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VIAGGIO NELL’ABRUZZO “FORTE E GENTILE”
VIAGGIO IN PULLMAN G.T. - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI
DATA: 8/15 SETTEMBRE 2019 (Dom/Dom – 8gg/7nt)
1° Giorno: CIVITAVECCHIA– MONTESILVANO (o dintorni)
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per la bella costa abruzzese. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: MONTESILVANO – ATRI E LA LIQUIRIZIA
Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Atri, incantevole città d’arte a
ridosso della costa teramana, che vanta origini antichissime e si fregia di aver dato i natali all’imperatore Adriano, ma fu sotto il
controllo dei signori d’Acquaviva che raggiunse il suo massimo splendore come città rinascimentale. La Cattedrale di Santa Maria
Assunta, custodisce gli affreschi quattrocenteschi di Andrea de Litio con le Storie della Vergine, considerati a ben ragione il più
importante ciclo pittorico rinascimentale d’Abruzzo. Possibilità di acquisto della famosa liquirizia di Atri, prodotta qui artigianalmente
sin dal medioevo, e dal 1836 prodotta su larga scala dalla storica azienda De Rosa. Percorso di visita: Cattedrale di S. Maria
Assunta con il ciclo di affreschi di Andrea Delitio, Palazzo dei Duchi d’Acquaviva, Teatro Comunale, Chiesa di San Nicola, affaccio
panoramico sul Gran Sasso. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare ed attività libere. Cena e
pernottamento.
3° Giorno: LANCIANO E LA COSTA DEI TRABOCCHI
Prima colazione in hotel e partenza. Visita del centro storico di Lanciano. Nota come la città dei miracoli e delle fiere, deve proprio
a questi due elementi il suo successo passato ed odierno. Oggi Lanciano è una vivace cittadina, dove affluiscono ogni anno
migliaia di visitatori e fedeli per vedere la reliquia del Miracolo Eucaristico, il più antico tra i miracoli eucaristici della storia della
cristianità. Possibilità di acquisto di dolci locali come i Bocconotti di Castel Frentano. Percorso di visita: Chiesa di S.Maria Maggiore
con la preziosa croce processionale di Nicola da Guardiagrele, Santuario del Miracolo Eucaristico, Ponte di Diocleziano, Basilica
Cattedrale della Madonna del Ponte, la Cappella di S.Croce e il Secondo Miracolo Eucaristico, botteghe medievali. Spostamento in
pullman sulla panoramica Strada Statale 16 Adriatica, lungo la cosiddetta Costa dei Trabocchi, i 30 km più suggestivi della costa
abruzzese. A determinarne l’unicità sono i trabocchi, antiche strutture lignee utilizzate per la pesca, sospesi come in un sogno tra
l’azzurro del cielo e l’azzurro del mare. Visita all’Abbazia benedettina di San Giovanni in Venere a Fossacesia, che dall’alto
dell’omonimo promontorio domina la Costa dei Trabocchi con tutta la sua austera bellezza. Con il bel portale della Luna, la cripta
affrescata e l’ameno chiostro, rappresenta uno straordinario esempio di sincretismo artistico tra lo stile romanico e quello gotico.
In corso d’escursione, sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita guidata del centro storico di Vasto. Affacciata
sul cosiddetto Golfo d’Oro, la ridente cittadina di Vasto vanta antiche origini che risalgono all’età romana, quando il suo nome era
Histonium. Tra aneddoti storici e credenze popolari, tra la penombra delle cappelle devozionali e la luminosa passeggiata
panoramica sulla loggia Amblingh, il percorso di visita si dipanerà toccando i maggiori monumenti della città, in un viaggio lungo i
secoli fino ad oggi.
Percorso di visita: Mosaici pavimentali delle Terme Romane, Cattedrale di S.Giuseppe, Castello Caldoresco (esterno), Chiesa di
S.Maria Maggiore con le reliquie della Sacra Spina, passeggiata panoramica sulla Loggia Amblingh, Palazzo d’Avalos (esterno).
Possibilità di sosta in una bottega ceramica artigianale per acquisto souvenir. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: GUARDIAGRELE E L’ARTIGIANATO - PESCARA
Prima colazione in hotel e partenza per Guardiagrele, collocata in posizione panoramica sul versante orientale della Majella e
definita da D’Annunzio “la terrazza d’Abruzzo”; può essere considerata la patria dell’artigianato abruzzese, ed é infatti una meta
ricercata per le sue botteghe artigiane, in particolare per la lavorazione del rame e del ferro battuto. Il duomo di Santa Maria
Maggiore, con la splendida facciata medievale e l’affresco monumentale di Andrea Delitio, è una testimonianza dell’alto livello
artistico qui raggiunto nel corso dei secoli. Visita guidata del centro storico con la Fontana in ferro battuto, il Duomo di S. Maria
Maggiore, la Chiesa ed il chiostro di S. Francesco, il Corso Roma con le sue botteghe artigiane.
Vi consigliamo l’imperdibile assaggio delle “Sise delle Monache”, delizioso dolce tradizionale, la cui ricetta segreta è gelosamente
custodita e tramandata da un’antica famiglia guardiese. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività libere o
relax al mare o per una passeggiata a Pescara. Tempo libero. Di particolare interesse: la cattedrale, ed il Corso Manthonè, arteria
principale della città vecchia, le ville Liberty costruite secondo il canone della “città giardino”; la casa natale di D’Annunzio, che nel
suo “Notturno” la descrisse stanza per stanza; la casa della famiglia Cascella, oggi trasformata in museo, che raccoglie e
custodisce numerose opere di questa grande ed eclettica dinastia di artisti; Piazza della Rinascita, con bar, ristoranti, negozi ed
ampi spazi pedonali; lo scenografico e dall’aspetto futuristico “Ponte del Mare”, situato alla fine del lungomare di Pescara ed
illuminato a led che cambiano colore, percorribile a piedi o in bici. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno: SOGGIORNO (fermo bus)
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività libere e relax al mare.
6° Giorno: GIORNATA INTERA - LA CONCA PELIGNA E GLI ALTOPIANI MAGGIORI
Prima colazione e partenza. Sosta per la visita all’abbazia di San Clemente a Casauria, meraviglioso scrigno d’arte. Essa
rappresenta senza dubbio uno dei monumenti più importanti del patrimonio artistico ed architettonico abruzzese. Bellissima la
facciata che celebra la grandezza dell’abbazia benedettina. All’interno particolare attenzione meritano lo sfarzoso pulpito, il
candelabro per il cero pasquale ed il ciborio trecentesco, ricavato da un sarcofago paleocristiano. Proseguimento per Sulmona e
visita del centro storico. Situata nella conca Peligna, centro geografico e cuore dell’Abruzzo, la città di Sulmona è circondata dalle
montagne come in un protettivo abbraccio. Attorno alla scenografica Piazza Garibaldi, si sviluppa un centro storico ricco di
testimonanze storiche ed artistiche, come la cattedrale di S. Panfilo e il Complesso della SS. Annunziata. Possibilità di acquisto dei
tradizionali confetti. Percorso di visita: Porta Napoli, Chiesa di S.Maria della Tomba, acquedotto medievale, Piazza Garibaldi,
Complesso dell’Annunziata, Cattedrale di S. Panfilo. Quindi proseguimento per Pescocostanzo, uno dei borghi meglio conservati
d’Abruzzo. Tra i suoi vicoli curati si celano preziose opere d’arte barocca, come gli altari in marmo policromo della Collegiata di
Santa Maria del Colle.
Il Museo del Tombolo conserva pregevoli esempi dell’antica tradizione della lavorazione del pizzo, che a Pescocostanzo è
perpetuata da una apposita scuola.
Percorso di visita: Chiesa di Gesù e Maria, Collegiata di S. Maria del Colle, passeggiata nel tessuto urbano per individuare le varie
tipologie costruttive, Palazzo Fanzago, Museo del Tombolo, affaccio panoramico sugli Altopiani Maggiori. In corso d’escursione,
sosta per il pranzo in ristorante.
7° Giorno: SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Marche)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare ed attività libere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a
San Benedetto del Tronto. Tempo libero per passeggiare lungo il bel lungomare o per acquisti. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
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8° Giorno: MONTESILVANO – CITTA’ DI RIENTRO
Prima colazione e pranzo in hotel (oppure pranzo con cestino fornito dall’hotel). Quindi partenza per il rientro. Arrivo in serata e fine
dei servizi.

