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Parma
e la Reggia di
Colorno

Brescia
e il Museo di
Santa Giulia

Ravenna,
la città dei
mosaici

24 marzo e 27 ottobre 2019

31 MARZO e 10 NOVEMBRE 2019

7 APRILE e 6 OTTOBRE 2019

Quota individuale di partecipazione:

Quota individuale di partecipazione:

Quota individuale di partecipazione:

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman;
- visita guidata;
- biglietto d’ingresso ai monumenti;
- pranzo;
- accompagnatore.

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman;
- visita guidata;
- biglietto d’ingresso;
- pranzo;
- accompagnatore.

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman;
- visita guidata;
- biglietto d’ingresso ai monumenti;
- pranzo;
- accompagnatore.

€ 75,00

Piazza del Duomo a Parma è una delle
più belle d’Italia. Qui Duomo, Battistero e
Palazzo Vescovile creano una scenografia
unica e raccontano 1.000 anni di storia di
questa città emiliana. Il Duomo è uno dei
più importanti esempi di arte romanica in
Italia, uno scrigno che nasconde ricchezze e
bellezze senza tempo: tra queste, la celebre
cupola affrescata dal Correggio con l’Assunzione della Vergine è una grandiosa opera
prospettica e un capolavoro di illusionismo
visivo. Altrettanto significativo è il Battistero, uno dei monumenti più rappresentativi
del passaggio dallo stile romanico al primo
gotico. Parma è anche città di teatri; da
vedere assolutamente è il magnifico teatro
Farnese, teatro di corte dei duchi di Parma e
Piacenza e una delle più notevoli architetture teatrali del Seicento. Quello che si può visitare oggi è una ricostruzione dell’originale,
distrutto da un bombardamento nel 1944.
La giornata comprende anche la visita all’elegante Reggia di Colorno che nel 1800 fu
dichiarata “palazzo imperiale” dopo l’annessione del Ducato di Parma alla Francia
di Napoleone. Fu l’imperatrice Maria Luigia
d’Austria che impresse agli appartamenti e
al grande giardino il segno indelebile del suo
gusto. Le sale del Piano Nobile conservano i
pavimenti in marmo policromo, gli affreschi
e gli stucchi e riportano lo spettatore indietro nel tempo, per rivivere l’atmosfera della
Versailles dei duchi di Parma.

€ 70,00

Troppo spesso sottovalutata, Brescia
è una città ricca di storia, riconosciuta tale anche dall’UNESCO che ha
incluso il Complesso di Santa Giulia
nella lista dei patrimoni mondiali
dell’umanità.
Unico in Italia e in Europa per concezione espositiva e per sede, il Museo
della città, allestito in un complesso monastico di origine longobarda,
racconta oltre 3000 anni di storia, in
un’area di circa 14.000 metri quadri.
Luogo di memorie storiche stratificate
nel corso dei secoli e fonte continua
di sorprendenti scoperte, il complesso museale è un intreccio visibile di
epoche: dall’epoca romana alla dominazione di Carlo Magno, passando attraverso la dominazione Longobarda.
La visita si conclude con una passeggiata nel centro storico della città, tra
le torri e le piazze che accoglieranno
il visitatore con la loro eleganza e la
loro storia.
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€ 70,00

Ravenna, “città dei mosaici”, è stata nell’antichità tre volte capitale:
dell’Impero Romano d’Occidente,
dell’impero di Teodorico Re dei Goti
e dell’Impero Bizantino. Questo magnifico passato è testimoniato dalle basiliche e dai battisteri, dove si
conserva il più ricco patrimonio di
mosaici dell’umanità risalente al V e
VI secolo.
La visita conduce alla scoperta di
quei siti paleocristiani, bizantini e
ariani che sono valsi a Ravenna l’inserimento nella lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO con ben
otto monumenti: la Basilica di San
Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia,
il Battistero degli Ariani e quello degli Ortodossi, le Basiliche di Sant’Apollinare Nuovo e in Classe, la Cappella Arcivescovile e il Mausoleo di
Teodorico.
In passato tanti furono gli artisti che
ne rimasero affascinati, dal Boccaccio che vi ambientò una delle sue
più belle novelle, a Dante Alighieri
che la scelse nel suo esilio per scrivere la Divina Commedia e dove
oggi è sepolto.
Anche ai giorni nostri la visita della città costituisce per il visitatore
moderno un momento di profonda
suggestione artistica ed emozionale.
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IL RITRATTO DI
LUCREZIA BORGIA
VISITA ANIMATA AL CASTELLO
ESTENSE DI FERRARA
13 aprile 2019

Aquileia
E IL CASTELLO DI
STRASSOLDO

GLI ITINERARI
SEGRETI DI
PALAZZO DUCALE

28 APRILE e 29 SETTEMBRE 2019

4 maggio 2019

Quota individuale di partecipazione:

Quota individuale di partecipazione:

Quota individuale di partecipazione:

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman;
- visita animata;
- biglietto d’ingresso al Castello Estense;
- visita guidata della città;
- pranzo;
- accompagnatore.

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman;
- visita guidata;
- biglietto d’ingresso ai monumenti;
- pranzo;
- accompagnatore.

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in treno;
- visita guidata;
- biglietto d’ingresso;
- accompagnatore.

Lucrezia Borgia, figlia di Papa Alessandro VI, vittima di complessi giochi politici, giunge a Ferrara per il
suo terzo matrimonio con Alfonso I
d’Este. Il mito di questa donna che
conquista i suoi sudditi nonostante
una reputazione messa a dura prova
da un passato difficile - insieme al
racconto di amori, intrighi e veleni,
ma anche del mecenatismo ducale
che trasforma il Castello in un crogiuolo di fermenti letterari e culturali
- prende forma grazie all’apparizione
di personaggi in costume nel corso
della visita “animata”.
Un vero e proprio spettacolo teatrale,
una rappresentazione che si svolge
attraverso le suggestive sale del Castello Estense di Ferrara, in compagnia degli attori di teatrOrtaet, per
rivivere antiche atmosfere.
In mattinata la visita della città porterà alla scoperta degli scorci più suggestivi della Ferrara medievale e rinascimentale senza tralasciare il ghetto
ebraico e il quartiere mercantile antico. La città ha conservato intatto nei
secoli il grande prestigio assunto durante l’età estense: alla casata d’Este,
infatti, si deve l’ambizioso progetto
urbanistico che trasformò Ferrara da
cittadella medioevale in una vera e
propria corte rinascimentale.

Questa cittadina in provincia di Udine è stata
una delle città più ricche dell’Impero Romano
e non a caso era conosciuta come “la seconda Roma”. Nel 300 l’Imperatore Massimiano
vi fece erigere costruzioni e palazzi che per
grandezza e bellezza non avevano nulla da
invidiare a Roma. Resti archeologici, mosaici
paleocristiani e affreschi bizantini sono ancora oggi testimonianze di un passato grandioso e ci restituiscono un magnifico spaccato di vita imperiale e medievale. Inoltre,
secondo la tradizione, San Marco Evangelista fece della città il centro di diffusione del
Cristianesimo in tutto l’Occidente. La sintesi
della storia di Aquileia è racchiusa nella Basilica Patriarcale, simbolo della città, con gli
splendidi mosaici pavimentali che illustrano
storie del Vecchio Testamento, con la Cripta
degli Affreschi e quella degli Scavi. Non può
mancare una passeggiata nell’area archeologica tra i resti del foro e dell’antico porto
fluviale. Nel pomeriggio visita al castello di
Strassoldo di Sopra, nel borgo medievale di
Cervignano del Friuli, che costituiva, insieme
al Castello di Strassoldo di Sotto, un complesso castellano fondato intorno al 1035 e
situato in un luogo strategico fin dall’antichità, lungo l’antica via Julia Augusta. Il castello
è oggi un suggestivo esempio di complesso
fortificato trasformato in residenza signorile,
ricca di memorie familiari e immersa nella
pace di un parco secolare, in un luogo dove
la storia non si è mai interrotta.

€ 70,00

€ 70,00
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€ 45,00

Un tour guidato alla scoperta delle
stanze nascoste di Palazzo Ducale
dove, nei secoli della Serenissima, si
svolgevano attività delicate e importanti legate all’amministrazione dello
Stato e all’esercizio del potere e della
giustizia. Una visita che conduce attraverso cunicoli, ripide scale, piccole celle, passando per i suggestivi ambienti
dei Pozzi, luoghi terribili di detenzione, per le Stanze del notaio, della segreteria del Consiglio dei Dieci e della
Cancelleria Segreta, dove venivano
assolti gli obblighi amministrativi. Si
attraversano poi la Stanza della Tortura
e la zona dei Piombi, il cui nome deriva
dalla copertura a lastre di piombo del
tetto, per accedere poi alla Sala degli
Inquisitori il cui soffitto è decorato con
opere di Tintoretto.
Al termine della visita agli itinerari
segreti è possibile proseguire in autonomia seguendo il normale percorso
all’interno di Palazzo Ducale.
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I capolavori del Monza
Palladio a Treviso: e i suoi tesori
Villa Maser e Villa Emo

le ville “di delizia”
in lombardia:
Villa Borromeo Visconti Litta

12 MAGGIO e 20 OTTOBRE 2019

25 MAGGIO e 12 OTTOBRE 2019

e Palazzo Arese Borromeo
8 GIUGNO e 14 SETTEMBRE 2019

Quota individuale di partecipazione:

Quota individuale di partecipazione:

Quota individuale di partecipazione:

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman;
- visita guidata;
- biglietto d’ingresso alle ville;
- pranzo;
- accompagnatore.

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman;
- visita guidata;
- biglietto d’ingresso ai monumenti;
- pranzo;
- accompagnatore.

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman;
- visita guidata;
- biglietto d’ingresso alle ville;
- pranzo;
- accompagnatore.

€ 70,00

In provincia di Treviso, a poca distanza
l’una dall’altra, sorgono due ville che
costituiscono due capolavori dell’architetto Andrea Palladio.
La villa Barbaro a Maser, Patrimonio
dell’UNESCO, fu sede prestigiosa della
tenuta agricola dei fratelli Barbaro: la
fortunata posizione, l’eleganza delle
proporzioni, l’armonia con la natura circostante, la bellezza della decorazione
ne hanno fatto una delle più famose
opere del Palladio, seconda per magnificenza solo alla “Rotonda” di Vicenza.
Le sale interne affrescate da Paolo
Veronese costituiscono uno dei tesori più importanti dell’arte veneta del
XVI secolo. Tutt’oggi la villa è una casa
viva, abitata dai proprietari, al centro
di una fiorente azienda agricola dalla cui Cantina storica escono vini di
grande pregio.
Al pomeriggio la visita prosegue a villa
Emo. Essa rappresenta il più alto esempio di villa-fattoria e incarna il perfetto
rapporto di continuità esistente tra la
dimora nobiliare e la campagna circostante. I saloni interni furono affrescati
da Giambattista Zelotti, collaboratore
del grande pittore Paolo Veronese, con
scene ispirate alla mitologia e alla vita
dei campi al fine di celebrare le virtù
domestiche e familiari e l’intesa sociale
tra padrone e lavoratori.

