quote valide con partenze da Milano/Agrate/Bergamo
Palazzolo/Brescia/Desenzano/Verona
(VIENNA/BUDAPEST anche da Vicenza/Padova/Mestre
MATERA anche da Mantova/Modena/Bologna/Rimini/Pesaro/Ancona
MONACO, PRAGA e BERLINO anche da Trento e Bolzano)

FERRAGOSTO A ST MORITZ con TRENINO ROSSO

250

15/16 AGOSTO: 2 GG/1 notte pensione completa+bev.in hotel 3 stelle a Tirano
con pranzo a St Moritz + visite guidate a Tirano e St Moritz + trenino rosso da Tirano
a St. Moritz (N.B.partenze da Brescia/Palazzolo/Bergamo/Agrate/Milano/Lecco)

MONACO BAVIERA 14/16 AGOSTO 3 gg/2 notti

399

HOTEL 3 stelle superior, 2 notti mezza pensione + visita guidata

PRAGA 13/16 agosto 4 gg/3 notti hotel 3 stelle sup

450

3 notti mezza pensione in 3 stelle superior a 8 minuti di metrò dal centro
+visita guidata centro storico, Castello di Praga e quartiere ebraico

MATERA+Grotte Castellana e Alberobello 13/16 ago. 599
4 gg/3 notti in 4 stelle a 35 km da Matera, pensione completa +bevande ai pasti
Visita guidata di Matera e visita delle Grotte di Castellana e Alberobello

VIENNA+ BUDAPEST 11/16 AGOSTO 6 gg/5 notti

799

2 notti a Vienna in 4 stelle + 3 notti a Budapest in 3 stelle (Ibis Castle hill)
Mezza pensione incluso cena tipica a Grinzing e Gulash Party a Budapest
Visite guidate di Vienna+ Schonbrunn e Budapest (+ escursione a Szentendre)

MONACO+BERLINO+PRAGA 17/23 agosto 7 giorni

799

Hotel 3 stelle sup. a Monaco e Berlinoe 4 stelle a Praga, mezza pensione
Visite guidate di Monaco (3 ore), Berlino (1 giorno e mezzo) e Praga (1 giornata)
Le quote includono assicurazione medico/bagaglio e accompagnatore
PARTENZE GARANTITE A RAGGIUNGIMENTO DI 20 PERSONE

NELLE PAGINE SUCCESSIVE I PROGRAMMI DETTAGLIATI
AMICO TOUR T.O. tel 030/3771444 www.amicotour.it
e-mail:amicotour@amicotour.it

Condizioni generali nel sito

incluso pranzo in ristorante a ST MORITZ
+ VISITA GUIDATA di TIRANO E ST MORITZ
Part. da Brescia/Palazzolo/Bergamo/Agrate/Milano/Lecco

15/16 AGOSTO
BAMBINI in 3° o 4° letto: 2/5 ANNI sconto 40 € - da 6 a 24 anni sconto 30 €
Suppl. camera singola 30 €
Programma:
1° GIORNO (SABATO): partenza in pullman g.t. da Brescia, Palazzolo, Bergamo, Agrate, Milano e Lecco
verso Tirano. Arrivo del gruppo a Tirano, visita guidata della cittadina nel pomeriggio
Cena e pernottamento in hotel vicino a Tirano
2° GIORNO (DOMENICA): Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza con il famoso
Trenino Rosso del Bernina fino a St.Moritz. Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in
estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa
unica in Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008. Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata. Visita guidata della famosa
cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. St.Moritz è una delle località turistiche
più famose del mondo, elegante ed esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei laghi
engadinesi. Pranzo in ristorante a St.Moritz. Nel pomeriggio partenza per il rientro nelle città di
provenienza con arrivi in serata.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus gran turismo, 1 pernottamento presso hotel 3 stelle con
trattamento di mezza pensione (cena tipica valtellinese acqua e vino incl.+ colazione) vicino a Tirano,
visita guidata del primo giorno; Viaggio di andata Tirano-St.Moritz con il TreninoRosso, vettura standard
2^classe, pranzo a St.Moritz, (acqua inclusa) ; Guida come da programma, assistente AMICO TOUR e
assicurazione medica AXA
La quota non comprende: ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”

condizioni generali visibili nel sito – partenza garantita a raggiungimento 20 partecipanti

AMICO TOUR Tour Operator tel 030/3771444 www.amicotour.it
e-mail: amicotour@amicotour.it

In PULLMAN GT 14/16 agosto
(3 gg/2 notti in hotel 3 stelle superior)

Prenotando entro il 17 LUGLIO
Partenze da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO S.O.
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/ROVERETO/TRENTO/BOLZANO
14 agosto: Partenza al mattino da Milano e altre città verso MONACO di Baviera. Sosta a Innsbruck
con pranzo libero. Arrivo in serata a Monaco e sistemazione in hotel . Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
15 agosto: Prima colazione in hotel. Mattino visita guidata del centro storico di Monaco.
Pomeriggio libero per visite personali o shoppig. Cena in birreria tipica del centro e pernottamento.
16 agosto: Prima colazione in hotel. Mattina escursione a Dachau per visita libera del campo di
concentramento. Proseguimento per l’Italia con arrivi in serata.

