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ARGENTINA INSOLITA 

 
DAL 6 AL 17 NOVEMBRE 2018 

Un viaggio che condurrà attraverso paesaggi di ampio respiro e cieli aperti che sembra 

noquasi poter essere toccati, vegetazione lussureggianti che si alterna a deserti, a 

vigneti, a canyons ma con un interessante risvolto folclorsitico ed artistico offerto dai 

piccoli villaggi di tipiche popolazioni andine, con i  loro colori e il loro passato coloniale 

presente nella loro partcilare architettura ..eppoi le sterminate distese di cactus.. 

Clori profumi e sensazioni uniche. 

La nostra Argentina Insolita ! 

 

6 NOVEMBRE: ROMA / BUENOS AIRES 

Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per 

il disbrigo delle formalità d’imbarco per la partenza con volo di linea Aerolineas 

Argentinas alle ore 18.15 per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
7 NOVEMBRE: BUENOS AIRES                                                                        

Arrivo a Buenos Aires alle ore 04.40 della mattina. Trasferimento in pullman 

privato all’Hotel 725 Continental o similare, arrivo e sistemazione nelle camere 

riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio si inizierà la visita di questa interessante 
e splendida città. Buenos Aires, la più “europea” delle capitali sudamericane, 

metropoli piena di carattere e atmosfera con eleganti palazzi, ariose e 

monumentali piazze, moderne “avenidas”. Pranzo in ristorante in corso di visita. Si 

visiteranno in particolare il coloratissimo e animato centro, la famosa Plaza de 
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Mayo, la Casa Rosada, il gaio e pittoresco quartiere italiano de la Boca con le 

vecchie stradine dove i pittori espongono i loro quadri, le case dipinte a vivaci 

colori e affrescati con murales. Sosta infine al sofisticato quartiere di Recoleta. 

Rientro in hotel in serata, cena libera e pernottamento.                              

 
8 NOVEMBRE: BUENOS AIRES  

Prima colazione in hotel e partenza 

per l’escursione di mezza giornata  

in battello per visitare il Delta del 
Parana. La navigazione di circa due 

ore  fino al Delta del Tigre, 

permetterà di ammirare la 

tranquilla vita che si svolge lungo le 
sponde del fiume in un bellissimo 

paesaggio. Rientro a Buenos Aires, 

pranzo libero e pomeriggio a 

disposizione per scoprire altri 
angoli suggestivi di questa 

splendida città.  In serata 

trasferimento in un locale tipico 

per la Cena con Show di Tango. 
Pernottamento in hotel. 

 

9 NOVEMBRE: BUENOS AIRES/SALTA 

Prima colazione in hotel e quindi trasferimento in pullman e con guida all’aeroporto 
per la partenza del volo da Buenos Aires per Salta. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza alle ore 09.50. Arrivo alle ore 12.05 all’aeroporto di Salta e 

trasferimento in pullman e con guida all’Hotel Alejandro Primero o similare,  

e possibilmente sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita della 
città con guida e del suo centro storico, con la sua piazza ornata di bei palazzi di 

diversi stili architettonici con forte carattere coloniale. Si potrà ammirare: Piazza 

9 de Julio, la Cattedrale Metropolitana, la Chiesa di San Francesco ed il Covento 

San Bernardo. Si salirà sulla cima del Colle San Bernardo per godere della 
magnifica vista della città, situata in un’ estesa vallata circondata dalle montagne 

preandine .  Proseguimento della visita con il monumento al Generale Martin Miguel 

de Guemes, il cui quartiere permette di scoprire il modo di vita dei saltenos. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

10 NOVEMBRE: SALTA/CACHI/CAFAYATE  

Prima colazione in hotel e partenza in pullman e con guida per iniziare il nostro 
viaggio alla scoperta di paesaggi estremi e bellissimi delle Ande. Si entrerà  

attraverso il Canyon di Escopie in una splendida foresta subtropicale per poi, man 

mano che ci si inoltra,  salire sulla Cuesta di Obispo per ammirare dall’alto una 

bellissima vista panoramica della Valle  sino al Molino de Piedra. Sosta lungo il 
percorso per assaggiare i tipici prodotti artigianli della zona tra i quali il formaggio 
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di capra, i salumi, il miele, le spezie ecc. Proseguimento attraverso il Parco 

Nazionale Los Cardones, con migliaia dei tipici cactus da film western. Si arrriverà 

ai colorati villaggi di Cachi  e Molinos  dalla chiara impronta coloniale. Sosta per il 

pranzo libero. Si proseguirà per Cafayate, percorrendo la Quebrada de las Flechas. 
Si potranno ammiarre altre Quebradas nel viaggio che sono particolari tipi di 

canyon tra le varie linee delle catene montuose Andine.Arrivo a Cafayate e 

sistemazione in Hotel Patios de Cafayate o similare. Cena e pernottamento. 