€ 85,00

La città di Monza fu uno dei centri
più importanti del Regno Longobardo. La fortuna della città si deve
alla regina Teodolinda che scelse
Monza come sua residenza e vi fece
erigere un palazzo e una cappella
palatina.
La decorazione pittorica della cappella con le Storie di Teodolinda in
omaggio alla sovrana, è considerata uno dei capolavori della pittura
del gotico internazionale in Italia.
All’interno della Cappella è custodito anche uno dei capolavori di oreficeria longobarda: la Corona Ferrea
che, secondo un’antica tradizione,
sarebbe stata forgiata con uno dei
chiodi utilizzati per la crocifissione
di Cristo.
Oltre al Duomo e al centro storico
cittadino si visiterà anche la Villa Reale, edificata negli anni settanta del
Settecento per volere di Ferdinando
d’Austria, figlio dell’imperatrice Maria
Teresa, come residenza di delizie per
i periodi estivi.
La villa reale rappresenta uno degli
esempi più conosciuti e ammirati di
stile neoclassico, mentre il giardino
all’inglese fu il primo progettato in
Italia.
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€ 85,00

Le Ville Gentilizie Lombarde note anche
come “ville di delizia”, furono concepite per incantare, divertire e celebrare la
grandezza dei loro signori e raggiunsero
il loro massimo splendore nel corso del
‘600 e ‘700. A palazzo Arese Borromeo
la sobrietà della facciata si contrappone
alla ricchezza degli interni dove si possono ammirare decorazioni raffinate e
stucchi. Agli splendidi affreschi lavorarono i maggiori artisti del ‘600 lombardo,
per dare vita ad un ciclo pittorico ricco di
riferimenti classici e mitologici. All’esterno
si estende per 10 ettari il sontuoso parco,
ancora oggi teatro di manifestazioni culturali e spettacoli. Anche Villa Borromeo
Visconti Litta è un’oasi di natura e bellezza in cui arte, storia e divertimento ancora
oggi lasciano il visitatore incantato. Fu il
Conte Pirro I Visconti Borromeo nel 1585
a ideare il complesso ispirandosi alle ville medicee toscane: la residenza diventò
teatro di grandiose feste e ricevimenti e
importante luogo di incontro per artisti e
intellettuali. Il Conte fece realizzare anche
lo splendido giardino e costruire il Ninfeo,
luogo di grande fascino per la ricchezza
di decorazioni e di spettacoli idraulici. I
giochi d’acqua sono tutt’oggi funzionanti
grazie a sofisticati meccanismi e creano un effetto scenografico di immortale
suggestione. Nel 2016 il parco storico si
è aggiudicato il titolo di più bello d’Italia.

I GRANDI ITINERARI 2019

23 FEBBRAIO - 4 MARZO 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 2.100,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo intercontinentale non diretto da
Venezia per Colombo;
- tasse aeroportuali;
- sistemazione in camera doppia, trattamento di pensione completa come indicato nel programma, pranzi in ristoranti
locali e cene in albergo;
- bus privato per tutto il tour;
- ingressi in parchi, templi e siti da programma;
- spettacolo folcloristico;
- guida parlante italiano per tutto il tour;
- assicurazione medico-bagaglio e contro le
penali di annullamento;
- visto d’ingresso.

28 marzo - 7 aprile 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 2.650,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli con Turkish Airlines da Venezia;
- sistemazione in alberghi 4*/4* sup;
- trasferimenti in bus privato con aria
condizionata;
- 3 voli interni Hanoi-Danang / Hue-Ho Chi
Minh/Saigon-Phnom Penh
- guide locali parlanti italiano;
- 1 ora tour in cyclo ad Hanoi;
- 1 pernottamento in giunca nella baia di Halong;
- trattamento di pensione completa dalla cena
del 1° alla colazione dell’ultimo giorno;
- acqua minerale a disposizione sul bus nella
misura di 2 bottiglie al giorno per persona;
- assicurazione medico-bagaglio;

tour dello sri lanka
Lo Sri Lanka è conosciuto con diversi nomi: Serendib, Ceylon, Lacrima dell’India, Isola Risplendente,
Isola del Dharma, Perla d’Oriente,
grazie alla ricchezza di una cultura
millenaria e alla bellezza di luoghi
incontaminati e indimenticabili, destinati ad affascinare e sedurre ogni
visitatore.
È la destinazione ideale per chi
si vuole immergere in una cultura
completamente differente dove si
integrano molteplici aspetti: dalla rosi siti Patrimonio dell’Umanità,
natura rigogliosa alle città colonia- testimonianza di un passato ricco
li, dalle lunghe spiagge ai nume- di storia e tradizione.

Vietnam e cambogia
Il Vietnam è un paese che sorprende il viaggiatore per i sorrisi e la
forza della sua gente, la sua atmosfera coloniale e moderna, il contrasto tra la vita frenetica delle città e la tranquillità delle campagne
disseminate di risaie. Pittoresche
cittadine custodi di templi, pagode
e case coloniali, spiagge che lambiscono un mare color smeraldo,
una crociera nella Baia di Ha Long
a bordo di una barca tradizionale.
La Cambogia è un paese da scoprire, memoria di antichissimi regni
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segnata da vestigia straordinarie,
ricordo ancora vivido di una complessa storia recente. Ci si lascia
andare a suggestioni coloniali nelle
atmosfere lente di Siem Reap per
poi rimanere a bocca aperta davanti al miracolo di Angkor, uno dei più
straordinari esempi di architettura
indo-buddista.

I GRANDI ITINERARI 2019

13-21 maggio 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.610,00 + tasse
LA QUOTA COMPRENDE:
- voli speciali da Milano in classe
economy;
- sistemazione in camera doppia in
hotel 4* locali con trattamento di
pensione completa;
- trasferimenti in loco;
- tour con guida parlante italiano;
- assicurazione medico-bagaglio.

31 maggio - 12 giugno
20 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 2.700,00 + tasse
LA QUOTA COMPRENDE:
- voli intercontinentali;
- tour in bus riservato;
- spese d’ingresso nei parchi e riserve
menzionati nel programma, incluse le
guide locali;
- Sistemazione alberghiera in camera
doppia in hotel 4*, trattamento mezza
pensione cena inclusa;
- pranzi in ristorante o picnic salvo per i
giorni 8 e 9 giugno, durante il soggiorno mare;
- guida parlante italiano durante il tour;
- tasse turistiche ed alberghiere;
- volo domestico Tulear-Antananarivo;

cuba: tour della chiave del golfo
“La Chiave del Golfo”: così fu definita
Cuba dai colonizzatori spagnoli per la
sua posizione strategica in quanto posta all’imboccatura del Golfo del Messico, in un punto dove convergono le
tre Americhe. Un viaggio alla scoperta
dell’architettura coloniale, della natura, del folklore e della vita quotidiana
di un popolo assolutamente unico. Un
itinerario attraverso scenari naturali di
incomparabile bellezza, come la valle
Viñales caratterizzata dai “Mogotes”,
massicci rocciosi con pareti verticali e
cime arrotondate, considerate le più
antiche formazioni rocciose di Cuba,

passando per le città che hanno fatto
la storia della Repubblica Cubana. La
capitale Avana, intrisa di cultura politica, con i suoi edifici in stile europeo,
i suoi colori pastello, i musicisti jazz,
i sigari cubani e l’Havana rum; Santa
Clara, luogo dell’ultima battaglia guidata da Che Guevara nel 1958; Trinidad con la sua atmosfera coloniale;
Camagüey con la sua fiorente scena
artistica; Santiago de Cuba, città più
importante del Paese dopo l’Avana,
l’unica a potersi fregiare dei titoli di
“Città eroe della Repubblica di Cuba”
e “Culla della Rivoluzione”.

Il MADAGASCAR
Tour del sud e mare
Il Madagascar è la quarta isola più
grande del mondo e si trova a circa
400 km dalle coste africane, all’altezza del Mozambico. Nella storia del
Madagascar si fondono mitologia e
realtà, ragion per cui i malgasci dicono di essere i discendenti del popolo Vazimba, che per primo giunse
sull’isola. Questa terra è un insieme
di luoghi incantevoli da visitare, piccole isole e arcipelaghi, caratteristici
villaggi e suggestivi parchi naturali.
Il Madagascar ha un valore naturalistico ineguagliabile, infatti sono nu-
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merosissime le specie animali endemiche, fra cui spiccano un centinaio
di specie di lemuri, oltre 260 tipi di
rane, camaleonti con muso azzurro,
tartarughe, uccelli e farfalle rarissime:
un vero paradiso per gli amanti della
natura. I Parchi e le Riserve Naturali
sono sicuramente l’attrattiva principale per chi sceglie di intraprendere
un viaggio in Madagascar, ma potrete abbinare anche spiagge da sogno
e mare cristallino con la sua barriera
corallina popolata da una variegata
vita marina.

I GRANDI ITINERARI 2019

6-13 luglio 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 2.900,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- trasporto aereo con voli di linea SAS da
Milano Malpensa;
- trasporti interni, come indicato nel programma;
- sistemazione in camere doppie con servizi, in
hotel di categoria 3/4*;
- pasti come da programma;
- traghetto Magerholm a Ørseneset;
- minicrociera sul Sognefjord;
- minicrociera sul fiordo di Geiranger;
- visite ed escursioni come indicate nel
programma;
- tasse aeroportuali (soggette a riconferma);
- assistenza di Tour escort locale parlante
italiano per tutta la durata del viaggio;
- assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

24-31 agosto 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 2.685,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli diretti Icelandair da/per Milano
Malpensa in classe Economy;
- trasferimenti aeroporto-Hotel in Islanda
e viceversa;
- tour in bus G.T. e guida locale in lingua
italiana;
- 2 notti in hotel di 1^ categoria a Reykjavik con
prima colazione, 5 notti durante il tour in hotel
tipologia 3* o 1^ categoria, o countryhotel, in
mezza pensione (acqua e caffè inclusi);
- navigazione della laguna glaciale
Jökulsárlón;
- cena degustazione a base di aragostine
Atlantiche a Höfn;
- visita del museo a Glaumbær.

Fiordi della Norvegia e Capo Nord
Un itinerario che da Oslo, capitale
della Norvegia, si snoda attraverso
i Fiordi fino a Capo Nord dove, tra
la metà di maggio e la fine di luglio
è possibile ammirare il fenomeno del
“sole di mezzanotte”. I fiordi assomigliano a placidi laghi azzurri, ma
d’acqua salata; sono bracci di mare
che si insinuano nell’entroterra, sovrastati su entrambi i lati da maestose
montagne. Nella regione dei fiordi il
paesaggio cambia di continuo: montagne dai pendii verdissimi si intervallano a rocce appuntite che si tuffano
nell’acqua, ghiacciai, cascate e paesini
come se ne vedono solo nei libri di

favole. Un viaggio nei fiordi non può
che iniziare a Bergen, la famosa “perla
dei fiordi” che lascia senza parole di
fronte al fascino delle sette montagne che la circondano e alla bellezza
senza tempo del quartire di Bryggen.
Ogni fiordo ha il proprio fascino: il Sognefjord che si allunga per ben 204
km all’interno del Paese, raggiungendo quasi il confine con la Svezia,
regala alcuni tra i paesaggi più belli e
selvaggi che la Norvegia ha da offrire; il Geirangerfjord che attira per la
sua bellezza immacolata e per essere
inserito tra i Patrimoni dell’Umanità
dell’UNESCO e tanti altri…

MERAVIGLIE D’ISLANDA
L’Islanda è chiamata terra del ghiaccio e del fuoco perché è ghiacciata
per gran parte dell’anno, ma dalle
viscere della terra i geyser fanno la
loro comparsa con vapori e getti incandescenti.
Si trova in mezzo all’Oceano Atlantico, nella parte settentrionale e si raggiunge con circa quattro ore di volo
dall’Italia.
Reykjavík, la capitale dell’Islanda,
è una meta sempre più frequentata
dal turismo internazionale sia per
ammirare le suggestive e interessanti attrazioni custodite nel suo centro
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storico sia come base per viaggi più
lunghi alla scoperta dell’isola.
Le meraviglie naturalistiche e geologiche che si trovano a pochi chilometri dalla capitale la rendono un
punto di partenza perfetto per chi
vuole lasciarsi alle spalle la civiltà e
anche solo in una giornata entrare in
contatto con la natura selvaggia e incontaminata del grande nord.

