VIAGGI

VIAGGI IN BUS

ESCURSIONI CONFERMATE AL RAGGIUNGIMENTO DI 10 PERSONE
SABATO 23 OTTOBRE: TOUR DELLE TARGHE 			

SABATO 23 APRILE: GORLA E NAVIGLIO MARTESANA

Vi siete mai accorti di quante “targhe”, insegne, vi siano agli angoli delle vie? Oggi andremo “nasi all’insù”
a leggere alcune di queste targhe che fanno memoria di personaggi, eventi storici o curiosità milanesi.
Un percorso che si snoda tutto nel centro cittadino, facendoci scoprire uno sguardo insolito su luoghi che
pensavamo già di conoscere. Ritrovo all’uscita della fermata MM3 Montenapoleone, lato via Manzoni.

Fino al 1923 borgo fuori Milano, Gorla viene inglobato solo in quell’anno nel capoluogo lombardo. Eppure
Gorla ancora oggi mantiene memoria in alcuni angoli caratteristici del suo essere “borgo”. Denominata nel
tempo “la piccola Parigi”, Gorla si sviluppa lungo il Naviglio Martesana, di cui percorreremo una parte, ma
Gorla è anche tristemente nota per l’evento che durante la seconda guerra mondiale ne colpì il cuore: un
monumento molto toccante e una piazza a loro dedicata ricorda i piccoli martiri. Ritrovo fermata MM Gorla,
numero 158 viale Monza.

costo a persona 25 euro

SABATO 27 NOVEMBRE: TOUR DEL LIBERTY 		
costo a persona 25 euro

La zona di Porta Venezia ci svelerà palazzi, interni, dettagli della stagione liberty milanese. Il percorso si
snoda partendo da Corso Venezia fino a via Malpighi, vicinissimo all’arteria commerciale di Corso Buenos Aires. Prendendo ispirazione dalla natura e dalla sua asimmetria, lo stile liberty si esprime in libertà,
appunto, e con l’utilizzo di materiali i più diversi: dal cemento utilizzando anche a scopo decorativo, alla
maiolica fino al ferro battuto. Ritrovo: corso Venezia 47.

SABATO 15 GENNAIO: TOUR, ORO, INCENSO E BIRRA
costo a persona 35 euro

Con un pensiero ai doni portati nel giorno dell’Epifania dai Re Magi, visiteremo la Basilica di Sant’Eustorgio
e la Cappella Portinari, un gioiellino rinascimentale unico in città. La passeggiata prosegue con una visita
in esclusiva a un laboratorio di oreficeria in cui il proprietario ci mostrerà alcuni segreti del suo lavoro, per
concludersi in una birreria con degustazione di una “bionda”, guidata da un sommelier. Ritrovo in piazza
Sant’Eustorgio.

SABATO 19 FEBBRAIO: MILANO ROMANTICA 		
costo a persona 25 euro

Nel mese degli innamorati, subito dopo San Valentino, riscopriamoci innamorati di Milano visitandone
l’omonimo Museo: il Museo di Milano in Via Sant’Andrea ci porterà alle immagini di una Milano di una
volta, grazie ad un percorso di pittura che si snoda all’interno di un palazzo nobile. Completerà la visita
una passeggiata nella limitrofa zona c.d. “quadrilatero della moda” tra vetrine e deliziosi cortili. Ritrovo: via
Sant’Andrea 6.

SABATO 19 MARZO: MONUMENTALE (PERCORSO SULLE DONNE)
costo a persona 25 euro

Conosciuto come “museo a cielo” aperto, il Monumentale è un vero percorso di scultura e di storia nel
semi-centro milanese. Questa visita è adatta anche a chi il cimitero Monumentale ha già visitato perché ci
racconterà e farà notare storie di donne qui ricordate. Ritrovo: piazzale Cimitero Monumentale.

costo a persona 25 euro

SABATO 7 MAGGIO: TOUR CITTA’ STUDI
costo a persona 25 euro

		

Sorto in una zona ai tempi nota come “cascine doppie”, Città Studi oggi è sinonimo di Università e in pa
ticolare di Politecnico, polo universitario di eccellenza a livello mondiale, la cui sede qui si trova dal 1963.
Partendo dalla piazza Leonardo da Vinci, ci muoveremo alla scoperta di angoli nascosti, ville, storie di
quartiere, incursioni di street art… fino al recentissimo piccolo giardino zen dei ciliegi. Ritrovo piazza Leonardo da Vinci davanti ingresso principale Politecnico.

SABATO 21 MAGGIO: TOUR DI LAMBRATE
costo a persona 25 euro

Un tour alla scoperta del quartiere di Lambrate. Sapevate che prima dell’inglobazione di Lambrate nella
città di Milano, nel 1923, esisteva una Lambrate di sotto e una di sopra? Molti i volti di questo quartiere, dagli interventi di street art, alla chiesa di S.Martino, i ritrovamenti che ci parlano di epoca romana, i giardini,
nonché la sua vivacità culturale grazie alla presenza di realtà legate al design. Ma avete mai osservato la
stazione e i suoi due diversi accessi? Ritrovo davanti all’ingresso di Penduick pza Bottini/angolo Valvassori
Peroni.

SABATO 11 GIUGNO: TOUR DELLE FONTANE IN CENTRO
costo a persona 30 euro

Una passeggiata nel centro città raccontando e osservando le diverse fontane che incontreremo: ognuna
ha una storia e un gusto diverso e racconta un pezzetto di storia della nostra città. Ritrovo alla fontana del
Castello Sforzesco.

30 OTTOBRE / 2 NOVEMBRE 2021
costo a persona 750 euro

1° GIORNO - ROCCA DI PAPA

Partenza dalla località prescelta alla volta del Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita
guidata al pittoresco borgo medievale di Rocca di Papa. Situato alle pendici di Monte Cavo, si trova in
posizione panoramica a 681 s.l.m., il che consente di poter godere da Rocca di Papa di alcune vedute
paesaggistiche fra le più belle della zona. Il borgo conserva intatto l’assetto medievale e regala scorci
meravigliosi di case aggrappate alla roccia e dell’intricato labirinto di ripidi vicoletti nascosti fra gli ediﬁci.
L’abitato è dominato dal Belvedere della Fortezza Medievale, sito archeologico di grande valore, dal quale
si gode un panorama unico che giunge sino al mare. All’altezza della fortezza ci sono i cosiddetti Campi
di Annibale (che prendono il nome dal celebre condottiero che si accampò qui durante la Seconda Guerra
Punica), da dove si può accedere al basolato dell’antica Via Sacra. Percorrendo quest’ultima in salita per
un breve tratto, si giunge ad un punto panoramico denominato l’Occhialone, che consente in un solo colpo
d’occhio di ammirare i due laghi affiancati ed il mare sullo sfondo. Trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - ARICCIA - GENZANO - NEMI

Prima colazione in hotel. Escursione guidata dell’intera giornata ai Castelli Romani. Sosta ad Ariccia,
Genzano e Nemi. Adagiata su una rupe tufacea ai cui piedi si estendono folti boschi, che risalgono lungo
le pendici del Monte Cavo, si trova l’elegante Ariccia, che nonostante abbia subito le stesse infauste sorti
delle altre cittadine dei Castelli Romani, distrutte durante l’ultima guerra, è uno dei paesi che meglio hanno
conservato le originarie linee urbanistiche. Di notevole interesse la chiesa di S. Maria dell’Assunzione e
il palazzo Chigi, ideati dal Bernini con l’intento di rinnovare il borgo medievale secondo uno scenografico
piano urbanistico. Genzano di Roma, località dei Castelli Romani nota per la tradizionale festa dell’Infiorata che, nel giorno del Corpus Domini, trasforma questa località in un tappeto di fiori multicolori. Grazie
al suo magnifico panorama, alla sua posizione geografica e al suo clima, Nemi è indubbiamente uno dei
borghi dei Castelli Romani più noti e frequentati. Inoltre nel corso del tempo ha saputo mantenere vive le
tradizioni culturali ed enogastronomiche espresse magnificamente con prodotti tipici molto apprezzati e
ricorrenze annuali dove è sempre maggiore il numero di appassionati che vi partecipa. In particolare la
Sagra delle Fragole, gustoso frutto di stagione di cui Nemi è uno dei maggiori produttori della zona. Nella
piazza principale sorge il maestoso palazzo Ruspoli, sede ora del Municipio; di architettura rinascimentale, conserva una torre cilindrica medievale. Dal giardino del palazzo si gode una veduta suggestiva del
lago e delle rive intensamente coltivate. Pranzo tipico ad Ariccia con porchetta. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO - MARINO - CASTELGANDOLFO E ALBANO LAZIALE

Prima colazione in hotel. Escursione guidata dell’intera giornata ai Castelli Romani. Sosta a Marino, Castelgandolfo e Albano Laziale. Marino, un piccolo borgo cui si accede per la Porta Pretoria, uno dei Ca-

stelli Romani che domina il lago di Albano. Qui vi si produce un famoso vino bianco D.O.C. Nella storica
residenza della famiglia Colonna, oggi sede municipale, nacque Vittoria Colonna, poetessa e nobildonna
legata da profonda amicizia a Michelangelo, che scrisse per lei versi ispirati. Da vedere Santa Maria della
Rotonda e il Cisternone, piscina sotterranea scavata nella roccia da Settimio Severo. Adagiato sul bordo
occidentale del Lago Albano, Castel Gandolfo è uno dei borghi dei Castelli Romani che meglio rappresentano la storia e il paesaggio tipico della zona. La sua posizione e le sue testimonianze storiche gli hanno
permesso di essere inserito nel club dei Borghi più Belli d’Italia. La sua fama è legata alla presenza della
residenza estiva dei papi, ma molte sono le ville e le residenze d’epoca che sono sparse nel suo territorio,
edificate a partire dal XVII secolo. Albano Laziale, uno dei comuni più importanti dei Castelli Romani, fu la
sede fin dal V secolo: dello storico principato della famiglia Savelli e, dal 1699 al 1798, possesso inalienabile della Santa Sede. Oggi ospita la sezione distaccata del tribunale circondariale di Velletri. Si possono
ammirare i grandiosi resti della Porta Pretoria e delle tombe degli Orazi e Curiazi. Pranzo in ristorante in
corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - FRASCATI

Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Frascati, Il più celebre dei Castelli Romani, rinomato tanto
per l’eleganza delle Ville Tuscolane quanto per la golosità delle sue specialità enogastronomiche. La città
sorta tra i resti di una grandiosa villa imperiale si sviluppò dopo che vi si rifugiarono i Tuscolani in fuga da
Tusculum distrutta nel 1191. La seicentesca villa Aldobrandini domina con il suo ingresso monumentale la
piazza del Municipio; ha uno stupendo parco ricco di grotte, terrazze, statue e giochi d’acqua. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
pranzo 1° giorno
assicurazione annulamento 25 euro - supplemento camera singola 100 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

7 NOVEMBRE 2021
costo a persona 90 euro

Partenza in mattinata alla volta di Bobbio. Perla della Val Trebbia, Bobbio si avvista in lontananza con la
linea sinuosa del Ponte Gobbo e gli alti campanili del Duomo e della basilica di San Colombano. Il borgo è
uno splendido gioiello d’architettura medievale: la sua storia si identifica con quella dell’abbazia di San Colombano che tra il IX e il X secolo fu uno dei centri religiosi e culturali più importanti d’Europa contribuendo
alla trascrizione dei codici e alla trasmissione del patrimonio culturale classico. Il complesso abbaziale
comprende la chiesa di San Colombano, il chiostro con il Museo della Città, il Museo di San Colombano,
piazza Santa Fara e l’ex chiesa di Santa Maria delle Grazie. Nel cuore del borgo si trova la cattedrale di
Santa Maria Assunta che si affaccia in Piazza Maggiore ed è circondata da suggestivi portici medievali
e palazzi nobiliari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al Castello Malaspina dal Verme di
Bobbio. E’ una struttura fortificata costituita da più corpi di fabbrica racchiusi entro la cinta muraria interna in pietra. Al fortilizio si accede da due ingressi, entrambi posti a nord. Dall’atrio di ingresso si accede
alla “Sala delle Marine” e ad un salone dotato di un grande camino in pietra sormontato dalle armi della
famiglia Dal Verme. Sulla parete lungo la scala che conduce ai piani superiori, vi è un affresco staccato,
riferibile al XVI secolo, raffigurante una Madonna con Bambino. Nel 1973, sono stati realizzati interventi
che hanno comportato il rifacimento di tutti gli intonaci, dei pavimenti, della copertura, il consolidamento
delle strutture e di parte della scala. Visita guidata e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda
serata nella città di partenza.