Quota a persona in doppia: 399 € prenotando entro il 17/7 – suppl singola 70 €
La quota comprende: viaggio in pullman gt; sistemazione in hotel 3 stelle sup, pasti come da
programma, visita con guida di Monaco come da programma, accompagnatore. Assicurazione
medica
La quota non comprende: bevande ai pasti, gli ingressi, escursioni facoltative e quanto non indicato in
programma e sotto la voce „comprende“
condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 20 persone
AMICO TOUR T.O. tel 030/3771444 www.amicotour.it
e-mail: amicotour@amicotour.it

In PULLMAN GT
In 3 STELLE SUP a 8’ di metrò dal centro storico
(hotel COMFORT PRAGUE CITY EAST)

13/16 agosto (4 gg/3 notti)

OFFERTA PRENOTA PRIMA
Prenotando entro il 20 LUGLIO
Partenze da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO S.O.
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/TRENTO/BOLZANO
13 agosto: Partenza al mattino da Milano etc verso Praga via Brennero e Germania. Brevi soste
lungo il percorso. Arrivo in serata; Cena e pernottamento in hotel.
14 agosto: Mezza pensione in hotel. Alle 9.00 inizio visita guidata del Castello di Praga. Quindi visita
Monastero di Strahov. Al termine ritorno verso il Castello e alle 12.00, possibilità
di assistere al Cambio della Guardia. Alle 12.30 proseguimento per Chiesa Bambin Gesù di Praga e
visita del Santuario. Attraversamento Ponte Carlo. Nel pomeriggio visita quartiere ebraico (Cimitero
e 4 sinagoghe) . Rientro in serata in hotel
15 agosto: Mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata della Città Vecchia (la celebre Piazza
con la Torre dell’Orologio astronomico, Chiesa di Tyn, Torre delle Polveri, Piazza Repubblica, Piazza
Venceslao etc). Pomeriggio libero per visite personali o shopping. Consigliamo visita al Museo del
Comunismo e al Museo Kafka a Kampa.
16 agosto: prima colazione in hotel e partenza per ritorno con arrivi in serata

Quota a persona in doppia: 450 € prenotando entro il 20/7 – suppl singola 90 €
La quota comprende: viaggio in pullman gt; sistemazione in hotel 3 stelle superior, pasti come da
programma, visite con guida come da programma, accompagnatore. Assicurazione medica
La quota non comprende: bevande ai pasti, gli ingressi, escursioni facoltative e quanto non
indicato in programma e sotto la voce „comprende“
L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito o modificato per esigenze organizzative.
condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 18 persone

AMICO TOUR T.O. tel 030/3771444 www.amicotour.it
e-mail:amicotour@amicotour.it

+ visita alle Grotte di Castellana e Alberobello
OFFERTA VALIDA PRENOTANDO ENTRO il 17 LUGLIO

Partenza da MILANO, BERGAMO, BRESCIA, VERONA, MANTOVA, MODENA
BOLOGNA/RIMINI/PESARO/ANCONA

+ 3 notti mezza pensione in Hotel 4 STELLE a 35 km da Matera
+ visita guidata dei Sassi di Matera + pranzo
+ escursione alle Grotte di Castellana e Alberobello + pranzo
+ bevande ai pasti e accompagnatore

Programma:
13 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.
14 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, per scoprire un incredibile insediamento nella
roccia perfettamente inserito nell’ecosistema e nel territorio circostante. 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. Visita di p.zza Vittorio Veneto e da li 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;P.zza Pascoli magnifica piazza centrale di Matera con
affaccio sui Sassi. 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
15 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 durante escursione
Rientro in serata in hotel
16 agosto: Prima colazione e partenza per il rientro nelle città di provenienza con arrivo in serata.
La quota non comprende ingressi e quanto non indicato in programma e sotto la voce “comprende”

(inclusa nella quota assic medico/bagaglio) - suppl singola 100 €
condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 20 persone

AMICO TOUR Tour Operator - tel 030/3771444
www.amicotour.it
e-mail:amicotour@amicotour.it

In PULLMAN GT
11/16 agosto (6 gg/5 notti)
In Hotel 4 stelle a Vienna e 3 stelle superior a Budapest
(hotel Pyramide a Vienna e Ibis Castle Hill a Budapest)