I GRANDI ITINERARI 2019

9 giorni - settembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.685,00 + tasse
LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea da Venezia;
- sistemazione in hotel 4*/5*;
- pensione completa;
- pasti come da programma dalla cena
del 1 giorno alla cena del 8 giorno;
- trasporti interni con pullman riservato;
- visite ed escursioni con guida tour
escort parlante italiano;
- ingressi come da programma;
- assicurazione medico-bagaglio.

15 Giorni - SETTEMBRE 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 4.650,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli intercontinentali via Lisbona con TAP
e voli interni;
- sistemazione alberghiera in hotel 4*,
pousadas e dimore locali extracategoria
alberghiera;
- trattamento di pensione completa;
- serate: folklore a Rio de Janeiro al Ginga
Tropical e “Capoeira” a Salvador de Bahia
al Teatro Miguel Santana;
- visite ed escursioni con guida in Italiano;
- trasferimenti e visite con pullman riservato
durante tutte le varie fasi del tour;
- escursioni con idonei mezzi locali (Jeep/
teleferica/cremagliera/barca);
- assicurazione medico bagaglio.

Tour dell’Iran
Sono mille i volti di questo paese,
patria di una delle più antiche civiltà
del mondo: la Persia. Un luogo dal
passato millenario, una storia fatta
di dominazioni che si sono succedute: Elamiti, Medi, Achemenidi, Parti,
Sasanidi e infine Arabi. Questo ricco passato ha disseminato ovunque
vestigia, usanze, reliquie e tesori da
scoprire. Dall’antica Persepolis, la città dei Re, simbolo grandioso dell’impero achemenide, fondata da Dario
nel 524 a.C, a Shiraz, che grazie agli
artisti e agli studiosi che la popolavano divenne sinonimo di cultura e

poesia, a Isfahan, la “Firenze dell’Iran”, la città delle Mille e una Notte,
con i suoi maestosi ponti, le moschee
con le tipiche tegole color blu pallido
e le sue superbe architetture, fino a
Teheran, la capitale, con i colori e la
vitalità dei suoi bazar, la raffinatezza
dell’artigianato che si esprime nella
secolare tradizione del tappeto e i
suoi musei.
La dolce Persia dei poeti raffinati, dei
giardini profumati, della maestosità
delle montagne finirà per sedurre
anche per la gentilezza, dolcezza e
ospitalità degli abitanti.

Brasile
Il Brasile, vasto Paese sudamericano,
si estende dal bacino amazzonico, a
nord, fino ai vigneti e alle imponenti cascate dell’Iguaçu, a sud. Rio de
Janeiro, simboleggiata dalla statua
del Cristo Redentore che si innalza
per 38 metri sulla cima del Monte
Corcovado, è famosa per le affollate
spiagge di Copacabana e di Ipanema,
oltre che per l’enorme e coloratissimo
Carnevale caratterizzato da sfilate
di carri tematici, costumi sgargianti,
musica e samba.
Lo stato nord-orientale di Bahia,
conosciuto per le spiagge e la fitta
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foresta pluviale amazzonica, rivela
influenze africane nell’arte marziale
della capoeira, nella musica e nella
danza axé e, infine, nella moqueca
(uno stufato di pesce con latte di
cocco). La capitale, Salvador, conserva ancora oggi il nucleo del XVI e
XVII secolo. Più a nord si trovano le
barriere coralline di Alagoas, le dune
di sabbia di Maranhão e la città coloniale portoghese di Olinda.

I GRANDI ITINERARI 2019

27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 1.700,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- trasporto aereo con voli di linea Uzbekistan Airways da Milano Malpensa;
- trasporti interni con pullman;
- sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel di categoria 3/4*;
- pasti come da programma;
- visite ed escursioni con guida
locale (ingressi inclusi solo quando
specificato);
- volo interno da Urgench a Bukhara
(soggetto a riconferma);
- auricolari/audio guide incluse;
- assistenza di guida esperta locale
parlante italiano.

12 giorni - ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 2.950,00 + tasse
LA QUOTA COMPRENDE:
- voli intercontinentali;
- sistemazione in hotel 3*/4*;
- trattamento di pensione completa
come da programma;
- spostamenti in loco in bus privato;
- sorvolo in aereo linee di Nazca;
- guida parlante italiano per tutto
il tour;
- ingressi dove previsti;
- assicurazione medico-bagaglio.

UZBEKISTAN
L’Uzbekistan è un Paese dell’Asia Centrale, noto per le moschee,
i mausolei e i luoghi legati alla Via
della Seta, antica rotta commerciale
che collegava la Cina al Mar Mediterraneo. Samarcanda, la città più
importante lungo la Via, ospita un
importante esempio di architettura
islamica: il Registan, una piazza delimitata da tre scuole religiose decorate con ricchi mosaici e risalenti ai
secoli XV-XVII.
A Samarcanda si trovano anche Shahi-Zinda, una strada fiancheggiata da
mausolei riccamente decorati, luoghi

di pellegrinaggio musulmani, e Gur-eAmir, la tomba a torre del fondatore
dell’Impero timuride. Bukhara, un’oasi
situata lungo la Via della Seta, possiede monumenti importanti come
l’Arca, resti di una struttura reale del
V secolo che oggi ospita vari musei, e
la moschea Maghoki-Attar, risalente al
XVI secolo e costruita sopra a secolari
luoghi sacri. A nord e ovest si trovano
invece il vasto deserto di Kyzylkum, il
grande Lago d’Aral e la città di Khiva, il
cui centro storico circondato da mura
comprende palazzi e moschee del
XVIII e XIX secolo.

perù
Il Perù offre una varietà di paesaggi e di
attrazioni davvero unica: dal deserto di
sabbia alle lagune, dai canyon alle città
coloniali, dalle rovine Inca ai villaggi galleggianti, dalla foresta amazzonica alle
vette andine, dalle montagne colorate alle
misteriose linee di Nazca. Un paese unico
in cui la cultura e le tradizioni dell’antica
civiltà Inca sono ancora presenti in ogni
aspetto della vita. Potrete ammirare i leoni marini, i pellicani, i pinguini delle Isole
Ballestas, il Candelabro, una misteriosa
figura gigantesca incisa sulle colline sabbiose della costa e sorvolare le misteriose
Linee di Nazca, immensi geroglifici raffi-
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guranti piante e animali. Potrete visitare
Arequipa conosciuta come “città bianca”,
ricca di edifici in stile spagnolo e chiese
costruite nella tipica pietra bianca, le Isole Galleggianti degli Uros, antico popolo
pre-incaico che vive su isole di canna di
giunco, il lago Tititica e l’isola di Taquile, i
cui abitanti di origini quechua sono conosciuti per le loro abilità di tessitori, senza
contare l’emozione di visitare Cusco, straordinaria capitale del mitico Impero Inca,
il cui nome in lingua quechua significa
“l’ombelico del mondo” e di trovarsi al
cospetto delle maestose rovine di Machu
Picchu, “La città perduta degli Inca”.

I GRANDI ITINERARI 2019

11 giorni - novembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.850,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli intercontinentali Alitalia e voli interni Jet
Aiways (da confermare);
- biglietti treno Jhansi-Agra Shatabi Express
aria condizionata Intercity;
- trasferimenti e visite in bus con aria condizionata;
- sistemaz. in camere doppie con servizi privati;
- pensione completa come da programma;
- guida indiana con accompagnatore parlante
italiano durante tutto tour;
- ingressi ai monumenti;
- salita a dorso di elefante a Forte Amber Jaipur;
- rikshaw ride a Vecchia Delhi e Varanasi;
- boat ride a Varanasi sera e mattina;
- assicurazione medico-bagaglio.

9 giorni - novembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.700,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:

- voli di linea da Venezia e volo
interno;
- sistemazione in camera doppia in
hotel 4*;
- trattamento di pensione completa
(normalmente pranzi in ristorante
in corso d’escursione e cene in
hotel);
- servizio pullman riservato con
guida locale parlante Italiano, per
trasferimenti, visite ed escursioni
come da programma;
- assicurazione medico-bagaglio.

India del Nord e Gange
Un Paese che incanta per bellezza e
diversità, delizia con i suoi fasti colorati, arricchisce con la cultura, sbalordisce per la modernità, abbraccia con il
calore e avvolge con l’ospitalità. L’India
è un mondo a sé, un mondo antico
che conserva millenni di storia, di arte
e di cultura; un mondo così permeato di religiosità che fa dei suoi Dei e
delle cerimonie religiose una presenza
costante nella vita quotidiana. L’esperienza di un viaggio in India non si può
trasmettere appieno, bisogna viverla in
prima persona, assaporarla con tutti i
sensi: differenti razze, culture, lingue,

ambienti, disegnano in India scenari
sempre diversi. Nel deserto del Rajasthan si vedono processioni di cammelli
con pesanti carichi; nelle riserve si possono vedere tigri, leopardi, elefanti,
uccelli di tutti i colori; lungo le strade
si incontrano lente, indolenti vacche
sacre. In India si gusta un autentico
tè inglese nei grandi alberghi, si è catturati dalla grazia delle danzatrici, ci
si unisce alla folla gioiosa che celebra
i suoi festival; “…un occidentale che
va in india ha tutto, ma in realtà non
da niente. L’ India, invece, che non ha
niente, da tutto” (P.P. Pasolini).

Thailandia: around Siam
La Thailandia, antico Regno del Siam,
mantiene il fascino e il misticismo
della sua storia e delle sue tradizioni, con l’architettura dei suoi templi
buddhisti immersi nel verde smeraldo della sua jungla e con le sue piccole e grandi città.
Bankok, “la città degli angeli”, magnifica capitale della Thailandia e
porta d’accesso all’Asia, presenta
tutte le contraddizioni fra l’Oriente
più antico e la sua aspirazione alla
modernità: i suoi quartieri e i tradizionali “mercati galleggianti” offrono
ai visitatori mille attrazioni imperdi-
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bili. La città di Ayutthaya racchiude
al suo interno dei veri capolavori
storico-artistici e architettonici della Cultura Thai. L’antica cittadella di
Sukhothai divenuta celebre per il suo
splendido Parco Archeologico che
comprende ben 26 templi antichi. Il
Triangolo d’Oro dove si incontrano i
confini di tre paesi, Thailandia, Laos
e Myanmar. Il villaggio delle “donne
dal collo lungo”, conosciute anche
come donne giraffa… queste sono
solo alcune delle suggestive destinazioni di questo itinerario nella cosiddetta “Terra del sorriso”.