21 NOVEMBRE 2021
costo a persona 110 euro

Partenza in mattinata alla volta di Venaria. Mattinata dedicata alla visita guidata del Castello della Mandria.
Immerso nell’oasi naturale del Parco della Mandria, il Castello, con i suoi Appartamenti Reali, affascina
per il suo rapporto con l’ambiente circostante e con la Reggia. Legato sino al XIX secolo al destino e alla
storia della Reggia di Venaria, il Castello della Mandria viene destinato ad uso esclusivo e privato di Vittorio
Emanuele II di Savoia già a partire dal 1859. In facciata al Castello, il più importante tra i fabbricati presenti
sul territorio del Parco della Mandria, vennero realizzati gli ambienti che tutt’oggi costituiscono i bellissimi
Appartamenti Reali. Spaccato perfetto delle scelte e del gusto del sovrano, le oltre 20 sale, aperte al
pubblico, mostrano al visitatore tutto il fascino di un grande protagonista del Risorgimento italiano che
condivise parte della sua vita privata, proprio al Castello della Mandria, con la moglie morganatica Rosa
Vercellana (detta la Bela Rosin) nominata contessa di Mirafiori e Fontanafredda. Gli Appartamenti Reali
sono pervenuti ad oggi completamente arredati dai preziosi manufatti, dalle opere d’arte, dai tessuti, dagli
arredi e dalle suppellettili delle antiche collezioni sabaude che permettono, durante la visita, di godere a
pieno del gusto del primo re d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata alla Galleria Sabauda di Torino, tra le più importanti gallerie pubbliche d’Italia: ospita permanentemente oltre 700 opere
(quadri, dipinti, statue, pale d’altare) di artisti italiani ed europei dal XIII al XIX secolo. Dal dicembre 2014
si trova nella Manica Nuova di Palazzo Reale, a Torino, ed è in consegna alla Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in serata nella città di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

FIRENZE, PISA & REGGELLO
4 DICEMBRE / 8 DICEMBRE 2021
costo a persona 1000 euro

1° GIORNO - FIRENZE

Partenza in Bus riservato alla mattina e viaggio alla volta della Toscana. Incontro con la guida e inizio
della visita guidata della città di Firenze. Racchiudere in poche righe una delle città più belle del mondo
è opera ardua, inoltre Firenze è una città che non ha bisogno di molte presentazioni. Quasi ogni angolo
può riservare la sorpresa di un palazzo, di una piazza, di un museo, uno scorcio e tutto ha con sé il dono
della bellezza, quella vera. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento della visita della città. Nel
pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO - PISA

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Pisa: la Piazza dei Miracoli o Piazza del Duomo con
la famosa Torre pendente, la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, il Battistero ed il Camposanto. L’aspetto
attuale della Piazza si deve all’architetto Alessandro Gherardesca che restaurò i monumenti nel XIX secolo. Dal 1987 la Piazza è iscritta nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Continuazione della
visita con Piazza dei Cavalieri, un tempo centro politico della vita della Pisa medievale. Il principale edificio
della piazza è il Palazzo della Carovana, un tempo dimora dei Cavalieri di Santo Stefano, ed oggi sede
della prestigiosa Scuola Normale Superiore. Fu fondata da Napoleone Bonaparte che voleva creare una
succursale dell’École Normale Superieure di Parigi. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

proseguimento della visita guidata di Reggello, situato all’estremo est della Provincia di Firenze, si estende
su un’area di circa 122 Km² che dal fondo della valle dell’Arno risale lungo le pendici della dorsale montana
del Pratomagno, che lo divide dal Casentino. Al di là della vallata, attraversata dal fiume Arno, i colli del
Chianti separano il Valdarno superiore dal territorio di Siena.Il paesaggio è vario, con mutamenti anche
repentini alle diverse altitudini. A valle le balze plioceniche affiancano superfici coltivate, centri abitati e insediamenti industriali e commerciali. La fascia collinare, coltivata a terrazze, è attraversata dalla Strada dei
Setteponti che raggiunge Arezzo, attraversando suggestivi e piccoli centri storici, ricchi di punti di interesse
artistico, tra cui le Pievi romaniche di Cascia, presso Reggello e quelle di Pian di Scò e Gropina (Loro
Ciuffenna). Lungo il percorso si può ammirare un magnifico panorama fatto di curate coltivazioni a vite ed
olivi, con le caratteristiche case coloniche, molte delle quali sono attive Aziende Agricole o Agriturismi. Al
termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto a Milano in serata.

3° GIORNO - FIRENZE

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata agli Uffizi. Pranzo in ristorante e pomeriggio visita
guidata a Palazzo Pitti e Giardino di Boboli. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4° GIORNO - FIRENZE

Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla scoperta della città, culla dell’Umanesimo e del Rinascimento, con la visita guidata dei principali monumenti: Duomo, Battistero, Cupola del Brunelleschi,
Campanile di Giotto e Cripta. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena e
pernottamento.

5° GIORNO - L’ABBAZIA DI VALLOMBROSA E REGGELLO

Prima colazione in hotel. In mattinata visita all’Abbazia di Vallombrosa , situata nella splendida Foresta creata e curata nei secoli dai monaci e dichiarata nel 1973 Riserva. L’imponente costruzione, dominata dalla
torre e dal campanile duecentesco, possiede l’aspetto di un castello. La facciata dell’abbazia, secentesca
è opera di Gherardo Silvani, e al XVII secolo risale anche la facciata della chiesa, la quale conserva però
l’impianto medievale nonostante i numerosi interventi d’ età barocca. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento singola 300 euro - assicurazione annullamento 50 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

GROTTE DI RESCIA & COMO
“CITTÀ DEI BALOCCHI”
18 DICEMBRE 2021
costo a persona 65 euro

Partenza nel primo pomeriggio alla volta di Osteno. Visita alle Grotte di Rescia. Le sette Grotte di Rescia,
unite in un unico complesso agli inizi del ‘900, si snodano lungo un percorso turistico di ca. 500 m alle
pendici dei monti, sul versante orientale del Lago Ceresio. Queste caverne, già dal ‘700 meta di turisti
provenienti da tutta Europa, rappresentano una rarità a livello nazionale e ciò in relazione alla loro origine:
si tratta, infatti, di cavità originate all’interno di colate di travertino, conosciuto impropriamente come “tufo”.
L’azione dell’acqua, perdurata nel corso degli anni, ha scavato una serie di vuoti nel travertino depositandovi spettacolari concrezioni. Le Grotte di Rescia offrono la possibilità di osservare da vicino la “vita” di
una grotta, dallo stato attivo, ancora in crescita, a quello fossile. Inoltre, situazione unica nel suo genere,
uniscono la visita di una grotta a quella di un orrido, l’orrido di Santa Giulia con la sua cascata alta ca. 70
m. Al termine della visita trasferimento a Como per la visita libera della “città dei balocchi”. Per tutto il periodo di Natale Como si trasforma in un mondo incantato per una nuova edizione de La Città dei Balocchi.
Partenza del viaggio di ritorno con sosta per cena in ristorante. Arrivo previsto a Milano in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

31 DICEMBRE / 5 GENNAIO 2022
costo a persona 1150 euro

1° GIORNO - 31 DICEMBRE

Partenza dalla località prescelta alla volta della Campania. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e in serata Cenone di Capodanno con festeggiamenti.
Pernottamento.

2° GIORNO - 1 GENNAIO: SALERNO - GROTTE DI PERTOSA

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Salerno: il quartiere medievale con la Via dei Mercanti, ricca
di negozi e palazzi d’Epoca, il Duomo, lungomare Trieste, tra i più lunghi d’Italia, fiancheggiato da palme e
dagli animati Mercatini di Natale. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio si visiteranno le Grotte dell’ Angelo,
dove maestosi gruppi stalatto-stalagmitici adornano le pareti. Le grotte si aprono a 263 m di altitudine, si
snodano per 2500 mt, con un percorso turistico di circa 1000 metri in parte percorsi in barca risalendo un
piccolo fiume interno. Rientro in hotel per la cena e serata libera per apprezzare l’atmosfera del centro
storico arricchito dalle installazioni luminose della manifestazione Luci d’Artista: è uno dei festival più
interessanti d’Europa, spettacolare esposizione en plein air di opere d’arte luminosa nelle strade e nelle
piazze di Salerno, che lascia con il fiato sospeso. Rientro in hotel per il pernottamento.

5° GIORNO - 4 GENNAIO: AGROPOLI - CERTOSA DI PADULA

Prima colazione in hotel e partenza per Agropoli, porta di ingresso del parco del Cilento e del vallo di
Diano. Ha un interessante centro storico a cui si accede da un monumentale portale del ‘600. E’ un trionfo
di vicoli, casette ricavate nella roccia, scalinate scoscese che sembrano tuffarsi nell’azzurro del mare prospiciente. Visita libera e degustazione Mozzarella. Partenza per Padula per la visita della Certosa di San
Lorenzo , la più grande d’ Europa. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

6° GIORNO - 5 GENNAIO: CITTA’ DI CASTELLO

Prima colazione in hotel . Partenza del viaggio di rientro con sosta per il pranzo in ristorante a Frosinone/
dintorni. Proseguimento del viaggio verso Città di Castello. Breve visita guidata e proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata a Milano.

