
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.itVI
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TOUR DELLE MARCHE 
29 OTTOBRE / 01 NOVEMBRE 2022

costo a persona 595 euro

1° GIORNO - RECANATI
Partenza in mattinata 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’In-
finito”, 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.

2° GIORNO - LORETO - RIVIERA DEL CONERO - SANT’ELPIDIO A MARE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Loreto, celebre in tutto il mondo per essere la sede della Basilica della Santa 
Casa, uno dei più importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo cattolico. La Basilica della Santa Casa conserva i resti 
della Casa di Nazaret dove visse Gesù e dove la Madonna ricevette l’annuncio della nascita miracolosa.  Proseguimento con  il tour 
panoramico 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 in 
corso di escursione. 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 FRASASSI - FABRIANO
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata alle celebri Grotte di Frasassi (€ 20,00), 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’emo-
zione 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 (e 7,00), un percorso appassionante attraverso 
le tappe fondamentali dell’evoluzione della stampa, dall’invenzione dei caratteri mobili e della tipografia avvenuta ad opera di Johannes 
Gutenberg, all’invenzione della litografia. All’interno delle sale si trova inoltre una preziosa raccolta di torchi antichi, pianocilindriche, 
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 mura e torrioni tra le più intatte d’Italia, imponenti e fortificate e lunghe (912 mt ininterotti). Visita alla chiesa di Sant’Agostino, oggi 
Santuario di Santa Maria Goretti. Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio 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:
navetta da e per punto di partenza 15 ( a tratta 
supplemento singola 300 ( - assicurazione annullamento 50 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende



costo a persona 95 euro

Partenza in mattinata alla volta del Piemonte. Incontro con la guida e visita al castello Cavour di Santena. 
Residenza prediletta della famiglia Cavour, troveremo lungo il percorso una gran quantità di oggetti perso-
nali appartenuti al Primo Ministro. Le sale riqualificate dopo attenti restauri, offrono immagini affascinanti, 
intervallati da stucchi, mobili aulici. Il Castello è circondato da un grande parco all’inglese, con alberi 
secolari.  Non solo vita politica ed impegni diplomatici. Mettere piede nella casa di Camillo Benso Conte 
di Cavour, grande statista che ha fatto la storia d’Italia, è un po’ come dare una sbirciatina alla sua vita 
privata, alle sue abitudini, alla sua storia di famiglia… Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata 
al Museo Lavazza di Torino. Il marchio Lavazza noto in tutto il mondo, nacque in una piccola bottega nel 
centro storico di Torino. Dal 1895 Lavazza è sinonimo di caffè e di eccellenza. Scopri con le nostre guide, 
qualificate anche per questo percorso, il museo allestito dentro la Nuvola, eccellenza architettonica nel 
quartiere Borgo Dora.  Dalla storia della famiglia, all’attenzione per i dipendenti, dai viaggi alla selezione 
delle materie prime, dalla filiera alla distribuzione, dagli spot TV ai calendari, fino ai tormentoni noti alle 
nostre generazioni. Un percorso divertente che terminerà con un piccolo assaggio. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro.

CASTELLO DI SANTENA & MUSEO LAVAZZA
13 NOVEMBRE 2022

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"

costo a persona 60 euro

Margherita di Savoia (Torino 1851 – Bordighera 1926) è stata la prima regina dell’Italia unita. Fin dalle noz-
ze con il principe Umberto, seppe conquistare il cuore degli Italiani e, con la propria popolarità, contribuì 
a costruire il sentimento di identità della nazione intorno alla corona dei Savoia. Regina dal 1878 al 1900, 
impose il suo gusto ridondante nella moda, nella decorazione, il suo amore per la musica e la montagna 
si riverberarono nella vita dell’aristocrazia italiana. Fu testimonial di attività a sostegno delle donne e pro-
mosse lo sviluppo di scuole professionali, e di opere di beneficenza. Il mito di Margherita non si eclissò con 
l’assassinio di Umberto, anzi, accompagnò la nazione nel XX secolo.
Figlia di un eroe del Risorgimento, il duca di Savoia Genova Ferdinando, e nipote del Re Vittorio Emanuele 
II, Margherita sposa a sedici anni il cugino ed erede al trono, Umberto. Negli anni immediatamente succes-
sivi all’unificazione nazionale, si rende protagonista nel costruire un forte sentimento di identità nazionale 
intorno alla monarchia. La mostra illustra il tumultuoso passaggio tra XIX e XX secolo del Paese attraverso 
la traiettoria di questa figura che divenne icona femminile di casa Savoia: glamour nelle ricche ed eccessi-
ve toilettes, materna nell’interessarsi alle necessità del popolo e nel sostenerne l’istruzione, apripista di un 
nuovo stile di vita che si relaziona con la natura e la montagna. Arredi, dipinti, fotografie illustrano il mondo 
privato e pubblico di Margherita.

MOSTRA MARGHERITA DI SAVOIA,
REGINA D'ITALIA
16 NOVEMBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
treno da e per Torino
biglietto alla mostra
accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
visita guidata alla mostra
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:
pranzo, assicurazione annullamento 10 euro 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende



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 Vi-
starini 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, mano-
scritti, 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’affasci-
nante 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.

LODI & CASTELLO PROCACCINI
20 NOVEMBRE 2022

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"

MERCATINI DI NATALE A BERGAMO

costo a persona 65 euro

Partenza nel primo pomeriggio alla volta di Bergamo. Bergamo regala un calendario ricco di appuntamenti 
e coloratissime occasioni per scoprire sapori e creatività. Da non perdere i tradizionali Mercatini di Natale 
in Piazzale degli Alpini. Le casette di legno offrono l’opportunità di apprezzare specialità enogastronomi-
che, e di acquistare opere di artigianato locale, stoffe ricamate, bigiotteria e lavori in ceramica, vetro e 
legno. Tempo a disposizione e in serata cena in ristorante e partenza per il viaggio di rientro.

26 NOVEMBRE 2022

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"



costo a persona 65 euro

Partenza nel primo pomeriggio alla volta di Laveno Mombello dove il Parco del Gaggetto sarà trasformato 
in un meraviglioso villaggio incantato popolato da incredibili installazioni e “creature” luminose. Per respi-
rare la magia del Natale non serve quindi andare lontano. A pochi kilometri da Milano c’è un posto magico 
che si veste dell’atmosfera natalizia: renne, slitte, babbi natale, stelle comete e abeti luminosi illumineran-
no a festa la città di Laveno. Solcando il portale d’ingresso, entrerete nella magia e nel calore del Natale, a 
quel punto seguendo le illuminazioni e le decorazioni dei vialetti, lasciatevi emozionare da tutto quello che 
vi circonda. Tempo a disposizione e in serata cena in ristorante e partenza per il viaggio di rientro.

LE LUCI DI NATALE A LAVENO-MOMBELLO
03 DICEMBRE 2022

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"

PISTOIA & MONTECATINI 

costo a persona 395 euro

1° GIORNO - PISTOIA - COLLODI:
Partenza in mattinata 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 - LUCCA - BABBO NATALE A MONTECATINI  
Prima colazione. In mattinata  visita guidata di Lucca. Si inizia dalla bella cinta muraria alberata proseguendo verso la basi-
lica di San Frediano. A pochi passi da qui si giunge poi sulla famosa piazza Anfiteatro, la più bella di Lucca. Passeggiando 
per i vicoli medievali si raggiunge il Duomo che custodisce al suo interno il famoso Volto Santo e lo splendido sarcofago 
marmoreo dell'Ilaria del Carretto, eseguito da Jacopo della Quercia (€ 3,00). Passando poi per piazza Napoleone raggiun-
giamo piazza San Micchele dove terminiamo la visita. Pranzo in ristorante e trasferimento a Montecatini e nel pomeriggio 
visita guidata alla 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.  Al termine tempo a 
disposizione. 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 scenografie suggestive, dove trapasserete la realtà e vi immergerete in un mondo magi-
co, quello di Babbo Natale  In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.

3° GIORNO - 9 DICEMBRE MONTECATINI 
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza del viaggio di rientro con arrivo 
previsto in serata nella città di partenza.

07 / 09 DICEMBRE 2022

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
supplemento singola 100 ( - assicurazione annullamento 50 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende



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 po-
meriggio 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 acciotto-
late 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 medie-
vale, 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.

BIELLA & RICETTO DI CANDELO
18 DICEMBRE 2022

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"

CAPODANNO IN MONTAGNA
31 DICEMBRE - 3 GENNAIO 2023

costo a persona 850 euro

1° GIORNO 31 DICEMBRE BELLUNO - PIEVE DI CADORE
Partenza in mattinata e viaggio alla volta del Veneto. Arrivo a Belluno e visita guidata della città. La tra-
dizione celtica la battezzò belo-dunum, ossia città splendente, in riferimento alla particolare posizione 
nel cuore della valle e a quell’aura di magia, di luogo eletto che già allora custodiva. Un titolo pregno 
di fascino e mistero, che la lingua dei druidi lascia ovviamente avvicinare fino a un certo punto. Ciò 
che è sicuro è che il sito doveva rappresentare una sorta di magico varco fra la pianura e le Dolomiti, 
due realtà opposte ma che qui quasi coincidevano. E anche oggi Belluno è questo: la cerniera tra 
due mondi tanto diversi ma che in fondo significano la stessa cosa: il Veneto. La Città Vecchia è un 
paesaggio da Romanticismo, adagiata com’è su un alto sperone roccioso tra Piave e Ardo e ornata da 
edifici tardo-gotici e rinascimentali. Le antiche piazze (dei Martiri e delle Erbe) sono altri contenitori di 
emozioni e di arte incantata che sgorga dai monumenti e dalle fontane, e che sembra quasi uscita da 
un racconto di Dino Buzzati - illustre nativo bellunese. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cenone di Capodanno e pernottamento.

2° GIORNO 1 GENNAIO AURONZO DI CADORE – PIEVE DI CADORE
Pensione completa in hotel. Al mattino visita guidata di Auronzo, piccolo borgo circondato da gruppi do-
lomitici tra cui le Tre Cime di Lavaredo. Il lago omonimo, conosciuto anche con il nome di lago di Santa 
Caterina, è balneabile ed ha la sua spiaggia, oasi di tranquillità e pace. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata del piccolo borgo di Pieve di Cadore, conosciuto sia per le bellezze naturali che per le ricchezze 
artistiche, storiche e letterarie. Diede i natali a Tiziano Vecellio, artista della pittura rinascimentale la cui 
casa è tutt’oggi aperta al pubblico. Il Cadore si è distinto negli anni per la produzione di occhiali ed il 
Museo dell’Occhiale ne raccoglie circa 4000 pezzi che permettono di ricostruirne la storia rendendolo 
unico nel suo genere. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO 2 GENNAIO CORTINA D’AMPEZZO – SAN VITO DI CADORE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Cortina d’Ampezzo, la regina del Cadore, località 
montana tra le più esclusive grazie alla sua bellezza paesaggistica. Tempo a disposizione per pas-
seggiare lungo il Corso Italia, fulcro principale della cittadina, animato da ristoranti negozi ed attività 



LIGURIA: TRIORA, LA CITTÀ DELLE STREGHE

costo a persona 100 euro

Partenza in mattinata alla volta della Liguria. In Liguria c'è un paese noto anche come 'Salem d'Italia': 
Triora, uno dei borghi più suggestivi e misteriosi della Liguria noto come il “Paese delle Streghe” . Visita 
guidata del borgo . All’interno del borgo di Triora si dice che le bagiue (le streghe) usavano passeggiare 
in Via Dietro la Chiesa. Provoca sensazioni angosciose il transitare di fronte alle case che vennero adibite 
a carcere e a sale di tortura (soprattutto in Via San Dalmazzo).Tutt’oggi riconoscibilissime dalle inferriate 
esterne, fra cui spicca la Casa del Meggia, situata in Piazza San Dalmazio, detta anche Ca’ de baggiure 
e Ca’ di spiriti. Sempre legato alle bagiue è infine il Museo Regionale Etnografico e della Stregoneria, 
che ripropone un ricco campionario di reperti della civiltà contadina e di documenti relativi alla caccia 
alle streghe, con ricostruzioni di scene di tortura. A tal proposito, particolarmente suggestiva è la Sala 14, 
dedicata al tema della “Stregoneria”.  Pranzo tipico in ristorante e nel pomeriggio tempo a disposizione 
per la Strefana: la strega-befana che tra balli, giochi e allegria, porterà via la feste  Nel tardo pomeriggio 
partenza del viaggio di rientro.