Q UO T A IN DI V ID U AL E DI P ART E CI P AZ IO N E (m ini mo 4 0 p a rt ec ip ant i):

Eu ro 5 7 0, 0 0

Polizza assicurativa facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance COSTO E’
PARI AL 4%
DELL’ IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE. SE RICHIESTA è DA INTENDERSI OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI OCCUPANTI
DELLA CAMERA.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile): Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS - Bambini 2/12 anni n.c.: - 20% - Adulti: - 5%
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman G.T. - Sistemazione presso Hotel Club Esse Mediterraneo (o similari),) in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con pasti come da programma - Acqua e vino in caraffa incluso ai pasti - Visite ed escursioni
come da programma - Intrattenimento serale - Piscina attrezzata - Servizio Spiaggia - Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla
persona” e “Bagaglio” (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., eventuali auricolari se
necessari durante le visite, la tassa di soggiorno che se presente dovrà essere pagata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota
comprende”.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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BASILICATA: LA “MAGNA GRECIA” ED I SASSI DI MATERA
VIAGGIO IN PULLMAN G.T. - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI
DATA DI EFFETTUAZIONE: 8/15 SETTEMBRE 2019 (Dom/Dom - 8gg/7nt)
1° Giorno: CITTA’ DI PARTENZA – COSTA JONICA
Incontro dei Sigg.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la zona della “Magna
Grecia”. Lungo il percorso, sosta per il pranzo libero. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: TURSI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività balneari e ricreative. Pranzo in hotel e pomeriggio dedicato
all’escursione con guida a Tursi, dove si potrà visitare “la Rabatana”: il rione più antico, situato su di una collinetta. Fù abitato dagli
Arabi, per questo chiamato “Arab-tana”, ossia “Tana degli Arabi” che divenne poi Rabatana; caratteristico per le strettissime strade in
pietra e per le abitazioni che conservano ancora l’antica architettura. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: METAPONTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della zona archeologica di Metaponto: in questi luoghi, nel 630 a.C.
gli Achei fondarono i loro primi insediamenti. Si potrà visitare il Museo e le “Tavole Palatine”: resti delle colonne dell’antico tempio
dedicato ad Hera. Si potrà inoltre visitare il Parco Archeologico, che raccoglie le testimonianze dell’antica città, con il Santuario
dedicato ad Apollo Licio e ciò che rimane dei Templi B e D. ed il Museo. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per
relax al mare ed attività libere. Cena e pernottamento.
4° Giorno: MATERA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Matera. I famosi “Sassi” sono un groviglio di muri,
di tetti, di scale, di facciate, di chiese. Due rioni si fronteggiano: il Sasso Caveoso ed il Sasso Barisano, separati da un grosso
sperone, ma entrambi orientati verso la Gravina, profondo burrone di natura carsica. Si potranno ammirare tra l’altro le chiese
rupestri di S. Maria de Idris e S. Lucia delle Malve. Sosta per il pranzo in ristorante e proseguimento delle visite guidate. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno: VILLAGGIO (fermo bus)
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax ed attività balneari.
6° Giorno: TARANTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Taranto, il cui centro storico sorge su un’isoletta collegata
alla terra ferma dal famoso e caratteristico ponte girevole. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare
ed attività libere. Cena e pernottamento.
7° Giorno: MONTESCAGLIOSO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione con guida al borgo di Montescaglioso, con la bellissima Abbazia
Benedettina di San Michele Arcangelo con gli splendidi chiostri, con figure allegoriche tardo-medievali, la Chiesa e la Sala del
Capitolo affrescate con cicli seicenteschi. Vi si trova anche la sede del Museo della Civiltà contadina con numerosi oggetti di uso
quotidiano ancora molto diffusi, fino a pochi decenni fà, in queste vaste zone di tradizione contadina. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio a disposizione per relax al mare ed attività libere. Cena e pernottamento.
8° Giorno: COSTA JONICA – CITTA’ DI RIENTRO
Prima colazione e partenza. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Q UO T A IN DI V ID U AL E DI P ART E CI P AZ IO N E :