3° GIORNO - 2 GENNAIO: MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA - REGGIA DI PORTICI - GALLERIA BORBONICA

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa che è un museo ferroviario ubicato tra Napoli, Portici e San Giorgio a Cremano e successivamente alla reggia di Portici, una
dimora storica fatta costruire dal sovrano Carlo di Borbone come palazzo reale per la dinastia dei Borbone
di Napoli, prima della costruzione della più imponente reggia di Caserta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento visita alla Galleria Borbonica. In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4° GIORNO - 3 GENNAIO: ANFITEATRO FLAVIO - PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA

Prima colazione in hotel. Visita dei Campi Flegrei. Vasta area di origine vulcanica, situata a nord-ovest
della città di Napoli, sono una delle aree archeologiche più vaste ed affascinanti del mondo in cui storia,
leggenda, mito e mistero si fondono in una natura mutevolissima. Guardando una carta topografica se ne
possono contare almeno una ventina: al centro di quest’area si trova la città di Pozzuoli, che sorge sull’orlo
del basso cratere della “Solfatara”. In mattinata visita all’ Anfiteatro Flavio e Serapeo a Pozzuoli. Pranzo
in ristorante a Pozzuoli e nel pomeriggio visita al Parco Archeologico di Cuma. Rientro in hotel per la cena
e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento camera singola 250 euro - assicurazione annullamento 50 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

CASTELLO DI TAGLIOLO
& OVADA

LAGO DI RESIA, CURON VENOSTA
& IL CAMPANILE SOMMERSO

16 GENNAIO 2022

29 / 30 GENNAIO 2022

costo a persona 95 euro

Partenza in mattinata alla volta di Tagliolo Monferrato. Visita guidata al Castello di Tagliolo, che dal 1498
appartiene alla stessa famiglia. Scopriremo la sua storia, il suo Borgo medievale con il giardino segreto;
le corti superiori e inferiori; il giardino privato; il salone privato della parte medievale; il Salone delle Feste
denominato “la Bigattiera”; la torre e le cantine. Al termine della visita degustazione di vini. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Ovada .Il centro storico della cittadina è
grazioso e molto facile da scoprire facendo una bella passeggiata. Proprio per la sua vicinanza alla Liguria
il centro storico vi farà pensare ai tipici Caruggi. Visita in via Cairoli, Via San Paolo e Via Roma pittoresche
stradine che conservano i negozi tipici di una volta e i palazzi antichi ancora ottimamente conservati. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nella città di partenza.

costo a persona 295 euro

1° GIORNO - LAGO DI RESIA - GLORENZA

Partenza in mattinata alla volta del Lago di Resia. Il Lago di Resia, a Curon Venosta, in Alto Adige, è un
luogo unico. Situato nelle vicinanze del Passo Resia, è il bacino d’acqua più grande della provincia di
Bolzano nord-occidentale, ma è anche una meta ricca di storia, leggende e meraviglie della natura. Che
incuriosiscono e affascinano ogni visitatore, in ogni stagione. Una volta arrivati davanti al suo iconico campanile nel lago, simbolo di Curon Venosta e della Val Venosta, ci si accorge che questo è un luogo quasi
fiabesco. La costruzione spicca solitaria poco lontana dalle rive, nello specchio d’acqua chiara del lago di
Resia, lungo 6,6 chilometri e largo uno. Intorno, fanno da cornice le montagne della Vallelunga, una delle
valli più selvagge e incontaminate dell’arco alpino, i comuni di Resia e Curon Venosta e i borghi Casone
e Spin. Pranzo tipico in ristorante e visita guidata di Curon Venosta. Proseguimento per Glorenza, nella
lista dei borghi più belli d’Italia, grazie alla sua cinta muraria interamente conservata, ai portici e alle sue
storiche mura. La città, situata sotto la collina di Tarces, è un punto di ritrovo per artisti e un set particolarmente amato dalle produzioni cinematografiche. Trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - CASTEL COIRA

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata a Castel Coira (Churburg), uno dei più grandiosi e meglio conservati castelli dell’Alto Adige, s’innalza all’entrata della Val di Mazia sopra Sluderno. Pranzo tipico
in ristorante partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nella città di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento singola 45 euro - assicurazione annullamento 20 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

NIZZA & MENTONE
13 FEBBRAIO 2022

26 / 27 FEBBRAIO 2022

costo a persona 100 euro

Partenza alla volta di Bologna e in mattinata visita guidata al Santuario di San Luca che sorge sul Colle
della Guardia ed è da secoli simbolo di Bologna oltre che oggetto di culto religioso. Il Santuario è collegato
al centro città da una strada che, a partire da Porta Saragozza, si snoda per quattro chilometri in un porticato che, con le sue oltre 600 arcate, è il più lungo al mondo. Visita guidata trasferimento a Bologna per
il pranzo tipico. Nel pomeriggio visita guidata di Monteveglio. Importante centro della Valle del Samoggia,
Monteveglio sorge ai piedi del borgo medievale dominato dall’antica Abbazia e dal Castello, che divennero
possedimento della Contessa Matilde di Canossa e teatro nei secoli di storici scontri. Le origini del castello
risalgono all’anno Mille, e del maniero merlato restano solo l’ingresso e la torre con caratteri trecenteschi.
L’Abbazia di S. Assunta, edificata nel XII secolo, ospitò i canonici lateranensi fin dal 1150, ma fu nel ‘300
che acquisì enorme rilievo, essendo a capo di ben 43 chiese. Al termine partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo in tarda serata nella città di partenza.

costo a persona 295 euro

1° GIORNO - EZE - NIZZA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta della Costa Azzurra. Breve sosta presso lo
splendido borgo di Eze. La bellezza di questo borgo medievale sta nelle sue stradine, lungo le quali si
trovano antiche abitazioni in pietra, negozietti e atelier artistici. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Nizza,
Capitale della Costa Azzurra. La città vecchia, Vieux Nice, è un tutt’uno di pittoreschi labirinti, antichi edifici,
piccoli ristoranti, gallerie d’arte, mentre la bella piazza Place Massena dalla caratteristica pavimentazione
a mattonelle grigie e bianche resta uno dei luoghi più rappresentativi di Nizza. Da non perdere una passeggiata sulla famosa Promenade des Anglais,tra i più celebri lungomare del mondo. Tempo a disposizione e
in serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena in ristorante e pernottamento.

2° GIORNO - MENTONE

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Mentone. In occasione delle celebrazioni del Carnevale,
Mentone in Costa Azzurra, organizza la “Festa del limone”, una festa a tema che prevede l’allestimento di
uno stupendo giardino contenente sculture di agrumi e composizioni floreali (i cosiddetti giardini Biovès)
e sfilate di carri mascherati. La Festa del Limone attrae ogni anno più di 160 000 visitatori, dà lavoro a
300 professionisti, e, usa 145 tonnellate di agrumi. In mattinata si potrà passeggiare liberamente presso
i Giardini Biovès ammirando l’esposizione delle sculture di agrumi. Pranzo in ristorante. Alle 14.30 inizio
sfilata dei carri di agrumi lungo la Promenade du soleil (lungomare). Al termine partenza per il viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento singola 40 euro - assicurazione annullamento 25 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

CASTELLO DI PADERNELLO
& SONCINO

MONTERIGGIONI,
SIENA & CORTONA

6 MARZO 2022

26 / 27 MARZO 2022

costo a persona 85 euro
Partenza in mattinata alla volta di Padernello. Padernello è un piccolo borgo della campagna bresciana,
dove il tempo pare essersi fermato. Qui sorge il Castello che da secoli signoreggia il territorio circostante.
L’esistenza di un primo nucleo fortificato è documentata già sul finire del 1300 ma nel tempo il castello è
stato trasformato in risposta alle esigenze di ogni epoca. Nel ‘700 venne trasformato in residenza signorile
dall’architetto Marchetti, lo stesso che diresse la costruzione del Duomo Nuovo di Brescia. Quattromila
metri quadrati, 130 stanze, tra cui una sala da ballo ed una cappella dedicata ai Santi Faustino e Giovita.
Visita guidata e al termine pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Soncino, classificato
tra i borghi più belli d’Italia e molto interessante da visitare soprattutto per l’imponente rocca sforzesca. Il
castello di Soncino è tra le rocche meglio conservate del Nord Italia e la sua progettazione risale alla fine
del ‘400, affidata agli architetti militari sforzeschi Stefano da Lonate, Danesio de’ Maineri, Serafino Gavazzi
da Lodi e Jacopo de Lera. Visita guidata e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nella
città di partenza.

costo a persona 295 euro

1° GIORNO - MONTERIGGIONI - SIENA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di Monteriggioni. Monteriggioni rappresenta
uno dei borghi fortificati più significativi del territorio. E’ rimasto incredibilmente intatto come se il tempo
non fosse mai tascorso su quella collina, da dove elegantemente adagiato, domina su tutto il paesaggio
circostante. La cinta muraria intatta è composta da 14 torri e 2 porte. La Porta Franca o Romea rivolta
verso Roma e la Porta Fiorentina rivolta verso Firenze. La struttura del borgo come la vediamo oggi può
essere considerata essenzialmente quella originale, le uniche modifiche a cui è stata sottoposto risalgono
al sedicesimo secolo (si adattarono le torri alle nuove armi da fuoco e si aggiunse della terra alla base
delle mura esterne) e al 1921, quando 3 delle 14 torri furono abbassate al livello delle mura. Per accedere
in Piazza Roma, il cuore del borgo, si deve attraversare la Porta Franca o Romea. Sulla piazza si affaccia
la Chiesa di Santa Maria Assunta, realizzata insieme al castello in stile romanico e gotico. Visita guidata e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Siena per la visita guidata: sorta sulla cima di tre colli,
la città è percorsa da ampi viali e stretti vicoli che conducono al cuore della città con Piazza del Campo e a
tutti gli altri edifici di richiamo culturale come il Palazzo Pubblico, il Battistero, la piazza del Duomo, il Duomo, la Torre del Mangia, la Loggia della Mercanzia e Via di Città suggestiva strada del centro medioevale.
In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena in ristorante e pernottamento.

2° GIORNO - CORTONA

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Cortona, costruita dagli Etruschi è nota per le sue meraviglie architettoniche e le vedute panoramiche sui suoi incantevoli dintorni. Cortona è anche famosa per
essere stata il set del film “Sotto il sole della Toscana”. Il centro di Cortona si sviluppa attorno alla Piazza
della Repubblica, sulla quale si affaccia il Palazzo Comunale. La città è piccola, ma offre diverse cose
interessanti da visitare. Visita guidata e pranzo tipico in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento singola 40 euro - assicurazione annullamento 20 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
& RIMINI
2 / 3 APRILE 2022
costo a persona 295 euro

1° GIORNO - SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Partenza dalla località prescelta alla volta dell’ Emilia-Romagna. Arrivo nella bella cittadina di Santarcangelo di Romagna, che ancora conserva la tipica struttura di borgo fortificato medievale, con la sua rocca
malatestiana addossata ad un’estremità del colle. Passeggiata con la guida nel centro storico, uno dei più
suggestivi di tutto il riminese, alla scoperta di viuzze e scalinate che conducono a piazzette su cui si affacciano antiche botteghe artigiane ed osterie. Visita della settecentesca Chiesa Collegiata, con un interno
grandioso e raffinato, che conserva pregevoli opere pittoriche, tra cui un importante Crocifisso di scuola
giottesca riminese. Pranzo tipico in ristorante e nel pomeriggio CORSO DI CUCINA ‘’Sapori di Romagna:
la Piadina!’’ (con musica tradizionale di sottofondo) un divertente corso di cucina condotto dall’’’Azdora’’,
la nonna regina della cucina romagnola !! Insegnerà come preparare la tradizionale piadina romagnola:
la piadina!!! Al termine, degustazione finale delle vostre piadine da consumare con salumi e formaggi +
dessert e tre degustazioni di vini. Al termine trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.