06 GENNAIO 2023

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"

LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel 
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 
ingressi 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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
supplemento singola 120 euro - assicurazione annullamento 50
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende 

commerciali tra cui la storica Cooperativa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Vito di Cadore. 
Dal piccolo centro pedonale si raggiunge il lago di Mosigo, la nuova location della serie televisiva “Ad 
un passo dal cielo“. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO 3 GENNAIO LONGARONE – DIGA DEL VAJONT
Prima colazione in hotel. trasferimento a Longarone presso la Diga del Vajont. Incontro con la guida per 
la visita di questa imponente costruzione progettata dal 1926 al 1958 dall’ingegnere Carlo Semenza. 
Fu costruita tra il 1957 e il 1960 tra Erto e Casso, lungo il corso del torrente Vajont. Di tipo a doppio 
arco alta 261,60 m nel 2016 a più di 50 anni dalla costruzione è la settima diga più alta del mondo, 
la quinta ad arco con un volume di 360.000 m cubi e con un bacino di 168,715 milioni di metri cubi. 
All’epoca della sua costruzione era la diga più alta al mondo. Al termine della visita pranzo in ristorante 
e partenza per il viaggio di rientro.



costo a persona 100 euro

Partenza in mattinata alla volta di Torino. Incontro con la guida per scoprire i luoghi piu' misteriosi della 
citta'. Si dice che tra le sue strade aleggi silenziosa una matrice esoterica, che contamina e impregna 
l'intera città con la sua influenza. La Torino magica è attraversata da forze sia negative che positive. In-
sieme alle città di San Francisco e Londra, è infatti considerata uno dei vertici che compone il famigerato 
Triangolo della Magia Nera. Insieme a Praga e Lione invece chiuderebbe il Triangolo della Magia Bianca. 
Per risalire alle origini occulte della città piemontese, e capirne le radici esoteriche, è necessario volgere 
lo sguardo tra le fitte nebbie del tempo. Scoprire l'altra faccia di Torino, quella costellata di segreti occulti, 
è un viaggio nel mistero in bilico tra storia, credenze e leggende. Il primo passo per iniziare il misterioso 
tour tra le viscere esoteriche della città, è sicuramente quello di visitare il suo Cuore Nero, ovvero Piazza 
Statuto. Qui, secondo le credenze, si raccoglierebbe la massima concentrazione delle energie negative. 
Il primo simbolo esoterico si nasconderebbe nel Monumento del Frejus dedicato ai caduti sul lavoro. Il 
Principe del Male sembra possedere la città di Torino, annidandosi in molti luoghi come il Palazzo del 
Diavolo e Il Rondò della Forca. La città, benché intrisa profondamente da elementi di natura malvagia, è 
anche protetta dalla presenza di opere dispensatrici di bene come la Gran Madre, una chiesa che s'ispira 
al Pantheon romano.  Pranzo tipico in ristorante e nel pomeriggio visita guidata a Casa Martini , un luogo 
dedicato all’accoglienza. Situata a Pessione di Chieri (Torino), nella palazzina storica Martini & Rossi, la 
struttura rappresenta il punto d’incontro tra le tradizioni e il futuro dell’azienda. Qui essa ha le sue radici 
e, allo stesso tempo, il suo presente di sede produttiva all’avanguardia. Un luogo dell’anima, dove sono 
tangibili i valori che ispirarono Alessandro Martini e Luigi Rossi, fondatori dell’impresa oltre 150 anni fa. 
Ma anche una casa vera e propria ; composta da comodi ambienti e con un vivo senso dell’ospitalità. Nel 
tardo pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

TORINO “MAGICA” & MUSEO DI CASA MARTINI
15 GENNAIO 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
pranzo con bevande incluse
biglietto ingresso museo Martini 25 euro
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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"

posto Poltronissima Repower
solo biglietto 35 euro anziche' 43

Con Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Lorenzo Caldara
Regia ANTONIO PROVASIO

I LEGNANESI tornano a grande richiesta anche nella stagione 2022/2023 con un nuovo spettacolo per 
trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo, Teresa, Mabilia e Giovanni, e lasciarsi 
incantare dai sontuosi quadri della Rivista all’Italiana: I LEGNANESI, ancora, una volta vi stupiranno.

I LEGNANESI LIBERI DI SOGNARE
18 GENNAIO 2023 
ORE 20.30 - TEATRO REPOWER 

LA QUOTA COMPRENDE:
biglietto teatro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
bus 25 euro da e per agenzia
navetta da e per punto di incontro 15 euro a tratta a persona



21 / 22 GENNAIO 2023

Costo a persona 295 euro

1° GIORNO: TRENO DELLE MERAVIGLIE: DALLE ALPI AL MARE - SANREMO
Partenza in mattinata alla volta di Cuneo. Da qui prendiamo il treno, che lentamente ci farà scoprire passaggi affascinanti. 
Il treno parte e ci inoltriamo nelle Alpi Marittime, tra gallerie, foreste di faggi e una ricca vegetazione. Passiamo piccoli 
paesi caratteristici e man mano il paesaggio diventa sempre più alpino. Nelle vicinanze di Limone passiamo nella più lunga 
galleria dell’itinerario: la galleria di Tenda è lunga 8,2 chilometri ed è considerato un capolavoro ingegneristico considerata 
la sua forma elicoidale e la sua complessità. Arriviamo a Limone Piemonte, località sciistica di fama internazionale. Poco 
dopo, passiamo il confine francese. Ebbene sì, la ferrovia attraversa un tratto del territorio della Francia, territori concessi 
alla Francia al termine della seconda guerra mondiale. Siamo nella bellissima Val Roia, qui siamo circondati da vasti prati 
verdi e siamo a mille metri di altezza. I paesaggi sono meravigliosi e ricchi di fascino, rimarrai incantato dai piccoli villaggi 
che si arrampicano sulla montagna. Si inizia quindi a scendere di altitudine. Arriviamo a Breil sur Roya, grazioso borgo 
francese, a metà strada tra la montagna e mare. Rientriamo in territorio italiano, in Liguria. Sentiamo già il profumo del 
mare, i paesaggi sono più delicati. Ci avviciniamo sempre di più al mare, sino ad arrivare a destinazione: Ventimiglia. 
Qui non si può perdere la visita alla città vecchia, con un fascino decadente che sorprende e numerosi scorci suggestivi. 
Da scenari di montagna al profumo del mare, dalle escursioni alpine alle passeggiate lungomare, in mezzo paesaggi 
indimenticabili e suggestivi: è questo il Treno delle Meraviglie, un percorso romantico che parte dal Piemonte e arriva 
in Liguria, passando per la Francia. (tempo di percorrenza circa 2h30). Arrivo a Ventimiglia e pranzo tipico in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Sanremo, visita guidata della città e trasferimento in hotel , sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: TAGGIA E ARMA DI TAGGIA
Prima colazione in hotel.  In mattinata visita guidata di Taggia: il borgo medievale della riviera dei fiori che fa parte del 
circuito dei borghi più belli d'Italia e  Arma di Taggia che è la patria delle olive taggiasche tanto che nei dintorni della chiesa 
di Santa Maria del Canneto è ancora oggi possibile visitare un uliveto storico creato dai monaci benedettini. Ma è anche 
la città dell’ardesia, Taggia, di quella pietra scura e grigia che orna gli edifici della città e che attrae appassionati di ogni 
dove, interessati ad acquistarla nel luogo in cui viene estratta. Borgo medievale meravigliosamente conservato, Taggia 
ha nel ponte – sito sul torrente Argentina – il suo simbolo, con una lunghezza di 260 metri e le sue 16 arcate. E poi c’è via 
Soleri, coi suoi straordinari edifici come il Palazzo Asdente – Carrega del Cinquecento e come il Palazzo Curlo, dove nel 
1489 fu firmata la pace tra i guelfi, i ghibellini e i Doria. E poi la chiesa dei Santi Sebastiano e Fabiano con la sua facciata 
arancione, e il complesso monumentale di San Domenico con il convento e la chiesa gotica a conci bianchi e neri, con il 
chiostro, il refettorio e gli affreschi. Ma non c’è solo la storia, nella cittadina ligure di Taggia. Al di là delle sue architetture, 
e delle tante edicole votive sparse per il borgo, è il contesto tutto che merita d’essere esplorato: da Porta Soprana, gal-
lerie in pietra collegano al paese un sentiero campestre che conduce sino all’Acropoli, torrione semicircolare che – nel 
Medioevo – apparteneva ad una fortezza. E poi Arma di Taggia, con le sue belle spiagge e il suo mare Bandiera Blu. Una 
località turistica molto frequentata, dove il lungomare è tutto un sussegursi di locali e di ristoranti. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio partenza del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati
viaggio in treno - 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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
supplemento singola 45 ( - assicurazione annullamento 50 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende

IL TRENO DELLE MERAVIGLIE 
& LA RIVIERA DEI FIORI RAPUNZEL IL MUSICAL

Questa fiaba, scritta dai fratelli Grimm, risale al 1812. Nove anni fa, nel 2014, fu pubblicata una versione 
“musical”, inedita, messa in scena per la prima volta in assoluto, al Teatro Brancaccio di Roma e poi in 
tour in tutta Italia, con oltre 150.000 spettatori. La sfida è diventata un grande successo, grazie alla pro-
duzione, alla regia, agli effetti speciali, agli attori, e anche al ritorno in teatro di Lorella Cuccarini. Dopo 
nove anni in cui il mondo è cambiato radicalmente, Alessandro Longobardi, per Viola Produzioni, insieme 
al suo staff creativo, riporta in scena questo magnifico spettacolo dedicato al grande pubblico che ama 
sognare. Gli effetti scenici, che caratterizzano fortemente questo musical, impiegheranno nuove tecno-
logie ma saranno percepiti in modo  semplice  e  romantico, in armonia con  l’essenza  della  storia. Dal 
momento in cui il pubblico entrerà in teatro, sarà completamente immerso nella fiaba, portandosi a casa 
un’esperienza emotiva da sogno. Il cast artistico, formato da 18 attori performer, fra ballerini, acrobati, 
cantanti e attori, sarà totalmente nuovo, solo il personaggio di Gothel, verrà interpretato anche in questa 
edizione dalla “divina” Lorella Cuccarini.

28 GENNAIO 2023
ORE 15.30 - TEATRO NAZIONALE

posti poltronissima costo a persona 40 euro
anziche' 54 euro - prenotando entro il 15/10/2022

LORELLA CUCCARINI 
È GOTHEL

LA QUOTA COMPRENDE:
biglietto teatro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
bus 25 euro da e per agenzia
navetta da e per punto di incontro 15 euro a tratta a persona



LEGALLY BLONDE 
04 FEBBRAIO 2023
ORE 16.00 - TEATRO ARCIMBOLDI

Tratto dal romanzo di AMANDA BROWN e dal film omonimo della METRO-GOLDWYN-MAYE Legal-
ly Blonde, basato sull’adorabile film “La rivincita delle bionde”, segue la trasformazione di Elle Woods tra 
scandali e stereotipi alla ricerca dei suoi sogni. Travolgente ed esplosivo, canzoni memorabili e balli dina-
mici: questo musical è così divertente da essere considerato illegale! La protagonista Elle Woods sembra 
avere tutto. La sua vita però viene sconvolta quando Warner il suo fidanzato la lascia in modo che possa 
frequentare la facoltà di legge di Harvard. Decisa a riaverlo indietro, Elle riesce con astuzia a farsi strada 
nella prestigiosa facoltà di giurisprudenza. Tra mille difficoltà ma con l’aiuto dei suoi amici, Elle riesce ad 
esprimere tutto il suo potenziale e decide di mettersi alla prova nel mondo.

Un vivace ed esilarante musical che si muove ad un ritmo vertiginoso guidato da musiche incalzanti 
e coreografie esplosive. legally blonde, la rivincita delle bionde è un musical per tutti che riscalda il 
cuore dimostrando che essere sinceri con sé stessi non passa mai di moda!

La simpatica elle Woods insegna a tutto il mondo che si può essere allo stesso tempo bionde, belle e 
intelligenti senza rinunciare ad essere prese sul serio.

LA RIVINCITA DELLE BIONDE 
IL MUSICAL

costo a persona 50 euro
anzichè 57,50 - posto platea bassa

LA QUOTA COMPRENDE:
biglietto teatro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
bus 25 euro da e per agenzia
navetta da e per punto di incontro 15 euro a tratta a persona

costo a persona 100 euro

Partenza in mattinata alla volta di Montechiarugolo per la visita al Castello. Si entra dal maniero merlato 
del ponte levatoio. La Rocca inespugnabile per l’alta cinta muraria – difesa da caditoie, feritoie, beccatelli - 
diventa all’interno elegante dimora rinascimentale. Passeggiando nelle antiche stanze del Castello di Mon-
techiarugolo, oltre gli splendidi giardini abbelliti dalle statue settecentesche provenienti dal giardino ducale 
di Colorno, si ammirano saloni, arazzi, arredi d’epoca, affreschi e putti spargifiori. Spicca l’Annunciazione 
attribuita alla scuola del Pisanello. Il Castello di Montechiarugolo fu costruito da Guido Torelli nel secolo 
XV sui resti di un preesistente insediamento. Il Castello svetta a strapiombo sul torrente Enza, importante 
esempio di architettura fortificata e dimora signorile insieme. Il Castello di Montechiarugolo nel corso del 
Cinquecento, con Pomponio Torelli, insigne umanista e letterato, acquista nuovo splendore, meta di una 
eletta cerchia di artisti ed ospiti illustri, tra i quali il papa Paolo III e il re di Francia Francesco I. Pranzo tipico 
in ristorante e nel pomeriggio visita guidata di Reggio Emilia. La scoperta del centro prenderà il via dalla 
Sala del Tricolore e dal suo Museo, che ripercorre i fatti storici con cimeli napoleonici e risorgimentali, per 
continuare nella prospiciente Piazza Prampolini, più nota come Piazza Grande, con la statua del torrente 
Crostolo e, attraverso i portici del Broletto, raggiungere la piccola Piazza San Prospero, sede del tradizio-
nale mercato, per proseguire fino a Piazza Fontanesi, un vero e proprio salotto all’aperto circondato da 
alberi. Su Piazza Grande si affacciano la Cattedrale, il Battistero ed il Palazzo Municipale, su Piazza San 
Prospero la Basilica dedicata al Santo protettore.  Nel tardo pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

CASTELLO DI MONTECHIARUGOLO & REGGIO EMILIA
05 FEBBRAIO 2023

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"



LA QUOTA COMPRENDE:
biglietto teatro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
bus 25 euro
navetta da e per punto di incontro 15 euro a tratta a persona

IL LAGO DEI CIGNI ON ICE

TEATRO ARCIMBOLDI
posto platea bassa
50 euro anziche' 59,80

Coreografie mozzafiato, costumi sfarzosi
e scenografie incredibili: il palcoscenico sarà trasformato in una grande pista di pattinaggio e i pattinatori 
si esibiranno sulle favolose musiche di Čajkovskij creando
un’atmosfera magica.
 