OFFERTA PRENOTA PRIMA
Prenotando entro il 17 LUGLIO
Partenze da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO S.O.
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/VICENZA/PADOVA/MESTRE
11 agosto: Partenza al mattino da Milano e altre città verso VIENNA, Arrivo in serata e primo giro
panoramico della città quindi sistemazione in hotel: cena e pernottamento in hotel.
12 agosto: Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata del centro storico di Vienna (Palazzo
Imperiale, Cattedrale di Santo Stefano, Parlamento, Chiesa Votiva etc), Pranzo libero
Pomeriggio libero per shopping o visite personali (consigliamo visita agli appartamenti imperiali
della Principessa Sissi nella Hofburg e la casa museo di Sigmund Freud in Berggasse 19). In serata
cena in risorante tipico nel villaggio di Grinzing incluso vino e musica. Rientro in hotel per il
pernottamento.
13 agosto: prima colazione in hotel. Mattina visita guidata del Castello di Schonbrunn e dei giardini.
Pomeriggio partenza per Budapest con arrivo in serata: cena e pernottamento in hotel
14 agosto: Mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata della capitale: il Parlamento (il più
grande d’Europa, il Ponte delle Catene, Piazza degli Eroi, la Fortezza, la Chiesa di Mattia, il Bastione
dei Pescatori). Pomeriggio libero per shopping o visite personali. Possibilità di fare crociera in
battello sul Danubio di 1 ora (facoltativo).
15 agosto: Prima colazione in hotel. Mattina escursione guidata al tipico villaggio di Szentendre
(detto anche villaggio degli artisti) sulle rive del Danubio celebre per le ceramiche artigianali.
Pomeriggio libero a Budapest per visite personali (consigliamo Museo delle Belle Arti in Piazza degli
Eroi con anche dipinti di artisti italiani). In serata Gulash Party in locale tipico con spettacolo tzigano
folcloristico bevande incluse.
16 agosto: prima colazione in hotel e partenza per ritorno con arrivi in tarda serata

Quota a persona in doppia: 799 € prenotando entro il 17/7 – suppl singola 150 €
La quota comprende: viaggio in pullman gt; sistemazione in hotel 3 stelle sup/4 stelle, pasti come da
programma, visite con guida come da programma, accompagnatore. Assicurazione medica
La quota non comprende: bevande ai pasti (tranne a Grinzing e al Gulash Party), gli ingressi, escursioni
facoltative e quanto non indicato in programma e sotto la voce „comprende“
L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito o modificato per esigenze organizzative.
condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 20 persone
AMICO TOUR T.O. tel 030/3771444 www.amicotour.it
e-mail: amicotour@amicotour.it

In PULLMAN GT
17/23 agosto (7 gg/6 notti)
In Hotels 3 stelle sup a Berlino e Monaco e 4 stelle a Praga

Prenotando entro il 17 LUGLIO
Partenze da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO S.O.
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/ROVERETO/TRENTO/BOLZANO
17 agosto: Partenza al mattino da Milano e altre città verso MONACO di Baviera. Arrivo nel
pomeriggio e visita guidata di 2 ore del centro storico. Cena in birreria tipica del centro.
Pernottamento in hotel.
18 agosto: Prima colazione e partenza per BERLINO. Arrivo in serata: cena e pernottamento in
hotel.
in hotel.
19 agosto: Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Berlino
(Alexander Platz, l’isola del Musei, il Parlamento, Potsdamer Platz ,il Castello di Charlottenbourg, i
resti del muro di Berlino etc).
20 agosto: Prima colazione in hotel. Mattina escursione a Potsdam per visita del celebre Castello di
Sanssouci, residenza estiva di Federico II il Grande, Re di Prussia. Pomeriggio libero per shopping
sulla celebre Kurfurstendamm o visite personali, Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
21 agosto: Prima colazione in hotel e partenza per Praga con arrivo verso le 13.00. Pomeriggio visita
guidata della città vecchia (Piazza della Città Vecchia con la Chiesa di Tyn, la torre dell’orologio
astronomico, il Ponte Carlo, la torre delle Polveri, Piazza Venceslao). Cena e pernottamento in
hotel.
22 agosto: Mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata del Castello di Praga e del quartiere di
Mala Strana. Possibilitò di assisterere al Cambio della Guardia davanti al Parlamento. Pomeriggio
libero per visite personali o shopping nel centro
23 agosto: Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia con arrivi in serata.

Quota a persona in doppia: 799 € prenotando entro il 17/7 – suppl singola 180 €
La quota comprende: viaggio in pullman gt; sistemazione in hotel 3 stelle sup/4 stelle, pasti come da
programma, visite con guida come da programma, accompagnatore. Assicurazione medica
La quota non comprende: bevande ai pasti, gli ingressi, escursioni facoltative e quanto non indicato in
programma e sotto la voce „comprende“
L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito o modificato per esigenze organizzative.
condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 20 persone
AMICO TOUR T.O. tel 030/3771444 www.amicotour.it
e-mail: amicotour@amicotour.it