 
11 NOVEMBRE: VALLE 

CALCHAQUI/SALTA 

Prima colazione in hotel . Mattinata a 

disposizione p er una passeggiata nel 
caratteristico centro storico della 

cittadina e per shoppping nei suoi bei 

negozi e nel mercatino di artigianato.  

Si visiterà poi un centro di 
produzione del vino essendo questa 

zona una elle più apprezzate per il 

vino prodotto da vigneti a 2.700 mt. 

di altezza ed in particolare del 
famoso Torrontes, un vino secco e 

molto profumato. Nel pomeriggio 

partenza per Salta percorrendo la 
strada nazionale 68 detta anche 

Quebrada de las Conchas (Canyon 

delle Conchiglie) con varie soste per 

ammirare le singolarissime e spettacolari formazioni rocciose createsi nei millenni 
a causa dell’erosione degli agenti atmosferici, come Los Castillos, l’Anfiteatro, la 

Garganta del Diablo fra le più imprtanti. Arrivo in serata a Salta. Sistemazione, 

cena e pernottamento in hotel. Si consiglia una serata ad una delle caratteristiche 

Pena, locali dove si può mangiare ma soprattutto ascoltare della musica proposta da 
chitarristi spontanei.  

 

 12 NOVEMBRE: SALTA/TREN DE LAS NUBES/TILCARA 

Prima coalzione in hotel e partenza in pullman e con guida per l’escursione che 
include il famoso Tren de Las Nubes 

– il Treno delle Nuvole. Si 

attraverserà il Canyon del Toro, un 

deserto limitrofo le Ande che si 
scorgono all’orizzonte, che regala dei 

panorami splendidi con colorazioni 

spettacolari e formazioni rocciose.  

Sosta per una colazione in un tipico 
villaggio con un mercatino di 

artigianato locale. 
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Arrivo quindi a Sant’Antonio de los Cobres, un piccolo villaggio di minatori che si 

trova in mezzo ad una conca nella regione della Puna. Si prenderà quindi il famoso 

Tren de las Nubes, che attraverso un percorso ferroviario unico al mondo, arriverà 

fino allo spettacolare  viadotto ferroviario con il famoso ponte La Polvorilla dove si 
raggiungerà per breve tempo l’altezza massima di 4.220,00 mt. Pranzo libero. 

Rientro a San Antonio de los Cobres e proseguimento verso Nord per raggiungere 

la zona di Salinas Grandes, grande distesa di sale dal fantastico paesaggio surreale 

in mezzo ai vulcani. Continuazione del viaggio via Purmamarca per Tilcara. Arrivo e 
Sistemazione in Hotel Las Terrazzas de Tilcara, cena e pernottamento. 

 

13 NOVEMBRE: TILCARA/PURMAMARCA/HUMAHUACA/TILCARA 

Prima colazione in hotel e quindi partenza per la visita di Purmamarca, 
caratteristico villaggio dove si visiterà il piccolo centro storico, il suo colorato e 

tipico mercatino artigianale e si effettuerà una passeggiata a Los Colorados,  

formazioni rocciose coloratissime limitrofe proprio al villaggio stesso. Si ritornerà 

quindi a Tilcara per la 
visita dell’antico sito 

archeologico di Pucarà 

dove si potrà visitare 

un’antica fortezza 
indiana dove vissero i 

primi abitani di questa 

regione in una città 
preispanica, arricchita 

da una bella foresta di 

cactus a 2500 mt. 

Si proseguirà 
percorrendo il Canyon di Humahuaca  per giungere alla colorata cittadina coloniale  

omonima. Arrivo e visita della Piazza centrale, della Chiesa Nuestra Senora de la 

Candelaria con il suo altare barocco ed il Monumento dell’Indipendenza. Nel 

pomeriggio ritorno a Tilcara e sistemazione all’Hotel Las Marias.  Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

14 NOVEMBRE:  TILCARA/IRUYA 

Prima colazione in hotel  e partenza, sempre in pullman e con guida, per l’escursione 
dell’intera giornata dedicata alla scoperta del villaggio più remoto dell’Argentina: 

Iruya, quasi al confine con la Bolivia. Il villaggio di Iruya ha la fama di appartenere 

alla categoria dei "posti alla fine del mondo" . Aggrappato ad una falesia di roccia 

sul versante del fiume omonimo, Iruya dista circa 90 km. da Huacalera e 
Humahuaca, ma il percorso per raggiungere il villaggio è quanto di più autentico,  

emozionante ed unico al mondo che  si possa immaginare. Percorrendo una strada 

sterrata  tra strette vallate e letti di fiume, salendo poi fino al Passo del Condor 

un valico a 4000 mt. di altezza,  per scendere verso una vallata magica e colorata 
abitata da gruppi andini, si potrà godere di magnifici paesaggi e di una 

singolarissima vista panoramica creata da strade ripide circondate tutte attorno da 
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mura naturali, le vette andine della Cordigliera. Arrivo e sistemazione in Hotel 

Hosteria de Iruya  nelle camere prenotate. Pomeriggio a disposizione per una 

passeggiata  alla scoperta del  villaggio. Cena e pernottamento. 

