione e visita guidata del Castello di Schonbrunn con i giardini. Pomeriggio libero per visite personali o
shopping nel centro storico. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: VIENNA e ritorno
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia con una sosta a Graz per una breve visita della città. Arrivi in serataQUOTA A PERSONA 599 €
partenza garantita a raggiungimento 20 persone

suppl. singola 120 €

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. - 3 notti con prima colazione in Hotel 4 stelle centrale - sistemazione
in camere doppie/triple con servizi, telefono, TV-sat etc –visite Guidate come da programma, accompagnatore e polizza
all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei e Castello e quanto non indicato sotto la voce "comprende".

Sistemazione a Vienna: Hotel Roomz Prater (4 stelle)

PARIGI, la Ville Lumière
15/18 APRILE-22/25 APRILE
4 giorni/3 notti in 4 STELLE
Mezza pensione+visite guidate
1° giorno: verso PARIGI
Partenza al mattino in pullman gt via Svizzera
Arrivo in serata: Cena e pernottamento in hotel
2° giorno:PARIGI
Mezza pensione in hotel. Intera giornata deicata alla visita
guidata di Parigi (Tour Eiffel, Champs Elysees,
Montparnasse, Les Invalides, Place de la Concorde, Place
Vendome, Saint Germain des Pres, Notre Dame etc)
3° giorno: PARIGI/VERSAILLES
.Prima colazione e mattina escursione a Versailles e visita
guidata della Reggio (inclusi i giardini). Pomeriggio libero per visite personali o shopping. Cena in ristorante del centro e
rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno: RITORNO
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia con arrivi in tarda serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 699 €
partenza garantita a raggiungimento 20 persone

SUPPL. SINGOLA 165 €

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. – 3 notti con prima colazione NOVOTEL LA DEFENSE (4 stelle) con
stazione metro vicina (linea 1)– 2 cene in hotel e 1 cena in ristorante- visite guidate come da programma –
accompagnatore e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, e ingressi a musei e quanto non indicato sotto la voce “comprende”

MONACO DI BAVIERA
16/18 APRILE e 23/25 APRILE
3 giorni/2 notti in 4 STELLE
Mezza pensione+visita guidata
1° giorno: verso Innsbruck e Monaco
di Baviera
Partenza in bus g.t. al mattino verso
Monaco via Brennero. Sosta a Innsbruck
per una breve visita libera del centro,
Arrivo a Monaco nel tardo pomeriggioSistemazione in hotel. Cena in birreria
del centro.
2° giorno: Monaco
Prima colazione in hotel. Mattina visita
guidata di Monaco (Mariemplatz con il
Municipio, la Cattedrale. La Chiesa di
San Pietro, la Residenz etc). Pranzo
libero. Pomeriggio libero per shopping o visite personali. Cena in birreria del centro.
3° giorno: Monaco Dachau e ritorno
Prima colazione in hotel. Mattina escursione a Dachau e visita libera del Campo di concentramento. Pranzo libero.
Pomeriggio partenza per il rientro con arrivi in serata
QUOTA A PERSONA 399 €
suppl. singola 70 €
partenza garantita a raggiungimento 20 persone
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. - 2 notti con prima colazione in Hotel 4 stelle in camere doppie –
2 cene in birreria inclusa 0.50 l. di birra -visita guidata come da programma, accompagnatore e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei e quanto non indicato sotto la voce "comprende".

Sistemazione Hotel NH München Ost Conference Center Dornach 4 stelle a 8 km dal centro di Monaco

TOUR POLONIA DI PASQUA
DAL 13 AL 19 APRILE 7 GG – Hotels 4 stelle
CRACOVIA, WADOWICE, AUSCHWITZ,
CZESTOCHOWA, WIELICZKA

1° giorno: verso Brno
Partenza al mattino verso BRNO. Arrivo in serata: Cena e pernottamento in hotel
2° giorno: Wadowice/Kalwaria/Cracovia
Prima colazione in hotel. Partenza per Wadowice, città natale di Karol Wojtyła. Incontro con la guida. Visita guidata al
museo dedicato a San Giovanni Paolo II° e alla chiesa dove fu battezzato. Pomeriggio trasferimento a Kalwaria
Zebrzydowska. Visita al celebre Santuario dedicato alla Passione di Cristo e alla Madonna presso il Convento dei
Bernardini. La Via Crucis con ben 28 stazioni che illustrano la storia degli ultimi giorni della vita di Cristo ogni anno
raduna migliaia di persone da tutto il mondo. Partenza per Cracovia. Cena e pernottiamento.
3° giorno: Cracovia
Prima colazione in hotel. Mattino incontro con la guida, passeggiata per il centro storico, dalla collina di Wawel su cui
sorge il Castello Reale e la Cattedrale alla Città Vecchia con la Piazza del Mercato e la Basilica di S. Maria davanti alla
quale ogni Sabato Santo il Vescovo di Cracovia benedice il cibo portato da Cracoviani. Pomeriggio visita del quartiere
ebraico. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno Auschwitz-Birkenau / Cracovia
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per Oświęcim. Visita guidata dell`ex campo di
concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau. Pomeriggio visita a Łagiewniki, quartiere di Cracovia dove si visitano
importanti luoghi di culto dedicati alla Divina Misericordia, a San Giovanni Paolo II e a Santa Suor Faustina. Tempo a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Pasqua a Częstochowa
Prima colazione in hotel. Mattino incontro con la guida. Partecipazione alla Santa Messa. Partenza per Częstochowa,
la capitale spirituale della Polonia. Visita al Santuario di Jasna Góra (Chiaro Monte) che conserva la miracolosa
immagine della Madonna Nera. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento.
6° giorno: Wieliczka/Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della celebre Miniera di Salgemma di Wieliczka, la più antica
d’Europa, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Alle 12.30 proseguimento per Vienna con arrivo in serata: cena e
pernottamento in hotel.
7° giorno Vienna/Italiia
Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Vienna con sosta di 1 ora in centro e proseguimento quindi per l’Italia
con arrivi in serata