Un mix di adrenalinica danza su ghiaccio, interpretazione drammatica salti, piroette ad alta velocità, acro-
bazie e spettacolari effetti visivi per una serata imperdibile!

11 FEBBRAIO 2023 ORE 16.00

CHIVASSO & IL CARNEVALONE

costo a persona 90 euro

Partenza in mattinata alla volta del Piemonte. Arrivo a Chivasso, un’affascinante meta turistica, sospesa 
tra straordinari tesori artistici, preziosi palazzi civili e meravigliose architetture religiose. Chivasso è un 
paese vivace che ama proporre sia ai suoi abitanti che ai suoi ospiti un ampio palinsesto di eventi e 
manifestazioni culturali di ogni genere: fino al 1435 capitale del Marchesato del Monferrato, oggi non è 
racchiusa geograficamente in quest’area, bensì viene considerata “la porta del Canavese”, un territorio 
di cui è tra i paesi più interessanti e popolati. Visitare Chivasso oggi permette di coglierne l’animo antico, 
godendo però di un moderno presente e di un senso dell’accoglienza senza tempo. Il centro di Chivasso è 
arricchito di suggestivi dettagli medievali e semplicemente camminando per le sue vie si incontrano molti 
dei punti di interesse imperdibili della città. A partire dal Duomo di Santa Maria Assunta. Degne di nota in 
città sono anche la Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Marta, del XVIII secolo ed un tempo sede della 
Confraternita della Misericordia, ma anche la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Visita guidata e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per partecipare al Carnevalone di Chivasso, uno degli 
eventi di Carnevale più importanti e storici del Nord Italia. Ogni anno si ripetono la sfilata di carri allegorici, 
bande e maschere che provenienti tante regioni italiane animeranno la città con uno spettacolo unico nel 
suo genere. Nel tardo pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

19 FEBBRAIO 2023

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"



costo a persona 295 euro

1° GIORNO MONTAGNANA - ESTE
Partenza in mattinata alla volta del Veneto. Arrivo a Montagnana , la più”murata” delle tre città del nostro tour  della bassa 
Padovana e che mantiene intatto tutto il fascino e lo splendore di tempi passati. La sua cinta muraria lunga 2 chilometri e 
rappresenta una delle fortificazioni meglio conservate al mondo. Montagnana è uno dei borghi più belli d’Italia ed è anche 
insignita della Bandiera Arancione del Touring Club. Pranzo in ristorante e proseguimento verso Este. Entrando nel centro 
storico si apre la vasta piazza Maggiore dove si affacciano i palazzi più prestigiosi della città. Gli scorci che meritano una 
sosta fotografica sono numerosi: la torre civica con l'orologio, le residenze signorili, i luoghi di culto e la possente cinta 
muraria del castello carrarese. La fortezza fu costruita da Ubertino da Carrara tra il 1338 e il 1339. Nonostante i dan-
neggiamenti subiti nel tempo conserva ancora la forma poligonale, la porta di Baone, il mastio e ben 12 torre. E' invece 
scomparso il corpo centrale del castello sostituito dal parco pubblico. La parte meridionale del castello nel XVI secolo è 
stata trasformata in palazzo dalla famiglia Contarini, al cui interno ha sede il prestigioso Museo Nazionale Atestino. Visita 
guidata e al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO MONSELICE  - ARQUÀ PETRARCA
Prima colazione. In mattinata visita guidata al centro storico dell’antico borgo medioevale di Monselice, tra affascinanti ville 
e l’antica Pieve di Santa Giustina, costruita in stile tardo romantico e abbellita da elementi decorativi gotici. Visita guidata 
del Castello Cini (€ 7,00), che ospita collezioni originali d’arredo e d’armi dal 1200 al 1700.Situato ai piedi del Colle delle 
Sette Chiese, è dimora signorile con torre difensiva e villa veneta, dai monumentali camini «a torre», unici in Italia per 
forma e funzionalità. Pranzo in ristorante e partenza del viaggio di rientro con  una breve sosta ad Arquà Petrarca, celebre 
per aver ospitato il poeta Francesco Petrarca che qui si fece costruire una casa per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita 
(Ingresso € 4,00). Nella piazza principale c'è la tomba di Francesco Petrarca di fronte alla cattedrale.  Proseguimento del 
viaggio con arrivo in serata nella città di partenza.

04 / 05 MARZO 2023

MONSELICE, ESTE & MONTAGNANA: 
IL GIRO DELLE CITTÀ MURATE

LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel,
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, ingressi 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 50 euro - assicurazione annullamento 30
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"

CARRARA, COLONNATA &
CASTELLO DEL PIAGNARO

costo a persona 295 euro

1° GIORNO: CARRARA - COLONNATA
Partenza in mattinata alla volta di Carrara. Incontro con la guida e visita della città con i monumenti più importanti quali il Duomo, la Collegiata di San 
Pietro e  l’Oratorio di San Sebastiano. Pranzo  in ristorante e trasferimento a Colonnata, incastonata tra le vette delle Alpi Apuane. E' conosciuta in 
tutto il mondo per il delizioso lardo, un alimento povero con cui un tempo si sfamavano i lavoratori più umili. Circondata da una suggestiva cornice di 
cave di marmo, in parte ancora attive, questo antico centro di produzione marmifera esiste sin dall'epoca romana e pare aver preso il suo nome proprio 
perché il marmo qui estratto veniva utilizzato per costruire le colonne dei templi romani. Il borgo di Colonnata ha origine con gli insediamenti romani del 
I secolo a.C., quando nella zona furono impiantati i primi cantieri per lo sfruttamento del marmo. Dalla vicina colonia romana di Luni, parte degli schiavi 
fu trasferita per estrarre il marmo di ottima qualità che veniva inviato a Roma per abbellire palazzi e monumenti.La popolazione locale e gli schiavi, 
successivamente, si unirono, dando origine a una forte comunità montana. Sviluppatasi soprattutto sul lavoro delle cave e con una storia ricca di lotte 
continue per il miglioramento delle dure condizioni di lavoro in questo regno degli anarchici, negli ultimi anni i nuovi metodi estrattivi del marmo hanno 
portato al calo del lavoro nelle cave. Successivamente l’economia di Colonnata si è risollevata grazie alla gastronomia con la riscoperta del lardo. In 
serata trasferimento in hotel,sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 
2° GIORNO: CASTELLO DEL PIAGNARO DI PONTREMOLI
Prima colazione in hotel.  In mattinata trasferimento a Pontremoli e visita guidata al Castello del Piagnaro (€ 5,00). Il Castello del Piagnaro domina 
dall’alto il centro abitato di Pontremoli. La sua posizione non è casuale, bensì strategica e lungimirante, posto nel punto in cui la via di Monte Bardone 
risaliva verso il Passo della Cisa. Dalle sue mura è possibile godere dell’intera visione dell’abitato e della confluenza dei due corsi d’acque che sotto 
di lui scorrono placidamente: il torrente Verde ed il fiume Magra. La visita "classica” del Castello del Piagnaro inizia con l’immergersi nel Museo delle 
Statue Stele che permette d’incontrare questo misterioso popolo di pietra, prima in maniera emozionale, poi in maniera didattica. La pietra delle Stele 
si contrappone a quella delle mura del Castello in un gioco di chiaroscuri creato dall’uso sapiente delle luci così da trasportare il visitatore in una vera e 
propria galleria del tempo che va dal 3000 a.C. fino al XVIII secolo d.C. Salendo al primo piano del Museo si possono conoscere gli studiosi delle Stele 
lunigianesi per giungere poi a conoscere e toccare i tre tipi delle stesse (A, B e C) e a vedere il territorio della loro diffusione. Segue la sala delle "Sette 
sorelle” (Stele di Groppoli) e poi i filmati dei protagonisti dei ritrovamenti. Infine le Stele più recenti di tipo C e il corredo funebre del guerriero di Pulica.
La visita del Castello continua entrando nella prima piazza dove è posto il pozzo e la cappella cinquecentesca dedicata a S. Geminiano dove è custodita 
l’antica architrave del Palazzo dei Vescovi di Brugnato del Rione pontremolese di S. Pietro. Si sale quindi alla terrazza da cui si può ammirare il "lungo” 
borgo di Pontremoli e il suo territorio circostante. Si passa infine alla seconda piazza dove, nelle antiche stanze della guarnigione, sono collocati la fo-
resteria, che permette di "pernottare nella storia”, e il maschio, la torre sentinella della "Porta di Toscana”.Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza 
del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

18 / 19 MARZO 2023

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
supplemento singola 50 ( - assicurazione annullamento 30 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende



PARCO NAZIONALE INCISIONI RUPESTRI 
DI NAQUANE + BORGO DI LOVERE

costo a persona 95 euro

MATTINA
Partenza in mattinata alla volta della Valle Camonica. Incontro con la guida. Visita al Parco Nazionale delle 
incisioni rupestri di Naquane (Capo di Ponte). Un tuffo della Preistoria e nella natura di Valle Camonica 
alla scoperta delle incisioni rupestri, all’apparenza semplici simboli su roccia ma che in realtà nascondono 
i segreti del misterioso mondo degli antichi Camuni e dal 1979 riconosciute come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO. Il Parco Nazionale delle incisioni rupestri di Naquane, primo parco archeologico 
italiano, è un percorso adatto a tutti con splendida vista sulle montagne di Valle Camonica e con l’imper-
dibile Roccia n.1 (o grande roccia) e le sue innumerevoli incisioni rupestri. Per raggiungere il Parco di 
Naquane: dall’area di carico/scarico bus passeggiata di ca. 10 minuti lungo strada acciottolata senza salite 
di rilievo. Durata della visita: circa 2 h. Al termine della visita al Parco di Naquane pranzo.

POMERIGGIO
Visita al borgo storico di Lovere, tra i Borghi più belli d'Italia. Lovere si trova sulla sponda bergamasca del 
Sebino, tra la Valle Camonica e la Val Cavallina. Centro commerciale rilevante sin dall’epoca medievale 
divenne anche una delle tappe del Grand Tour, il viaggio che i giovani della nobiltà europea intraprende-
vano per conoscere la cultura dell’Italia.
Nel corso della visita guidata: percorso nel centro storico e lungolago attraverso antiche vie, piazze del 
potere del passato, dimore e case torri. Visita alla rinascimentale ed imponente Basilica di S. Maria in 
Valvendra, al novecentesco Santuario delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, fondatrici 
dell’Istituto della suore di Carità e sante patrone del borgo, e dall’esterno visita anche all’edificio dell’Ac-
cademia Tadini, palazzo ottocentesco, sede di uno dei musei più antichi di Lombardia. Durata della visita: 
circa 2 h. Percorso prevalentemente pianeggiante/ senza salite di rilievo.