 
15 NOVEMBRE: IRUYA/CAMINO DA CORNISA/SALTA 

Prima colazione in hotel e quindi partenza per Salta, percorrendo a ritroso la 

strada che attraversa Humahuaca e quindi Huacalera. Pranzo  libero lungo il 

percorso. Sosta per visitare la piccola chiesetta indiana di Uquia, che ospita delle 
pitture originali degli Arcangeli Archibugieri, appartenenti alla scuola di pittura del 

Cusco detta anche Scuola Barocca Sudamericana. Si effettuerà una breve sosta 

Foto per immortale il monumento che indica il punto di passaggio del Tropico del 

Capricorno.  Proseguimento  del viaggio attraversando una foresta subtropicale 
lussureggiante chiamata Cammino de Cornisa, dove crescono diverse specie di 

alberi tipici della regione. Arrivo in serata a Salta  e sistemazione all’ Hotel 
Alejandro Primero . Cena e pernottamento. 

 
16 NOVEMBRE: SALTA/BUENOS AIRES…. 
Prima colazione in hotel e resto della giornata a disposizione. Si consiglia di salire 

sul Cerro San Bernardo, collegato alla città da una funivia panoramica. 

Trasferimento nel pomeriggio all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco  per la partenza con volo di linea per Buenos Aires alle ore 

19.30. Arrivo a Buenos Aires e partenza con  volo in coincidenza per Roma alle ore 

22.45. Pasti e pernottamento in volo. 
 

17 NOVEMBRE: …ROMA 

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 16.00 e termine del viaggio. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE…………………….€  3.190,00 

Minimo 16 partecipanti 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA………………………………………………………………€    500,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli di linea intercontinentali ed interni Aerolineas Argentinas come da 

programma 
- 23 Kg franchigia bagaglio 

- TASSE AEROPORTUALI (€ 540,00 al  08.05.2018) 
- Trasferimenti da e per l’aeroporto 

- Sistemazione negli Hotels indicati in camere con servizi privati 
- Trattamento di mezza pensione come da programma 

- Cena con show di Tango  

- Tour come da programma in pullman G.T. con aria condizionata 

- Visite ed escursioni come da programma  
- Guide locali parlanti italiano  

- Passaggio TREN DE LAS NUBES 

- ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA per tutto il viaggio 

- Assicurazione per la Responsabilità civile Unipol secondo norme vigenti 
- Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto/Axa 

- MANCE INCLUSE   

   -  ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I pasti non menzionati, le bevande, gli extra personali e quanto non espressamente 

indicato nella voce La Quota Comprende. 

 

 

1 USD = € 0,85  

 

 

 

 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com  

www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 

mailto:info@ilviandante.com
http://www.ilviandante.com/


 

TOUR BRASILE NATURALISTICO 

LENCOIS E PANTANAL 
DAL 04 AL 17 SETTEMBRE 2018 

 

 
 

04 SETTEMBRE: ROMA…. 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle 

formalità d'imbarco e partenza con volo di linea Alitalia  alle ore 21.50 per Rio de Janiero. pasti a 
bordo.   

 

05 SETTEMBRE: ….SAO LUIS 

Arrivo all’aeroporto di Rio de Janeiro e proseguimento per Sao Luis con volo di linea Gol alle ore 

13.30. Arrivo e trasferimento in hotel con primo giro orientativo della città,con pullman e guida 

parlante italiano, che farà rivivere i quasi 400 anni di una città dalle multiple etnie, con una vasta 

cultura popolare e che vanta uno dei maggiori centri storici delle Americhe.  Il tour prevede una 
parte panoramica in pullman,  conoscendo la parte nuova della cittá, e un percorso a piedi del 

centro storico, nei quartieri di Praia Grande e Desterro, che saranno visitati l’indomani a 

completamento della visita di Sao Luis. Sistemazione all’ Hotel Pestana o similare nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 
 

06 SETTEMBRE: SAO LUIS/BARREIRINHAS 

Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per il completamento della visita della città. 

Punti interessanti toccati dal tour : Praça dom Pedro II, Palacio dos Leoes, Praça Benedito Leite, 
Igreja da Sé, praça Gonçalves Dias, teatro Artur Azevedo,  convento do Carmo, conventos das 

Merces, igreja Destrerro, rua Portugal. 