I GRANDI ITINERARI 2019

25 novembre-4 dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 3.700,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo intercontinentale da Venezia per
Tokyo e rientro da Osaka per Venezia
con voli non diretti;
- sistemazione in hotel categoria 3* sup/4
in camere standard di tipo occidentale
con prima colazione;
- visite con guida privata in lingua italiana;
- visite effettuate utilizzando mezzi privati;
- spostamento in treno 2^ classe;
- trasferimento da/per aeroporti in Giappone con bus privato;
- ingressi ai siti durante le visite indicate
nel programma;
- 7 cene e 7 pranzi, bevande escluse;
- assicurazione medico-bagaglio.

12 giorni - dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 2.250,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo intercontinentale da Venezia non
diretto per Chennai e rientro da Cochin;
- sistemazione in camere doppie in hotel
4*/5*;
- pasti dal pranzo del primo giorno alla
cena dell’ultimo giorno come da programma;
- trasferimenti ed escursioni in pullman privato con aria condizionata;
- guida con accompagnatore parlante italiano;
- ingressi ai monumenti;
- pranzo in Houseboat ad Alleppey;
- danza Kathakali a Cochin;
- assicurazione medico-bagaglio.

tour del giappone
Tradizioni in fiore e quartieri futuristici. Potremmo riassumere così il
Giappone: un armonioso connubio di
filosofia, eleganza e frenesia. Nessun
altro paese al mondo riesce a unire
antico e moderno come il Sol Levante: fantasiosi templi antichi e geisha
in eleganti kimono a Kyoto, metropoli
futuristiche e uomini d’affari in giacca e cravatta a Tokyo, villaggi sospesi
nel tempo e giungle urbane animate
da cartelloni pubblicitari ad Osaka.
Un viaggio in Giappone per scoprire
un mondo diverso, lontanissimo dagli standard occidentali, con una sua

filosofia e una sua etica. La storia del
Giappone e la sua cultura, abbandonate le influenze cinesi, si formano in
autonomia. Samurai, Ninja, Geishe,
lottatori di Sumo, manga, teatro kabuki, il sushi e il sashimi, la cerimonia
del tè, il kendo, il kimono e lo yukata sono i prodotti più iconici del Sol
Levante all’estero, ma sono solo una
minima parte di una tradizione, di usi
e costumi e di storia unici.

India del Sud: Tamil Nadu e Kerala
Un viaggio alla scoperta della regione del Tamil Nadu con la sua cultura
originale e le sue danze classiche che
rappresentano un’esperienza unica a
cui fanno da contorno i saporiti piatti
della cucina locale diversa da tutto il
resto del paese.
Peryar, con la sua famosa riserva
naturale, dove vivono bisonti, elefanti e tigri; il Kerala, dove scelse di
vivere, secondo la leggenda, la dea
guerriera Bhadrakali; Cochin, città
dal passato coloniale, felice sincretismo di culture diverse; gli splendidi
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templi riccamente decorati a cui fa
da cornice l’esuberante natura tropicale: palmeti, piantagioni di alberi
della gomma, piante da tè, giardini
di spezie, risaie, fiumi e lagune le cui
acque vengono solcate dalle “Kettuvallam”, tipiche case galleggianti
con tetti in paglia.
Per quanto abbiate letto e sentito
raccontare, l’esperienza di un viaggio in India non si può trasmettere appieno: bisogna viverla direttamente e assaporarla con tutti i
sensi.

V I AG G I E TO U R D I G RU P P O 2 0 1 9

numerose date durante l’anno
Quota individuale di partecipazione:
€ 650,00 + Tasse € 95,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli speciali con Pegasus Airlines
da Bergamo e/o Bologna;
- sistemazione in hotel 4/5*,
pensione completa;
- tour in autopullman G.T.;
- guida accompagnante locale
parlante italiano;
- ingressi, assicurazione medico
bagaglio.

DATE tour turchia 2019
24 aprile / 1 maggio
28 aprile / 5 maggio
12/19 maggio
16/23 giugno
30 giugno / 7 luglio
14/21 luglio
28 luglio / 4 agosto
4/11 agosto

TOUR TURCHIA CLASSICA
Un viaggio tra i tesori di questo
paese, terra di mezzo tra due
mondi, quello d’oriente e quello
d’occidente.
Partiamo dalla ex Costantinopoli,
l’odierna Istanbul, già capitale di tre
imperi, quello Romano d’Oriente,
quello Bizantino e quello Ottomano
e ancora oggi indiscusso polo culturale della Turchia.
Per poi toccare antiche perle archeologiche della nostra civiltà mediterranea, come Efeso, con il suo Tempio
di Diana di Ionia, una delle vecchie
sette meraviglie del mondo e dolce
culla del periodo classico.
Poco distante Pamukkale dove la
natura fa miracoli: in turco significa
“castello di cotone” ed è una meraviglia della natura; l’acqua termale,
che sgorga dalla fonte ad una temperatura di 35,6°C e che contiene
un’alta percentuale di idrocarbonato di calcio, sedimenta a strati nelle
vasche e nelle terrazze creando un
paesaggio unico al mondo.
Infine Il paesaggio della Cappadocia:
qui guglie, luci, forme irregolari cre-

11/18 agosto

SUPPLEMENTI PARTENZE del:

12/19 agosto

24 aprile

13/20 agosto

14 luglio

14/21 agosto

4 agosto

25 agosto / 1 settembre

25 agosto

15/22 settembre

11 agosto

29 settembre / 6 ottobre

12 agosto

6/13 ottobre

13 agosto

26 ottobre / 2 novembre

14 agosto

+ € 50,00

+ € 100,00
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ano sfumature sorprendenti, e il suo
patrimonio storico e culturale, con
mura e rocce che trasudano storia e
mistero, è premiato dall’Unesco.
I suoi panorami sono stati spesso
descritti come “lunari” ed effettivamente un po’ lo sono, perché
la Cappadocia sembra davvero un
mondo diverso, quasi parallelo, lontano anni luce dalla nostra concezione di civiltà e di società.

V I AG G I E TO U R D I G RU P P O 2 0 1 9

7-10 marzo 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 505,00 + Tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea Turkish Airlines da Venezia;
- trasferimenti in pullman da e per
aeroporto in loco;
- 3 notti in hotel 4 *;
- servizio pullman riservato e guida
locale parlante italiano per le visite
menzionate in programma;
- ingressi inclusi per le visite menzionate
in programma;
- 1 cena in hotel e 2 cene in ristoranti
tipici;
- mance in ristoranti e hotel;
- bevande ai pasti (alcolici e non);
- assicurazione medico bagaglio.

20-27 marzo / 28 maggio-5 giugno
/ 3-10 novembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 1.350,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo di linea;
- sistemazione in hotel 4*;
- pensione completa;
- trasporto con BUS deluxe e guida
parlante Italiano;
- ingressi da programma;
- escursione con veicoli 4x4;
- assicurazione medico-bagaglio;
- visto d’ingresso e tassa di uscita Giordana.

istanbul
La più grande città della Turchia è
una città dall’indiscutibile fascino
antico, dove si trova concentrata
la storia millenaria dell’incontro tra
Oriente e Occidente, tra Asia ed
Europa. Istanbul, ben più popolosa
della capitale Ankara – con oltre 14
milioni di abitanti nell’area urbana –
è una città ponte, non solo in senso
figurato. Infatti, si trova tra il Mar di
Marmara e il Bosforo, una penisola
che si protende sul mare del Corno
d’Oro (Haliç in turco, cioè “canale”),
dove due ponti collegano i quartieri
cittadini.

GIORDANIA
In Giordania le antiche rovine emergono da una terra di contrasti e di
incantevole bellezza. La Valle del
Giordano, fertile e sempre mutevole
e i solitari canaloni del deserto, immensi e silenziosi.
Qui troverete splendidi Castelli e
padiglioni di caccia, la suggestiva
natura del Wadi Rum, le scogliere
coralline del Mar Rosso e le terme
confortevoli del Mar Morto.
Non da meno sono la rinomata
ospitalità della popolazione gior- Petra, la città scavata nella roccia,
dana e monumenti di tutte le epo- dichiarata patrimonio mondiale
che dell’umanità, tra i quali domina dall’UNESCO.
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8 giorni - aprile/ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.750,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli da Venezia;
- sistemazione in hotel 4* e campo
tendato;
- tour effettuato in pullman, fuoristrada il 4 ed il 5 giorno come da
programma;
- guida italiana durante il tour,
- ingressi ove previsto;
- tasse e percentuali di servizio,
- assicurazione medico-bagaglio.

20-22 aprile 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 295,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman G.T.;
- hotel 3* superior;
- trattamento pensione completa;
- visita guidata di Bratislava
e dintorni e visita guidata di Graz;
- navigazione sul Danubio da
Bratislava a Devin.

IL SULTANATO DELL’OMAN
Il Sultanato dell’Oman è situato nella
zona sudorientale della penisola arabica e si estende per oltre 300.000
km. È il punto in cui l’Asia e l’Africa
s’incontrano e in cui coesistono tre
climi diversi: temperato, desertico e
tropicale. L’Oman è infatti abbracciato dalle montagne e i suoi deserti si
spengono nell’Oceano Indiano e nel
Mar d’Arabia. Attualmente è un paese ancora poco conosciuto, ma che
certamente merita più di una visita.
Un tour alla scoperta della storia,
della cultura e delle tradizioni locali,
abbinate alle straordinarie bellezze

naturali di questo paese. Fra broccati, spezie e gioielli tradizionali che si
vendono nei tanti suk delle sue città,
passando al deserto con le sue altissime dune, fino alle spiagge da sogno,
l’Oman vi abbaglierà e vi farà venir
voglia di tornare presto a scoprire altri suoi tesori.

Pasqua a Bratislava
Bratislava, piccola capitale della Repubblica Slovacca, è una città di cultura
e storia secolare dotata di un fascino irresistibile e attraversata dalle acque del
Danubio. Il suo centro storico ha mantenuto il suo carattere medievale, con
strade strette e tortuose; delle quattro
porte che davano accesso alla città medievale, è rimasta solo la Porta di San
Michele da dove parte Michalska Ulica,
una delle più antiche strade cittadine
disseminata di antichi palazzi ed edifici
storici. Simbolo della città è il Castello
di Bratislava, oggi sede del Parlamento
Slovacco, costruito in cima ad una col-
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lina da cui si può dominare l’intero panorama. Meritano una visita la chiesa
blu, dedicata a Santa Elisabetta d’Ungheria e realizzata in stile Art Nouveau
e la Cattedrale di San Martino in stile
gotico, che per secoli è stata location
per l’incoronazione dei sovrani ungheresi. Altrettanto importante è Palazzo
Grassalkovich, residenza ufficiale del
Presidente della Slovacchia, un tempo
dimora degli Asburgo. Ma Bratislava è
anche una città giovane e vivace, con
eventi locali interessanti e prezzi modici in grado di attirare soprattutto i più
giovani e le famiglie.
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20-25 aprile 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 745,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in bus G.T. ;
- sistemazione hotel 3/4*;
- pensione completa come da
programma;
- visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti
italiano;
- ingresso e diritti di prenotazione
gruppi per le Regge di Potsdam,
- assicurazione medico bagaglio.