02 APRILE 2023

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
assicurazione annullamento 10 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"

costo a persona 795 euro

1° GIORNO BOMARZO 
Partenza in mattinata alla volta di Viterbo. Sosta per il pranzo in ristorante. Partenza alla volta del Parco dei Mostri di Bomarzo (VT), una meraviglia storica unica in Italia, co-
struita interamente nel 1552 dal Principe Vicino Orsini (e dedicato alla moglie Giulia Farnese) con diversi monumenti che raffigurano animali mostruosi e mitologici ma anche 
architetture impossibili come la “Casa Inclinata” o alcune statue enigmatiche che rappresentano forse le tappe di un itinerario di matrice alchemica. Questa era l'iscrizione 
cinquecentesca di dedica ai visitatori del principe Orsini: «Voi che pel mondo gite errando vaghi di veder meraviglie alte et stupende venite qua, dove son facce horrende, 
elefanti, leoni, orchi et draghi.» (Ingresso Giardini di Bomarzo  € 15,00) Al termine proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
 
2° GIORNO VILLA LANTE - CASTELLO RUSPOLI
Prima colazione in hotel.  In mattinata visita guidata a Villa Lante a Bagnaia (  € 5,00 ) , frazione di Viterbo. Assieme a Bomarzo è uno dei più famosi giardini italiani a 
sorpresa manieristici del XVI secolo. Pur in mancanza di documentazione contemporanea, la sua ideazione è attribuita a Jacopo Barozzi da Vignola. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio visita guidata a Castello Ruspoli ( € 15,00  ): Una fortezza che conserva la storia della famiglia Ruspoli nel tempo. Grazie al restauro e alle misure di con-
servazione promosse della famiglia, il Castello è oggi conosciuto in tutto il mondo, specialmente in Europa, come uno dei più esclusivi giardini del periodo Rinascimentale. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
 
3° GIORNO LAGO DI BOLSENA - MONTEFIASCONE
Prima colazione in Hotel e partenza per il giro turistico del Lago di Bolsena, il lago di origine vulcanica più grande d'Europa. (Battello lago di Bolsena  € 15,00) Pranzo in 
ristorante. Proseguimento della visita per Montefiascone dove si potrà ammirare la Rocca dei Papi (€ 5,00)  e il Duomo di Santa Margherita. Rientro in hotel per la cena e 
pernottamento.
 
4° GIORNO CIVITA DI  BAGNOREGIO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Civita di Bagnoregio adagiata su uno sperone tufaceo in posizione panoramica sulle vallate sottostanti. Fu fondata 
dagli Etruschi nel 500 a.C. ed ancora oggi ha un aspetto tipicamente medievale. E' soprannominata “La Città che muore”, per via delle piccole frane che negli anni passati 
hanno interessato parti del paese e che rischiavano di svuotare questo incantevole borgo. Luogo al cui fascino è impossibile sottrarsi, si raggiunge solo a piedi percorrendo 
un ponte pedonale sospeso (€ 5,00). Pranzo in ristorante. Partenza del viaggio di rientro con arrivo previsto a Milano in serata.

08 / 11 APRILE 2023

BOMARZO, VILLA LANTE, CASTELLO RUSPOLI
& CIVITA DI BAGNOREGIO

LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel 
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 
ingressi 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 50
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende 



BIG APPLE 
24 APRILE / 30 APRILE 2023

costo a persona 2500 euro

IL VIAGGIO IDEALE PER COLORO CHE DESIDERANO SCOPRIRE TUTTI I SEGRETI DELLA GRAN-
DE MELA. VIVRETE UN' ENTUSIASMENTE SETTIMANA RICCA DI VISITE, ESCURSIONI E SERATE 
DURANTE LA QUALE VI IMMERGERETE TOTALMENTE NELLA FRENETICA ATMOSFERA DI QUESTA 
MERAVIGLIOSA CITTA'.

1° GIORNO - ITALIA / NEW YORK
Ritrovo con gruppo e partenza per aeroporto di Malpensa. Volo intercontinentale. Arrivo a New York e 
trasferimento in hotel. Spuntino. Pernottamento.

2° GIORNO - NEW YORK  
Colazione. Incontro con la vostra guida per la visita della città della durata di circa 4 ore che vi permetterà 
di scoprire i diversi aspetti di questa metropoli.
Attraverserete il Theater District che ha il suo centro nella stupenda Times Square, viaggerete lungo la 
Fifth Avenue, la principale arteria commerciale della città, ammirerete il Rockefeller Center, il Radio City 
Music Hall, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant Park, il Chrysler Building, farete una breve sosta 
per ammirare dall’interno la Grand Central Terminal, a seguire pranzo in ristorante locale tipico americano. 
Tempo libero per visite individuali. Cena e pernottamento.

3° GIORNO - NEW YORK
Colazione. Incontro con la vostra guida. Oggi vi dirigerete verso Battery Park, dove vi imbarcherete sul 
battello che vi porterà  alla Statua della Libertà, simbolo dell’America, e ad Ellis Island, luogo di ingresso e 
quarantena degli immigranti in un tempo passato neanche tanto lontano. Pranzo libero e tempo a disposi-
zione per shopping. Cena in una famosa Steakhouse. Pernottamento.

4° GIORNO - NEW YORK
Colazione. Incontro con la vostra guida per la visita dei famosissimi quartieri di Chinatown e Little Italy. Vi 
addentrerete nella Lower Manhattan, il cuore finanziario della città passando per il 9/11 Memorial e Wall 
Street. Siamo nella zona "bassa" di Manhattan, qui non ci sono grattacieli ma solo piccoli edifici bassi della 
vecchia città. Queste zone sono caratterizzate dalle etnie che ci vivono. 

LA QUOTA COMPRENDE:
voli intercontinentali di linea in classe economica

accompagnatore dall' Italia - 5 pernottamenti in hotel
trasferimenti in arrivo e in partenza

5 colazioni - 1 pranzo - 4 cene 
visite come da programma

tasse locali e facchinaggio in hotel - tasse aeroportuali
LA QUOTA NON COMPRENDE:

navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
pasti e bevande non indicate nel programma, mance ed extra in genere

tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
supplemento per sistemazione in camera doppia con letti separati 70 euro

supplemento per sistemazione in camera singola 500 euro
riduzione per sistemazione in camera tripla 200 euro
assicurazione annullamento 250 euro - esta 20 euro

MANCE: negli Stati Uniti, a differenza della maggior parte 
degli altri paesi, le mance non sono comprese nei prezzi

    GUIDA: usd 4,00-6,00 al giorno p/p
          AUTISTA: usd 3,00-04,00 al giorno p/p 

TASSISTA: 15-20% della tariffa

Gli italiani nell'ormai piccola Little Italy ed i cinesi a Chinatown. Si continua con la  visita di Soho e TriBeCa, 
quartieri molto esclusivi che ospitano il Greenwich Village. La visita termina all’Empire State Building, dal 
quale potrete godere di una vista mozzafiato di New York dall'alto del suo 86esimo piano a più di 400 metri 
dal suolo.
In serata crociera con cena sul Bateaux New York . Mentre degusterete la vostra cena potrete ammirare 
lo spettacolare panorama di Manhattan. Si raccomanda abbigliamento formale. Rientro in hotel e pernot-
tamento.

5° GIORNO - NEW YORK 
Colazione. Incontro con la vostra guida e partenza per la visita dei tre quartieri dalle contrastanti realtà 
etniche: Bronx, Queens e Brooklyn. 5 ore all'insegna del contrasto, passando per lo Yankee Stadium, la 
Fordham University, il Grand Concourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx si attraversano vari quar-
tieri di Queens. Il tour termina con la visita di Williamsburg, uno dei quartieri di Brooklyn popolati da Ebrei 
Ortodossi, prima di rientrare a Manhattan. Cena.  Pernottamento.

6° GIORNO - NEW YORK 
New York / Partenza per l'Italia
Colazione. In mattinata tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferimento  in aero-
porto per il volo di rientro. Pernottamento a bordo. 

7° GIORNO - GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.



13-14  MAGGIO 2023

costo a persona 295 euro

1° GIORNO PESARO
Partenza in mattinata alla volta di Pesaro. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città. La 
città, famosa per aver dato i natali al grande compositore Gioachino Rossini, è un sito storico di notevole 
importanza, con testimonianze architettoniche e artistiche di varie epoche. Tra i musei principali della città 
vi sono i Musei civici (€ 8,00),  ospitati a Palazzo Mosca , che, recentemente rinnovati nell'allestimento, 
espongono ceramiche, opere pittoriche, sculture e arredi di grandissimo pregio. A pochi passi dall'area 
archeologica sorge la Cattedrale che custodisce al suo interno una doppia pavimentazione a mosaico di 
grande bellezza e perfettamente conservata, risalente ai secoli IV e VI d.C., con motivi geometrici, floreali, 
zoomorfi.Altre chiese di grande interesse sono il Santuario della Madonna delle Grazie (ex Chiesa di S. 
Francesco) e la Chiesa di S. Agostino, entrambe abbellite da due portali scolpiti dell'epoca gotica e custodi 
di belle opere d'arte. Ma tanti sono anche i piccoli tesori, spesso non accessibili al pubblico, disseminati 
nel centro storico come la Sinagoga o Rocca Costanza. Cena in hotel e pernottamento. (possibilita' di 
scegliere tra visita guidata della citta' o tempo libero in spiaggia).
 
2° GIORNO MONDAVIO & LA ROCCA ROVERESCA
Prima colazione. In mattinata visita guidata alla Rocca di Mondavio (€ 6,00), costruita alla fine del 1400 
su progetto dell’architetto Francesco di Giorgio Martini, è ritenuta un capolavoro assoluto dell’architettura 
militare rinascimentale. Imponente e suggestiva con il suo poderoso mastio poligonale a dieci facce irre-
golari scarpate, collegato con altre torri. Il complesso, che si innalza sul profondo fossato, costituì una ine-
spugnabile fortezza. La Rocca ospita il Museo di Rievocazione Storica e l’Armeria con una esposizione di 
armature, armi bianche e da fuoco. Nel fossato sono collocate alcune ricostruzioni di macchine da guerra, 
come catapulte e  torri mobili.  Pranzo in ristorante.  Proseguimento del viaggio con arrivo in serata nella 
città di partenza.

PESARO & LA ROCCA ROVERESCA
DI MONDAVIO

LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel, 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, ingressi 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 pese mediche 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
supplemento singola 50 euro  - assicurazione annullamento 30
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende

17 MAGGIO 2023
TEATRO ARCIMBOLDI

Roberto Bolle torna con uno spettacolo unico e prezioso:
un trittico dal Béjart Ballet Lausanne, la compagnia Gil Roman, fondata da Maurice Béjart.

 I tre titoli rappresentati sono:
"Alors on Danse…!" - di Gil Roman - e due pezzi di Béjart, "7 danses grecques" e il "Boléro", l’iconico 
balletto realizzato su musica di Ravel con protagonista lo stesso

Roberto Bolle accompagnato dalla compagine maschile della Compagnia svizzera.

posti prima galleria 50 euro a persona

ROBERTO BOLLE
& BEJART BALLET LAUSANNE                                                 

LA QUOTA COMPRENDE:
biglietto teatro

LA QUOTA NON COMPRENDE:
bus 25 euro
navetta da e per punto di incontro 15 euro a tratta a persona



PORTOFINO E SAN FRUTTUOSO

costo a persona 110 euro

Partenza in mattinata alla volta della Liguria. Arrivo a Rapallo e imbarco sul battello e navigazione lungo la 
costa per ammirare l’antica Abbazia Benedettina della Cervara e il seicentesco Castello di Paraggi. Arrivo 
a Portofino, villaggio di pescatori di incomparabile bellezza e passerella del turismo internazionale. Visita 
guidata. Proseguimento per San Fruttuoso. Navigando a pochi metri dalla costa si ammira uno scenario 
incredibile: rocce a strapiombo sul mare trapuntate da ulivi e pini marittimi, arditi sentieri lungo il Parco 
naturale e relitti di navi affondate in tempi passati. Arrivo alla baia di San Fruttuoso, nei cui fondali si trova il 
famoso "Cristo degli Abissi": sbarco e visita all'antica e celebre Abbazia (€ 8,50), piccolo chiostro e tomba 
dei Doria. Rientro a Rapallo nel tardo pomeriggio. Incontro con bus  e partenza per il viaggio di rientro.

21 MAGGIO 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati 
pranzo al sacco
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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 euro 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

TOSCANA:
MAREMMA & LE SUE ISOLE

costo a persona 1100 euro

1° GIORNO: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Partenza in mattinata  alla volta della Toscana. Sosta per il pranzo in ristorante.  Il pomeriggio sarà dedicato 
alla visita guidata di Castiglione della Pescaia, un bellissimo borgo marinaro che domina la costa dall'alto del 
Castello Aragonese. Dentro le sue mura è possibile ammirare ancora l'aspetto e il fascino medievale nei diversi 
edifici costruiti con le caratteristiche strutture murarie in pietra. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

2° GIORNO: MINICROCIERA - ISOLA DEL GIGLIO - ISOLA DI GIANNUTRI
Prima colazione e partenza per Porto Santo Stefano. Imbarco e inizio della navigazione attraverso le isolette 
delle Formiche di Grosseto in direzione dell’Isola di Giannutri. Arrivati sull’isola breve passeggiata storico natu-
ralistica all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano con guida escursionistico/naturalistica. Pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio riprende la navigazione verso Giglio Porto. Qui una sosta da dedicare alla 
visita del paese sul mare. Al ritorno circumnavigazione del promontorio dell’Argentario e del Parco della Ma-
remma. In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.
 