2° GIORNO - RIMINI

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Rimini: Ponte di Tiberio (14-21 d.C.), unico e intatto
di origine romana, Corso d’Augusto, ovvero l’antico decumano della città di fondazione romana, Piazza
Cavour con i suoi tesori (Palazzo del Podestà e dell’Arengo, Fontana della Pigna, Teatro, Vecchia Pescheria). Dietro il comparto della Piazza, i resti dell’Antica Cattedrale, e di Castel Sismondo. Si prosegue
poi con la visita della gotica Chiesa di S. Agostino, Piazza Tre Martiri, fino all’Arco d’Augusto (27 a.C.) e
al bellissimo Tempio Malatestiano (ingresso free), summa dell’arte dell’Umanesimo italiano e capolavoro
di Leon Battista Alberti. Pranzo in hotel e tempo a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro con arrivo a Milano in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento singola 35 euro - assicurazione annullamento 20 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

TOUR DEL LAZIO
16 / 20 APRILE 2022
costo a persona 1050 euro

1° GIORNO - PALAZZO FARNESE

Partenza dalla località concordata alla volta dell’Etruria. Pranzo tipico in ristorante. Arrivo a Caprarola
per la visita al Palazzo Farnese al cui interno si potranno ammirare alcune sale arricchite da un ciclo di
affreschi e l’ardita scala regia elicoidale capolavoro del Vignola. Adiacenti al palazzo troviamo gli “Orti Farnesiani” (con lo stesso nome dei giardini della famiglia sul colle Palatino a Roma), uno splendido esempio
di giardino tardo-rinascimentale, realizzato attraverso un sistema di terrazzamenti alle spalle della villa.
Proseguimento del viaggio verso Formia/dintorni, Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO - SERMONETA - GIARDINO DI NINFA

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Sermoneta che, posta alle pendici dei Monti Lepini,
è uno tra i borghi medievali più affascinanti del Lazio. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata
alla splendida Oasi Naturalistica tra Cisterna di Latina e Sermoneta. Il Giardino di Ninfa è una città medievale con tanto di ruderi di un castello, mura, municipio restaurato e resti di chiese ed edifici civili, il tutto
immerso in un giardino paradisiaco, unico al mondo, dove un tempo regnava la palude e ora c’è il fiume
Ninfa, i ruscelletti, il lago e fauna variegata. Monumento Naturale Regionale dal 2000 e, nel 2016, set per
lo spot di Gucci, questo luogo incantato alberga in otto ettari circa 1300 piante ed essenze floreali provenienti da ogni parte del mondo, in un habitat che le rende rigogliose. In serata rientro in hotel per la cena
e pernottamento.

3° GIORNO - VENTOTENE

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e imbarco per Ventotene, piccola ed incontaminata isola
pontina famosa per il suo mare cristallino. Escursione in barca e tempo libero per shopping e spiaggia.
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO - SPERLONGA - ABBAZIA DI FOSSANOVA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Sperlonga per la visita del centro storico di
questo antico borgo a picco sul mare caratterizzato dalle sue case bianche. Visita dell’area archeologica
con i resti della Villa dell’Imperatore Tiberio decorata con gruppi scultorei di soggetto omerico, oggi conservati all’interno del Museo Archeologico: Ratto del Palladio da Troia, Accecamento di Polifemo, Assalto di
Scilla alla nave di Ulisse (ingresso Villa di Tiberio). Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita all’Abbazia
di Fossanova, un perfetto esempio del primo stile gotico italiano, anzi più precisamente di una visibile

forma di transizione dal romanico al gotico. L’interno è spoglio o quasi di affreschi (ne rimangono, almeno
fino al 1998, alcuni brandelli sulle pareti) secondo l’austero memento mori dei monaci cistercensi. Nell’infermeria vi è la stanza ove visse, pregò e meditò san Tommaso d’Aquino negli ultimi giorni della sua vita e
dove morì nel 1274; ancora oggi in chiesa se ne conserva la semplice tomba vuota (il corpo fu trasferito dai
domenicani a Tolosa alla fine del XIV secolo) composta da una lastra di marmo o travertino rettangolare.
Rientro in hotel per la cena in hotel e pernottamento.

5° GIORNO - COMPRENSORIO ARCHEOLOGICO DI MINTURNAE

Prima colazione in hotel e in mattinata visita al Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae. E’
un sito archeologico romano che si trova a Minturno, sulla costa meridionale del Lazio. Pranzo in ristorante
e partenza del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento singola 200 euro - assicurazione annullamento 50 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

LAGO DI MUCRONE
& OROPA
25 APRILE 2022

1 MAGGIO 2022

costo a persona 90 euro

costo a persona 100 euro

Partenza in mattinata alla volta della Valle Camonica. Incontro con la guida e visita di Borno: il borgo alpino
più importante dell’”altopiano del sole”, situato a 900 m.s.l.m., conosciuto anche come “borgo delle sette
torri” si trova sul confine con la Val di Scalve (Bergamo). Partendo dalla splendida piazza principale si può
fare una camminata nel centro storico alla scoperta di antiche case nobili e delle torri anticamente erette a
difesa del paese. Visita alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista e all’Oratorio di Sant’Antonio da
Padova con affreschi del 1400 e la splendida lunetta della “Madonna in trono con santi” opera di Callisto
Piazza da Lodi. Pranzo tipico in ristorante e nel pomeriggio visita al borgo di Bienno, considerato uno tra
i borghi più belli d’Italia, detto anche borgo dei magli e degli artisti. Visiteremo l’antica fucina oggi museo
con maglio ad acqua ancora funzionante, il Mulino museo in edificio del 1600 e la Chiesa di Santa Maria
Annunciata (con affreschi del 1400 del maestro del rinascimento Gerolamo Romanino). Al termine passeggiata nel centro storico tra le botteghe degli artisti. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda
serata nella città di partenza.

Partenza in mattinata alla volta di Oropa. Incontro con la guida e partenza con la funivia che porta al Lago
del Mucrone. Nei giorni limpidi, dalla funivia lo sguardo corre senza ostacoli sull’immensità della Pianura
Padana, abbracciata a ovest dall’anfiteatro delle colline moreniche di Ivrea. Ogni stagione ha il suo fascino: la distesa delle risaie allagate in primavera, il verde intenso dell’estate, il foliage d’autunno e persino
il “mare” di nebbia di certe giornate invernali. L’arrivo della funivia è a quota 1870 metri e da qui inizia una
piacevole passeggiata di circa 20 minuti fino al lago. Rientro ad Oropa in funivia e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi, che si colloca a 1200 m di
altezza, a soli 20 minuti dal centro di Biella. Secondo la tradizione l’origine del Santuario di Oropa è da
collocarsi nel IV secolo, ad opera di S. Eusebio, primo Vescovo di Vercelli. I più antichi documenti, risalenti
al 1200, parlano del sacello ove è venerata la Madonna Nera; attorno ad esso sorse l’attuale Basilica (inizi
del 1600) e, progressivamente, tutto l’imponente complesso edilizio fino alla Basilica Superiore, consacrata nel 1960. Nel Museo dei Tesori e negli Appartamenti Reali dei Savoia si possono ammirare i gioielli
dell’Incoronazione, i paramenti liturgici e i documenti che hanno scandito nei secoli la storia del Santuario.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nella città di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

12 / 15 MAGGIO 2022
costo a persona 795 euro

1° GIORNO - MILANO - ISOLA D’ELBA

Ritrovo dei Partecipanti e partenza alla volta della Toscana. Arrivo al porto di Piombino. Operazioni d’imbarco autobus e passeggeri e partenza per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa arrivo a Portoferraio. Operazioni
di sbarco, pranzo in ristorante ed incontro con la guida e visita esterna delle due Residenze Napoleoniche
dell’Isola d’Elba che si trovano a Portoferraio. Costruite per volere dell’Imperatore stesso, sono tutt’oggi
ben conservate e nel loro interno è possibile vedere cimeli, arredi e mobili dell’epoca, nonché parte dell’interessante biblioteca originale che Napoleone si portò appresso. Villa San Martino si trova nella periferia di
Portoferraio mentre Palazzina dei Mulini, con il suo splendido giardino affacciato sul mare, è situata proprio
nel centro del paese di Portoferraio. La villa è arredata con prestigiosi mobili ottocenteschi stile impero e la
sua biblioteca conserva i volumi originali dai quali Napoleone non ha voluto separarsi. Tempo permettendo, Visita alla Chiesa della Misericordia e al termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

alle spalle dei resti dei bagni di Agrippa (Marco Agrippa postumo relegato a Pianosa e successivamente
ucciso per permettere l’ascesa al trono di Tiberio), interessante complesso termale del I SEC. D.C. parte
di un più vasto insediamento romano. Il Pranzo è previsto in ristoro con menù turistico. Alle ore 17.00 ca.
partenza da Pianosa con rientro previsto a marina di campo dopo 40 minuti. Rientro in hotel per la cena
e pernottamento.

4° GIORNO - ISOLA D’ELBA - MILANO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita delle stupende bellezze
naturali e paesaggistiche dell’ Isola, con soste durante il percorso, secondo il seguente itinerario: Procchio,
Isolotto della Paolina, Marciana Marina. Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre
Pisana del XII secolo. Pranzo in ristorante a Marina di Campo. Trasferimento al porto di Portoferraio, operazioni di imbarco e partenza per il viaggio di rientro.

2° GIORNO - ISOLA D’ELBA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al tour del versante orientale dell’isola. Incontro con la guida e
partenza per Porto Azzurro. Sosta in località Le Grotte per la visita dei resti di una antica Villa Romana di
età imperiale con vista panoramica sullo stupendo golfo di Portoferraio. Proseguimento per Porto Azzurro,
ridente cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario. Passeggiata nel centro storico, caratterizzato da uno splendido lungomare. Proseguimento per Capoliveri. Pranzo
in ristorante panoramico con menù a base di pesce. Nel pomeriggio visita al paesino classico di minatori,
caratterizzato dai suoi chiassi e viottoli, da ammirare la piazza Matteotti, la Vantina e il Belvedere. Rientro
in hotel cena e pernottamento.

3° GIORNO - ISOLA DI PIANOSA

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Marina di Campo. Proseguimento a piedi per il porticciolo (ultimo
molo, presso la diga foranea) e partenza con la motonave alle ore 10.00 ca. per l’escursione all’isola di
Pianosa. dopo 30 minuti di navigazione arrivo. Visita dell’isola, costantemente assistiti da guida ambientale. Percorso a piedi: Il fascino particolare del porticciolo, dovuto all’estro del sig. Ponticelli, uno dei primi direttori del carcere, Vi accoglie assieme all’ imponenza del forte Teglia, edificio storico di origine napoleonica. Visiterete l’antico borgo, a sinistra di chi entra nel porticciolo e dove sorgeva una cittadella fortificata ed
un importante quanto storicamente “misterioso” complesso catacombale (visita interna NON compresa),
incredibile patrimonio religioso che si pensa possa risalire alla fine del IV SEC. D.C.. La passeggiata che
costeggia la spiaggia di cala Giovanna, unica zona dove è permessa la balneazione, consentirà di arrivare

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento singola 150 euro - assicurazione annullamento 30 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

RIVA DEL GARDA &
LE CASCATE DEL VARONE
29 MAGGIO 2022
costo a persona 90 euro

Partenza in mattinata alla volta del Lago di Garda. Visita guidata di Riva del Garda, situata sull’estrema
punta nord del Lago di Garda, e il principale centro del Garda Trentino. Le Terme Romane, scoperte di recente, risalenti al I° secolo D.C. testimoniano l’importanza strategica della sua posizione, punto di incontro
tra le valli alpine e il lago di Garda. Sulla Piazza III Novembre, dichiarata monumento nazionale, si affacciano Palazzo Pretorio, di epoca scaligera, Palazzo dei Provveditori ,di epoca veneziana, gli edifici al tempo
adibiti a fondaci del sale e del grano oggi invece hotel e ristoranti. Dalla sommità della duecentesca Torre
Apponale, si può ammirare il panorama che si allarga dal lago alle Dolomiti. La piazzetta San Rocco con
la porta bruciata è uno degli angoli più nascosti e più incantevoli del centro storico, appena dietro al porto
storico, ancora oggi attracco della navigazione pubblica. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per le Cascate del Varone. La visita prevede più punti di osservazione da cui si possono godere
diverse scenografie. La prima visuale è possibile averla dal basso, attraverso la Grotta Inferiore: da qui è
possibile osservare la cascata nella sua fase finale. Il secondo punto di osservazione, invece, si trova 40
metri più in alto, nella Grotta Superiore, dalla quale si può ammirare la Cascata del Varone nel pieno della
sua caduta. La grotta e la cascata si trovano all’interno in un parco naturale privato, conservatosi intatto
negli anni, grazie all’ottimo lavoro di manutenzione e di cura di coloro che se ne sono occupati negli anni,
a partire da circa un secolo e mezzo fa con la costruzione delle prime infrastrutture (1874). Prima di allora,
infatti, non esistevano i sentieri che oggi permettono di addentrarsi e arrampicarsi lungo la montagna e
la cascata non era visitabile, se non risalendo il torrente direttamente nell’acqua, oppure osservandola
dall’alto appesi a delle corde, ammesso, naturalmente, che si fosse stati degli scalatori provetti. Oggi, grazie ai sentieri, ai ponticelli, alle balaustre e alla scala a tornanti, questo imponente spettacolo della natura
è visitabile da tutti. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nella città di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