21-28 aprile
25 luglio - 1 agosto 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.900,00

LA QUOTA COMPRENDE:

- trasporto aereo con voli di linea;
- tasse aeroportuali; visto d’ingresso;
visto consolare e tasse governative;
- trasferimenti e visite con pullman;
- trasferimenti con treno da San
Pietroburgo a Mosca;
- hotel 4* locali, pasti come da programma, acqua in caraffa + caffè;
- visite ed escursioni con guida locale;
- ingressi da programma;
- auricolari per tutte le visite;
- assicurazione medico bagaglio.

TOUR BERLINO
e la GERMANIA
Tour in pullman alla scoperta della
“vecchia” e “nuova” Germania: prima
tappa dell’itinerario è Norimberga,
una delle più grandi città del Medioevo che ancor’oggi cela un gran
numero di particolari interessanti pur
essendo moderna e vivace; a seguire
Lipsia dove per le sue vie passeggiarono Bach, Beethoven e Wagner, ed
il cui centro storico presenta esempi
mirabili del Rinascimento in Germania, come la Piazza del Mercato e il
vecchio municipio. Piatto forte, Berlino, Capitale della Germania, meta

MOSCA E
SAN PIETROBURGO
Ricca d’arte e di storia, di tradizioni
e di cultura, la Russia è la nazione
che porta la non facile eredità dell’Unione Sovietica e che negli ultimi
decenni ha subito una radicale trasformazione, da cuore dell’«impero»
socialista sovietico, a laboratorio di
un nuovo, rampante, capitalismo.
Il suo fascino si è sempre incarnato
nei contrasti, ed in questo la terra di
Tolstoj, Dostoevskij e Cechov non delude neppure ora.
In una metropoli pulsante come Mosca, accanto ai “santuari” storicoarchitettonici del Cremlino e della
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perfetta sia per la sua vitalità, sia
per il suo patrimonio culturale, uno
dei più importanti centri politici e
scientifici, ma anche una città che
affascina e conquista al solo impatto
visivo con i suoi innumerevoli monumenti quali la Porta di Brandeburgo, monumento simbolo di Berlino,
Alexanderplatz una delle più celebri
piazze della città; d’obbligo poi una
visita al muro di Berlino ed al celebre
Checkpoint Charlie. Sulla via del rientro in Italia sosta alle graziose città di
Dresda, situata nel cuore della Sassonia, elegantemente adagiata sulle
rive del fiume Elba, ricorda lo splendore della nostra Firenze a tal punto
da meritarsi il soprannome di “Firenze dell’Elba” e a Ratisbona Città
fiabesca nel cuore della Baviera, che
sorge nell’alto corso del Danubio ed
è patrimonio culturale dell’UNESCO. I
suoi suggestivi edifici storici e religiosi testimoniano una storia millenaria,
caratterizzata da periodi di intenso
fermento culturale e commerciale.
Piazza Rossa, la realtà urbanistica è
in continuo mutamento; in una fantastica città-museo di ispirazione europea come San Pietroburgo, invece,
la bellezza sembra essersi cristallizzata nel tempo.
Intorno a queste “stelle”, che richiamano la massa dei turisti, c’è una costellazione di altri centri più o meno
grandi, in cui l’autentico, profondo
cuore della Russia palpita ancora. Percorrendo le sterminate distese segnate
da fiumi maestosi, laghi, boschi di betulle e conifere, appaiono i monasteri
ricchi di spiritualità e gli antichi cremlini, le chiese dalle cupole d’oro e le
fascinose residenze nobiliari. Luoghi
come Suzdal e Rostov Velikij, Kostroma e Kazan, Novgorod e Pskov, raccontano oggi come ieri una preziosa,
articolata geografia dell’anima, non
solo russa, ma universale.
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25-28 aprile 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 395,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio pullman;
- sistemazione in hotel 4*: trattamento di pensione completa;
- cena tipica in birerria;
- visite guidate in lingua italiana;
- assicurazione medico bagaglio.

26 aprile - 2 MAGGIO 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 1.120,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea Aegean;
- sistemazione hotel 4* con trattamento di mezza pensione;
- 5 pranzi in ristorante in corso di
escursione;
- pullman in loco per trasferimenti
ed escursioni; passaggio in battello da e per Spinalonga;
- guida locale per le escursioni
previste con ingressi inclusi;
- assicurazione medico bagaglio.

Praga
Praga, capitale della Repubblica
Ceca, è una città ricca di storia, arte
e mistero.
La città ha molto da offrire ai visitatori che ogni anno si recano in
vacanza nella capitale ceca. Con la
sua grande varietà di musei e palazzi
storici, Praga presenta un mix di stili
architettonici - dal barocco al gotico,
dal cubismo al neoclassicismo - che
si mescolano agli stili ultramoderni
degli edifici più recenti.

tour dell’isola di creta

tra tesori Archeologici e Naturalistici
Alla scoperta dei luoghi più significa- Creta, viaggiando con calma e pastivi dell’isola più grande della Grecia, sione alla ricerca delle origini della
terra natia del Dio Zeus e luogo dove nostra cultura.
si sviluppò la cultura Minoica. Percorreremo fantastici scenari di mare e
montagna tra greggi di capre ed infiniti uliveti, per visitare i siti storici ed
archeologici che ben testimoniano la
ricchezza culturale dell’isola: palazzi
di epoca Minoica e Dorica, Chiese Bizantine, Castelli Veneziani e moschee
di epoca Ottomana. Un Tour archeologico-culturale dell’isola, adatto a
chi vuole scoprire i magnifici tesori
storici e le bellezze naturalistiche di
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1-5 maggio 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 545,00

LA QUOTA COMPRENDE:

- viaggio in pullman;
- sistemazione in hotel 4*:
pensione completa con bevanda
ai pasti;
- cena tipica;
- visita guidata della Puzsta
con spettacolo equestre;
- servizio guida locale in lingua
italiana;
- ingresso al Palazzo del
Parlamento;
- assicurazione medico/bagaglio.

4-11 maggio 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.290,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:

- volo di Linea Royal Air Maroc;
- tour con guida parlante italiano
in bus privato;
- sistemazione in camera
doppia in hotel 4* in pensione
completa;
- ingressi ai monumenti come da
programma;
- assicurazione medico-bagaglio.

BUDAPEST, LA PUZSTA E LUBIANA
Non si può progettare una vacanza in
Ungheria senza inserire Budapest tra
le mete da visitare. Attraversata dal
Danubio che divide la parte di Buda
da quella di Pest, la città offre numerosi luoghi di interesse conosciuti in
tutto il mondo. Due giorni sono sufficienti per visitare le zone più caratteristiche della città che, data la sua
natura eclettica, appassionerà qualsiasi tipo di visitatore: dai più piccini
agli adulti, dalle coppie in cerca di divertimento agli amanti della cultura.

Marocco: Grande Sud e Kasbah
Montagne, deserto e natura sono i
protagonisti assoluti di questo viaggio
che si snoda attraverso alcune delle
più suggestive città del Marocco. Marrakech la “perla del sud”, è stata una
delle quattro città imperiali del Marocco
e la più importante tra esse come testimoniano i numerosi e sontuosi palazzi
di ricchi sultani; Essaouira, la città più
pittoresca della costa atlantica con le
sue case bianchissime dalle porte e dalle finestre dipinte di turchese; Ourzazate, piccolo e incantevole centro che
affascina con le sue caratteristiche mura
di terra rossa che al tramonto riflettono
sulla città una luce calda e ovattata, è
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stata set cinematografico di molti film
di successo come Lawrence d’Arabia e Il
Gladiatore. Zagora, detta anche “porta
del deserto”, per la presenza dello storico cartello che indica “Timboctou 52
jours”, cioè il tempo che era necessario
alle carovane dei beduini per raggiungere la mitica città africana dall’altro
lato dell’immensa distesa sahariana.
Il Marocco è come il profumo delle
spezie che si respirano nel groviglio dei
suoi souk: è un inebriante mix di culture, di religione e di vita quotidiana, di
antiche tradizioni e sensibilità moderne,
di profumi delicati e intensi.
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9-12 maggio 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 490,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in bus G.T.;
- sistemazione hotel 4* a Viterbo Centrale
con trattamento di pensione completa;
- ingressi per tutte le visite in programma;
- pranzo del secondo giorno dai butteri;
- visita di un frantoio e degustazione di olio;
- lotteria gastronomica con estrazione di
prodotti tipici locali;
- servizio pullman G.T. riservato per i trasferimenti, le visite e le escursioni in loco;
- guida locale per visite ed escursioni in loco;
- assicurazione medico bagaglio.

1-5 Giugno / 26-30 giugno /
26-30 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 780,00

LA QUOTA COMPRENDE:

- treno diretto Padova/Bari/Padova;
- sistemazione hotel 4* ad Altamura
con trattamento di pensione
completa;
- ingressi per le visite in programma;
- servizio pullman G.T. riservato
per i trasferimenti, le visite e le
escursioni;
- servizio guida locale per le visite e
le escursioni in loco;
- assicurazione medico bagaglio
Ami Assistance.

tuscia
La Tuscia è un territorio antico, che ancora oggi vive pressoché incontaminato, ricco di arte, archeologia e natura. I
paesaggi suggestivi, le feste paesane,
l’antico mestiere dei butteri spiegato
da vicino, i profumi e i sapori della cucina tipica con i prodotti della sua
terra: nocciole, castagne, i celebri vini
e l’olio che si potrà degustare direttamente al frantoio. La Tuscia viterbese
si snoda tra colline lussureggianti,
antichi borghi arroccati su rocce di
tufo, come la suggestiva Civita di Bagnoregio soprannominata “la città che
muore”, e paesini distesi sulle rive dei

laghi, come quello di Marta che si affaccia sul lago di Bolsena. Senza tralasciare Viterbo, antica sede pontificia
che conserva il più vasto centro storico medievale d’Europa, e le maestose
architetture cinquecentesche di Villa
Lante e Palazzo Farnese.

MATERA: CAPITALE DELLA CULTURA 2019 E UN TOUR
DI UNA REGIONE TUTTA DA SCOPRIRE, LA BASILICATA
Matera: città della Cultura 2019,
Città dei Sassi Patrimonio Mondiale UNESCO è una città tra le più
antiche del mondo il cui territorio
custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico
e senza interruzioni fino ai nostri
giorni. Matera rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo
attraverso i millenni di questa lunghissima storia. I “Sassi di Matera”:
case sovrapposte le une alle altre,
unite tra loro da stradine tortuose e ampie scalinate, letteralmente
costruite dentro alla roccia e al tufo
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della montagna. Un vero proprio
spettacolo, che ha valso alla città
l’inserimento, nel 1993, nella World
Heritage List dell’UNESCO.
BASILICATA una REGIONE da SCOPRIRE: tra castelli, borghi, paesi fantasma, misteri, leggende, boschi e
natura incontaminata. È terra di contrasti e di forti armonie, che permette di vivere un’esperienza diversa,
immergendosi in luoghi dove silenzio, colori, profumi e sapori portano
lontano dal frastuono e dallo stress
della vita moderna, regalando sensazioni uniche.
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9-16 giugno 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 1.185,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea Austrian/Lufthansa
da Venezia;
- sistemazione in hotel cat. 4 *;
- trattamento di pensione completa;
- tour in autopullman G.T.;
- visite ed escursioni indicate
con guida accompagnante e/o
guide locali parlanti italiano;
- ingressi per le visite previste in
programma.