Eu ro 5 6 0, 0 0

(minimo 40 partecipanti)
Polizza assicurativa facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di IL COSTO E’ PARI AL 4%
DELL’ IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE. SE RICHIESTA è DA INTENDERSI OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI OCCUPANTI
DELLA CAMERA.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile): Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS - Bambini 2/12 anni n.c.: - 20% - Adulti: - 5%
SUPPLEMENTO PER PARTENZE DI GRUPPO DALLA TOSCANA/EMILIA: Euro 30,00 p.pax
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman G.T. - Sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle (Torre del Faro, Portogreco, Nova Siri o similari), in
camere doppie con servizi privati - Pasti come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo con cestino dell’ultimo giorno, incluso
pranzo in ristorante durante escursione a Matera - Acqua e vino incluso ai pasti - Escursioni e visite come da programma Intrattenimento serale - Piscina attrezzata - Servizio Spiaggia - Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla
persona” e “Bagaglio” (per
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc.,
la tassa di soggiorno che se presente dovrà essere pagata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota
comprende”.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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PUGLIA: FANTASTICO SALENTO
VIAGGIO IN PULLMAN G.T. - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI
DATA: 15/22 SETTEMBRE 2019 (Dom/Dom – 8gg/7nt)
1° Giorno - Domenica: CIVITAVECCHIA – SALENTO
Incontro dei Sigg.ri partecipanti alle ore 7:00 ca. in luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Puglia.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e sistemazione in Hotel / Villaggio nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: OSTUNI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare o per attività individuali. Pranzo e nel primo pomeriggio
partenza per la visita guidata della città di Ostuni, detta la “città bianca“, con il centro storico medioevale caratterizzato da stradine
strettissime orlate da splendidi palazzotti con balconcini barocchi, leziosi portoni e stemmi gentilizi. Rientro in serata in hotel con
cena e pernottamento.
3° Giorno: OTRANTO - S. MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione lungo la bellissima Costa Salentina, dove si potranno ammirare panorami
mozzafiato. Sosta e visita guidata di Otranto, porto peschereccio, con la sua città vecchia chiusa entro la cinta muraria dove si
trova la Cattedrale Bizantina ed il castello Aragonese. Proseguimento dell’escursione con guida lungo la costa, fino a raggiungere
S. Maria di Leuca con soste nei principali luoghi d’interesse tra cui il famoso Santuario “de finibus terrae”, affacciato dove il mare
Jonio ed il mare Adriatico si incontrano. Lungo il percorso, sosta per il pranzo in ristorante incluso. Rientrando lungo la costa
occidentale, sosta per la visita guidata di Gallipoli, il cui centro storico si trova nella suggestiva cornice di un isolotto fortificato da
bastioni e mura rinascimentali. Rientro in serata in hotel con cena e pernottamento.
4° Giorno: VILLAGGIO (fermo bus)
Pensione completa. Tempo a disposizione per attività al mare o di relax.
5° Giorno: LECCE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lecce anche definita la Firenze del sud, con i suoi edifici religiosi
in stile barocco, caratterizzati da ricche e fantasiose decorazioni scultoree. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione
per relax al mare o per attività individuali. Cena e pernottamento.
6° Giorno: ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel e partenza per Alberobello. Tempo libero per una passeggiata nella zona monumentale, con i rioni Monti
ed Aia Piccola, interamente composti di trulli uniti a gruppi ed allineati lungo le viuzze scoscese e tortuose – Possibilità di visitare gli
interni di queste particolarissime abitazioni e comprenderne la loro struttura arcaica ed originale – Tempo libero per acquisti nelle
variopinte botteghe artigianali. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per relax al mare ed attività libere. Cena e
pernottamento.
7° Giorno: BRINDISI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Brindisi, città di origine messapica, che raggiunse il massimo
splendore con la dominazione romana. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare o per attività
individuali. Cena e pernottamento.
8° Giorno: SALENTO – CITTA’ DI RIENTRO
Prima colazione e partenza. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Q UO T A IN DI V ID U AL E DI P ART E CI P AZ IO N E :

Eu ro

5 8 0, 0 0

(minimo 40 partecipanti):
Polizza assicurativa facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance IL COSTO E’
PARI AL 4%
DELL’ IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE. SE RICHIESTA è DA INTENDERSI OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI OCCUPANTI
DELLA CAMERA.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile): Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS - Bambini 2/12 anni n.c.: - 20% - Adulti: - 5%
SUPPLEMENTO PER PARTENZE DI GRUPPO DALLA TOSCANA/EMILIA: Euro 30,00 p.pax
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman G.T. - Sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle (Hotel Santa Sabina o similari), in camere doppie
con servizi privati - Pasti come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo con cestino dell’ultimo giorno, incluso il
pranzo in ristorante durante escursione intera giornata Otranto/S.M.Leuca/Gallipoli - Visite ed escursioni come da programma Intrattenimento serale - Piscina attrezzata - Servizio Spiaggia - Assicurazione Allianz Global Assistance denominata
“Assistenza alla persona” e “Bagaglio).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici,
castelli, etc., la tassa di soggiorno che se presente dovrà essere pagata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce
“La quota comprende”.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI //
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SARDEGNA Località BUDONI/AGRUSTOS dal 20 al 27 Giugno
2019 (7 notti)
Hotel club Eurovillage che sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta
che lo separa dal mare. Servizi: Bar nel corpo centrale, Piano Bar serale, sala TV, bazar, giardino e parcheggio esterno
incustodito, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro recentemente costruito.
La spiaggia: ed è attrezzata con ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera club fino ad esaurimento.
PROGRAMMA