* Il programma può variare per esigenze di disponibilita` dei musei o per forza maggiore mantenendo comunque le
visite previste.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 1.150 €
Partenza garantita a raggiungimento di 20 persone

Suppl singola 240 €

LA QUOTE COMPRENDE :
 Viaggio in pullman gran turismo
 sistemazione in alberghi 4 stelle (centrali a Brno e Cracovia) im camere doppie con servizi privati
 guida /accompagnatore parlante italiano per tutto il soggiorno in Polonia
 guide locali per le visite a Santuario della Madonna Nera a Czestochowa, Miniera di sale a Wieliczka,
Auschwitz-Birkenau, Cracovia e Wadowice
 trattamento di mezza pensione
 ingresso alla miniera di sale a Wieliczka , auricolari ad Auschwitz 1, al museo di Giovanni Paolo II a Wadowice,
al Santuario a Czestochowa
 accompagnatore Amico Tour per tutto il viaggio
 polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingressi non specificati, bevande ai pasti, extra personali, quanto non menzionato nella voce „ la quota comprende„

MATERA, Capitale Europea della cultura 2019
+ Grotte di Castellana, Alberobello e OSTUNI
Partenza da BRESCIA/BERGAMO/MILANO/LODI/PC/PR/RE/MO/BO/RN/PS
+ 3 notti mezza pensione in HOTEL 4 STELLE a BARI

+ visita guidata dei Sassi di Matera
+ visita guidata e ingresso alle Grotte di Castellana
+ visita libera di Alberobello e Ostuni
+ bevande ai pasti
+ accompagnatore

22 aprile: partenza al mattino in pullman gt. Arrivo in serata e sistemazione in hotel 4 stelle a a Bari: cena (bevande
incluse) e pernottamento.
23 aprile: Prima colazione e partenza per Matera. Arrivo e mattina dedicata alla visita guidata dei Sassi e del centro
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.Pomeriggio libero a Matera per
visite personali. In serata rientro in hotel: cena (bevande incluse) e pernottamento
24 aprile: Mezza pensione in hotel. Partenza per l’escursione a Castellana Grotte per visitare le bellissime grotte. La
visita completa vede tutto l’itinerario, compresa la parte più bella e la Grotta Bianca. Si tratta di una visita guidata
che dura circa 1.40 h e percorre 3 km in totale (1.5 km andata e 1.5 km ritorno). Al termine trasferimento ad
Alberobello. Visita libera dei caratteristici Trulli. Quindi pomeriggio escursione a OSTUNI, la Città Bianca, e visita
libera con possibilità di fare shopping. Rientro in serata in hotel.
25 aprile: Prima colazione e partenza per il rientro nelle città di provenienza con arrivo in serata.
La quota comprende: quanto specificato in programma con sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle a BARI,
pasti con bevande da programma, visita guidata Matera e Grotte Castellana, accompagnatore e polizza all risk
La quota non comprende ingressi (tranne alle Grotte di Castellana) e quanto non indicato in programma
Suppl singola 75 €

partenza garantita con minimo 20 partecipanti

ROMA, la Città Eterna
23/25 APRILE
3 giorni/2 notti in 4 STELLE
mezza pensione con 1 cena tipica a Trastevere+visite guidate

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 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
Prima colazione in hotel. Mattina possibilità di visitare liberamente i Musei Vaticani (ingresso gratuito). Pomeriggio
visita guidata alle Basiliche romane di San Pietro in Vincoli, San Paolo fuori le Mura e Fosse Ardeatine e Santuario del
Divino Amore. Cena in ristorante tipico di Trastevere incluse bevande e pernottamento In hotel.
3° GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel. Mattina libera in centro o in Vaticano con possibilità di assistere alla S.Messa e all’Angelus
del Santo Padre. Pomeriggio partenze per il rientro con arrivi in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 399 €
(sulla base di almeno 20 persone)

SUPPL SINGOLA: 90 €

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in
pullman g.t. – 2 notti in 4 stelle zona EUR
in camera doppia con servizi etc – mezza
pensione come da programma - visite
guidate come da programma
accompagnatore e polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande (tranne alla cena a Trastevere),
ingressi e quanto non indicato sotto la
voce “comprende”
Sistemazione a Roma: Hotel Cristoforo Colombo (nella foto)