UMBRIA
2 / 5 GIUGNO 2022
costo a persona 650 euro

1° GIORNO - PERUGIA

Partenza dalla località prescelta alla volta di Perugia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
guidata di Perugia, vero e proprio gioiello dell’arte italiana. Si potranno ammirare: la Fontana Maggiore
costruita nel XIII secolo su disegno di Nicola e Giovanni Pisano, continuazione con la Cattedrale di San
Lorenzo uno dei Santi Patroni della città, i lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1345 e si conclusero nel 1490. Sia la fiancata laterale che la facciata principale, però, sono rimaste incomplete. La visita
termina con l’oratorio di San Bernardino:la splendida facciata policroma è opera di Agostino di Duccio
che, utilizzando materiali differenti, riuscì a creare una vera e propria sinfonia di colori che esplode in un
affascinante gioco di riflessi. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.

Francesco si raggiunge la medievale Piazza del Comune attorno alla quale spicca il Tempio di Minerva,
risalente al I secolo a.C., un vero gioiello d’arte antica. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata
alla Basilica di Santa Maria degli Angeli considerata la settimana chiesa cristiana la mondo per grandezza.
Al suo interno troviamo la Porziuncola, una chiesetta antichissima dove S. Francesco spesso si raccoglieva in preghiera. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4° GIORNO - GUBBIO

Prima colazione. Partenza per Gubbio. Incontro con la guida per la visita della città: Piazza Quaranta
Martiri, il Loggiato dei Tiratori dell’Arte della Lana, Piazza Grande, gli esterni del Palazzo dei Consoli e il
Duomo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

2° GIORNO - RASIGLIA - FOLIGNO - TODI

Prima colazione. Partenza per Rasiglia, la piccola Venezia dell’Umbria. Nella piccola Venezia dell’Umbria
sono circa 40 i fortunati abitanti che si godono questa fiaba tutti i giorni. Alle casette di pietra si alternano
mulini e specchi d’acqua formati da ruscelli e cascate, difficile non innamorarsi subito di Rasiglia. Il dolce
mormorio dell’acqua accompagnerà i tuoi passi alla scoperta di questo luogo fiabesco. Proseguimento
per Foligno, un centro di antichissima origine umbra, conquistato dai romani dopo la battaglia del Sentino
del 295 a.C. Sotto Federico II divenne la più importante città ghibellina dell’Umbria. A Foligno è possibile
ammirare moltissimi splendidi monumenti, tra cui Il Duomo, il Palazzo Comunale, la Chiesa di Santa Maria Infraportas e la treecentesca Chiesa di S.Nicolò. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Todi, città medievale di una bellezza ed eleganza unica che sorge in cima ad una collina a dominare
l’incantevole valle del Tevere. La cittadina è circoscritta tra tre cerchie di mura che racchiudono innumerevoli tesori come Piazza del Popolo, cuore pulsante della città, dalla quale si può godere di un panorama
mozzafiato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - ASSISI

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento ad Assisi, città Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Incontro con la guida e visita della Chiesa di San Francesco, risalente al XIII secolo, conserva al suo interno
preziose pitture della scuola di Giotto e la Tomba di San Francesco sopra il quale troneggiano quattro
grandi affreschi dove Giotto ha glorificato le tre virtù fondamentali della Regola francescana: Povertà,
Obbedienza e Castità. Si prosegue con la Basilica di Santa Chiara, che conserva i resti della Santa ed il
bellissimo crocifisso ligneo che, secondo la tradizione, parlò a San Francesco. Proseguendo per Via San

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento singola 90 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

17 / 19 GIUGNO 2022
costo a persona 465 euro

1° GIORNO - CONEGLIANO E LA STRADA DEL PROSECCO

Partenza in mattinata e viaggio alla volta del Veneto. Escursione dell’intera giornata nelle colline trevigiane. Prima tappa Conegliano, dominata dal suo Castello, vi accoglie con la bella scalinata degli Alpini; il
centro storico conserva splendidi palazzi rinascimentali affrescati, oltre alle mura trecentesche e al castello; visita al Duomo del XIV secolo che ospita la magnifica e celebre Pala di Cima da Conegliano. In Piazza
Cima si può ammirare il neoclassico Teatro Accademia e il Loggiato della Scuola Santa Maria dei Battuti.
Da Conegliano, l’escursione prosegue lungo la Strada del Prosecco, anfiteatro naturale che si apre tra
Conegliano e Valdobbiadene. Nel percorso si sosta a San Pietro Di Feletto, dove meritano attenzione gli
affreschi romanico-bizantini, recentemente restaurati. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sosta al Molinetto della Croda, un angolo suggestivo della Marca Trevigiana, rimasto intatto: una cascata vicino ad un
vecchio mulino con ruota di legno dove si può assistere alla macinatura del grano. Degustazione di vini e
in serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

rato calcareo, di arenaria e di marne del Miocene medio. Numerose sono le cascate, alte parecchi metri,
con alla base enormi marmitte. Nella parte più profonda si notano sulle pareti grandi concrezioni calcaree
piuttosto impure che chiudono in parte la volta, dando all’insieme l’aspetto di una grotta. Al termine pranzo
tipico in ristorante e nel pomeriggio proseguimento verso Castelfranco Veneto dove giunti nel centro storico è impossibile non notare il Castello, nel cui interno è situato il Duomo con la famosa Pala del Giorgione
(1504). Visita guidata e nel pomeriggio partenza del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

2° GIORNO - TREVISO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Treviso: detta anche ‘piccola Venezia’, completamente costruita sull’acqua attraversata da due fiumi: il Sile e il Botteniga, come citato da
Dante nella Divina Commedia. Questi fiumi di risorgiva, quindi sempre con lo stesso livello e la stessa
temperatura, hanno caratterizzato la vita degli abitanti: mulini, trasporti, attività commerciali e la produzione del famoso Radicchio Rosso di Treviso. Il percorso guidato toccherà Ponte Dante e il Quartiere Latino,
l’Isola della Pescheria, i Buranelli, Piazza Duomo e la Canoniche, la Galleria della Strada Romana, la Fontana delle Tette, il Calmaggiore e infine Piazza dei Signori con l’esterno del Palazzo dei Trecento. Pranzo
tipico in ristorante in corso di escursione. In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.

3° GIORNO - GROTTE DEL CAGLIERON - CASTELFRANCO VENETO

Prima colazione in hotel e trasferimento a Fregona per l’escursione alle grotte del Caglieron. Uno spettacolo naturale tra i più belli della provincia di Treviso: un ambiente veramente singolare formato da una serie
di antri che si sono formati nei secoli in seguito all’opera della natura e dell’uomo presso una forra scavata
dalle acque del torrente omonimo. Le Grotte del Caglieron sono situate in località Breda di Fregona, vicino
a Vittorio Veneto, il complesso consta di una serie di cavità, parte delle quali di origine naturale e parte di
origine artificiale. Quella naturale è una profonda forra incisa dal torrente Caglieron su strati di conglome-

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento singola 70 euro - assicurazione annullamento 20 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

25 / 26 GIUGNO 2022
costo a persona 295 euro

1° GIORNO - SALE SAN GIOVANNI - GRINZANE CAVOUR

Ritrovo dei partecipanti all’orario concordato e inizio del viaggio alla volta del Piemonte. Arrivo a Sale San
Giovanni, piccolo borgo della Bassa Langa in provincia di Cuneo e incontro con la guida. Dal mese di
giugno, i cespi verdi argentati delle colline si trasformano in tanti bouquet colorati di “bluette”, indaco, viola
intenso e rosaceo. Uno spettacolo della natura mai uguale a se stesso che cambia di ora in ora grazie alla
luce del sole che si riflette sulle colline dove i cespugli di lavanda, mossi dal vento, sembrano onde viola/
bluette di un bellissimo mare. Il periodo di fioritura della lavanda va da giugno ad agosto. Tuttavia, il picco
della fioritura varia, più o meno sensibilmente, di anno in anno, a seconda delle condizioni meteorologiche
e delle zone. Il piccolo paese di Sale San Giovanni è riuscito a reinventarsi e a salvarsi grazie alla lavanda
e alle erbe aromatiche diventando una vera e propria eccellenza nel settore officinale ed erboristico. La
colline di questo piccolo borgo piemontese non sono infatti ricoperte solo di lavanda. Qui fioriscono distese
a perdita d’occhio di issopo, camomilla, achillea, salvia, coriandolo, finocchio che creano un caleidoscopio
di bellissimi colori (carta da zucchero, verde salvia, écru, viola, rosa). La comunità di Sale San Giovanni,
chiede un piccolo contributo di 2€ a persona per accedere ai percorsi che attraversano le coltivazioni. Il
contributo servirà a far fronte alle spese di mantenimento dei percorsi, garantire la sicurezza e alcuni servizi basilari. In cambio riceverete un braccialetto che vi permetterà di accedere anche alla visita delle chiese.
Le visite alle chiese non saranno prenotabili e l’ingresso sarà contingentato in base alle disposizioni in
materia di prevenzione del contagio. Nei mesi di giugno e luglio per evitare assembramenti e pericoli per
i pedoni, in settimana come nei week-end, le strade comunali di accesso alle coltivazioni saranno chiuse
ai mezzi motorizzati, eccetto autorizzati e persone diversamente abili. Saranno percorribili a piedi e in
bicicletta. Pranzo libero in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio visita al castello-fortezza di Grinzane
Cavour. Il Castello era la residenza della famiglia Benso all’interno della tenuta di famiglia. Qui Camillo
(1810-1861) esercitò per 17 anni la funzione di sindaco, prima di diventare una delle figure centrali del
Risorgimento. Oggi è possibile visitare le stanze dove visse il conte, nonché un interessante Museo delle
contadinerie. Il Castello ospita inoltre l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour. In serata trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

delle Langhe. Municipium romano nel 89. a.C., Alba raggiunse il suo massimo splendore nel 12° secolo,
guerreggiando in concorrenza con la vicina Asti. Detta la città delle 100 torri, la cittadina ha uno splendido
centro storico medioevale in mattoni, dove in autunno si svolge la “Fiera internazionale del tartufo”. Molte
le occasioni per lo shopping o per una sosta golosa a base di un altro prodotto di eccellenza della zona: il
torrone. Al termine partenza per il viaggio di rientro con una breve sosta a Neive. Neive sorprenderà per la
sua posizione scenografica. Arrivo previsto a Milano in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