3° GIORNO: CAPALBIO - GIARDINO TAROCCHI 
Prima colazione . Tour alla scoperta della storia del brigante Tibursi e del borgo medievale di Capalbio, dalle 
cui mura si può godere di un panorama straordinario della costa tirrenica e della campagna meridionale della 
Maremma Toscana. . Nella prima parte del nostro tour visiteremo Capalbio il famoso borgo medievale citato per 
la prima volta in un documento dell'805 nel quale Carlo Magno donava Capalbio all'Abbazia delle Tre Fontane 
di Roma. La cittadina fu di proprietà della famiglia degli Aldobrandeschi, poi dei Conti Orsini, dal 1416 fece 
parte della Repubblica Senese e dopo la caduta di quest'ultima, passo nelle mani della Dominazione Spagnola 
che la assegnò a Cosimo dei Medici. Il monumento piu interessante del borgo è la Rocca Aldobrandesca il cui 
salone ha ospitato le conversazioni di personaggi illustri come Gabiele d'Annunzio e Giacomo Puccini e di cui 
preserva ancora l'antico pianoforte sul quale il maestro compose varie opere. Pranzo in ristorante e nel pome-
riggio trasferimento al vicino Giardino dei Tarocchi, un luogo unico al mondo. Preparatevi a lasciare la realtà ed 
ad entrare nel sogno di Niki de Saint Phalle, considerata la più grande degli artisti francesi viventi, le cui opere 
si trovano nelle piazze di Parigi, Stoccolma, Gerusalemme, etc. Un magico mondo composto da 22 sculture gi-
gantesche realizzate in cemento e polietsere e rivestite di splendidi mosaici rappresentanti i 22 Arcani Maggiori 
dei Tarocchi. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

1 - 6 GIUGNO 2023



LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel 
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,
ingressi 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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
supplemento singola 250 euro  - assicurazione annullamento 50
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende

 
4° GIORNO: ISOLA DI CAPRAIA 
Prima colazione. Partenza dal porto di Livorno e navigazione verso Capraia accompagnati dalle spiegazioni 
della guida locale. Dopo circa 2 ore arriveremo a destinazione, e avrete circa 6 ore di tempo per la visita 
dell’isola, esplorando i suoi sentieri che si snodano attraverso una ricca vegetazione mediterranea, Pranzo 
in ristorante. 
Alle 16.30 circa partenza per il rientro a Livorno. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
 
5° GIORNO: MASSA MARITTIMA - POPULONIA
Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata di Massa Marittima. Una vera perla del medioevo tosca-
no, conserva una straordinaria piazza su cui si affacciano tutti i simboli del potere della città duecentesca: 
religioso, economico e politico. Essi sono rappresentati dal famosissimo Duomo di San Cerbone interamente 
in travertino, dal Palazzo Comunale, dalla Torre della Zecca e dal Palazzo Pretorio. E’ su questa piazza che 
due volte all’anno si svolge una antica e sentita competizione tra balestrieri, il Balestro del Girifalco, attorniata 
da sbandieratori e figuranti in costume medioevale. Massa ha mura e fortificazioni trecentesche e la stupenda 
Chiesa gotica di San Agostino, al cui interno è conservato il saio di San Bernardino, che qui nacque nel 1380. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio sosta nel borgo medievale di Populonia: si trova in una bella posizione 
che domina la costa toscana. Il borgo è caratterizzato dalla presenza di un castello degli Appiani dominato da 
una Rocca quadrangolare e da un grande torrione semicircolare. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
 
6° GIORNO: LIVORNO 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Livorno. Incontro con la guida e visita della città iniziando da 
Piazza Giuseppe Micheli con una vista alla statua dei Quattro Mori, considerato uno dei simboli della città. 
Il monumento testimonia la vittoria di Ferdinando I de’Medici sui pirati saraceni, spregiudicati invasori che 
ostacolavano i commerci nel Mar Tirreno. Visita allo splendido quartiere Venezia, pittoresco rione della città 
solcato da canali e fossi navigabili. Entreremo all’interno della Chiesa di Santa Caterina, a pianta ottagonale, 
sormontata da una cupola alta cinquanta metri e impreziosita da resti di affreschi ottocenteschi. Passeggiata 
lungo le vie dei canali tra ponti e passaggi segreti. Pranzo in ristorante  e nel pomeriggio partenza del viaggio 
di rientro con arrivo previsto in serata.

costo a persona 95 euro

Partenza in mattinata alla volta della Valtellina. All’ingresso del paese di Grosio, in pieno centro storico, sorge Villa Visconti Venosta 
(€ 6,00),  antica residenza della nobile famiglia omonima, che era solita trascorrere qui l'estate. A pianta centrale con portico e 
loggiato, la Villa è racchiusa da due ali: quella sinistra, più antica, venne saccheggiata e incendiata nel 1620 e poi ricostruita per 
volere del gesuita Marcantonio Venosta sul finire del XVII secolo. Quella a destra è stata modificata più volte nel corso degli anni 
secondo il volere del Marchese Emilio, illustre membro della famiglia, importante diplomatico e Ministro degli Esteri del Regno 
d’Italia. Il Marchese acquistò inoltre i terreni circostanti per creare il vasto parco (oggi pubblico), ricco di alberi secolari, una siepe di 
biancospino e un'alta cinta muraria che garantivano un tempo riservatezza alla famiglia. La villa ospita oggi la Biblioteca civica e il 
Museo fondato a seguito della donazione da parte della Marchesa Margherita (ultima erede Visconti Venosta che abitò la Villa fino al 
1982) e occupa il primo piano, quello nobile abitato dai marchesi, e, nell’ala ovest, il secondo piano un tempo riservato alla servitù. 
Nel percorso espositivo è possibile ammirare il ricco arredo d'epoca che adorna le sale, gli antichi volumi, i cimeli raccolti nel corso di 
generazioni e di viaggi, le preziose opere d'arte che fanno parte della collezione del Marchese Emilio appassionato cultore d'arte. È 
possibile osservare come le meravigliose stanze interne del palazzo conservino ancora oggi cimeli di alcune conoscenze illustri della 
casata, come la poltrona di Camillo Benso Conte di Cavour, di cui il Marchese Emilio era amico e sostenitore politico, e un volume di 
proverbi francesi postillato da Alessandro Manzoni. Pranzo tipico in ristorante e nel pomeriggio visita guidata al Giardini di Nicola di 
Cesare . Conosciuto come il Gaudí di Grosio, Nicola Di Cesare, ha fatto dell’arte la passione della propria vita. Di origini abruzzesi, 
vive in Valtellina da circa 50 anni ma è da 40 che, durante il suo tempo libero, si dedica al giardino dietro casa sua e, sempre qui, a 
Grosio, ha incontrato sua moglie. La particolarità che rende il tutto straordinario è il modo in cui utilizza i materiali raccolti: gli oggetti 
coloratissimi e i materiali di vario tipo che vengono utilizzati per decorare archi e muretti a secco derivano da materiali di risulta presi 
anche dalla discarica e sassolini presi dalla foresta oppure dal giardino stesso. Qui, piante e fiori fanno semplicemente da contorno 
a ciò che rende veramente spettacolare questo parco privato, unico nel suo genere. Il risultato? Un vero e proprio angolo di cata-
logna a Grosio che sembra frutto di un’altra cultura. Guardando quel giardino, con quei colori e quelle forme non si può non notare 
la somiglianza con le opere, come la Fuente de Hèrcules o la Casa Batlló, del grande architetto spagnolo catalano Antoni Gaudí. 
Ancora oggi, dal 1981, l’artista Nicola Di Cesare continua a portare avanti la propria passione che, a differenza di ciò che potrebbe 
sembrare, non è ispirata a nessun grande artista. . Nel tardo pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

GROSIO: VILLA VISCONTI VENOSTA
& GIARDINI DI NICOLA DI CESARE
11 GIUGNO 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati 
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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 euro 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende"



costo a persona 400 euro

1° GIORNO: CERVIA & LE SALINE
Partenza dalla località prescelta alla volta di Cervia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata alle Saline di Cervia. La Salina di 
Cervia è un ambiente unico dal punto di vista naturalistico e per il paesaggio che offre, suggestivo e particolarmente magico all’ora 
del tramonto. La Salina di Cervia è riconosciuta zona umida di importanza internazionale e  Riserva Naturale dello Stato di popola-
mento animale. Sono quasi 100 infatti le specie di uccelli che trovano, anche in un ambiente così estremo, le condizioni migliori per 
alimentarsi, nidificare e sostare. Tutte le visite guidate vengono effettuate in modo sostenibile per salvaguardare l’ambiente. Insieme 
alla guida naturalistica scoprirete i segreti legati al sale e alla storia di Cervia e il motivo per cui il sale viene definito dolce e attraverso 
i loro consigli, muniti di binocolo, potrete ammirare e identificare le diverse specie di uccelli che popolano questo luogo! Rientro in 
hotel per la cena e e pernottamento.

2° GIORNO: MINICROCIERA ADRIATIC PRINCESS
Prima colazione. Imbarco sulla motonave Adriatic Princess III alle ore 9.00 al porto di Cesenatico. Dal pittoresco porto "leonardesco" 
di Cesenatico - facendo rotta verso sud - Passeremo difronte alle piu' illustri localita' della riviera (Bellaria, Rimini, Riccione, Misano 
Adriatico) e oltrepassando Cattolica e Gabicce sconfineremo nelle Marche per ammirare il promontorio pesarese del San Bartolo, 
divenuto parco naturale nel 1994, con la sue falesie a picco sul mare, le sue baie e gli storici borghi arroccati; sosta presso il porto 
di Cattolica/Gabicce, pranzo a bordo, con possibilità di raggiungere in trenino (costo supplementare) il paese di Gabicce Monte con 
una vista mozzafiato su tutto l'Adriatico o il borgo di Gradara. Terminata la sosta, sulla rotta del ritorno, intrattenimento per tutti i 
passeggeri. Menù: risotto alla marinara, fritto misto del marinaio, patatine fritte, acqua e vino.. Alle ore 18.00 rientro in porto e termine 
della minicrociera. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO: CERVIA
Prima colazione. In mattinata tempo a disposizione. Pranzo in hotel e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto a Milano 
in serata.

CERVIA & NAVIGAZIONE
SULL’ ADRIATIC PRINCESS
17-19 GIUGNO 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel 
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati 
pensione completa con bevande incluse 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio, visite guidate come da programma 
ingressi 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 100 euro  - assicurazione annullamento 30
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende

costo a persona 100 euro

Partenza in mattinata alla volta del  Lago di Toblino. Quello di Toblino è un piccolo lago alpino di fondovalle, 
circondato da un rigoglioso e interessante canneto. In mattinata visita guidata a  Castel Toblino, uno dei 
più celebri e romantici castelli del Trentino, un luogo fatato e misterioso. Deve la sua fama alla singolare 
posizione, al bellissimo ambiente circostante ed alle numerose leggende che hanno contribuito ad accre-
scerne il fascino  sino ai giorni nostri (€ 10,00).  Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata sul magnifico sentiero sulle sponde del Lago. Una breve e semplice passeggiata in 
un percorso  pianeggiante adatto a tutti che dura meno di un’ora (per il ritorno si ripercorre la stessa via 
dell’andata).  Nel tardo pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

24 GIUGNO 2023

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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
assicurazione annullamento 10 euro 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

LAGO & CASTELLO DI TOBLINO



VACANZA MARE AD ISCHIA
HOTEL SAN VALENTINO TERME 4* - ISCHIA PORTO

costo a persona 1100 euro

Posizione in zona verde e tranquilla, adiacente alla bella pineta di Ischia. In stile rustico con ambienti molto ampi, è composto da un corpo principale di 3 
piani e da una palazzina in giardino di 2 piani. 
Camere 139, con servizi privati, phon, telefono diretto, tv, balcone o terrazzo, frigo, aria condizionata (15/06-21/09). Con supplemento: superior, rinnovate. 
Servizi ristorante con colazione a buffet; pranzo e cena con servizio ai tavoli e menu a scelta. Piscina scoperta con acqua termale (32°C) che, dal 01/07 al 
31/08 viene filtrata e portata ad una temperatura variabile dai 20° a 25°C (adatta ai bambini); terrazza solarium attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini 
(fino ad esaurimento posti). Servizio navetta da/per il centro e da/per la Spiaggia dei Pescatori ad orari prestabiliti (15/06-21/09). Bar, sala tv, sala lettura, 2 
ascensori, giardino, hall con esposizione di moto d’epoca, cassetta di sicurezza al ricevimento. Possibilità di accappatoio e telo mare a pagamento. Serata 
danzante 2 volte a settimana. Parcheggio non custodito, a pagamento e ad esaurimento. Ammessi animali di piccola taglia (escluse aree comuni). Accettate 
carte di credito. 
Terme & Benessere piccola palestra nel centro termale, percorso benessere gratuito: sauna, bagno turco e doccia emozionale; reparto termale (convenzio-
nato SSN) raggiungibile in ascensore, beauty center.  
Distanze dal mare 800 mt. ca.; dal centro 500 mt. ca.; fermata bus di linea nelle vicinanze.