10-16 giugno 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.485,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo da Venezia Easy Jet tasse
aeroportuali incluse;
- sistemazione in hotel 3 /4* con
trattamento di mezza pensione;
- 5 pranzi a 3 portate, acqua in
caraffa;
- guida accompagnatore per tutto
il percorso;
- servizio pullman da programma;
- ingressi previsti: Abbazia del Mont
Saint Michel, Tapisserie Bayeux,
Museo Arromanches;
- assicurazione medico-bagaglio.

Le “Notti Bianche del Baltico”:
Estonia, Lettonia e Lituania
Un tour nelle Repubbliche Baltiche porta
alla scoperta di paesi affascinanti, con mille
monumenti di architettura romanica, gotica,
barocca e classica, con paesaggi che riflettono i colori forti della natura, del mar Baltico,
dei laghi e delle foreste di cui questa regione
è ricca. L’Estonia è un piccolo paese, si distingue per le sue sorprendenti e affascinanti
stranezze; nonostante i rapidi cambiamenti
avvenuti a seguito dell’indipendenza, custodisce ancora un gran numero di antiche
tradizioni tra cui una lingua piena di suoni
profondi, feste popolari e rituali profondamente radicati. In Lettonia si rimarrà affascinati dal golfo di Riga e dalla vivace capitale
omonima, con il quartiere medioevale che

ha conservato il tessuto urbano dell’epoca
e un sorprendente numero di edifici in stile
Art Nouveau che dal 1997 sono Patrimonio
dell’Umanità Unesco. I boschi, i tanti laghi di
origine glaciale e le dolci colline conferiscono al paese la tipica impronta dei paesi del
nord. Poi c’è la Lituania, lo stato baltico più
passionale e compatto che ha visto tutta la
popolazione coinvolta, con determinazione e
coraggio, nella conquista dell’indipendenza.
Piccola e non proprio monumentale, la Lituania vanta comunque un’interessante tradizione artigianale e artistica che comprende
l’intaglio nel legno di grandi croci e oggetti
vari; tra questi ci sono banderuole montate su
lunghi pali montati nei luoghi in cui si ricordano eventi straordinari accaduti in passato.

Bretagna e Normandia
Percorrendo la costa francese affacciata
sull’Atlantico, uno dei luoghi più romantici e suggestivi d’Europa, rimarrete
incantati dalla forza e dal misticismo
delle regioni bretoni e normanne: gli
spettacolari scenari naturali della Costa
di Alabastro, della Costa di Granito Rosa
e di Mont St. Michel, la “Meraviglia
d’Occidente”; l’eleganza delle cittadine normanne, fonte d’ispirazione per
pittori, scrittori e grandi artisti; le antiche tradizioni delle cittadine di mare
bretoni; la storia raccontata dai megaliti
di Carnac e dalle spiagge scenario dello
Sbarco Interalleato.
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9 giorni - agosto 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.300,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman;
- sistemazione in camera doppia
in hotel 3*/4*;
- pasti come da programma;
- visite ed escursioni con guida
parlante italiano;
- assicurazione medico-bagaglio.

10-15 agosto 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 790,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo di linea da Venezia;
- hotel 3/4*;
- pensione completa;
- tour con bus G.T.;
- guida accompagnante locale
parlante Italiano;
- ingressi.

Parigi Loira Versailles
Chi resiste al fascino della Ville Lumière? Lo sfavillio della Tour Eiffel, le
passeggiate lungo la Senna, alcuni dei
musei più noti al mondo, l’atmosfera
bohémienne di Montmartre e quella
chic del Marais, i mercati pittoreschi,
la Cattedrale di Notre Dame, splendido esempio dell’architettura gotica, gli
Champs-Élysées. Alla scoperta di tutto questo e anche di più, con la visita
alla reggia di Versailles, tra le più sontuose e celebri al mondo, voluta dal
Re Sole quale sede della corte reale,
con la magnificenza dei suoi interni,
con gli incantevoli giardini e lo spetta-

colo delle fontane musicali. Altrettanto suggestiva è la Valle della Loira con
i celebri castelli, che hanno contribuito
a consolidarne la fama a livello internazionale, veri gioielli di eleganza e
di raffinatezza, patrimonio del Secolo
dei Lumi e dello stile rinascimentale,
circondati da specchi d’acqua e giardini lussureggianti. Tra questi, 20
castelli appartengono alla rete dei
“Grands Sites du Val de Loire”: Blois,
Chambord, Chenonceau e Amboise,
per citare solo i più celebri testimoni
di un’epoca di grande importanza per
la Francia e per l’Europa.

tour della macedonia
La Macedonia è un paese balcanico
senza sbocco sul mare, con montagne, laghi e antiche città con edifici
ottomani ed europei. La capitale, Skopje, è rinomata per il grande quartiere del Vecchio Bazar e gli
edifici storici trasformati in musei,
come la National Gallery of Macedonia, collocata all’interno di un bagno
turco del XV secolo. A sud, la città
di Ocrida (Ohrid), affacciata sul lago
di cui porta il nome, è caratterizzata
dall’architettura medievale e dal castello sulla collina.
Vicino a Ohrid si trovano le spiagge
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affacciate sul lago, oltre all’aspro Parco Nazionale di Galičica con percorsi
escursionistici. A est, Bitola possiede moschee di epoca ottomana, un
grande bazar al coperto e vivaci caffè.
Tra le rovine romane di Eraclea Lincestide, a pochi passi dalla città, si
trovano un anfiteatro e ricchi mosaici
bizantini. Sopra Bitola sorgono i pendii sempreverdi e le rocce calcaree
del Parco Nazionale Pelister, meta
popolare per lo sci invernale. Nel
nord-ovest, Mavrovo è un altro parco
nazionale con un lago pittoresco, alte
montagne e un resort sciistico.
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10-17 agosto 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 1.015,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo di linea da Venezia;
- hotel 3/4*;
- pensione completa;
- tour con bus G.T.;
- guida accompagnante locale
parlante Italiano;
- ingressi per le visite previste.

10-17 agosto 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.990,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- tasse aeroportuali soggette a riconferma;
- volo di linea da Venezia per Londra;
- 7 pernottamenti in hotel 3/4* con trattamento di mezza pensione, colazione e
cena con menù fisso a 3 portate;
- 7 pranzi in ristorante a menù fisso;
- guida itinerante;
- bus e autista per l’itinerario e servizi da
programma;
- ingressi inclusi: Roman Baths, Wells Cathedral, Glastonbury Cathedral, Tintagel
Castle, Lanhydrock House St Michael
Mount, Steam train, Stonehenge;
- assicurazione medico-bagaglio.

Castelli della Transilvania
e Monasteri della Bucovina
La Romania è un Paese dell’Europa
sudorientale conosciuto per i boschi
della Transilvania, una regione circondata dai monti Carpazi. La Romania
comprende cittadine medievali ben
conservate come Sighişoara e numerose chiese e castelli, tra cui quello di
Bran, costruito sulla roccia e per molto
tempo associato alla leggenda di Dracula. Sempre nella capitale si trova il
Muzeul Naţional al Satului, un museo
all’aria aperta che, grazie alle abitazioni di campagna ben conservate, ricrea
un “villaggio” rurale tradizionale. Sul
Mar Nero si trova la Rezervaţiei Bio-

sferei Delta Dunării (riserva della biosfera del delta del Danubio), un vasto
terreno paludoso e santuario degli uccelli, mentre più a sud sorgono località
balneari come Mamaia.
I monasteri finemente dipinti della
Bucovina, a nord-est, risalgono ai
secoli XV e XVI, mentre Iași ospita il
Mănăstirea Trei Ierarhi, un monastero
dalle intricate decorazioni che fu costruito nel ‘600.

Londra e Cornovaglia
Londra, una delle capitali più cosmpolite d’Europa, con i suoi emblematici monumenti e la Cornovaglia, la
contea che occupa l’estremità sudoccidentale dell’Inghilterra, famosa
per la bellezza del suo paesaggio,
fatto di spiagge incontaminate, di ripide scogliere a picco sul mare, di vaste campagne pianeggianti e di profonde valli boscose, il tutto costellato
da pittoreschi villaggi e importanti
siti archeologici.
Un viaggio alla scoperta di straordinari luoghi iconici come St Michael’s
Mount, l’isoletta che durante la bas-
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sa marea è collegata alla terraferma
e si può raggiungere anche a piedi,
sormontata da un bellissimo castello, o le misteriose rovine del Castello
di Tintagel, legate alla leggenda di
Re Artù.
La Cornovaglia è famosa anche per
i caratteristici paesini di pescatori,
come Looe e Polperro, dalle tipiche
case costruite su pendii che si affacciano su spiagge di sabbia bianca, o
ancora il paesino di St. Ives, luogo
particolarmente amato da molti artisti del XX secolo soprattutto per la
sorprendente luce che l’avvolge.

V I AG G I E TO U R D I G RU P P O 2 0 1 9

7-12 settembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.050,00 + tasse
LA QUOTA COMPRENDE:

- volo di linea a/r da Venezia;
- hotel 4*;
- trattamento come da programma (7 prime colazioni e cene in
albergo);
- tour in pullman GT come da
programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano;
- visite con guide locali a Burgos,
Bilbao, Oviedo e Santiago de
Compostela;
- ingressi alle chiese di S. Maria del
Naranco e S. Miguel de Lillo.

1-6 ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 1.100,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea da Venezia;
- hotel 4*;
- trattamento pensione completa;
- tour in bus G.T. con guida locale
parlante italiano;
- ingressi per le visite previste.

Tour della Spagna del Nord
Dal fascino dei Paesi Baschi, alla no- a O’Cebreiro ed Astorga, importanti
bile Santander fino alla leggendaria luoghi lungo il Cammino.
Santiago de Compostela. Dopo la
visita del borgo medievale di Burgos,
si andrà alla scoperta delle città simbolo dell’identità basca, Bilbao, con
il famoso museo Guggheneim. A San
Sebastian si potrà rivivere lo spirito
della “Bella Epoque” e, a seguire, si
visiterà Santander, città elegante già
meta delle vacanze estive dei nobili
iberici. Oviedo vi catturerà col suo
centro storico Patrimonio dell’Unesco. Infine, immancabile, la spiritualità di Stantiago de Compostela. Tappa

Tour di Cipro
Notissima isola del Mediterraneo
orientale celebre per la dolcezza della
natura, che regna sovrana dal Monte
Olimpo alle belle coste e alle verdi
pianure ricche di alberi, cespugli e
piante, in prevalenza originari del luogo, popolati da moltissimi volatili che
vi nidificano o, se migratori, vi fanno
tappa durante i loro lunghi viaggi di
trasferimento.
Le origini dell’isola, risalgono a 9000
anni fa e, nel 6800 a.C., Cipro appariva già abitata. Posta in posizione strategica, essa fu ambita preda di conquistatori, primi i Greci, che portarono
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qui la loro lingua e le loro tradizioni.
Cipro passò nei secoli successivi sotto
la dominazione di molti popoli fino ai
Crociati, i Veneziani, gli Ottomani, e
l’lnghilterra di cui divenne una colonia.
L’isola di Cipro è un’incantevole luogo
di bellezze e di contrasti: fresche pinete e spiagge baciate dal sole, tranquilli
villaggi, città cosmopolite, imponenti
aree naturali, cariche di secoli di storia.
Il ricco e variegato passato di Cipro è
stato riconosciuto dall’Unesco, che ha
incluso nove chiese montane bizantine e la città di Kato Pafos nell’elenco
del patrimonio culturale mondiale.