1° Giorno: ritrovo dei Sig. partecipanti al porto d’imbarco di Civitavecchia Partenza della nave ore
8,30 (a confermare). Arrivo a Olbia alle ore 14:00. Sbarco e trasferimento in pullman per Budoni.
Arrivo in Hotel Cena e pernottamento.
2 - 3° Giorno: AL VILLAGGIO
Trattamento di pensione completa in Hotel. Intera giornata a disposizione per relax e attività libere.
Cena e pernottamento.
4° Giorno:NUORO - LA BARBAGIA:
Prima colazione in Hotel. Partenza, con pullman riservato, per l'intera giornata dedicata
all'escursione con guida. Arrivo a Nuoro visita la museo Proseguimento per il caratteristico paese
di Orgosolo, famoso per i suoi murales. Pranzo tipico con i pastori che vivono in questa bellissima
e quasi incontaminata zona della Sardegna. Rientro nel tardo pomeriggio in Hotel.
Cena e pernottamento.
5° Giorno: /VILLAGGIO
Trattamento di pensione completa in Hotel. Intera giornata a disposizione per relax e attività libere.
Cena e pernottamento.
6° Giorno: SAN TEODORO
7° Giorno: /VILLAGGIO
Trattamento di pensione completa in Hotel. Intera giornata a disposizione per relax e attività libere.
Cena e pernottamento.
8° Giorno: BUDONI– CIVITAVECCHIA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento con pullman riservato al porto di Olbia. Imbarco per
Civitavecchia. Pranzo con cestino fornito dall'Hotel. Sbarco e fine dei servizI
QUOTA A INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:CON AEREO

Transfert A/R aeroporto villaggio
SUPPLEMENTO “AUTO A SEGUITO” A/R

solo soggiorno

€ 600,00
€ 520,00
€ 20,00
€ 95,00
€ 20,00

SUPPLEMENTO Camera Singola a notte (su richiesta/se disponibile)
: Bambini: . 3° letto 3/13 anni n.c.: € 80,00
Riduzioni :4°.5° letto Bambini 3/13 n.c.- 40% ( € 360) - :3°- 4°- 5° letto dai 13 anni - 10% (€
540) culla € 10 al giorno
LA QUOTA COMPRENDE :
PASSAGGIO NAVE DIURNA CIVIT / OLBIA / CIVIT
TRASFERIMENTI A/R DAL PORTO AL VILLAGGIO
SISTEMAZIONE CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
ACQUA E VINO AI PASTI
TESSERA CLUB
SERVIZIO SPIAGGIA
ESCURSIONE IN BARBAGIA CON GUIDA E PRANZO DAI PASTORI
ESCURSIONE SAN TEODORO e NUORO
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO

LA QUOTA COMPR LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: “COMPRENDE”.
ESCURSIONI FACOLTATIVE: Escursione in motobarca intera giornata isole arcipelago
Maddalena € 35,00. Ingresso museo a Nuoro € 2,50
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SARDEGNA SMERALDA
LE TRADIZIONI ED IL FASCINO DI UNA TERRA ANTICA E LE ISOLE
DELL’ARCIPELAGO MADDALENINO
VIAGGIO A/R IN NAVE - TOUR IN PULLMAN - PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI – ESCURSIONI
DATE DI EFFETTUAZIONE: 12/19 SETTEMBRE 2019 (Gio/Gio - 8gg/7nt)
1° Giorno: CIVITAVECCHIA – OLBIA o G.ARANCI – BUDONI
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti al porto di Civitavecchia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Sardegna. Sbarco e
trasferimento in pullman G.T. nella zona di Budoni. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: COSTA SMERALDA
Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio escursione con guida in Costa Smeralda con soste nel famoso centro turistico di Porto
Cervo e Baia Sardinia e sosta nei principali luoghi d’interesse. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: NUORO ED ORGOSOLO, IN TERRA DI BARBAGIA
Prima colazione in hotel e partenza per la zona denominata “Barbagia”, una terra millenaria circondata dai Monti del
Gennargentu, dove si potranno scoprire paesaggi aspri ed insoliti, d’incomparabile bellezza. Visita guidata di Nuoro, città dove si
fondono la storia, la cultura e le tradizioni sarde. Proseguimento per la spettacolare zona del Supramonte e pranzo tipico con i
pastori che vivono in questa bellissima e quasi incontaminata zona della Sardegna. Nel pomeriggio sosta ad Orgosolo, per una
passeggiata guidata tra cenni storici, curiosità e murales. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: SOGGIORNO AL VILLAGGIO oppure LE GROTTE DEL BUE MARINO
Trattamento di pensione completa al villaggio e relax al mare, oppure giornata dedicata all’escursione facoltativa alle Grotte del Bue
Marino con il seguente programma:
Prima colazione in hotel e partenza per Calagonone in pullman. Imbarco sulla mononave e navigazione fino all’ingresso delle
Grotte del Bue Marino e visita guidata. Le grotte si estendono per circa 1 Km all’ interno della roccia e sono ricche di concrezioni
calcaree che formano spettacolari figure circondate de specchi di acqua marina (dall’imbarco, durata dell’escursione circa 2 ore,
tra navigazione e visita della Grotta). Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Rientro al porto di Calagonone e partenza per il rientro
in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
5° Giorno: SOGGIORNO AL VILLAGGIO oppure LE ISOLE DELL’ARCIPELAGO (S. MARIA – SPARGI – BUDELLI)
Trattamento di pensione completa al villaggio e relax al mare, oppure giornata dedicata all’escursione facoltativa: mini-crociera tra le
isole dell’arcipelago Maddalenino con il seguente programma:
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al porto; imbarco sulla motonave e mini-crociera di intera giornata alle favolose
isole dell’arcipelago maddalenino: Spargi, circondata di bianchissime spiagge, Budelli, famosa per la spiaggia rosa, Razzoli dalle
coste frastagliate e S. Maria con i fondali marini di incomparabile bellezza. In corso d’escursione, snack a bordo con spaghettata ai
frutti di mare. Al termine dell’escursione, sbarco e trasferimento in pullman per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno: LA CIVILTA’ NURAGICA: THARROS / SANTA CRISTINA / NURAGHE LOSA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’antica città di Tharros, fondata dai fenici nell’ottavo secolo A. C., e visita dell’area
archeologica che alterna testimonianze puniche, nuragiche e romane. Proseguimento per la zona di Santa Cristina dove si
trova un villaggio nuragico-santuario con il suggestivo Pozzo Sacro. In corso d’escursione, sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del Nuraghe Losa uno tra i più belli e meglio conservati di tutta l’isola. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
7° Giorno: SAN TEODORO
Trattamento di pensione completa. Mattinata a disposizione per relax al mare ed attività libere. Nel pomeriggio trasferimento in
pullman nel famoso centro turistico di San Teodoro e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno: BUDONI – OLBIA o GOLFO ARANCI – CIVITAVECCHIA
Prima colazione in hotel, ritiro dei cestini-pranzo e trasferimento al porto. Imbarco e partenza per Civitavecchia. Sbarco e fine dei
nostri servizi.