Al termine partenza per Barreirinhas. Lungo il percorso sosta nella cittadina di Morros per una 

breve visita. Arrivo all’Hotel Porto Preguica o similare, sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio uscita in jardiniera 4 x 4, per conoscere i grandi Lençois ed il 



circuito Lagoa Azul. Il parco Nazionale dos Lençois Maranhenses é un paradiso ecológico con 155 

mila ettari di dune, fiumi, lagune e mangrovie. Il circuito prevede le lagune Azul, dos Peixes, da 

Preguiças, da Esmelarda e da Paz, e sono conosciute per il loro colore e formato; quelle che 

saranno visitate saranno definite dalla guida in base alle migliori condizioni climatiche ed al 
volume dell’acqua. Possibilità di fare un rinfrescante tuffo nelle acque trasparenti di queste 

lagune, al termine si potrà assistere allo spettacolare tramonto sulle dune. In serata rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

07 SETTEMBRE: BARREIRINHAS/FLUTUACAO NA CARDOSA 

Prima colazione in hotel. Partenza alle 09:00 com mezzi 4 x 4 in direzione Rio Formigas, a 25 km 

da Barreirinhas, localizzato nel villaggio di Cardosa, zona rurale, fiume dalle acque calme e 

cristalline. 

Una guida della comunità locale accompagnerà nella discesa del fiume con boias( salvagenti) 

gonfiabili per circa un´ora, percorso che permetterà di ammirare vari tipi di piante native come 

buritizeiros, juçaras, e molte altre, e la pace e la tranquillita del fiume faranno da contorno a 

questo splendido posto.Possibilita di includere pranzo(extra) 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

08 SETTEMBRE: BARREIRINHAS/VASSOURAS/MANDACARU/CABURE’ 
Prima colazione in hotel. Partenza per il trasferimento al porto di Beira Rio ed imbarco a bordo di 
canoe a motore, che scorrendo  lungo il Rio Preguiças, permetteranno di  raggiungere il villaggio di 

Atins. Si effettuerà una sosta a Vassouras, località nel Parco dei Piccoli Lençois. Camminata lungo 

le dune, con possibilitá di avvistare macaco pregos (una specie particolare  di scimmie) che vivono 
nelle mangrovie. Si proseguirà in direzione della foce del Rio Preguiças e quindi  sosta nel villaggio 

di pescatori di Mandacarú, dove é localizzato il Faro do Preguicas, dal quale  si potrà ammirare il 

panorama a 360 gradi di tutta la regione. Proseguimento per la spiaggia di Atins, con sosta per un 

bagno e dove ci sarà la possibilità di pranzare in un  ristorante rustico. Al termine partenza per 
rientro in hotel a Barreirinhas passando di fronte a Caburè. Cena e pernottamentoin hotel. 

 

       
 
09 SETTEMBRE: BARREIRINHAS/TUTOIA/PARNAIBA  

Prima colazione in hotel e partenza a bordo di 4 x 4 per Tutoia, passando per la spiaggia di 

Caburé e per Le dune di Paulino Neves. Nel villaggio di Tutoia ci si imbarcherà su canoe a motore 
per conoscere il Delta, con sosta per un eventuale pranzo nella località di Morro do Meio. 



Proseguendo si attraverserà quest’area dove ci sono varie isole e dove verranno effettuate delle 

soste per fare foto e per apprezzare la flora e la fauna locale, arrivando poi al porto Dos Tatus 

per proseguire il viaggio in pullman per Parnaiba. Arrivo alla Pousada Vila Parnaiba, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

10 SETTEMBRE: PARNAIBA/CAMOCIM/JERICOACOARA  

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il Porto Dos Tatus, arrivo ed imbarco su canoe a     

motore per una navigazione lungo il Delta, con visite delle Isole Canarias, l’Isola dos            

 
 

Poldros, Igarapè dos Periquitos e  Morro Branco, dove si effettuerà una sosta per fare dei bagni 
o delle foto. Pranzo libero. Rientro al porto e partenza a bordo di 4 x 4 per Jericoacoara, si 

percorrerà una strada fino alla foce del Rio Coreau a Camocin, dove a bordo di un traghetto si 

attraverseranno  le bianche dune da Ilha do Amor. Sempre in 4 x 4 si proseguirà fino alla spiaggia 

di Tatajuba, passando per le dune do Funil, e nel lago da Torta, dove ci si potrà rilassare sulle 
amache distese sull´acqua. Possibilità di un pranzo facoltativo a base di frutti di mare in uno dei 

rustici ristoranti in loco. Al termine proseguimento per un’attraversata in traghetto della Praia 

de Guriu, canale con le acque verdi ed il cimitero delle mangrovie. Arrivo in serata a Jericoacoara, 
per assistere al fantastico tramonto dalla famosa duna del Por do Sol. Arrivo alla Pousada My 
Blue o similare, cena in hotel e serata a disposizione per apprezzare la vita notturna di 

Jericoacoara, con ristoranti, bar, negozi, locali. Pernottamento in hotel. 