V I AG G I E TO U R D I G RU P P O 2 0 1 9

1-3 novembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 285,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in Bus G.T.;
- hotel 4*;
- trattamento mezza pensione;
- cena tipica sulla Torre panoramica del Danubio;
- cena tipica in Vineria a Grinzig;
- visite guidate con guida locale
lingua italiana;
- ingresso al Castello di
Schonbrunn ed audioguida.

1-3 novembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 495,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo di linea da Venezia;
- hotel 4*;
- pensione completa;
- trasferimenti e visite con
bus G.T.;
- guida locale parlante Italiano.

Ognissanti a Vienna
Vienna, la capitale dell’Austria, si trova
sulle rive del Danubio, a est del paese.
Il suo patrimonio artistico e intellettuale si è formato grazie all’influenza di
personalità come Mozart, Beethoven e
Sigmunt Freud, che vissero nella città.
Vienna è conosciuta anche per i palazzi imperiali come Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo. L’area del
MuseumsQuartier ospita edifici storici
e contemporanei dove sono esposte
opere di Egon Schiele, Gustav Klimt e
altri artisti.
L’elegante Ringstrasse, nella Innere
Stadt, ospita palazzi del governo ed edi-

fici pubblici, fra cui il Burgtheater, dove
ogni anno l’Opera di Stato di Vienna
presenta numerose produzioni e dove si
tiene l’annuale Ballo dell’Opera di Vienna, uno dei tanti eventi mondani della
città. Nell’Hofburg, il palazzo imperiale,
si trovano appartamenti lussuosi della
dinastia asburgica e si tengono dimostrazioni con i pregiati stalloni lipizzani
della Scuola di equitazione spagnola. Il
Duomo di Santo Stefano, simbolo della
città, è caratterizzato da un tetto variopinto, mentre la Riesenrad, una ruota
panoramica nel parco del Prater, offre
un ampio panorama sulla città.

Ognissanti a madrid
Madrid, la capitale al centro della
Spagna, è una città caratterizzata da
eleganti viali e parchi ampi e curati,
come il parco del Buen Retiro. A Madrid sono custodite moltissime opere
d’arte europee, come i dipinti di Goya,
Velázquez e altri maestri spagnoli che
si trovano al museo del Prado. Plaza
Mayor, circondata da portici, è il cuore della Madrid asburgica. Poco lontano, sorgono il barocco Palazzo reale
e la sua Armeria, dove sono esposte
armi antiche.
Negli anni ‘70, in un periodo di grande vivacità artistica, Madrid divenne
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l’epicentro della Movida. Il Prado,
insieme al Reina Sofía (dove si trova
il “Guernica” di Picasso) e al museo
Thyssen-Bornemisza, forma il cosiddetto “Triangolo d’oro”. El Rastro, il
mercato delle pulci, si tiene la domenica nel quartiere medievale La Latina,
uno dei quartieri centrali della città,
famoso per la vita notturna, i teatri e i
bar di tapas. Puerta del Sol, una piazza centrale, ospita la Statua dell’orso e
del corbezzolo, che riproduce lo stemma della città, mentre il Museo Archeologico nazionale espone una vasta
collezione di opere d’arte antiche.

PELLEGRINAGGI 2019

numerose date durante l’anno
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 1.250,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli di linea da Venezia;
- hotel 4* o istituti religiosi;
- trattamento di pensione
completa;
- visite ed escursioni con guida
locale parlante italiano;
- tutti gli ingressi previsti nel
programma;
- assicurazione sanitaria e
bagaglio.

date pellegrinaggi 2019
17/24 APRILE
23/30 APRILE
08/15 GIUGNO
01/08 luglio
05/12 AGOSTO
13/20 AGOSTO
16/26 SETTEMBRE

Pellegrinaggio in TERRASANTA
Un viaggio o pellegrinaggio in Terra
Santa non è una visita guidata nei
luoghi biblici, è qualcosa di diverso. In
una visita guidata si tratta di trasmettere ai partecipanti tutte le informazioni, soprattutto di carattere storico
e archeologico, di cui hanno bisogno
per comprendere quello che vedono.
Un pellegrinaggio invece è, e deve
essere, un cammino interiore che i
partecipanti fanno, man mano che
entrano in contatto con i luoghi santi
per la fede, comprendendo il senso che hanno per loro, con l’aiuto
di spiegazioni. Durante una visita il
compito della guida è sopratutto di
carattere informativo, in un pellegrinaggio le cose sono più complesse.
Senza trascurare le necessarie spiegazioni e informazioni, la guida deve
essere attenta soprattutto al cammino interiore dei partecipanti.
Scegliere un itinerario religioso in
Terrasanta per riscoprire i luoghi dove
nascono le radici della nostra fede:
visitarla in pellegrinaggio significa
donare profondità e robustezza ad
essa che è collegata con gli avveni-
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menti di una storia, la storia di Gesù
in particolare. Ora ogni storia si svolge in un posto preciso, in una geografia. Andare in quel posto significa
capire meglio quella storia. Leggendo
la Sacra Scritture e i Vangeli in particolare, dopo essere stati in quei
luoghi, si ha una nuova impressione
della loro profonda verità. Per fare un
paragone, è come passare dalla visione a due dimensioni (un quadro) alla
visione a tre dimensioni (una statua).

PELLEGRINAGGI 2019

29 aprile - 1 maggio 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 455,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- passaggi aerei in classe turistica con voli
speciali Bergamo/Lourdes/Bergamo;
- trasferimento in pullman da/per
l’aeroporto di Lourdes;
- sistemazione in albergo 3*, in camere
a due letti con bagno o doccia;
- trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno (bevande escluse);
- accompagnatore ed assistente
spirituale;
- assicurazione sanitaria, bagaglio ed
annullamento.

5-11 maggio 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 1.100,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea da Venezia;
- hotel 4* con trattamento di
pensione completa;
- visite ed escursioni con guida
locale parlante italiano;
- ingressi da programma;
- assicurazione sanitaria e
bagaglio.

lourdes
Un viaggio a Lourdes, nella Francia
meridionale, dove si trova il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, tra i
principali santuari mariani, da 160 anni
meta di pellegrinaggio per milioni di
persone di ogni nazionalità. Qui è possibile visitare i luoghi che testimoniano
la storia delle apparizioni mariane alla
piccola Bernadette Soubirous, figlia di
un mugnaio; era l’11 febbraio 1858
quando nei pressi della Grotta di Massabielle successe il miracoloso evento
che avrebbe cambiato per sempre la
vita di questa umile pastorella.

LISBONA FATIMA
E SANTIAGO DI COMPOSTELA
Pellegrinaggio per conoscere due
dei santuari più famosi d’Europa,
Fatima e Santiago di Compostela.
Sono passati 100 anni dalle prime
apparizioni della Vergine Maria ai
tre pastorelli a Fatima.
Nell’arco di un secolo, questa città
ha acuito il proprio valore simbolico ed è stata meta di numerosi
pellegrinaggi e oggetto di sentite
preghiere.
Nel cuore della Galizia sorge la cattedrale di Santiago di Compostela.
La bellissima chiesa è la meta finale
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di migliaia di pellegrini cristiani che
ogni anno, da secoli, raggiungono
la città dai quattro angoli del pianeta per pregare, gioire, piangere o
semplicemente fermarsi sulla tomba
dell’apostolo Giacomo il Maggiore.
Lisbona, splendida città, piena di
siti turistici da visitare, sia di carattere prettamente storico che
religioso completa quest’itinerario,
connubio di fede e cultura.

SOGGIORNI E CROCIERE 2019

3-15 luglio 2019
6-17 settembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 3.000,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- voli intercontinentali;
- 7 notti di crociera in cabina
doppia standard pensione
completa;
- escursioni incluse in crociera;
- 3 notti a Bali in Hotel 4* con
colazione inclusa;
- 2 giornate di escursione a Bali
con pranzo.

8-22 giugno 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 1.050,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- passaggi con voli speciali;
- sistemazione in camera doppia;
- trattamento di pensione completa con bevande;
- tessera club e servizio spiaggia;
- assicurazione medico bagaglio.

CROCIERA IN VELIERO, TRA BALI, ISOLE

CORALLINE E IL PARCO NAZIONALE DI KOMODO

Una crociera d’altri tempi, un itinerario
naturalistico dal sapore della scoperta, un
viaggio insolito tra le isole incontaminate degli arcipelaghi Indonesiani, angoli
remoti dalle spiagge immacolate e dai
fondali corallini, parchi naturali che preservano creature selvagge, come quello
di Komodo, patrimonio dell’Unesco, terra
dei famosi draghi predatori, enormi lucertole che possono raggiungere i 3 metri
di lunghezza. Star Clipper, retaggio degli
antichi galeoni, dalle lucidissime rifiniture in legno, dalle vele spiegate durante la
navigazione, con il suo lento procedere tra
terra e mare farà vivere in prima persona

l’atmosfera della leggendaria navigazione
a vela, senza rinunciare a comfort moderno, charme ed eleganza; ormeggerà dove
le grandi navi non potrebbero mai, permettendo di apprezzare ancor più le mete
raggiunte, nella perfetta armonia tra turismo e rispetto dell’ambiente ancora intatto. Infine un soggiorno nell’Isola di Bali,
la perla dell’Indonesia, che resta nel cuore
per la sua ricchezza culturale, per la gentilezza e la bellezza della sua gente, intrisa
di spiritualità; per le sue colline terrazzate,
i vulcani ancora attivi e i numerosi templi. Alterneremo relax al mare a escursioni
nell’isola per goderne le tante meraviglie.

Soggiorno in Calabria: Villaggio “Futura

Club Casarossa” a Capo Colonna
Il Futura Club Casarossa, con un’incantevole vista sul mare cristallino, si
affaccia direttamente sulla spiaggia di
sabbia dorata e fine, privata e attrezzata, con servizi e docce, bar e miniclub e raggiungibile a piedi.
Il villaggio è perfettamente armonizzato con il paesaggio circostante, tra
alberi, ulivi, siepi e fiori; esso si presenta come un’oasi nel panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzata da calanchi argillosi e splendide
insenature, uno dei luoghi più antichi
e storici della Calabria appartenente
nell’antichità alla Magna Grecia.
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SOGGIORNI E CROCIERE 2019

16-30 luglio 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 1.780,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- passaggi con voli speciali;
- sistemazione in camera doppia;
- trattamento di pensione completa con bevande;
- tessera club e servizio spiaggia;
- assicurazione medico bagaglio.

27 luglio - 3 agosto 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 575,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- trasferimenti in pullman;
- sistemazione in camere doppie,
pensione completa con menù
servito e colazione a buffet;
- aria condizionata nelle camere e
negli spazi comuni;
- wifi gratuito in tutta la struttura;
- uso e servizi spiaggia con ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera;
- balli tutte le sere con musica
strumentale;
- animazione diurna e serale.

Soggiorno in Sardegna:

Villaggio “Le Tonnare” a Stintino
Le Tonnare di Stintino è un villaggio
turistico unico nel suo genere. Realizzato dalla ristrutturazione di un
antico stabilimento di lavorazione
del tonno, che per molti anni è stato
il simbolo di tutta questa speciale regione costiera, è situato a circa 2 km
circa da Stintino, piccolo borgo marinaro, fondato nel 1885 da agricoltori
e pescatori in uno dei tratti di costa
più caratteristici di tutta la Sardegna.
In posizione panoramica ed esclusiva
il Villaggio si sviluppa su un’area di meraviglioso nel pieno concetto di
circa 15 ettari di natura incontami- una vacanza all’insegna del relax e dei
nata, con accesso diretto su un mare sapori della cucina mediterranea.