Q UO T A IN DI V ID U AL E DI P ART E CI P AZ IO N E :

Eu ro 6 1 0, 0 0

(minimo 40 partecipanti)
Polizza assicurativa facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance IL COSTO E’
PARI AL 4%
DELL’ IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE. SE RICHIESTA è DA INTENDERSI OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI OCCUPANTI
DELLA CAMERA.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile): Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS - Bambini 2/12 anni n.c.: - 20% - Adulti: - 5%
SUPPLEMENTO PER PARTENZE DI GRUPPO DALLA TOSCANA/EMILIA: Euro 30,00 p.pax (minimo 40 pax)
SUPPLEMENTO CABINA in nave notturna / a tratta: SINGOLA e/o DOPPIA € 50,00 - TRIPLA e/o QUADRUPLA € 80,00
SUPPLEMENTO MINI-CROCIERA ISOLE DELL’ARCIPELAGO (intera giornata): Euro 40,00 (min. 30 pax)
Da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio / Include trasferimento per l’imbarco, motobarca, spaghettata a bordo
SUPPLEMENTO ESCURSIONE IN MOTONAVE GROTTE DEL BUE MARINO:: Euro 40,00 (min. 30 pax)
Da prenotare al momento dell’iscrizione al viaggio / Include trasferimento per l’imbarco, motobarca, ingresso alle Grotte del
Bue Marino con visita guidata.
LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio ponte in nave diurna Civitavecchia / Olbia o Golfo Aranci e viceversa (se non presenti navi diurne, partenza con nave notturna la sera
precedente in passaggio ponte) - Trasferimento dal porto all’Hotel/Villaggio e viceversa - Sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. (Villaggio
Eurovillage o similare), in camere doppie con servizi privati - Trattamento di Pensione Completa, dalla cena del giorno di arrivo in hotel al pranzo
con cestino del giorno di partenza dall’hotel - Acqua e Vino ai pasti - Escursioni e visite come da programma - Intrattenimento serale - Piscina
attrezzata - Servizio Spiaggia - Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio” (per franchigie,
esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., la tassa
di soggiorno e le tasse di sbarco per le escursioni in motonave, che se presenti dovranno essere pagate in loco, quanto non espressamente
indicato sotto la voce “La quota comprende”.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI //
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CEFALU’, LA SICILIA ARABO NORMANNA E LE ISOLE EOLIE
VIAGGIO A/R IN NAVE - TOUR IN PULLMAN – PASTI DA PROGRAMMA - BEVANDE AI PASTI – ESCURSIONI
DATA: 18/25 SETTEMBRE 2019 (8 gg – Merc/Merc)
1° Giorno: CIVITAVECCHIA – NAPOLI (imbarco) – PALERMO – CEFALU’
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Napoli (consigliamo di portarsi
un piccolo bagaglio a mano per la notte in nave). Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in nave, nelle cabine ris ervate
(doppie con servizi). Cena libera e pernottamento a bordo.
2° Giorno: CEFALU’
Nella prima mattinata sbarco al porto di Palermo, sistemazione sul vostro pullman e proseguimento per Cefalù. Arrivo e
sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Cefalù, durante la quale si potrà ammirare la splendida
Cattedrale arabo-normanna con i famosi mosaici su fondo d’oro ed il lavatoio arabo. Una passeggiata nel centro ci porterà alla
scoperta dei resti della residenza di Re Ruggero e delle fortificazioni arcaiche del periodo greco. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° Giorno: SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Santo Stefano di Camastra, grazioso borgo situato all’interno del
territorio del parco nazionale dei Nebrodi, e caratteristico per la sua produzione artigianale di ceramiche artistiche. Passeggiata
libera. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
4° Giorno: CEFALU’ (fermo bus)
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere ed attività balneari.
5° Giorno: CASTELBUONO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione a Castelbuono: il paese sorge sulle rovine della bizantina Ypsigro,
visita del Castello, della Chiesa di Sant’Anna, patrona della città, con il campanile che affianca la Chiesa della Matrice Vecchia con
la cuspide in maiolica. Possibilità di acquisto di prodotti tipici siciliani, dai dolci artigianali ai rinomati rosoli di vari aromi. Rientro e
pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività libere ed attività balneari. Cena e pernottamento.
6° Giorno: MINI-CROCIERA ISOLE EOLIE: LIPARI E VULCANO (inclusa)
Prima colazione in hotel e partenza per Milazzo. Sistemazione in motobarca per un’escursione di intera giornata a Lipari e
Vulcano, le principali isole dell’arcipelago delle Eolie. Sbarco a Lipari e tempo libero per la visita dell’isola e per il pranzo con
cestino fornito dall’hotel. Partenza per Vulcano. Tempo libero per la visita dell’isola, con possibilità di immergersi nei fanghi sulfurei
e nelle acque termali. Partenza per il periplo dell’Isola con visita ai faraglioni, alla grotta del cavallo ed alla piscina di Venere.
Ritorno al porto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno: MONREALE E PALERMO - NAPOLI
Prima colazione e carico dei bagagli sul pullman. Giornata dedicata alla visita guidata del bellissimo Duomo di Monreale,
stupendo esempio di architettura bizantina, e di Palermo con la Cattedrale, con la tomba di Federico II e lo splendido tesoro di
Santa Rosalia. Proseguimento della visita con il Palazzo dei Normanni, che conserva all’interno il capolavoro d’arte arabonormanna che è la Cappella Palatina. Sosta per il pranzo in ristorante e proseguimento delle visite guidate. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per il porto ed imbarco per Napoli, con sistemazione in cabine doppie con servizi (consigliamo di portarsi un piccolo
bagaglio a mano per la notte in nave). Cena libera e pernottamento a bordo.
8° Giorno: NAPOLI – RIENTRO
Sbarco a Napoli e proseguimento per il rientro. Arrivo e fine dei servizi.