 
11 SETTEMBRE: JERICOACOARA 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per un tour in buggie per conoscere Lagoa Azul e do 

Paraiso, lagune dalle acque limpide e cristalline, dove si effettuerà una sosta per bagni e a 

seguire un tranquillo riposo sulle amache a disposizione. Pranzo libero. Al termine proseguimento 
per la Allá Pedra Furada (pietra forata) che si potrà raggiungere percorrendo un sentiero a piedi. 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

12 SETTEMBRE: JERICOACOARA 

Trattamento di mezza pensione. Intera giornata a disposizione per ulteriori visite di questa 

deliziosa cittadina. Pernottamento in hotel. 

 

13 SETTEMBRE: JERICOACOARA/FORTALEZA/RIO DE JANEIRO  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza con veicoli 4 x 4 per Fortaleza, lungo le belle spiagge di 

Mundau, Flexeiras, Guajiru, Icarai.. Arrivo a Fortaleza e trasferimento all’aeroporto per la 



partenza con volo per Rio de Janeiro. Arrivo a Rio e trasferimento in hotel. Arrivo all’ Hotel Plaza 

4 stelle o similare, sistemazione in hotel e tempo a disposizione. Pernottamento. 

 
14 SETTEMBRE: RIO DE JANEIRO 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città con guida parlante italiano. Rio de  

Janeiro, città spettacolare adagiata lungo una sottile striscia di terra fra le vette di granito e  

l'Atlantico, è la più grande metropoli tropicale del mondo. L'allegria naturale della sua gente,  

l'insieme dei colori, la straordinaria bellezza del paesaggio ed il gioco di luci notturne la rendono  
vibrante di vitalità. Si visiterà il Pan di Zucchero, una collina panoramica con un bellissimo  

belvedere, accedendovi con una funivia. Pranzo in ristorante con buffet. Rientro in hotel e tempo  

a disposizione per visite individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

15 SETTEMBRE: RIO DE JANEIRO 

Prima colazione in hotel. Partenza per famosa collina del Corcovado è una delle più panoramiche  

che cingono la baia di Guanabara. Si potrà ammirare la statua del Cristo Redentore eretta sulla  

sua sommità e divenuta simbolo della città, che sarà raggiungibile con un trenino a cremagliera in  
un percorso che attraverserà la rigogliosa vegetazione. Il panorama che si gode da questo punto è  

di una bellezza mozzafiato: le lunghissime spiagge, gli isolotti nella baia, la metropoli. Pranzo in  

ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per  

visite individuali. Cena facoltativa in ristorante con spettacolo. Pernottamento in hotel. 
 

16 SETTEMBRE: RIO DE JANEIRO…. 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali e/o shopping. Pranzo  
libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità  

d’imbarco e partenza alle 14.35 con volo diretto Alitalia  per Roma. Pasti e pernottamento a 

bordo. 

 
17 SETTEMBRE: ……ROMA 

Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 07.00 e termine del viaggio. Fine dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE…………………………€ 3.530,00 
Minimo 15 partecipanti  
 

SUPPLEMENTO SINGOLA...........€ 280,00 

 

La Quota Comprende: 

- passaggio aereo con voli di linea ALITALIA/Gol 

- TASSE AEROPORTUALI (€ 80,00 al giorno 08.11.2017) 
- 23 Kg. di franchigia bagaglio 

- trasferimenti dagli aeroporti agli hotel e viceversa 

- sistemazione in Hotels e Pousada, come indicato, in camere doppie con servizi privati  

- trattamento di mezza pensione come indicato nel programma (NR 8 CENE IN LENCOIS E  

  NR 2 PRANZI DURANTE VISITE INTERA GIORNATA A RIO DE JANEIRO)  

- visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano per tutta la durata del tour 
- Tour in canoe e 4X4 come da programma 

- Tour in buggie Lagoa Azul e Paraiso come da programma 

- le mance 

- assicurazione per assistenza alla persona Axa o Filo Diretto 
- assicurazione R.C. con compagnia Unipol. 

- ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 
La Quota Non Comprende: 

-  le bevande, gli extra e tutto ciò non incluso nella voce "La Quota Comprende" 

 

 
CAMBIO DOLLARO 1 USD = € 0,87 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sede legale: 

00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 
Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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TOUR DI CIPRO 

al 28 SETTEMBRE al 5 OTTOBRE 2018 
 

Leggendario luogo di nascita della dea Afrodite, Cipro è stata desiderata e contesa da schiere 
di ammiratori: 

Micenei, Egiziani, 
Assiri e Persiani, per 
nominarne solo alcuni. 