Quota adulto in doppia  € 1.100,00
Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c. € 800,00
Adulto in 3° letto € 850,00
Supplemento per camera singola  € 200,00
Servizio spiaggia € 15,00 per camera al giorno            (1 ombrellone + 2 sdraio ogni 2 pax)
Assicurazione facoltativa ann.to   (da richiedere alla prenotazione) € 50,00

E’ IMPORTANTE SAPERE:
NOTA: Le escursioni incluse nel pacchetto potrebbero subire variazioni per ragioni operative o cause di forza maggiore (in particolare meteo-marine). Verrà 
comunque mantenuto il numero, la qualità delle visite e delle escursioni. Le eventuali variazioni non daranno diritto ad alcun rimborso. In alcuni casi è prevista 
la guida multilingua.

2-9 LUGLIO 2023

CROCIERA AI FIORDI NORVEGESI

Giorno Data  Porto                            Arrivo        Partenza
Sabato 08/7/2023  Kiel (Lubecca), Germania     -        18:00
Domenica 09/7/2023  Copenhagen, Danimarca 07:00        17:00
Lunedì 10/7/2023  In Navigazione       -            -
Martedì 11/7/2023  Hellesylt, Norvegia  08:00        21:00
Mercoledì 12/7/2023  Alesund, Norvegia  07:00        17:00
Giovedì 13/7/2023  Flam, Norvegia   07:00        17:00
Venerdì 14/7/2023  In Navigazione       -            -
Sabato 15/7/2023  Kiel (Lubecca), Germania 09:00

08 / 15 LUGLIO 2023
NAVE MSC EURIBIA - DURATA 8 GIORNI

CABINA INTERNA
(compreso voli, trasferimenti da e per aeroporto, quota di servizio)
prezzo a partire da 1500 euro a persona

CABINA VISTA MARE 
(compreso voli, trasferimenti da e per aeroporto, quota di servizio)
prezzo a partire da 1650 euro a persona

CABINA CON BALCONE
(compreso voli, trasferimenti da e per aeroporto, quota di servizio)
prezzo a partire da 1750 euro a persona

LA QUOTA NON COMPRENDE:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in treno, 
Trasferimento Stazione FS 
Napoli/Hotel Ischia A/R (include bus da 
stazione FS Napoli al porto, passaggio marittimo con nave Medmar, 
facchinaggio* ai moli di imbarco/sbarco ove possibile, 
transfer porto Ischia/hotel a/r) 
Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati;
Trattamento di PENSIONE COMPLETA 
con bevande incluse (¼ vino bianco + ½ acqua) 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno di cui 1 pranzo in ristorante a Capri;
Escursione Capri FD (inclusi transfer hotel/porto a/r + passaggio marittimo in motobarca + giro isola con minibus);
Escursione Procida HD (inclusi transfer hotel/porto a/r + passaggio marittimo + giro isola con minivan);
Ingresso Giardini Poseidon (include ingresso al parco + transfer da/per hotel, pranzo escluso)
Giro isola d’Ischia in bus mezza giornata; 
Assistenza in loco; Materiale informativo comprensivo di piantina dell’isola d’Ischia;assicurazione medico/bagaglio.
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo il giorno di ingresso al Parco Termale; 
eventuale supplemento seconda settimana su richiesta trasferimento da e per stazione 15 euro a tratta a persona
ingressi a musei e monumenti quando dovuti; tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in hotel;
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".



LAGO DI COSTANZA

costo a persona 1.000 euro

1° GIORNO 27 LUGLIO LINDAU - BREGENZ
Partenza in mattinata  alla volta di Lindau, incontro con la guida e  visita  della città. Lindau è una tipica cittadina della Baviera e grazie alla sua splendida 
posizione è uno dei luoghi più visitati di tutta la Germania. Si trova infatti sulla sponda destra del Lago di Costanza (Bodensee), è vicina al confine con 
l’Austria e la Svizzera ed è circondata dalle montagne. La via principale del centro storico è la Maximilianstraße, lungo la quale si trovano molti negozi 
e case del ‘500 dai variopinti colori. Cuore della città è la Marktplatz dove si trova la fontana di Nettuno costruita nel 1840. Uno dei simboli di Lindau è il 
suo porto: terminato nel 1856, è noto per la presenza di un faro, le cui luci creano un’atmosfera molto particolare ed affascinante, e di un monumento che 
rapprensenta un leone rivolto verso il lago. La statua del leone è alta 6 metri ed è stata scolpita dallo scultore Johann von Halbing mentre il faro è alto 33 
metri. Visita guidata e pranzo in ristorante. Trasferimento a Bregenz, il capoluogo del Vorarlberg, una terra dai tratti assai vari in perfetto equilibrio tra uomo 
e natura, tradizione e modernità. Nella città alta si sale lungo il selciato della Maurachgasse; qui è possibile ammirare la grandiosa Martinsturm costruita nel 
1602 con la caratteristica cupola a bulbo e sede del museo militare. Nel città bassa invece tutto gravita attorno alle due vie principali: la Kornmarktstrasse 
e la Rathaus Strasse. Nella prima si trovano il caratteristico Theater am Kornmarkt ricavato da un vecchio granaio, la Nepomuk-Kapelle in stile roccocò e 
il Vorarlberger Landesmuseum . Nella Rathaus Strasse si affacciano, come dice il nome stesso, il Municipio e la Seekapelle St. Georg. Visita guidata e in 
serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2°GIORNO 28 LUGLIO: MEERSBURG E ISOLA DI MAINAU
Partenza per l’escursione guidata alla zona nord del lago. Visita di Meersburg, antica cittadina con il centro storico conservatosi meravigliosamente intatto 
e incontaminato, sviluppato su uno sperone roccioso a picco sul lago. La fitta selva di tetti spioventi con le loro tegole rosse, due diversissimi castelli a dise-
gnarne il contorno, le scalinate e tortuose stradine tra le case medievali, ne fanno un vero gioiello dell’architettura europea, posto interamente sotto la tutela 
delle belle arti dal 1954. In battello trasferimento all’isola di Mainau ( € 20,00  ), un’immenso parco dei fiori multicolorato al centro del lago, che custodisce 
molte varietà anche di piante rare ed esotiche. Il castello e la chiesa, costruiti dai cavalieri Teutonici, sono del XVIII secolo (esterni). Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. In serata rientro in hotel per la  cena e pernottamento.

3°GIORNO 29 LUGLIO: COSTANZA - SAN GALLO
Prima colazione. Trasferimento a Costanza per la visita guidata della città:  la cattedrale, Hussenstraße con i suoi numerosi edifici storici fra cui il Kon-
zilgebäude, il palazzo dove si tenne il concilio di Costanza  tra il 1414 e il 1418, la statua di Imperia all'entrata del porto di Costanza e il monumento di 
Ferdinand von Zeppelin, inventore del dirigibile. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento a San Gallo e visita guidata del centro storico della 
caratteristica città, Capitale dell’omonimo cantone, ove si potranno ammirare gli “erker” ovvero i caratteristici bovindi riccamente scolpiti  sino a raggiungere 
il complesso monastico con la Cattedrale e la biblioteca, Patrimonio UNESCO. In serata rientro in hotel per la  cena e pernottamento

4° GIORNO 30 LUGLIO: PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN- VADUZ
Prima colazione in hotel.  Partenza per il viaggio di rientro con sosta nel Principato del Liechtenstein che con i suoi 160 chilometri quadrati, è uno degli stati 
più piccoli d'Europa. Visita guidata nella capitale Vaduz. Pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nella città 
di partenza.

27-30 LUGLIO 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel 
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati 
pensione completa con bevande incluse 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio,
visite guidate come da programma 
ingressi 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 30
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende

VERSAILLES, FONTAINEBLEAU,
PARIGI & I GIOIELLI DELL‘ALTA SAVOIA

costo a persona 1800 euro

1° GIORNO 12 AGOSTO: ABBAZIA DI FONTENAY
Partenza in mattinata  verso la Francia. Pranzo libero e nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Fontenay, capolavoro voluto da San Ber-
nardo di Chiaravalle che, un vero gioiello dell'ordine cistercense inserito nel 1981 nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO ( 
10,00 €  ). Proseguimento alla volta di Auxerre/dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO 13 AGOSTO: FONTAINEBLEAU - BARBIZON
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fontainebleau (14,00 € ). Visita guidata del castello, grandiosa residenza reale in stile 
rinascimentale circondata da splendidi giardini. Il Castello di Fontainebleau, oggi Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, fu una delle resi-
denze preferite dei re di Francia e scenario perfetto delle feste di corte rinascimentali. Napoleone Bonaparte lo designò solennemente 
“prima residenza imperiale” e ne fece il suo ultimo rifugio prima dell’abdicazione nel 1814; nell’ala napoleonica sono esposti oggetti 
e memorie di Napoleone. Trasferimento a Barbizon per un pranzo tipico. Nel pomeriggio visita guidata dell'incantevole villaggio di 
Barbizon che divenne celebre grazie ai pittori paesaggisti del XIX secolo come Theodore Rousseau, Jean-Baptiste Camille Corot, Char-
les-François Daubigny e Jean-François Millet. Considerato un precursore dell'impressionismo, il movimento artistico della Scuola di 
Barbizon durò dal 1830 al 1875, periodo durante il quale gli artisti venivano a godersi la pace di questo borgo tranquillo e la bellezza del-
la natura circostante. Luogo simbolo di Barbizon, l'albergo Ganne, che una volta accoglieva gli artisti, oggi ospita il museo della Scuola 
di Barbizon gestito dal dipartimento, che permette di scoprire la vita e le opere degli artisti a Barbizon nel XIX secolo. Gli appassionati 
d'arte non potranno mancare di visitare le abitazioni-studio di Theodore Rousseau e di Jean-François Millet, due luoghi traboccanti di 
ricordi che ospitano anche mostre temporanee. Passeggiando per la via principale del villaggio è possibile ammirare una serie di belle 
case, negozi, ristoranti e gallerie d'arte. Al termine trasferimento a Parigi, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO 14 AGOSTO: PARIGI
Prima colazione. Incontro con la guida e giro panoramico della capitale francese: Ile de la Citè, la Cattedrale di Notre Dame, la Sor-
bonne, il quartiere latino e quello di Saint Germain des Près. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento della visita guidata 
della città: Place Vendome, Place de la Concorde, Avenue Champs Elysees, l’Arco di Trionfo, gli esterni des Invalides, la Tour Eiffel... 
Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento.

4° GIORNO 15 AGOSTO: VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel .Partenza alla volta di Versailles per la visita guidata del magnifico palazzo che fu per oltre un secolo la resi-
denza della corte reale francese il cui fasto rivive nella bellezza dei monumenti (visita completa di  Versailles Reggia e giardini con ''les 
Grands eaux musicales''   27,00 € ). Pranzo in ristorante. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento.

12-20 AGOSTO 2023



5° GIORNO 16 AGOSTO: PARIGI  MUSEO DEL LOUVRE - MONTMARTRE 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita al Museo del Louvre ( 25 €  ). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza con la guida per la scoperta della zona est di Parigi con la Piazza della Bastiglia. La visita continua nel Marais, romantico 
quartiere alle spalle dell’Hotel de Ville. La visita termina con la salita alla collina di Montmartre dove, dalla grande Basilica bianca 
del Sacro Cuore, si può dominare con lo sguardo tutta la città. Tempo a disposizione per una passeggiata nella Place du Tertre, la 
piazzetta degli artisti. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

6° GIORNO 17 AGOSTO: GIVERNY - MUSEE D'ORSAY
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Normandia. Arrivo a Giverny, piccolo villaggio sulle rive della Senna, dove visse 
il celebre pittore impressionista Claude Monet. Visita della casa di Monet e del giardino che la circonda, vero tripudio di ori e di colori  
(  11.00 € ) Pranzo in ristorante e rientro a Parigi per la visita guidata al Musee D’Orsay  (20 € ). Rientro in hotel per la cena e suc-
cessivamente   indimenticabile crociera sui famosi Bateaux Parisiens della durata di un’ora durante la quale navigando sulla Senna 
si potranno ammirare tutti le meraviglie della città di Parigi. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.

7° GIORNO 18 AGOSTO: ANNECY
Prima colazione in hotel e partenza verso l'alta Savoia: ai piedi delle Alpi del Rodano, Annecy è un piccolo gioiello della Francia, nota 
anche come la Venezia della Savoia per i suggestivi canali dalle sponde fiorite che attraversano la Città Vecchia.  Pranzo in ristorante 
e visita guidata della città: il Palazzo dell’Isola, antica prigione e palazzo di giustizia, il Castello, antica residenza dei conti di Ginevra, 
le Chiese di St-Francois e St-Maurice, la Cattedrale e le porte medievali della città. Infine tempo libero per passeggiare nel centro 
storico medievale . Al termine proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

8° GIORNO 19 AGOSTO: AIX-LES-BAINS - HAUTECOMBE
Prima colazione in hotel e partenza per Aix-les-Bains. Visita della città, celebre località termale e climatica, già nota ai romani, situata 
sulla riva orientale del Lago di Bourget. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio imbarco sul battello per raggiungere l’Abbazia di Haute-
combe, costruita verso la metà del XII secolo dai monaci cistercensi, che fu per circa tre secoli luogo di sepoltura ufficiale dei Principi 
di Savoia. Visita dell’edificio in stile gotico che al suo interno custodisce circa 300 statue e le tombe di 43 principi di Casa Savoia, tra 
cui Umberto II e Maria Josè. Al termine, ritorno in battello ad Aix-les-Bains, rientro, cena in hotel o ristorante e pernottamento.