2° GIORNO POLLENZO - LA MORRA - BAROLO - ALBA - NEIVE

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e tour panoramico attraverso le Langhe del
Barolo con sosta a Pollenzo, alla terrazza panoramica di La Morra e a Barolo. Le Langhe, un affascinante
susseguirsi si dolci colline tra le Alpi ed il mare, erano note anche ai Greci, che introdussero le prime
viti. Al tempo dei Romani la produzione di vini era già fiorente. Dalla terrazza del piccolo comune di La
Morra si gode un panorama mozzafiato su tutto il teatro delle basse Langhe: ordinate colline pettinate a
vigneto. Al termine trasferimento ad Alba, pranzo tipico e visita guidata della città di Alba. Alba è la capitale

		

LA QUOTA NON COMPRENDE:
pranzo 1° giorno
supplemento singola 45 euro - assicurazione annullamento 20 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

TRENO DEI SAPORI
3 LUGLIO 2022

costo a persona 115 euro
Un percorso di terra ed acqua, che permette di attraversare e ammirare i paesaggi legati alla nostra cultura.
Partenza in mattinata alla volta di Iseo. Alle ore 10.00 ritrovo alla stazione ferroviaria di Iseo presso il Bar
Ristorante Diana. Incontro con la guida e visita della cittadina. Alle ore 10.55 partenza del Treno dei Sapori
in direzione Pisogne. Aperitivo a bordo. Alle ore 11.30 arrivo a Pisogne e visita guidata della chiesa di
Santa Maria della Neve, alla scoperta degli affreschi del grande artista Girolamo Romanino. Alle ore 12.30
Salita a bordo dei passeggeri e pranzo. Alle ore 1400/14.30 discesa dei passeggeri e tempo libero. Alle ore
14.37 Partenza del Treno dei Sapori in direzione Sulzano. Alle ore 15.00 trasferimento all’imbarcadero di
Sulzano e partenza a bordo del battello privato in direzione Montisola. Sbarco e visita guidata del caratteristico bordo di Peschiera Maraglio. Alle ore 17.30 Partenza da Montisola in direzione Iseo. Alle ore 18.00
arrivo a Iseo e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nella città di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

24 LUGLIO 2022

31 LUGLIO 2022

Partenza in mattinata alla volta di Torino e arrivo al Parco Zoom. Il primo bioparco immersivo d’Italia:
160.000 mq per oltre 84 specie animali in 10 habitat che riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa
e Asia, senza reti o gabbie! Tutto, dal progetto architettonico alla scelta delle piante, viene studiato dai
biologi e veterinari del parco insieme agli architetti paesaggisti per garantire il benessere degli animali,
provenienti da altre strutture zoologiche europee appartenenti all’EAZA, e per trasportare i visitatori in un
viaggio indimenticabile alla scoperta della natura africana e asiatica. 2 incredibili zone acquatiche da oltre
2.000 mq ciascuna e ampie zone relax, per esperienze avventurose o di assoluto riposo assaporando le
atmosfere africane di Cape Town e del Malawi. Molto più di un safari! Niente macchine e nessuna barriera,
neanche un finestrino, ti separano dalla natura. Un avventuroso viaggio a piedi, tra Asia e Africa, immersi
nella natura per scoprire gli animali nei loro habitat e imparare - divertendoti - curiosità, particolarità e
problematiche delle specie grazie ai tantissimi incontri con i biologi. Proverai l’ebrezza di ritrovarvi in
Madagascar con i lemuri, le tartarughe giganti, i pellicani e i fenicotteri, in Asia con la famiglia di gibboni
siamanghi, diverse specie di gru, i cervi axis e le maestose tigri, nell’Anfiteatro di Petra, dove verrai rapito
dalle dimostrazioni di volo dei rapaci, nella Fattoria dei Mondi, a Bolder Beach con la colonia di pinguini
sudafricani e nel Serengeti, per un’esperienza unica nel cuore della savana a tu per tu con giraffe, zebre,
ippopotami e tante altre specie. Quando uscirai dal parco, scommettiamo che avrai un’attitudine diversa
verso le problematiche ambientali e che anche tu diventerai un ambasciatore della natura, provare per
credere! Habitat ad alto tasso esperienziale per farti vivere esperienze uniche! Nuota accanto ai pinguini
africani di una famosa spiaggia africana, ammira razze e pesci tropicali che nuotano vicino a te e immergiti
in un lago per osservare gli ippopotami mentre vieni trasportato dalle correnti di acqua dolce. Pranzo in
ristorante all’interno del parco. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda
serata nella città di partenza.

Partenza in mattinata dalla località prescelta alla volta di Coira e partenza con il famoso GLACIER
EXPRESS fino a Briga. (circa 4 ore) Il Glacier Express è una ferrovia di montagna che attraversa le Alpi
da est a ovest. Per superare i notevoli dislivelli e attraversare gole o fiumi, gli ingegneri hanno escogitato
soluzioni avveniristiche. Una splendida serie di 291 ponti e 91 tunnel. Un’escursione tra un’ininterrotta
sequenza di vere e proprie opere d’arte. Possibilità di pranzare a bordo del treno direttamente nel posto
a sedere. Passata la galleria Furka-Basis agilmente il treno si lancia verso il basso in direzione Briga
passando attraverso l’attraente valle del Rodano… davanti alle case in legno patriarcali del Vallese, alle
chiese in stile barocco dei villaggi e agli alti boschi di larici. Da Briga gole strette e profonde costeggiano il
percorso, antichi ponti in pietra sono testimoni dell’intenso commercio del passato. Nel tardo pomeriggio si
giungerà a Briga dove terminerà il nostro grande viaggio per questa splendida giornata.
A Briga incontro con Bus e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nella città di partenza.

costo a persona 85 euro

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

costo a persona 210 euro

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

POLONIA & VIENNA

Mercato, il Castello Reale (solo esterno), la Cattedrale gotica di S. Giovanni, la Chiesa di Santa Croce che custodisce
l’urna con il cuore di Fryderyk Chopin, il Palazzo della Cultura e della Scienza (solo esterno), il monumento al Milite Ignoto,
dove avviene il cambio della guardia ed infine il monumento dedicato a Copernico. Sistemazione nelle camere riservate
in hotel, cena e pernottamento.

10 / 20 AGOSTO 2022

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Czestochowa. Visita guidata alla più importante meta di pellegrinaggio
della Polonia; il Monastero dei Padri Paolini di Jasna Gora dove è conservato il miracoloso dipinto della Madonna Nera.
Pranzo in ristorante e proseguimento verso Wadowice per la visita della Parrocchiale settecentesca e dell’esposizione “il
tesoro della mia vita” dedicata al Papa Giovanni Paolo II. Al termine trasferimento a Cracovia, sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.

costo a persona 1850 euro

1° GIORNO - DRESDA

Partenza al mattino presto dalla località prescelta e viaggio alla volta di Dresda. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo
a Dresda, una delle città più bombardate nella seconda guerra mondiale, più del 75% della città fu raso al suolo. Ma molti
edifici storici sono stati ricostruiti e oggi è di nuovo una città che riesce ad attirare e affascinare i turisti da tutto il mondo.
Simbolo di questa rinascita è la Frauenkirche nel centro della città. La città si divide in Altstadt dove si susseguono uno
dopo l’altro famosi edifici e altre attrazioni turistiche e Neustadt dove si trovano edifici dell’epoca barocca accuratamente
ristrutturati che contrastano con vecchie case ancora fatiscenti. La Äußere Neustadt è invece il quartiere alla moda della
città. Visita guidata e in serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - WROCLAW - POZNAN

7° GIORNO - CZESTOCHOWA - WADOWICE - CRACOVIA

8° GIORNO - CRACOVIA - AUSCHWITZ

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: la Piazza del Vecchio Mercato con i suoi bei
palazzi delle corporazioni; il mercato delle stoffe con le pittoresche botteghe; la Porta San Floriano e, sulla collina di Wawel
che domina la Vistola, il Palazzo Reale (solo esterno) e la Cattedrale. Visita al quartiere ebraico di Kazimierz, luogo storico
di Cracovia e della Polonia, noto per essere stato il centro della comunità ebraica dal XIV secolo fino alla Seconda Guerra
Mondiale. Qui venne girato il famoso film “Schindler’s List” di Steven Spielberg. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio Partenza per Auschwitz: visita guidata all’ex campo di concentramento nazista, oggi museo del Martirologio. In serata rientro
in hotel per la cena e pernottamento.

9° GIORNO - CRACOVIA - WIELICZKA - VIENNA

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Wieliczka, storica città del sale e dichiarata dall’Unesco Monumento
Mondiale della Natura e della Cultura città. Visita alle miniere di salgemma, vero museo naturale sotterraneo. Visita guidata
della miniera fino a 135 metri di profondità, su un percorso di circa 3 km, che permette di ammirare diverse grotte scavate
nel sale. Pranzo in ristorante e partenza alla volta di Vienna. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Breslavia (Wroclaw). Arrivo nella storica capitale della Slesia, costruita su
una moltitudine di isolotti grazie ai quali acquistò il nome di Venezia polacca. Pranzo in ristorante e visita guidata della città
appartenuta alla Germania dal 1741 fino al termine della Seconda Guerra Mondiale. Proseguimento alla volta di Poznan,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

10° GIORNO - VIENNA - KLAGENFURT

3° GIORNO - POZNAN - GNIEZNO - TORUN

11° GIORNO - KLAGENFURT

4° GIORNO - TORUN - MALBORK - DANZICA

ITINERARIO PREVEDE CAMBIO HOTEL OGNI NOTTE
(escluso 13 e 14 agosto - 16 e 17 agosto)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Poznan, importante centro culturale polacco. Visita al vecchio Mercato, il Municipio gotico (solo esterno) e l’antica Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo con la Cappella d’Oro, in stile bizantino.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Gniezno, prima capitale della Polonia. Visita alla cattedrale di origine antichissima
che custodisce un monumento al cardinale Wyszynski, il sarcofago d’argento di Sant’Adalberto e le preziose porte bronzee. Proseguimento verso Torun, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della storica città fondata nel Medioevo dai Cavalieri Teutonici e divenuta, in seguito, importante anello della potente Lega Anseatica. Il suo centro storico è iscritto nel Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco dal 1997. Il figlio più famoso della città è sicuramente il grande astronomo Nicolò Copernico, qui ricordato con
un’imponente statua posta di fronte al Municipio. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento con la visita di Malbork, antica Marienburg. Visita guidata del famoso castello, magnifico esempio di fortezza medievale, eretto dai Cavalieri
dell’Ordine Teutonico, iscritto dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento verso Danzika, sistemazione nelle
camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - DANZICA - SOPOT - GDYNIA - DANZICA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Danzica. Si ammireranno il centro storico medievale, la
Via Dluga, la Fontana di Nettuno, la Corte di Artù e la Cattedrale di Oliwa con il famoso organo in stile rococò. Proseguimento per la stazione balneare e termale di Sopot e sosta per una passeggiata lungo il suo molo, il più lungo d’Europa.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Gdynia, una delle città più giovani della Polonia. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO - DANZICA - VARSAVIA

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Varsavia, capitale della Polonia. Pranzo in ristorante e visita guidata della
città. Nella Città Vecchia, iscritta nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, si potranno ammirare la Piazza del

Prima colazione in hotel. In mattinata tour panoramico con guida della famosa Ringstrasse con i palazzi più importanti: l’esterno dei musei di Storia dell’Arte e delle Scienze Naturali, la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il Municipio, il Teatro Nazionale. Pranzo in ristorante e partenza alla volta di Klagenfurt. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico di Klagenfurt che si può esplorare facilmente a piedi
si articola intorno a due piazze: la rettangolare Piazza Nuova, fiancheggiata da bei palazzi in stile neoclassico, e la Piazza
Vecchia, la zona più affascinante della città, che è più una lunga via che una piazza con edifici rinascimentali e barocchi.
Pranzo in ristorante e partenza del viaggio di rientro e con arrivo previsto in serata nella città di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento camera singola 400 euro - assicurazione annullamento 50 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