L’ex colonia 
britannica è stata 

recentemente 
contesa da Turchi e 

Greci. Una traccia del suo turbolento passato è un’impressionante gamma di tesori culturali, 
dalle vestigia dell’antica Salamina ai castelli dei crociati, contornati da un paesaggio ricco di 

belle coste, insenature incantate e da un suggestivo entroterra montuoso. 
 

28 SETTEMBRE: ROMA/PAPHOS/LIMASSOL 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Roma Ciampino. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza 
con volo alle ore 10.05 per Cipro. Arrivo a Paphos alle ore 14.00, incontro con la guida e trasferimento a 
Limassol. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo a disposizione per una prima passeggiata 
nel nucleo antico della città, visitando la fortezza medioevale di Limassol, costruita nel XIV 
secolo  sulle rovine di un precedente castello bizantino. Fu qui che secondo la leggenda Riccardo Cuor di 
Leone sposò Berengaria di Navarra e la incoronò regina d’Inghilterra nel 1911. Cena  e pernottamento in 
hotel. 
 

29 SETTEMBRE: LIMASSOL/PAPHOS/LIMASSOL 

Prima colazione in hotel e partenza per Paphos. Durante il percorso si effettuerà una breve sosta a 
Petra Tou Rromiou, luogo di nascita di Aphrodite. Proseguimento e visita alla Chiesa di Agia Paraskevi 
con dei bellissimi affreschi del XV secolo, e alla Casa di Dioniso i cui pavimenti a mosaico risalgono al 
periodo tra il III e V secolo d. C. e sono considerati tra i più belli del Mediterraneo orientale. Pranzo in 
ristorante tipico a Paphos e proseguimento dell'escursione con la visita delle tombe dei Re che 

risalgono al IV secolo a. C. Visita della Chiesa della Pangia Crysopolitisa costruita nel XII secolo sopra 
le rovine della più grande basilica del primo periodo bizantino sull’isola. All’interno del complesso si 
potrà ammirare la colonna di San Paolo dove secondo la tradizione, San Paolo venne flagellato prima che 
il governatore romano Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo. In serata ritorno a Limassol. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

30 SETTEMBRE: LIMASSOL/NICOSIA/SANTA SOFIA/LIMASSOL 

Prima colazione in hotel e partenza per Nicosia, capitale dell'isola, unica città europea ancora divisa.. 

Arrivo e visita dell’Arcivescovado e al Museo Bizantino che custodisce la piu grande collezione di icone , 
antichi dipinti, carte geografiche e litografie. Si visiteranno inoltre: la Cattedrale di San Giovanni, la 



porta di Famagosta (porta Giuliana ) e le mura veneziane, il centro storico Laiki Yitonia dove si 

effettuerà una passeggiata fino al confine. Passando per il check point si potrà visitare la Cattedrale di 
Santa Sofia, trasformata in moschea, nel centro di Nicosia. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita 
del Museo di Cipro, dove si potrà ammirare un’ affascinante collezione di reperti e tesori ciprioti di 
valore inestimabile dal Neolitico sino al periodo bizantino. Rientro a Limassol, cena e pernottamento in 
hotel. 
 

01 OTTOBRE: LIMASSOL/SALAMINA/FAMAGOSTA/LIMASOL 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida della parte Turco-Cipriota. Prima sosta per la 

visita di Salamina, fondata da Teucro nel 1180 a.C. al suo ritorno dalla guerra di Troia: si visiterà il 
Teatro, L’Anfiteatro, il Ginnasio, le Terme e la Palestra. Qui nacque e fu ucciso San Barnaba, il santo 
che aveva accompagnato San Paolo durante i suoi viaggi attraverso Cipro. Proseguimento per Famagosta, 
città medioevale le cui mura possenti ne testimoniano il glorioso passato e la storica necessità di 
difendersi dagli attacchi nemici. Pranzo in ristorante tipico. Nel primo pomeriggio visita della 
cattedrale di San Nicolao (trasformata poi nella moschea di Lala Mustapha Pasha) nella quale, ai tempi 
dei Lusignani, aveva luogo l’incoronazione di molti dei Sovrani di Cipro e Gerusalemme. Si avrà inoltre 
tempo libero per passeggiare nelle stradine di Famagosta e per visitare il Castello di Otello 

(governatore veneziano di Cipro). Sulla via del ritorno visita esterna della parte di Famagusta 
tristemente famosa come città fantasma. Partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