9° GIORNO 20 AGOSTO: CHAMBÉRY
Prima colazione in hotel e trasferimento a Chambery per la visita guidata della città.  Il cuore della città è preservato con grande cura 
per l’importanza storica che il luogo ha rivestito: a dominarlo c’è il famoso Castello dei Duchi di Savoia, risalente al XIII secolo, quando 
Chambéry era capitale del Ducato di Savoia. In città si possono poi ammirare meravigliosi palazzi, tra cui la Cattedrale di Saint-
François-de-Sales e maestosi monumenti, come la fontana degli Elefanti, il monumento più celebre della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

costo a persona 95 euro

Partenza in mattinata alla volta di Torrechiara per la visita al Castello ( € 5,00  ). Una perla di raro valore 
artistico e un’apparizione di incredibile suggestione per chi arriva a Langhirano risalendo l’antica “valle del 
Prosciutto di Parma”, tra i dolci colli ricamati a vigneti di Malvasia e Sauvignon (D.O.C.). Perfetta coniu-
gazione di elementi medievali e rinascimentali il castello è stato costruito dal nobile Pier Maria Rossi tra il 
1448 e il 1460 per l’amante Bianca Pellegrini d’Arluno, su un’altura che domina la vallata del torrente Par-
ma: questa posizione, ora suggestivamente panoramica, era un tempo strategica per garantire il controllo 
sul territorio.  Il Castello di Torrechiara fa parte del circuito dei Castelli del Ducato. Visita guidata al Castello.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  visita guidata di Langhirano, incastonato nell’aria fresca e nei vitigni 
dei dolci declivi che caratterizzano il paesaggio, piccolo centro nelle pendici collinari dell’Appennino par-
mense. Storica capitale del Prosciutto di Parma , la cittadina pedemontana è interamente permeata dalla 
cultura e dall’atmosfera che caratterizza la produzione di questa eccellenza della tradizione gastronomica 
italiana. Il cuore dell’abitato, che sorge in prossimità del torrente Parma, è circondato dai caratteristici 
fabbricati in cui le cosce di maiale vengono lavorate e poi stagionate. I salumifici sono disposti perpendico-
larmente rispetto al torrente per poter sfruttare meglio, attraverso le tipiche finestrature alte e strette, l’aria 
necessaria alla stagionatura dei prosciutti.  Nel tardo pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

CASTELLO DI TORRECHIARA E LANGHIRANO 

3 SETTEMBRE 2023

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” 
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona

LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel 
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati 
sistemazione in hotel, pensione completa 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
visite guidate come da programma 
ingressi 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 350 euro  - assicurazione annullamento 30-bevande ai pasti
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona



TOUR NEL GARGANO & 
ISOLE TREMITI

costo a persona 1250 euro

1° GIORNO: 18 SETTEMBRE PUGLIA:
Partenza in mattinata e viaggio alla volta della Puglia. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in hotel,  cena e pernot-
tamento.

2° GIORNO: 19 SETTEMBRE GARGANO - VIESTE: 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Promontorio del Gargano, lo “sperone dello Stivale” che si incunea nel Mar Adriatico per oltre 
70 chilometri in un paesaggio mozzafiato di falesie calcaree, spiagge bianche, borghi antichissimi e alle spalle il polmone verde della 
Foresta Umbra con faggi ultracentenari. E’ un vero e proprio paradiso naturale tutelato dall’istituzione nel 1991 del Parco Nazionale del 
Gargano. Superati i laghi di Lesina e di Varano si raggiunge Rodi Garganico località turistica molto conosciuta. Sosta panoramica. Si 
prosegue poi per Peschici, delizioso borgo situato su di un’altura a picco sul mare. Sulla costa tra Peschici e Vieste si possono ammi-
rare le storiche torri di avvistamento e i trabucchi, le curiose macchine da pesca pare inventate addirittura dai Fenici. Arrivo a Vieste, 
una delle cittadine più antiche del Gargano. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
passeggiata in centro a Vieste , pittoresca località arroccata su di un promontorio roccioso tra due lunghe spiagge. Da vedere il castello, 
fatto costruire da Federico II e lo scoglio di Pizzomunno con le sue antiche leggende. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: 20 SETTEMBRE ISOLE TREMITI:
Prima colazione in hotel. Imbarco sul traghetto in direzione delle Isole Tremiti, a dodici miglia al largo del Promontorio del Gargano. Le 
quattro piccole isole sono dette le “diomedee” in ricordo del mito di Diomede, mitico eroe greco dopo la fine della guerra di Troia giunse 
su queste isole per morire, e i suoi compagni vennero trasformati in grandi uccelli, le diomedee che nidificano sulle scogliere dell’isola 
di San Domino. Arrivo all’Isola di San Domino, punto strategico per la visita con barca delle grotte che la circondano (Grotta delle Viole, 
Grotta del Bue Marino e Grotta delle Rondinelle). Immancabile una sosta per ammirare la statua sommersa di Padre Pio. Rientro a 
San Domino per il pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza in direzione dell’Isola di San Nicola per ammirare l’Abbazia di 
S. Maria a Mare con il chiostro rinascimentale immerso in uno scenario suggestivo. Al termine partenza per il rientro sulla terraferma. 
Sbarco, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: 21 SETTEMBRE FORESTA UMBRA–MONTE SANT’ANGELO - MANFREDONIA:
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza  verso Monte Sant’Angelo attraversando la Foresta Umbra (3€ ), cuore del Parco Na-
zionale del Gargano, uno dei luoghi più belli d'Italia per la varietà di paesaggi e di habitat. Monte Sant’Angelo è  il centro più elevato 
del Gargano (843 m.) celebre per il Santuario dedicato a San Michele Arcangelo, patrimonio UNESCO.  Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita guidata a Manfredonia. La città con il suo ampio porto fu in passato un importante centro commerciale. Visita della 
cittadina  del castello (6€ ), il Duomo e la Chiesa di San Domenico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

18-24 SETTEMBRE 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel 

viaggi in bus granturismo con posti preassegnati 
viaggio in treno, sistemazione in hotel 

pensione completa con bevande incluse 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

visite guidate come da programma 
ingressi 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:

navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
supplemento singola 250 euro  - assicurazione annullamento 50

extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende 

5° GIORNO: 22 SETTEMBRE LARINO - TERMOLI:
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in e partenza per Larino, l’antica capitale del popolo frenano che fu fondata presumi-
bilmente dodici secoli prima di Cristo. Visita dell’Area Termale e dell’Anfiteatro romano costruito attorno all’80 d.C. Passeggiata nel 
pittoresco centro storico d’impronta medievale e visita sia del prestigioso Palazzo Ducale, il cui nucleo originario fu edificato tra il 
1100 e il 1200 dai normanni, sia della Cattedrale di San Pardo, in stile romanico-gotico, eretta nel 1319 ed insignita nel 1928 del titolo 
di Basilica Minore. Pranzo. Nel pomeriggio    passeggiata all’interno del caratteristico Borgo medievale di Termoli, piccolo scrigno di 
tesori addossato su un promontorio e circondato da alte e poderose mura medievali secondo una forma ellittica. Visita della Cattedra-
le di Santa Maria della Purificazione, in stile romanico – pugliese e ,attraversando stretti e pittoreschi vicoli, si giunge all’imponente 
Castello Svevo, testimonianza perfettamente conservata del sistema di fortificazioni edificato dall’Imperatore Federico II di Svevia a 
partire dalla prima metà del tredicesimo secolo. Passeggiata nel quartiere ottocentesco che si trova fuori le antiche mura del Borgo 
Antico. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

6° GIORNO: 23 SETTEMBRE DELICETO–BOVINO - TROIA:
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta dei Monti Dauni. Nulla da togliere alle grandi città come Lecce e Bari, ma 
la Puglia annovera un discreto numero di piccoli paesi, cui è stata riconosciuta la bandiera arancione del Touring Club Italiano, e che 
sono stati inseriti nel circuito dei Borghi più belli d'Italia. Sei si trovano proprio sulle morbide alture del Subappennino Dauno. Piccoli 
borghi da scoprire e da assaporare anche per la ricchezza dei prodotti locali che offrono: il maiale nero dauno, il caciocavallo podolico, 
il vino, l'olio e il tartufo nero. Tra castelli, forti e abbazie, i borghi della Daunia conservano ancora l'affascinante mistero del medioevo. 
La prima tappa sarà Deliceto, bellissimo borgo medioevale, famoso per il castello Normanno-Svevo, simbolo della città. Il Castello 
è circondato sul lato ovest e su quello meridionale dai caratteristici borghi medievali, che costituiscono i quartieri storici, Scarano e 
Calabria. Nel 1901 è stato dichiarato monumento nazionale. Proseguimento per Bovino che merita una visita per il castello dei duchi 
Guevara, di cui è ancora conservata una torre normanna, e per la cattedrale del X secolo: una basilica a tre navate con la facciata 
in stile romanico.  Pranzo in ristorante e infine tappa a Troia, meritevole di una visita per la sua cattedrale in stile romanico pugliese 
e un magnifico rosone a undici raggi. Sono tutti piccoli tesori nascosti, affascinanti perché come in un tempo sospeso, lontano dai 
ritmi frenetici e ricolmi di bellezza. Nel pomeriggio partenza alla volta di Pescara, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena 
e pernottamento.

7° GIORNO: 24 SETTEMBRE MACERATA:
Prima colazione e partenza per la visita guidata del centro storico della città di Macerata con la P.zza Della Libertà, la Loggia Dei Mer-
canti, la Torre Dell’Orologio, il Duomo, la Basilica della Misericordia, il Museo della Carrozza, lo Sferisterio (5€), grandiosa costruzione 
neoclassica eretta per il gioco del pallone al bracciale ed oggi adibita a manifestazioni culturali ed artistiche. Pranzo in ristorante e 
proseguimento del viaggio di rientro con arrivo a Milano in serata.



costo a persona 100 euro

Partenza in mattinata alla volta di  Genova. Incontro con la guida e visita della città. Una città ricca di 
storia, tesori nascosti, angoli suggestivi: la Cattedrale di S. Lorenzo, palazzo Ducale, piazza S. Matteo e il 
quartiere della famiglia Doria, via Garibaldi e la rinascimentale strada "nuova" o “aurea”, con i suoi palazzi 
“Patrimonio dell’ umanità dell’Unesco”, il porto antico, piazza De Ferrari e via XX settembre (solo esterni). 
Il centro storico genovese è un dedalo di vicoli (caruggi) che si aprono inaspettatamente in piccole piaz-
zette, spesso legate, come le chiese che vi si affacciano, a importanti famiglie nobili. Lo spirito di Genova 
risiede proprio nei vicoli, dove si mischiano, da sempre, odori, sapori, lingue e culture diverse.  In questo 
luogo dove il tempo pare essersi fermato, palazzi nobiliari e splendide chiese si intervallano a botteghe in 
attività da oltre 100 anni, dove le specialità sono ancora preparate secondo antiche ricette e gli oggetti di 
artigianato vengono lavorati secondo tradizioni secolari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita sulla 
Lanterna (17 €)  e successivamente visita libera a Boccadasse: un angolo paradisiaco rimasto tale da oltre 
100 anni, in grado di far toccare il mare ai suoi abitanti. È un borgo di pescatori con una spiaggia di sassi 
rinchiusa fra strette palazzine a ridosso del mare. Questo borgo, oltre ad essere semplicemente meravi-
glioso, è famoso perchè ha dato il nome al quartiere della Boca, a Buenos Aires. Partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo previsto in serata. 