Soggiorno a montesilvano:
grand hotel montesilvano
Hotel situato direttamente sul mare a
600 m dal centro della città in una zona
turistica, lontano da strade trafficate e
da ferrovie, con il proprio stabilimento balneare (privato) in concessione,
attrezzato con ombrelloni e sdraio. La
spiaggia è di sabbia fine e il mare scende in modo graduale. Struttura priva di
barriere architettoniche interne. Tutte le
camere sono dotate di servizi privati con
vasca da bagno/doccia, aria condizionata/riscaldamento autonomo, telefono,
balcone, TV color LCD, asciugacapelli,
mini frigo, cassaforte e porte con apertura a scheda magnetica, terrazza sul mare,
ampi saloni, bar, 3 ascensori ai piani funzionanti di cui uno panoramico, sale da
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ritrovo e ricreative, da ballo e da lettura.
All’esterno è possibile trovare un giardino
ombreggiato, molteplici spazi attrezzati
per attività sportive, un campo sportivo polivalente da tennis e da calcetto,
piscina semiolimpionica e piscina per
bambini, spazio animazione con teatro
all’aperto. Vi sono 2 bar che offrono un
servizio 24 ore su 24: uno è a bordo piscina e l’altro nella hall che si affaccia su
una splendida terrazza sul mare. Questa
splendida terrazza ogni giorno regalerà
suggestivi panorami dai colori mozzafiato: nel pomeriggio offrirà relax e tranquillità mentre alla sera si trasformerà in
balera per far divertire accarezzando gli
ospiti con una piacevole brezza marina.

SOGGIORNI E CROCIERE 2019

31 agosto - 14 settembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
€ 1.150,00 + tasse

LA QUOTA COMPRENDE:
- passaggi con voli speciali;
- sistemazione in camera doppia;
- trattamento di pensione completa con bevande;
- tessera club e servizio spiaggia;
- assicurazione medico bagaglio.

15-22 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
a partire da € 750,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in bus G.T. ;
- pranzi in ristorante con
bevande durante i tragitti di
andata e ritorno;
- sistemazione in camere doppie
c/o il Resort Rosa Marina 4*
- trattamento di Soft All Inclusive;
- visite guidate ed escursioni;
- assicurazione medico bagaglio.

Soggiorno in Puglia: “Villaggio Futura
Club Emmanuele” a Manfredonia
Alle pendici meridionali del Gargano,
sul litorale sud della città marinara di
Manfredonia, il Futura Club Emmanuele, inserito in un ampio parco di
essenze mediterranee, si compone di
quattro isole residenziali a due piani,
all’interno delle quali si trovano le unità
abitative in Formula Hotel e Residence.
All’interno del Villaggio vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso
fino all’ampia spiaggia di sabbia. L’atmosfera rilassata e informale, gli spazi
raccolti e le numerose attività proposte,
lo rendono particolarmente adatto alla
vacanza di famiglie con bambini.

Soggiorno ad Ostuni
tra Mare e Cultura
Settimana di relax al mare e visite guidate culturali con sistemazione c/o il Resort
Rosa Marina 4* di Ostuni.
Il Resort sorge a pochi passi dal mare,
all’interno del villaggio internazionale Rosa
Marina. Struttura raffinata in stile tipicamente mediterraneo, inserita in uno splendido scenario naturale ricco di palme ed
ulivi secolari che fanno da contorno ad una
meravigliosa zona piscine; camere, dotate
di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV, minifrigo e cassetta di sicurezza.
Il trattamento di Soft All Inclusive include
pensione completa con acqua e vino alla
spina durante i pasti. Presso il Bar Centrale
dalle 10:00 alle 23:00 bibite analcoliche
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alla spina (aranciata e cola), succhi in caraffa, thè freddo e granite. Il tutto servito in
bicchieri di plastica. Nota bene: La formula
“Soft Inclusive” esclude dal trattamento
ogni tipo di servizio al tavolo, caffetteria,
alcolici, superalcolici, bibite in bottiglia e/o
lattina ed inoltre le consumazioni presso il
Ristorante Bar Pizzeria “Il Pontile”.
Spiaggia a circa 300 metri, di sabbia fine,
attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, ristorante, bar, pizzeria e altri servizi; raggiungibile tramite trenino o con una passeggiata
lungo un sentiero immerso nella natura.
Visite guidate ed escursioni incluse, tra le altre a: Ostuni, Matera Capitale della Cultura
2019, Castellana (grotte), Alberobello.

VAC A N Z E ST U D I O A L L’ E ST E RO 2 0 1 9

2 settimane
Quota individuale di partecipazione:

€ 1.400,00

Volo da quotare per partenze individuali
in base alla data di partenza

LA QUOTA COMPRENDE:

- tutti i livelli dal principiante
all’avanzato;
- sistemazione in famiglia - pensione
completa (colazione/pranzo/cena);
- 4 pomeriggi di attività sportive;
- 1 visita a settimana di mezza giornata: Malaga, Marbella, Mijas o Nerja;
- 1 visita a settimana di intera giornata:
Ronda, Granada, Cordova o Siviglia;
- intrattenimenti serali;
- è possibile iscriversi ad un corso di
vela o golf (attività soggette ad un
supplemento).

minimo 2 settimane
Quota individuale di partecipazione:

€ 1.480,00

Volo da quotare in base
alla data di partenza

LA QUOTA COMPRENDE:
- 20 lezioni settimanali;
- durata del corso: minimo 2 settimane;
- date dei corsi: da giugno ad agosto;
- attività pomeridiane;
- sistemazione in famiglia o in
Residence con formula di pensione
completa.

SPAGNA
Per giovani dai 13 ai 17 anni: que- conferenze e multimediale, una tersto corso si svolge nelle vacanze razza di piú di 600 metri quadrati e
scolastiche, da metá giugno alla fine una caffetteria.
d’agosto, con date d’inizio ogni lunedi. É un corso che abbina le lezioni di
spagnolo a un programma di attivitá,
sociali e sportive, visite guidate ed
escursioni, e permette agli studenti di
avvicinarsi alla cultura spagnola e di
stimolare il loro interesse in un contesto diverso da quello scolastico.
La sede dei corsi é un moderno College privato, dispone di 17 aule su
due piani, una biblioteca, aula per

malta
Per giovani dai 13 ai 17 anni: potranno godere di una ricca esperienza
di divertimento e apprendimento in
un ambiente sicuro, protetto e sorvegliato. Le lezioni sono progettati
per fornire una solida base nelle competenze di base della lingua inglese
attraverso metodi di apprendimento
tradizionali e di attività, così come
attraverso il movimento, le immagini, storie, canzoni, giochi e il loro
ambiente.
Questa ricca divertente esperienza di
apprendimento, comprende attività di
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azione, fantasia, avventura e divertimento per i giovani studenti. Caccia al
tesoro, giochi sportivi, arti e mestieri
e attività pomeridiane e serali pieni
di divertimento sono organizzate dal
nostro staff per intrattenere gli studenti ogni giorno.

VAC A N Z E ST U D I O A L L’ E ST E RO 2 0 1 9

2 settimane
Quota individuale di partecipazione:

€ 1.700,00

Volo da quotare in base
alla data di partenza

LA QUOTA COMPRENDE:

- 2 gite di intera giornata con ingressi
e bus privato tipo Tour del trono di
Spade e Cliffs of Moher;
- 2 gite di mezza giornata con ingresso tipo
Guinness Storehouse ed Epic Ireland;
- 2 visite di mezza giornata alla scoperta di Dublino e della sua baia (senza
ingressi) tipo Dublin Discovery Tour
e Tour della baia di Dublino e della
cittadina vittoriana di Dun Laoghaire;
- Leap Card travel pass (BUS/DART/
LUAS) inclusa;
- attività pomeridiane e serali.

2 settimane
Quota individuale di partecipazione:

€ 1.490,00

Volo da quotare in base
alla data di partenza

LA QUOTA COMPRENDE:
- 25 lezioni a settimana;
- sistemazione in famiglia con formula
di mezza pensione.

irlanda
Per giovani dai 12 ai 17 anni: lo
University Dublin College è un complesso moderno immerso nel verde,
con sede a Belfield, una rinomata
area residenziale di Dublino. È situato a circa 4 km dal centro della
città a cui è collegato da un rapido
e frequente servizio di trasporto urbano. Il capolinea dei bus è situato
all’interno del campus davanti alle
residenze.
Il college offre diversi spazi comuni
ed è dotato di una sala mensa ampia
e luminosa dove vengono serviti tutti

e tre i pasti riservata in esclusiva agli
studenti della scuola. Le aule moderne sono equipaggiate con supporti
audiovisivi.
l corso prevede 20 lezioni settimanali di General English di 45 minuti
l’una in classi omogenee di max 15
studenti. Le lezioni si alterneranno di
mattina e di pomeriggio.
Gli alloggi sono previsti presso residenze all’interno del campus, in
appartamenti formato da 6 stanze singole, tutte con servizi privati.
Asciugamani forniti dal college.

germania: monaco di baviera
Dai 16 anni : La scuola di tedesco si
trova nel cuore della città. I musei, i
Giardini Inglesi ed il Parco Olimpico
sono a pochissima distanza.
A disposizione degli studenti una
biblioteca e accesso gratuito ad
internet. La caffetteria è il punto
d’incontro tra studenti di diverse
nazionalità e gli stessi insegnanti,
per approfondire la conoscenza e far
sì che il corso diventi una vera esperienza di lingua all’estero.
ll Corso Intensivo estivo della si svolge nei mesi di luglio e agosto. Oltre
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a sviluppare le tue capacità di comunicazione orale, di comprensione
orale, lettura e scrittura, esattamente come il corso Standard, aggiunge
un’ora supplementare ogni giorno
dedicata soltanto alla conversazione. Massimo 12 studenti.

L’agenzia Laim Tour è presente sul territorio di Treviso
da molti anni.
Offre ogni tipologia di servizio legato alle necessità del viaggio,
dalle biglietterie, ai visti ed alle prenotazioni alberghiere in ogni
paese del mondo.
È specializzata in soggiorni e viaggi di gruppo, in viaggi di nozze e tour
costruiti su misura del cliente, anche il più esigente.
Recentemente è entrata a far parte, attraverso la società Tarvisium srl, di un gruppo
di agenzie che operano assieme nel territorio di Treviso, Padova e Venezia.

CONTATTI
VIAGGI INDIVIDUALI, BIGLIETTERIE,
VIAGGI DI NOZZE:
info@laimtour.com
samumarton@gmail.com
VIAGGI DI GRUPPO:
carla@laimtour.com
AMMINISTRAZIONE:
amministrazione@laimtour.com

Viale C. Battisti, 4 - 31100 Treviso
Tel: 0422 59 16 47 - Fax: 0422 58 03 83
E-mail: info@laimtour.com

www.laimtour.com

agenzia autorizzata ad emissione di biglietteria aerea/ferroviaria/marittima

La nostra agenzia è disponibile a realizzare preventivi su misura per
viaggi di gruppo o mini gruppo su qualsiasi destinazione come pure
convenzioni per emissione di biglietteria aerea/ferroviaria/marittima
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