Q UO T A IN DI V ID U AL E DI P ART E CI P AZ IO N E :

Eu ro 5 9 0, 0 0

(minimo 40 partecipanti)
Polizza assicurativa facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance IL COSTO E’
PARI AL 4%
DELL’ IMPORTO DELLA PRENOTAZIONE. SE RICHIESTA è DA INTENDERSI OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI OCCUPANTI
DELLA CAMERA.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile / inclusa cabina uso singola in nave): Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS - Bambini 2/12 anni n.c.: - 20% - Adulti: - 5%
SUPPLEMENTO PER PARTENZE DI GRUPPO DALLA TOSCANA/EMILIA: Euro 30,00 p.pax
ESCURSIONE ISOLE EOLIE (LIPARI E VULCANO): INCLUSA
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman G.T. - Nave Traghetto Napoli/Palermo/Napoli, con sistemazione in cabine doppie con bagno - Sistemazione in
Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle (Hotel Costa Verde o similare), in camere doppie con servizi privati - Pasti come da
programma - Acqua e vino durante i pasti - Visite ed escursioni come da programma - Mini-crociera Isole Eolie (Lipari e
Vulcano) inclusa - Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio” (per franchigie,
esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito:
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati e quelli a bordo del traghetto Napoli-Palermo-Napoli, tutti gli ingressi durante le
visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., la tassa di soggiorno e le tasse di sbarco durante le escursioni in
motonave, che se presenti dovranno essere pagate in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota
comprende”.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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GRECIA SETTEMBRE 2019- GG. 11
1ｰ GIORNO:
Trasferimento al porto di Ancona, disbrigo delle pratiche d'imbarco, sistemazione in cabine doppie riservate, partenza per
Patrasso, cena e bordo libera, notte in navigazione.
2ｰGIORNO:
Sbarco a Patrasso e trasferimento in pullman presso il Resort Alkyon, pranzo libero; sistemazione, cena e pernottamento
3ｰ GIORNO:
Intera giornata dedicata a soggiorno mare ed attività balneari Trattamento di pensione completa
4° GIORNO:
Dopo la prima colazione, trasferimento ad Atene e giornata dedicata alla visita guidata della città di ATENE, capitale della
Grecia, una delle più gloriose città al mondo e culla della nostra civiltà, di cui conserva ancora le più luminose
testimonianze.
Giace al centro di una conca donde emergono le colline dell’Acropoli a sud, e del Licabetto a nord. Di notevole interesse
l’Acropoli, vera fortezza naturale costituita dalla sommità naturale di una collina: i Propilei, eretti in cinque anni per volere di
Pericle a servire da ingresso monumentale al sacro recinto dell’Acropoli; la Porta Beulè, un tempo unica entrata
dell’Acropoli; il tempio di Atena Nike, vero scrigno in marmo pentelico; il Partenone, massimo capolavoro dell’arte greca,
sublime coronamento dell’Acropoli; l’Eretteo, santuario destinato al culto degli dei e degli eroi; il Museo dell’Acropoli.Piazza
Syntagma e l’esterno del palazzo reale.Pranzo al ristorante ad inframezzare le visita.Rientr al resort, cena e pernottamento
5° GIORNO:
Intera giornata dedicata a soggiorno mare ed attività balneari Trattamento di pensione completa
6ｰ GIORNO:
Dopo la prima colazione, partenza per DELFI, piccolo paese montano della Focide, ai piedi del monte Parnaso, vicino al
luogo dove sorgeva il celebre santuario nazionale greco, che costituisce oggi una delle più famose e suggestive zone
archeologiche.
Arrivo alle ore 13,00 per il pranzo al ristorante e nel pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30 visita guidata del sito archeologico.
Dopo la visita rientro al resort, cena e pernottamento
7 – GIORNO:
Intera giornata dedicata a soggiorno mare ed attività balneari Trattamento di pensione completa
8ｰ GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per il tour guidato dell’Argolide con particolare attenzione e sosta al canale di Corinto,
ed alle antiche rovine interessanti a 6 Km a sud - ovest dal moderno abitato; Micene e visita del Tesoro di Atreo, la tomba
di Clitemnestra, l’Acropoli, la Porta dei Leoni, il recinto funerario, il Megaron, il teatro greco di Epidauro famoso per
l’acustica perfetta.
Pranzo al ristorante. Rientro al resort. Cena e pernottamento
9 – GIORNO:
Intera giornata dedicata a soggiorno mare ed attività balneari Trattamento di pensione completa
10 – GIORNO:
Mattina dedicata ad attività balneari, pranzo libero e pomeriggio trasferimento al porto di Patrasso, disbrigo delle pratiche
d'imbarco e partenza per Ancona cena a bordo libera, notte in navigazione.
11- GIORNO: sbarco e rientro in sede.
Base 35 paganti