3 SETTEMBRE 2022
costo a persona 120 euro

Partenza in mattinata alla volta della Liguria. In mattinata visita guidata a Dolceacqua, un gioiello ligure,
Bandiera Arancione del Touring Club. Dolceacqua non solo offre panorami e paesaggi da sogno, ma anche opere architettoniche uniche al mondo come il ponte romanico “con la gobba” così famoso da aver
anche ispirato il pittore francese Claude Monet. Ma vedremo anche il Castello medievale, i palazzi Doria e
diverse chiesette e santuari che rendono Dolceacqua uno tra i migliori borghi della Liguria. Pranzo tipico in
ristorante e nel pomeriggio trasferimento a Ventimiglia per la visita guidata ai giardini botanici Hanbury. La
passione naturalistica di una famiglia inglese ha creato, dal 1867 presso Ventimiglia, un giardino botanico
per l’acclimatazione di piante provenienti dalle più diverse zone del mondo, sfruttando la felice posizione
della zona e la particolare dolcezza del clima: i Giardini Botanici Hanbury. Grazie alla collaborazione di
botanici, agronomi e paesaggisti in massima parte stranieri, fu creato un grandioso insieme che non trova
eguali in Europa sia dal punto di vista botanico, con le 5800 specie di piante ornamentali, officinali e da
frutto, che da quello paesaggistico, grazie alla felice armonia compositiva tra edifici, elementi ornamentali
e terrazzamenti coltivati. Al termine partenza del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

17 / 18 SETTEMBRE 2022
costo a persona 350 euro

1° GIORNO - MANTOVA DALL’ACQUA E IL PRANZO SULLA NAVE

Partenza dalla località prescelta alla volta di Mantova. Ore 11.15: Ritrovo dei Signori partecipanti presso il Pontile “Navi
Andes” del Lago di Mezzo, di fronte al Castello di S.Giorgio. Ore 11.30: Imbarco e inizio della navigazione dei laghi di
Mantova e del Parco del Mincio, protetto dal WWF. E’ questo l’ambiente più noto e sorprendente. Mantova si può scoprire
da visuali diverse ma è dall’acqua che diventa più affascinante: si ha un’inedita visione del Centro Storico, della Reggia,
del Castello, delle cupole, delle torri. I monumenti riappaiono e si specchiano nell’acqua del lago, con straordinario effetto
scenografico. Poi è la natura a fare spettacolo:con le distese galleggianti del Nelumbium, Fiore di Loto e della Trapa Natans la castagna d’acqua; con il levarsi di aironi, nitticore, martin pescatori, negli splendori delle fioriture o verdeggiante nel
carice e nella canna palustre. Ore 12.30 ca.: A tavola navigando a bordo della ns. Motonave. Alle Ore 14.30 ca.: Rientro
a Mantova e sbarco. Appuntamento con la guida per la visita del Centro Storico della città. Una passeggiata per le strette
vie e le belle piazze medioevali offrirà la possibilità di ammirare gli angoli suggestivi della Mantova cinquecentesca; una
fascinosa miscellanea di storia ed arte: Piazza Sordello, Piazza Broletto, Piazza Erbe, i palazzi Bonacolsiani, la Torre della
Gabbia, il Palazzo del Podestà , il Palazzo della Ragione, la matildica Rotonda di S. Lorenzo e la famosissima Basilica di S.
Andrea, capolavoro di Leon Battista Alberti. La visita ha la durata di 1h 30’ c.a. Al termine della visita guidata, tempo libero a
disposizione per una passeggiata in centro città. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO - VENEZIA E LE ISOLE DI BURANO E MURANO

Prima Colazione in hotel. Ore 08.15: incontro dei signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio Terminal a
Fusina (Ve) ed imbarco sulla motonave. Navigazione lungo il canale di Vittorio Emanuele III sino a giungere al canale della
Giudecca per entrare in Bacino San Marco. Arrivo a MURANO, l’isola famosa per la lavorazione del vetro soffiato. Si potrà
entrare in una fornace ed ammirare questa antica arte gelosamente custodita dagli abili Maestri Vetrai che ci stupiranno
nella realizzazione delle loro opere. Partenza per BURANO e visita libera del piccolo villaggio di pescatori estremamente
pittoresco.Famoso nel mondo per le mille case colorate e la millenaria tradizione della lavorazione del merletto. Dopo pranzo navigazione fino a raggiungere il canale della Giudecca e sbarco alle Zattere.
Tempo libero per una passeggiata tra le calli e le piazze più belle di
Venezia (2h circa). Ore 17.30 ca.: arrivo a Fusina, sbarco dei
partecipanti e termine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche

LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento camera singola 50 euro - assicurazione annullamento 20 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

NAPOLI INSOLITA
14 / 18 OTTOBRE 2022
costo a persona 1250 euro

1° GIORNO 14 OTTOBRE : MILANO - NAPOLI - BORGO DEL PETRAIO - PALAZZO ZEVALLOS

Partenza in treno da Milano e viaggio alla volta di Napoli. Arrivo a Napoli, incontro con bus riservato e trasferimento al Vomero. Pranzo in ristorante al Vomero. Nel pomeriggio visita guidata al Borgo del Petraio.
Partendo dalla collina del Vomero si andrà alla scoperta dell’invisibile borgo del Petraio, fatto di panorami
bellissimi, balconi fioriti, vigneti, agrumeti e grandi orti nascosti, “sagliute” e famose dimore. Si dice che
il nome Petraio non indicasse una cava di pietre, bensì un luogo dove le piogge alluvionali incanalavano
ciottoli e pietrame: il percorso è, infatti, di un vecchio torrente, reso via di collegamento tra le zone dei
Quartieri Spagnoli e del borgo di Chiaia, e quelle dei villaggi e delle ville patrizie del Vomero. Successivamente visita agli animati Quartieri Spagnoli che costituiscono una zona commerciale fiancheggiata
da via Toledo, una strada parzialmente pedonale ricca di negozi di moda tradizionali e di stilisti. Visita la
Palazzo Zevallos-Stigliano. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° GIORNO 15 OTTOBRE : REGGIA QUISISANA - VILLA SAN MARCO - SORRENTO

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla Reggia Quisisana , a Castellammare di Stabia,
fu costruita nel XIII secolo dai sovrani angioini come luogo di villeggiatura e di cura, ma fu solo con gli
interventi condotti da Carlo III di Borbone tra il 1765 e il 1790 che il palazzo assunse l’aspetto attuale. Il
complesso, che rispecchiava l’idea del “palazzo di caccia e villeggiatura”, ha una struttura ad elle così da
godere da un lato di una splendida vista sul golfo e dall’altro di essere meglio collegato a Castellammare.
Successivamente visita a Villa San Marco, una villa romana a carattere residenziale situata sul ciglio della
collina, in splendida posizione panoramica. Esplorata in epoca borbonica, tra il 1749 e il 1754, è stata
riscavata sistematicamente tra il 1950 e il 1962. Pranzo a Sorrento. Nel pomeriggio visita nel dedalo di
vicoli storici del centro che seguono la caratteristica pianta greca di cardini e decumani. In serata rientro
in hotel per la cena e pernottamento.

3° GIORNO 16 OTTOBRE : COMPLESSO MONUMENTALE DONNAREGINA - CHIESA DELL’ ANNUNZIATA E RUOTA DEGLI
ESPOSTI - COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Complesso Monumentale Donnaregina, sede del Museo
Diocesano di Napoli. E’ costituito da Santa Maria Donnaregina Nuova e Santa Maria Donnaregina Vecchia
con un percorso dal Gotico al Barocco di circa 5000 mq. Proseguimento con la visita della ruota degli
Esposti nel Complesso Monumentale della Real Casa Santa della SS Annunziata. La Real Casa Santa
dell’Annunziata di Napoli è stata un’antica istituzione finalizzata all’accoglienza e all’assistenza dei neonati
abbandonati. Fu fondata nel lontano 1304 per iniziativa di due nobili napoletani, i fratelli Nicolò e Jacopo
Scondito che, nel 1343, ottennero anche l’aiuto della moglie del Re Roberto d’Angiò, la regina Sancia di
Majorca. Nei secoli l’istituzione continuò il suo apprezzabile lavoro e fu ampliata nel 1433 per volontà della

regina Giovanna II raccogliendo cospicue donazioni dai nobili del regno. Nel 1577 la Real Casa Santa
dell’Annunziata riuscì anche a dare vita ad una banca, il Banco dell’Ave Gratia Plena che, tra alterne e
complesse vicende fu tra quelli che portarono alla nascita del Banco di Napoli. La casa dell’Annunziata accoglieva tutti i bambini orfani e quelli che per varie ragioni erano abbandonati dalle loro madri che spesso
non avevano modo di crescerli o perché figli illegittimi. I neonati venivano lasciati quasi sempre di notte ed
in maniera anonima tramite la famosa ruota degli esposti. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al
Complesso di San lorenzo Maggio. Visitare il Complesso di San lorenzo Maggiore è come percorrere un
viaggio a ritroso nel tempo dal V secolo a.C. fino alla fine del XVIII secolo d.C. Il Complesso costituisce
infatti una testimonianza storica stratificata, perfettamente conservata, di come Napoli si sia evoluta nel
tempo. In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4° GIORNO 17 OTTOBRE : PROCIDA

Prima colazione. In mattinata visita guidata di Procida. L’isola di Procida è la più piccola dell’arcipelago
campano, e presenta una bellezza senza eguali. Già all’arrivo nel porto di Marina Grande si resta senza
fiato di fronte alle fila di case colorate che si presentano alla vista: un’esplosione di rosa, giallo, azzurro,
rosso, bianco ed arancione. A questo spettacolo si aggiungono le numerose barche dei pescatori, l’isolotto
verdeggiante di Vivara e l’azzurro del Golfo di Napoli. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNSO 18 OTTOBRE : VILLA PIGNATELLI - POSILLIPO

Prima colazione. In mattinata visita a villa Pignatelli, una villa monumentale di Napoli ubicata lungo la Riviera di Chiaia. La struttura, con annesso parco, rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura
neoclassica della città. Al suo interno hanno sede il Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortés e il
Museo delle carrozze. Successivamente giro panoramico su Posillipo e pranzo in ristorante.
Trasferimento in stazione e partenza con treno per Milano.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento camera singola 300 euro - assicurazione annullamento 50 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

29 OTTOBRE / 1 NOVEMBRE 2022
costo a persona 595 euro

1° GIORNO - RECANATI

Ritrovo dei partecipanti all’orario concordato e inizio del viaggio alla volta delle Marche. Sosta a Senigallia/
dintorni per il pranzo in ristorante. Proseguimento per Recanati, paese natale di Giacomo Leopardi e del
tenore Beniamino Gigli. Visita guidata (solo esterni) ai luoghi molto cari al “poeta” quali: il “Colle dell’Infinito”, dal quale si può ammirare anche un esteso panorama; la Piazzola del Sabato del Villaggio; la Casa di
Silvia; la Chiesa di Santa Maria in Montemorello; Casa Antici-Mattei; Torre del Passero Solitario; successivamente, all’interno della città si possono visitare: la Chiesa di San Vito, con la facciata di Luigi Vanvitelli;
la Chiesa di San Domenico, con all’interno un affresco di Lorenzo Lotto; la Piazza Giacomo Leopardi;
il Palazzo Municipale e la Torre del Borgo. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

venuta ad opera di Johannes Gutenberg, all’invenzione della litografia. All’interno delle sale si trova inoltre
una preziosa raccolta di torchi antichi, pedaline e fonditrici perfettamente funzionanti. In serata rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO - CORINALDO

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Corinaldo per la visita guidata al caratteristico e
pittoresco centro storico, cinto da torrioni e imponenti mura fortificate ininterrotte lunghe 912 mt., che sono
tra le meglio conservate d’Italia. Visita alla chiesa di Sant’Agostino, oggi Santuario di Santa Maria Goretti.
Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata.