02 OTTOBRE: LIMASSOL/CASTELLO DI ST. ILARION/BELLAPAIS/KERYNIA/limassol 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della parte Nord di Cipro, da poco aperta dalle autorità 
turco-cipriote. I bizantini ed i crociati costruirono a Cipro nord tre fortezze, tra queste quella di San 
Hilarion  con il compito di controllare la parte occidentale. Il castello, uno dei meglio conservati 

dell'isola, prese il nome dall’eremita San Hilarion che nel VII secolo venne qui dalla Palestina per 
purificare la montagna dai demoni pagani. Intorno alla tomba del Santo sorse un monastero e 
successivamente la fortezza. Nei secoli questa fu roccaforte dei crociati, dei genovesi e dei veneziani, 
venne anche utilizzata  come palazzo reale e rifugio dalla pestilenza. Ancora oggi si  possono ammirare 
diverse parti della struttura originale, tra le quali la cappella bizantina (la parte più antica del castello), 
numerose stanze su vari livelli tra cui il refettorio monastico, gli appartamenti reali e il belvedere con il 
tetto a volta. Dalla cinta superiore si può salire sulle due torri ad una altezza di 732 m sul mare. Pranzo 
in ristorante in corso di visita. Si prosegue per Bellapais dove si visita il convento fondato alla fine del 

XII sec. da Amaury de Lusignan. Partenza per Kerynia, incantevole cittadina portuale, di cui si visita il 
castello dell'XI sec. con il museo che conserva il relitto di una nave naufragata attorno al 300 a.C. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

03 OTTOBRE: LIMASSOL/CHIESE BIZANTINE-GALATA/KAKOPETRIA/OMMODOS 

Prima colazione in hotel e quindi partenza per la montagna di Troodos. per ammirare alcune delle 
famosissime chiese bizantine presenti in questa zona, catalogate dall’ Unesco “patrimonio dell’umanità 
da tramandare alle generazioni future”. Visita della chiesa bizantina di Ayios Nicolaos, completamente 

dipinta con affreschi che vanno dal XI al XVII secolo, e della chiesa bizantina di Panagia di Pothithou a 
Galata. Pranzo in ristorante lungo il percorso. L’ultima tappa sarà ad Asinou per la visita della chiesa del 
XII sec.  i cui affreschi sono tra i migliori esempi di arte bizantina. 
Rientro in hotel,  cena e pernottamento. 
 

04 OTTOBRE: LIMASSOL/CURIUM/APOLLO YLATIS/KOLOSSI/OMODOS/LIMASSOL 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita all’Anfiteatro Greco - Romano di Curium. Nel passato  
importante citta’-stato, oggi e’ uno dei luoghi archeologici più spettacolari del'isola. La casa di Eustolio, 
originariamente villa romana privata, e’ divenuta durante il primo periodo cristiano, un centro pubblico 

per attività ricreative. Si proseguirà per la visita al Santuario di Apollo Ylatis, dio dei boschi, e del 
castello di Kolossi, originale esempio dell’architettura militare: fu utilizzato nel 1291 come gran 



comando dei Cavalieri dell’Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme. Pranzo in ristorante e al termine  

proseguimento  per Omodos, uno dei villaggi produttori di vino, e visita al monastero di Stavros, della 
Santa Croce, situato al centro dell’omonima piazza. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

05 OTTOBRE: LIMASSOL/PAPHOS/ROMA 

Prima colazione in hotel e trasferimento all’ aeroporto di Paphos . Disbrigo delle formalità d'imbarco e 
partenza con volo alle ore 07.25. Arrivo a Roma Ciampino alle ore 09.40 e termine del viaggio. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE.....................................€ 1.340,00 
Minimo 25 partecipanti 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 460,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 volo Ryanair Roma/PAPHOS/Roma con posto assegnato 
 TASSE AEROPORTUALI ITALIANE E CIPRIOTE 
 franchigia bagaglio 10 kg (DIMENSIONI 55x40x20) + borsetta o zainetto **  
 pullman privato per tutto il tour 
 guida parlante italiano per le visite e assistenza in aeroporto a Cipro 
 sistemazione in HOTEL MEDITERRANEAN BEACH  4 stelle a Limassol, in camere tutte con 

servizi privati 
 trattamento di pensione completa come da programma 
 bevande alle cene in hotel ¼ vino + ½ acqua minerale 
 ingressi nei principali monumenti e siti archeologici  
 assicurazione per la Responsabilità Civile secondo D.L. 111/95 
 assicurazione per l'assistenza alla persona Axa o Navale Assicurazioni 
 materiale informativo e gadget dell’Agenzia 
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 MANCE  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le bevande ai pasti, gli extra di natura personale e quanto non indicato alla voce “ La Quota Comprende” 

N.B. Un mese prima della partenza verranno comunicate le eventuali variazioni ed 
aumenti delle tasse aeroportuali.  
** Costo per eventuale bagaglio da stiva di kg. 15 € 30,00 – kg. 20 € 50,00 per persona 

     PENALI DI CANCELLAZIONE 

30% fino al 45° giorno prima della partenza 

40% dal 44° al 20° giorno prima della partenza 

60% dal 19° al 10° giorno prima della partenza 

85% dal 9° al 3° giorno prima della partenza 

100% dopo tale termine   
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali necessari all’espatrio e/o 
all’ingresso nei paesi da visitare. Nessun rimborso sarà corrisposto per i biglietti aerei 
emessi a tariffe speciali di gruppo. 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com  www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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TOUR SICILIA OCCIDENTALE 

DAL 18 AL 23 SETTEMBRE 2018 
 

 

 

La Sicilia occidentale, un ”Oasi” del Mediterraneo offre  tinte forti, antiche tradizioni, 
sapori unici e monumenti eterni, energie intense per un viaggio unico nel cuore di questa 

ricca terra. 
 