Quota di partecipazione per persona
Supplemento singola (nave+hotel)
LA QUOTA COMPRENDE:



€ 985,00
€ 380,00

Viaggio in pullman Gt a/r sede porto Ancona
Sistemazione in cabine doppie / Ancona / Patrasso / Ancona (doppie interne con servizi

privati);

Tasse d’imbarco;

Quota imbarco pullman
 Sistemazione presso Resort Alkyon http://www.alkyonhotel.gr/

Trattamento di pensione come da programma;

Bevande ai pasti

Assicurazione Rct di legge;

Servizio guida e pullman per le visite escursioni previste, con pranzi

Iva

1 gratuito ogni 25 partecipanti
La quota non comprende: mance, ingressi in genere cene a bordo della nave in andata e ritorno e tutto quanto non
espressamente menzionato nel presente programma.
N.B. : riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma qualora lo ritenga tecnicamente necessario.
Tali modifiche non cambierebbero sostanzialmente il programma dello stesso.
n.b. sarà di pagare in Grecia una tassa di soggiorno di €. 3,00 per ogni notte.
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ingressi al pubblico
I prezzi riportati qui di seguito sono i prezzi esposti al pubblico e stampati sui biglietti. Non sono riconosciuti sconti
per gruppi o gratuità . Riportiamo i prezzi dei siti archeologici e musei di maggiore interesse:

Città / Area

Sito / Museo

Intero

Ridotto

Atene e Area Attica

Acropoli di Atene
Nuovo Museo Acropoli
Museo Archeologico Nazionale

€ 20,00
€ 05,00
€ 10,00

€ 10,00
€ 03,00
€ 05,00

Peloponneso

Epidauro (Teatro)
Micene
Olimpia ( Sito Archeologico e Museo)

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

€ 06,00
€ 06,00
€ 06,00

Grecia Centrale

Delfi (Sito archeologico e Museo)
Kalambaka - Monasteri delle Meteore

€ 12,00
€ 06,00
€ 03,00 p.p. per Monastero

A

Gli ingressi per minorenni sono gratuiti (tranne che ai monasteri dove non ci sono riduzioni)

B

Per chi ha compiuto 65 anni, vale l'ingresso ridotto (RID). Basta mostrare la carta di identità
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SLOVENIA/CROAZIA
3-9 settembre 2019
1° GIORNO
Partenza dalla sede, circa viaggio in autostrada con soste lungo il percorso e pranzo libero; arrivo a FIUME e visita
guidata della città, una delle più importanti ed eleganti della Croazia; con la guida si percorreranno le viuzze del centro
storico per poi passeggiare nella rilassante e bellissima isola pedonale.
Dopo la visita trasferimento ad Opatija o zona limitrofa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO
Dopo la prima colazione partenza per l'escursione in Istria: si visiteranno: POLA città dalle vestigia romane; di notevole
interesse il teatro romano e il centro storico, dove la cultura veneziana e quella rinascimentale traspaiono da tutti gli edifici.
Si affaccia sull’adriatico con una costa frastagliatissima che le permette di essere un frequentato centro turistico, oltre che
rilevante porto industriale, con i cantieri navali più grandi della Croazia. Visita guidata della città; pranzo al ristorante;
nel pomeriggio visita guidata di ROVIGNO incantevole località marinara, poggia su due colline, nella più alta delle quali,
S. Eufemia, svetta il campanile che è sul modello di quello di S. Marco a Venezia. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO
Dopo la prima colazione, ‘partenza, con guida, alla volta dell’isola di KRK, ed intera giornata dedicata alla visita dell'isola
dove vi si giunge tramite un superbo ponte sul mare; con le barche dei pescatori si raggiungerà uno scoglio dove sorge un
convento, presso cui si potrà ammirare il famoso museo delle tradizioni slave ed il mappamondo originale redatto da
Tolomeo. Pranzo al ristorante, e nel pomeriggio continuazione della visita.
Dopo la visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO
Dopo la prima colazione partenza Lubiana e visita guidata della città: capitale della Slovenia, nonché centro politico,
culturale, scientifico e scolastico più importante del paese. Di notevole interesse: la Città Vecchia, che conserva
perfettamente intatti stupendi edifici barocchi, tra cui chiese e ponti; il Municipio; il Castello; la Chiesa dei Francescani; il
monumentale colonnato del Marktplatz; i giardini pubblici Tivoli.
Pranzo al ristorante e nel pomeriggio trasferimento per Postumia e visita alle splendide omonime grotte.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO:
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata ad attività individuali: trattamento di pensione completa in hotel
6° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza, alle ore 7,30 per PLITVICE, il famosissimo parco nazionale formato da tanti laghetti
posti a terrazza, le cui acque confluiscono l’uno nell’altro. Sembrano acquarelli ottocenteschi i laghi superiori, con
pennellate dalle sfumature infinite, giochi di chiaroscuro, riflessi di verde e di cobalto; rivoli e ruscelli, piccoli salti che
compaiono all’improvviso, specchi di acqua trasparentissima circondati da salici e ontani. Camminando per sentieri e su
passerelle di legno, si scoprono sempre angoli diversi, dove si avverte incessante lo scorrere dell’acqua. Pranzo e
proseguimento della visita; alle ore 17,00 circa partenza alla volta di Opatija cena e pernottamento
7° GIORNO:
partenza per il rientro in sede con sosta a Trieste per la visita guidata della città: Da visitare: Piazza dell’Unità d’Italia, S.
Maria Maggiore, la Cattedrale di S. Giusto, massimo monumento e simbolo della città, Piazza della Borsa, Piazza
Oberdan, la Risiera di S. Sabba.
Pranzo al ristorante e nel pomeriggio proseguimento per il rientro in sede con arrivo previsto nella serata.
QUOTAZIONE INDIVIDUALE
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 795,00
€ 150.00