2° GIORNO - RIVIERA DEL CONERO - SANT’ELPIDIO A MARE

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al tour panoramico con guida della Riviera del Conero:
Porto Recanati città storica e graziosa sul mare, Numana considerata la Signora del Conero, è una delle
località più affascinanti della Riviera e Sirolo incantevole borgo storico a 125 mt sul livello del mare. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Sant’Elpidio a Mare - Visita guidata della città, in particolare della celebre
Torre Gerosolimitana, della Collegiata e della Basilica lateranense - Di estremo interesse è anche il Museo
della calzatura che offre anche una collezione privata di calzature da tutto il mondo e i migliori prototipi
degli stilisti locali - In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO - GROTTE DI FRASSASI - FABRIANO

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata alle celebri Grotte di Frasassi, uno dei più spettacolari complessi carsici al mondo, scoperte nel 1971. Le visite guidate seguono un agevole percorso turistico
della durata di circa 70 minuti. Proveremo l’emozione di un mondo rovesciato, nascosto e bellissimo, fatto
di ambienti suggestivi e ricchi di straordinarie concrezioni, dove il silenzio è rotto solo dallo stillicidio delle
gocce d’acqua che rende il complesso vivo ed in continua evoluzione. Il percorso è lungo 1.500 metri, è
attrezzato e facilmente accessibile. La temperatura interna è di 14°C costanti. Si consigliano scarpe comode. Trasferimento a Fabriano per il pranzo in ristorante e per la visita guidata al Museo della Carta e della
Filigrana (ingresso consentito a un max di 12 persone alla volta), un percorso appassionante attraverso le
tappe fondamentali dell’evoluzione della stampa, dall’invenzione dei caratteri mobili e della tipografia av-

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento camera singola 90 euro - assicurazione annullamento 30 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

20 NOVEMBRE 2022

7 / 8 DICEMBRE 2022

costo a persona 90 euro

Partenza in mattinata alla volta di Lodi. Incontro con la guida e visita della città. Il cuore della cittadina di
Lodi si sviluppa attorno a quella che è la piazza centrale e che è considerata una delle piazze più belle
d’Italia: Piazza della Vittoria, conosciuta anche come Piazza Maggiore. Il nucleo è caratterizzato da un
porticato e da importanti edifici come il Broletto o Palazzo del Municipio, Palazzo Vistarini e il Duomo. La
piazza è da sempre il salotto di tutto il Lodigiano. Il Duomo di Lodi, la Basilica Cattedrale della Vergine
Assunta, è un’imponente struttura in stile romanico, ma con elementi gotici, che richiese circa un secolo
per essere completata. Sul lato si affaccia il Broletto, oggi sede del Municipio. La piazza del municipio,
risalente al 1200, è caratterizzata da una fontana ricavata da un battistero, portici e da una loggia in stile
neoclassico arricchita, sui lati, con le statue di Gneo Pompeo Strabone e del Barbarossa. Il palazzo Vistarini fu residenza dell’omonima famiglia ghibellina che ne richiese la costruzione nel ‘300 in stile gotico.
Un’altra importante opera architettonica è il Tempio Civico dell’Incoronata e imperdibile anche la bellissima
Biblioteca Laudense che racchiude al suo interno circa 120 mila volumi e raccolte di pergamene, manoscritti, codice e stampe. Pranzo tipico in ristorante e nel pomeriggio trasferimento a Chignolo Po per la
visita guidata a Castello Procaccini. Il Castello di Chignolo Po è un’elegante residenza storica immersa
nelle campagne pavesi, di cui la parte più antica è la torre centrale a pianta quadrata, fatta edificare dal
Re dei Longobardi Liutprando per presidiare un lungo tratto del fiume Po sulla Via Francigena. L’affascinante Teatro delle Uccelliere, la scenografica Corte delle Arti e dei Mestieri, l’antica Armeria medioevale e
l’originale Salone impero all’interno del “Receptum Magnum Sancte Cristine”, il tutto immerso in un dolce
scenario agreste, fanno di questo monumento una delle più importanti dimore storiche italiane. Al termine
partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata nella città di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
assicurazione annullamento 10 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

costo a persona 295 euro

1° GIORNO - PISTOIA - COLLODI

Partenza dalla località prescelta alla volta di Pistoia. Incontro con la guida e visita di questa città che vi sorprenderà
con il suo fascino silenzioso. Stretti vicoli lastricati, scorci segreti e misteriosi vi guideranno fino all’appagante ampiezza della Piazza del Duomo, considerata una delle più belle d’Italia. Collodi è famosa nel mondo per aver dato
i natali a Carlo Lorenzini, autore de Le avventure di Pinocchio, uno dei più celebri libri per ragazzi di tutti i tempi.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento a Collodi e visita guidata dell’antico borgo, luogo della “bottega di
Mastro Ciliegia”, della “Quercia Grande” e della “Scuola”- ambienti rinomati del vecchio sceneggiato di “Pinocchio”.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - BABBO NATALE A MONTECATINI

Prima colazione. In mattinata visita guidata di Montecatini, la città del Liberty e delle acque. Fondata per volontà
del granduca Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, per le sue caratteristiche naturali e soprattutto termali conosce un
periodo particolarmente felice tra la fine dell’Ottocento e il primo trentennio del Novecento, divenendo meta di pubblico internazionale e personaggi del calibro di Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni e Giacomo
Puccini che usufruirono degli effetti benefici delle cure termali. Il simbolo della città è lo stabilimento Tettuccio, massima espressione dell’architettura termale cittadina. Una visita a Montecatini Terme non può dirsi completa senza
aver visto il piccolo borgo medievale di Montecatini Alto che, ancora oggi, presenta il tracciato delle antiche mura
distrutte nel 1554 e da cui si può godere di una splendida vista su tutta la Valdinievole. Pranzo in ristorante e tempo
a diposizione. In occasione delle festività, l’intera città di Montecatini si trasforma in una vera e propria Città del Natale: si accendono le luci e con l’arrivo delle attrazioni natalizie, dislocate nei punti strategici della città, Montecatini
diventa location dal grande ed indiscusso fascino. La Baita di Babbo Natale sorprenderà la vostra immaginazione,
un villaggio tutto nuovo tra futuro e tecnologie, mixato con scenografiesuggestive, dove trapasserete la realtà e vi
immergerete in un mondo magico, quello di Babbo Natale.
Nel pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
sistemazione in hotel
pensione completa con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
kit benvenuto Pen Duick viaggi
tassa di soggiorno ove prevista
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
supplemento camera singola 40 euro - assicurazione
annullamento 25 euro
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

18 DICEMBRE 2022
costo a persona 100 euro

Partenza in mattinata alla volta di Biella, conosciuta come importante polo della lana e della lavorazione
dei tessuti sin dall’antichità. Pochi sanno però che Biella è anche una città incantevole e molto interessante
da visitare. La città è divisa in due parti: la città alta e la città bassa, collegate attraverso una funicolare
(ad oggi è gratuita). Visita guidata della città: da non perdere il quartiere Piazzo, il cuore del centro storico
di Biella e il Duomo dedicato a Santa Maria Maggiore ed a Santo Stefano. Pranzo tipico in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata al Borgo di Ricetto di Candelo: un gruppo di edifici medievali tra i meglio
conservati del Piemonte. La visita al Ricetto di Candelo suscita emozioni profonde. Camminare tra le
sue vie acciottolate è come respirare la storia, è come “andare su e giù” per il Medioevo alla scoperta di
momenti legati alla cultura contadina, è come perdersi nella magia di un luogo unico. In occasione del
Natale il borgo si anima e prende vita “Il borgo di Babbo Natale”, un evento incentrato sulla magia del
Natale. Nel Mercatino nel Ricetto, ambientato nelle caratteristiche vie del borgo o in una piazza all’ombra
di un monumento medievale, si trovano degustazioni di specialità tipiche natalizie, idee-regalo, artigianato,
hobbistica, decorazioni per la casa, sculture e specialità enogastronomiche. Nel pomeriggio partenza per
il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
visite guidate come da programma
radioguide personali per tutto il viaggio
assicurazione medico bagaglio è inclusa nel prezzo e comprende
protezioni specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e spese mediche
LA QUOTA NON COMPRENDE:
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

NOTE IMPORTANTI
VIAGGI IN PULLMAN:

i viaggi organizzati da Pen Duick Viaggi vengono garantiti al raggiungimento di minimo 30 partecipanti. L’eventuale mancato raggiungimento del numero dei partecipanti potra’ comportare un aumento della quota. Utilizziamo bus Gran turismo, dotati di bagno e di recente immatricolazione. I posti a sedere vengono assegnati in
ordine di prenotazione e vanno occupati per tutta la durata del viaggio. Particolari esigenze vanno comunicate
tempestivamente. Inoltre si comunica che i passeggeri, per nessun motivo, sono tenuti ad alzarsi quando il bus
e’ in movimento: in caso di incidente l’assicurazione non rimborsa ed eventuali spese sono a carico del cliente
che subisce il danno.

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI:

e’ possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite
guidate e delle escursioni in programma possano venire modificate senza preavviso, sempre che cio’ non
comporti un sostanziale mutamento dell’itinerario. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese talvolta cambiano gli orari di
apertura e di ingresso durante la stagione successivamente alla pubblicazione del nostro catalogo. Le visite
indicate come guidate sono effettuate con il supporto delle guide locali. I costi degli ingressi descritti nei singoli
programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle
competenti autorita’ locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta dall’accompagnatore
durante il viaggio.

ORARI DI PARTENZA:

le partenze spesso sono previste al mattino presto e in orari in cui normalmente i mezzi pubblici non sono in
funzione. Eventuali disdette da parte dei clienti per motivi di orario non prevedono alcun rimborso della quota.

NAVETTE:

offriamo un servizio di navetta da e per punti di partenza. Il costo verra’ comunicato in fase di prenotazione.

PRANZI:

i pranzi inclusi sono a menu’ fisso e non possono essere modificati. Particolari esigenze alimentari e allergie
vanno comunicate all’atto della prenotazione.

PRENOTAZIONI:

acconto del 30% all’ atto della prenotazione e saldo un mese prima della partenza. Senza acconto la prenotazione non sara’ ritenuta confermata. Non vengono accettare prenotazioni via social o via whatsapp.

ASSICURAZIONI:

nel costo dei nostri tour e’ inclusa assicurazione medico bagaglio. Su richiesta, alla prenotazione, e’ possibile inserire assicurazione annullamento.

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA VIAGGIO:

20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da
45 a 31 giorni prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della quota dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo accordo con l’agenzia.

VIAGGI IN BUS

Pen Duick 1:
Piazza Bottini, 6
(interno galleria)
20133 Milano (MI)
tel. 02.70639284
Pen Duick 2:
Via Beato Angelico
(angolo via Saldini)
20133 Milano (MI)
tel. 02.36507729

info@penduickviaggi.it
beatoangelico@penduickviaggi.it