GENOVA & LA LANTERNA
15 OTTOBRE 2023

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” 
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 

costo a persona 80 euro

Partenza in mattinata alla volta di Pombia. Giornata dedicata al Safari Park : un complesso turistico che 
include un giardino zoologico, uno zoo safari e un parco divertimenti fondato e ideato da Angelo Lombardi 
nel 1976 inizialmente con il nome di Zoo Safari. Il Parco accoglie oltre 400 animali e 110 specie diverse, 
di cui attualmente tre in via di estinzione: l’Antilope Addax, l’Asino Somalo e il Cobra Reale. L’attività dei 
parchi zoologici diventa sempre più essenziale per la tutela delle specie e per la conoscenza del mondo 
animale. Safari Park è anche un luogo di ricerca, che opera in stretta collaborazione con le più autorevoli 
realtà internazionali e che segue le più moderne policy di tutela dell’ambiente e dei suoi ospiti. Dopo aver 
percorso i 5 km immersi nei 450 mila mq di area zoologica e natura con il trenino, è facile perdersi tra le 
altre attrazioni del parco. Pranzo all’interno del parco.Nel tardo pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

SAFARI PARK POMBIA
1 OTTOBRE 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati  
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Ingresso Safari Park di Pombia;
Visita guidata della durata 2h circa. 
Un Tutor Safari Park, esperto in scienze biologiche, 
accompagnerà in un tour del Parco continuando 
poi nel rettilario, insettario acquario e fattoria
Trenino Safari Park per la visita del Parco della durata 40 min. circa. (Il trenino non è prenotabile )
Pranzo in ristorante interno Ranger Burger & Grill (costata o filetto + patatine baby + birra o bibita )
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” 



TOUR IN FRIULI
03 / 05 NOVEMBRE 2023

costo a persona 450 euro

1° GIORNO PALMANOVA - GORIZIA
Partenza in mattinata alla volta di Palmanova, la “Città Stellata”, una città fortezza progettata e costruita dai veneziani per difendere i confini regionali 
dalle minacce straniere, soprattutto dei Turchi. È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a nove punte perfettamente simmetrica, con 
una piazza centrale. Il suo centro storico si raggiunge attraverso tre Porte Monumentali, denominate Aquileia, Udine e Cividale e, da qualunque direzione 
si arrivi, il punto di sbocco è la Piazza Grande, l’antica piazza d’armi. La sua forma è un esagono perfetto su cui si affacciano eleganti e importanti 
palazzi, tra cui il Duomo, custode di opere di notevole interesse, e il Museo Storico, che conserva armi, cimeli e documenti che illustrano la storia della 
città-fortezza dalla nascita alla Seconda Guerra Mondiale. Incontro con la guida per la visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
a Gorizia, incontro con la guida e visita della città, dell’ imponente Castello (€ 2,00) per secoli riconosciuto come il simbolo del potere ed ancora del suo 
splendido Duomo del 1300, dedicato ai patroni della città. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO  CIVIDALE DEL FRIULI - BORGO DI VALVASONE
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Cividale del Friuli, arroccata sulle rive del fiume Natisone e arricchita dal passaggio dei Longobardi 
e dei Franchi è uno dei borghi più belli del Friuli. Visita del Tempietto Longobardo e il monastero di Santa Maria in Valle, Patrimonio mondiale dell’Umanità 
Unesco (€ 3,00). Percorreremo le suggestive strade del centro, passando accanto alle possenti mura di fortificazione che racchiudono le maestose porte 
della città, per esplorare l’Ipogeo Celtico, ammirare il Duomo e contemplare il Natisone dal Ponte del Diavolo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
visita guidata al Borgo di Valvasone. Un antico borgo medievale sorto all’ombra di un’autentica macchina del tempo, in forma di maestoso castello. Un 
Duomo che ospita uno splendido organo veneziano del ’500, dipinto dall’Amalteo e dal Pordenone; un antico convento, ma anche altri gioielli medievali 
e rinascimentali. E, soprattutto, e ovunque, la suggestione di vicoli, contrade, ruote di mulini che, battendo l’acqua, riportano indietro di secoli l’orologio 
della storia. Questa è Valvasone, la terra del lupo, patto fra lo splendore a lungo donato dai feudatari e la vita contemporanea. Rientro in hotel per la 
cena e pernottamento.

3°  GIORNO  GRADO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Grado. Antico borgo di pescatori e oggi località turistica internazionale, disteso su un’isola 
tra il mare e la laguna. Passeggiata nel centro storico che mantiene la caratteristica impronta veneziana con canali, calli e campielli. Dopo la caduta di 
Aquileia a causa delle invasioni di Unni e Longobardi, Grado assunse le funzioni dell’antica città abbandonata. Visita della Basilica di S. Eufemia del VI 
secolo, del Battistero paleocristiano e di Santa Maria delle Grazie. Pranzo in ristorante e partenza del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alla 
località 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:
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona
supplemento singola 100 euro - assicurazione annullamento 20 (
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende

costo a persona 105 euro

Torino si fidanza col cioccolato nel XVII secolo, quando la Madama Reale
emanò la prima patente di Maître Chocolatier...

Perché proprio a Torino fu aperto al pubblico nel 1824 il Primo Museo Egizio al mondo? Scopritelo con noi….
Un tour dal centro nevralgico del potere reale, alla scoperta di piazze, palazzi, corti interne, aneddoti e curiosità,

intervallato da un bell’assaggio di cioccolata in tazza (quella vera, quella buona!)
per finire nell’atmosfera magica e misteriosa dell’antico Egitto…

Partenza in mattinata alla volta di Torino. Incontro con la guida e in mattinata visita a piedi di Torino, alla scoperta 
della regalità torinese, gironzolando tra piazze, monumenti, corti ed anditi nascosti. Pranzo tipico in ristorante  e 
nel pomeriggio visita guidata del MUSEO EGIZIO (15€). Accompagnati dalle nostre guide specializzate, potrete 
ammirare le ricchezze e immaginare la vita del popolo del Nilo. Visitando il museo esamineremo i numerosi reperti 
perfettamente conservati, colossali statue, mummie, sarcofagi e vasi canopi, imparando a conoscere il raffinato e 
complesso culto dei morti.  Scopriremo le testimonianze della vita quotidiana degli egizi narrata da utensili, da oggetti 
e strumenti domestici trovati nella città di Deir el Medina. E poi entreremo nella Sancta Sanctorum del nostro Museo: 
il complesso funebre di MERIT E KHA, una tomba intatta riportata alla luce grazie agli scavi della MAI (missione 
archeologica Italiana) con a capo il Direttore del Museo Egizio: Ernesto Schiapparelli. Osserveremo sorprendenti 
sarcofagi antropoidi, creme di bellezza, pettini per capelli, parrucche, rasoi, giochi da tavolo e scopriremo cosa 
bevevano e mangiavano gli antichi egizi, anche grazie al percorso sinestetico dei profumi… Arriveremo al gran 
Finale, dove ci stupiremo di fronte alla grandezza delle statue colossali, delle sfingi e del tempio di Ellesija! Nel tardo 
pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

TORINO, L'EGITTO E IL CIOCCOLATO 

12 NOVEMBRE 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati 
pranzo con bevande incluse 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
servizio dedicato con guida turistica professionale ed
avante laurea in storia dell' arte umanistiche 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” 
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona  



costo a persona 115 euro

Partenza in mattinata alla volta dell’Abbazia di Staffarda (€ 4,50). Incontro con la guida e  inizio della visita 
. Preziosa testimonianza dell’arte romanica del XII secolo, Staffarda venne fondata sui terreni donati dal 
Marchese di Saluzzo e fu uno dei più importanti centri benedettini cistercensi del nord Italia. Sarà un vero 
e proprio viaggio indietro nel tempo all’interno di autentiche atmosfere medievali. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata al Castello della Manta (€ 8,00). Antico maniero medievale 
che conserva un raffinato ciclo di affreschi presente nel Salone Baronale.Alberi, animali esotici, cortei di 
eroi ed eroine, la Fontana della giovinezza, amori cortesi. Uno scorcio dell'arte tardo medievale nel ciclo 
più prezioso di tutto il Piemonte! Nel tardo pomeriggio partenza del viaggio di rientro.

26 NOVEMBRE 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggi in bus granturismo con posti preassegnati 
pranzo con bevande incluse 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
servizio dedicato con guida turistica professionale 
ed avante laurea in storia dell' arte
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”
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona

ABBAZIA DI STAFFARDA &
CASTELLO DELLA MANTA 

costo a persona 650 euro

1°GIORNO 7 DICEMBRE: KLAGENFURT
Partenza in mattinata da Milano. Arrivo a Klagenfurt e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città, 
capoluogo della regione Carinzia che presenta interessanti attrattive: Il Duomo di San Pietro e Paolo, il palazzo del 
Governo regionale, la Parrocchiale di Sant’Egidio, la pittoresca Piazza Vecchia e quella centrale con la fontana del 
drago, simbolo di Klagenfurt. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO 8 DICEMBRE: VILLACH – VELDEN – MARIA WORTH – NAVIGAZIONE SUL LAGO WORTHERSEE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Villach , piacevole e vivace cittadina al confine con l’Italia, 
caratterizzata dalla grande piazza Hauptplatz. Percorrendo la piazza verso sud si incontra la chiesa principale di 
Villach chiamata St. Jakob. Trasferimento a Velden, cittadina mondana sul lago di Wörthersee e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, navigazione in battello da Velden a Maria Wörth, dove sorge la famosa e pittoresca chiesetta meta 
di pellegrinaggi. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO 9 DICEMBRE: LIENZ
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Lienz. Tempo a disposizione per la visita dei bellissimi mercatini 
di Natale. L'Avvento di Lienz è uno dei più tradizionali del Tirolo. Con le luci di Natale e le prelibatezze tradizionali, è 
all'altezza del suo motto "Tornare bambino per una volta". Un'altra attrazione è il castello Liebburg, il municipio, che 
a Natale si trasforma in un calendario dell'Avvento Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro.

CARINZIA
7-9 DICEMBRE 2023

LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel 
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 
ingressi 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 50
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende 



costo a persona 85 euro

Partenza in mattinata alla volta di Rango. Tutto il paese partecipa alla realizzazione del mercatino di Natale 
ospitato nelle case contadine in pietra e nelle corti interne. A fare da contorno, le dolci melodie degli stru-
menti natalizi. Prodotti artigianali e gastronomici saranno i protagonisti del mercatino di Natale di Rango 
nel Bleggio Superiore, mentre i vecchi contadini riportano in auge antiche mestieri ormai quasi dimenticati. 
Giullari, musici e giocolieri trasformano questo posto in un luogo di festa e di fiaba, ricco di luci, colori e 
profumi. Visita guidata e pranzo in ristorante. Tempo a disposizione e nel pomeriggio partenza del viaggio 
di rientro.

MERCATINI DI RANGO
16 DICEMBRE 2023

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” 
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona  

CASTELLI DELLA BOEMIA
30 DICEMBRE 2023 - 3 GENNAIO 2024

costo a persona 1350 EURO

1°GIORNO 30 DICEMBRE: CESKY KRUMLOV
Partenza in mattinata da Milano. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Cesky Krumlov/dintorni nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, 
Cena e pernottamento.

2° GIORNO 31 DICEMBRE: CESKY KRUMLOV/ CESKE BUDEJOVICE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città d’arte della Boemia Meridionale, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Nel cen-
tro storico si trovano edifici storici rinascimentali, gotici e barocchi. Visita del castello risalente al XIII secolo, fra i più importanti di quel periodo che conserva ar-
redi d’epoca ( € 10,00 ) Il fiume Vltava scorre in mezzo alla cittadina che snoda il suo complesso urbano su entrambe le rive, dando col suo stile gotico e rinasci-
mentale un aspetto quanto mai romantico alla città. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel e in serata cenone di Capodanno con festeggiamenti. Pernottamento.

3°GIORNO 1 GENNAIO: TREBON / TELC
Prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento a Trebon, breve visita della cittadina. Partenza per Telc, sosta per il pranzo in ristorante. Visita di Telc, 
in questa città si potrà ammirare un castello ed una lunga piazza su cui si affacciano case in stile rinascimentale, la cui particolarità è di occupare lo stesso 
spazio e avere la stessa altezza. Dal 1992 il centro storico è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.Trasferimento a Vranov visita del castello ( € 9,00 ) Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO 2 GENNAIO: CESKE BUDEJOVICE / HOLASOVICE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della principale città della Boemia meridionale, conosciuta nel mondo per la produzione della birra 
Budweiser. Questa città, importante centro culturale, fu fondata nel 1265 come città reale e rappresentava l’allora tentativo di espansione dei signori medievali 
di Boemia. La città è dominata dalla torre gotico-rinascimentale chiamata Torre nera, la quale offre una vista meravigliosa della città stessa e dei dintorni. La 
sua Piazza Maggiore, vanta la più ampia estensione del paese e qui vi si trova una delle più grandi fontane Ceche: Samsonova kasna. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Holasovice, un piccolo villaggio storico situato nel sud della Repubblica Ceca, a 15 chilometri ovest di České Budějovice. Il villaggio appartiene 
alla municipalità di Jankov. A sud si trova l’area protetta della foresta di Blanský. Il villaggio venne abbandonato dopo la Seconda Guerra Mondiale, il che ha per-
messo la conservazione degli edifici medievali tipici dello stile barocco della Boemia meridionale. Venne restaurato e ripopolato nel 1990, e divenne patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO nel 1998. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO  3 GENNAIO: LINZ
Prima colazione in hotel. Partenza per Linz. Incontro con la guida per la vista del pittoresco centro storico di Linz posato sulle rive del Danubio. Capoluogo 
dell'Alta Austria, Linz possiede una gradevole architettura caratterizzata dal coesistere di moderne costruzioni in vetro e palazzi storici con facciate decorate a 
stucco. Pranzo in ristorante e partenza per il viaggio di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE:
sistemazione in hotel, viaggi in bus granturismo con posti preassegnati 
gran cenone di Capodanno, pensione completa con bevande incluse 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
visite guidate come da programma 
ingressi 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 350 euro  - assicurazione annullamento 50
navetta da e per punto di partenza 15 euro a tratta a persona 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende 



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.itVI
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