LA QUOTA COMPRENDE
-Viaggio in Pullman gt a/r
Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere su base doppia con servizi
- Trattamento di pensione completa
- pranzi in ristorante come da programma
- bevande ai pasti
- Servizio guida per le visite come da programma;
- Assicurazione secondo legge Rct;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- mance, ingressi in genere e tutto quanto non espressamente menzionato nel presente programma. Tassa di
soggiorno di € 1,00 al giorno a persona da pagarsi direttamente sul posto
Il presente programma è indicativo e può essere modificato e corretto secondo le esigenze del D:L:F: fermi
restando i servizi indicati.
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SPAGNA DEL NORD GG 12 DAL 7 AL 18 AGOSTO 2019
1° GIORNO
Partenza da Roma, trasferimento al porto di Civitavecchia,( ore 23 .00 del 7/08) disbrigo delle pratiche
d’imbarco, e partenza alla volta di Barcellona, notte in navigazione cena libera a bordo
2° GIORNO:
Colazione e pranzo liberi; arrivo e sbarco a Barcellona, proseguimento per Saragozza, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO:
Dopo la prima colazione mattina dedicata alla visita guidata della città di Saragozza: di particolare interesse: la
Basilica de Nuestra Senora del Pilar e la cattedrale gotica con elementi mudejar; Si definisce arte
mudéjar quell'espressione artistica elaborata in terra iberica nel periodo immediatamente successivo alla fine
del dominio musulmano di al-Andalus.
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Bilbao, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO:
Dopo la prima colazione incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città di Bilbao: passeggiata
per il centro storico, e visita guidata del museo Guggenheim, inaugurato nel 1997, stupefacente e vertiginosa
architettura in titanio e vetro, in se stesso un’opera d’arte; pranzo libero, alle ore 15,00 partenza alla volta di
Oviedo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO:
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita guidata della città di Oviedo: antica capitale delle
Asturie, oggi moderna città ai piedi della cordigliera Cantabrica; nel centro storico si potranno ammirare palazzi
rinascimentali, piazze e strade che convergono nella Cattedrale gotica del XIV sec. Pranzo libero e nel
pomeriggio alle ore 14,00 partenza alla volta di Santiago de Compostela, arrivo alle ore 19,30 circa,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO:
Dopo la prima colazione visita della città con guida: Santiago, la meta, con la forza evocativa della sua storia e
dei suoi bellissimi monumenti continua ad attirare molti visitatori, pomeriggio libero, in serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
7° GIORNO:
Dopo la prima colazione, partenza in pullman in direzione Cabo Finisterre seguendo un percorso di grande
interesse paesaggistico lungo la frastagliata costa della Rias Bajas ed attraversando borghi medievali e villaggi
di pescatori quali Noja e Muros. Si giunge infine a Cabo Finisterre il più occidentale della Spagna, unito alla
costa da una lingua di sabbia, luogo dove i pellegrini terminavano idealmente il loro cammino di pellegrinaggio.
In serata rientro in hotel a Santiago, cena e pernottamento.
8° GIORNO:
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Lugo, situato lungo il fiume Mino’ con un centro storico racchiuso
entro possenti mura romane lunghe oltre due chilometri, alte 11 metri e spese quattro e mezzo, con 85 torrioni e
dieci porte. Passeggiata libera all’interno delle mura con la romantica cattedrale di Santa Maria e la deliziosa
piazzetta del campo; pranzo libero; nel pomeriggio partenza per Leon con breve sosta ad Astorga, città turrita
con gli esterni della Cattedrale dalla facciata gotico plateresca e il palazzo episcopale. Continuazione per Leon,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO:
Dopo la prima mattinata dedicata alla visita guidata di Leon, città ricca di monumenti; tre sono i suoi simboli
artistici: la splendida Cattedrale in stile gotico nota cometa Pulchra Leonina con 1.800 metri quadrati di vetrate;
la romanica chiesa di Sant’Isidoro dagli stupefacenti affreschi del XII sec.; il rinascimentale Monastero di S.
Marco in stile plateresco con una facciata barocca (oggi un hotel).
Pranzo libero ed alle 14,00 partenza alla volta di Burgos, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
10° GIORNO:
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita della città di Burgos con guida: fondata nel 1884, nota
per la più importante cattedrale gotica della Spagna, patrimonio dell’Unesco, ricca di cimeli attinenti al
pellegrinaggio verso Santiago; pranzo libero e nel pomeriggio alle ore 14,00 partenza alla volta di Pamplona;
arrivo alle ore 17,00 e visita libera della città: attraverso il Paseo de Sastre e la Plaza de Castello. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
11° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Barcellona; pranzo libero, pomeriggio visita panoramica della città
con guida; trasferimento al porto, disbrigo delle pratiche d’imbarco, sistemazione in cabine doppie, partenza per
Civitavecchia, ore 23.59 del gg 17/08) notte in navigazione, cena libera.
12° GIORNO:
Pranzo libero, alle 15,00 sbarco e proseguimento per Roma.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
supplemento singola:

€ 1.350,00
€ 240,00

supplemento cabina singola:

€ 220,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gt con due autisti
Traghetto Civitavecchia Barcellona a/r con sistemazione in cabine doppie interne
Tasse portuali
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere su base doppia
Trattamento di mezza pensione
Cena caratteristica Galiziana con spettacolo.
Servizio guida: mezza giornata a: Saragozza, Bilbao; Oviedo; Santiago de Compostela; Leon; Burgos;
Barcellona
- Assicurazione Rct
-

La quota non comprende:
Mance, bevande, ingressi, tasse di soggiorno.
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