 

 

1° GIORNO: ROMA/PALERMO 

Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Palermo. Arrivo e trasferimento in 

hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la 

visita della città in pullman e con guida, comprendente un tour panoramico dei principali luoghi 

di interesse della città ed in particolare di alcuni monumenti significativi della Palermo 

Barocca. In particolare si visiteranno: lo splendido oratorio di San Domenico, la chiesa del 

Gesù o Casa Professa, da poco restaurata rappresenta oggi uno dei massimi esempi del fasto 

tipico dell’epoca barocca, la chiesa di San Giuseppe dei Teatini del 1612 e della chiesa di San 

Matteo splendido esempio di barocco palermitano. Possibilità di visita del caratteristico 

mercato di Ballarò il più antico tra i mercati della città, animato dalle 

cosiddette “abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami dei venditori che, con il loro 

caratteristico e colorito accento locale, cercano di attirare l'interesse dei passanti. Rientro 

in hotel cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO:  PALERMO/CEFALU’/PALERMO 

Prima colazione in hotel e partenza per Cefalù. All’arrivo visita guidata della pittoresca 

cittadina del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la 

bellissima cattedrale normanna del XII sec., splendido esempio di un’architettura particolare 

con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi archetti, il suo prezioso portale. Molti altri sono i 

motivi di interesse percorrendo le vie del centro storico: i resti del duecentesco Osterio 

Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la dimora di Ruggero II; il Lavatoio Medievale, 

costruito là dove, probabilmente, in epoca romana erano dei bagni pubblici frequentati anche 

da Cicerone, che soggiornò a Cefalù per un periodo di tempo. Rientro a Palermo e pranzo 

libero. Pomeriggio a disposizione per viste individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0


 

 

3° GIORNO: PALERMO/SEGESTA/ERICE/TRAPANI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il 

suo edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su 

di un’altura, in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Si visiterà inoltre il Teatro 

Greco del II sec. a.C.  interamente scavato nella roccia, conchiglia sospesa nel vuoto, questo 

gioiello architettonico gode di una posizione impareggiabile. Proseguimento in direzione di 

Erice.  Arrivo, pranzo libero e visita di questo antico borgo medievale,  che conserva intatto il 

suo fascino, animato da botteghe di artigianato tipico: le ceramiche finemente decorate, i 

tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Il 

centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e 

sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Proseguimento per Trapani e visita del più 

occidentale dei capoluoghi siciliani. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 

e pernottamento. 

 

4° GIORNO: TRAPANI/MOZIA/MARSALA/MAZARA DEL VALLO 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della rigogliosa isola di Mothia e del suo museo, 

tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. 

Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una cornice naturale di grande 

fascino. Proseguimento per Marsala, situata nell'area vinicola più importante della Sicilia. 

Possibilità di fare una breve visita ad una cantina per conoscere i segreti ed apprezzare il 

famoso vino che da questa città prende il nome: il "Marsala". Successivamente visita del 

pittoresco centro storico di questa antica città, che fin dal tempo dei romani ha svolto un 

ruolo di primo piano nella cultura e nella storia della nostra isola. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Mazara del Vallo, ridente ed antica cittadina della Sicilia occidentale. Il 

caratteristico porto canale, ospita la più grande flotta peschereccia d’Italia. Nel centro 

storico, sono visibili interessanti edifici arabo/normanni, numerose chiese rinascimentali e 

barocche. La struttura originaria della vecchia città è costituita dalla “Khasba” con stradine 

strette e sinuose dove si affacciano caratteristici cortili. Numerosi negozi offrono ottime 

opportunità di shopping. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

 

5° GIORNO: MAZARA DEL VALLO/SELINUNTE/AGRIGENTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’area archeologica di Selinunte, ritenuta la più 

importante d’Europa per imponenza ed estensione delle sue rovine. Qui si distinguono 

chiaramente tre zone archeologiche: quella dei tre Templi Orientali, (denominati E, F e G 

poiché non si sa a quali divinità siano stati dedicati); l’Acropoli, che sorgeva in alto, a picco sul 

mare, della quale restano i ruderi delle mura di cinta e i resti di varie abitazioni civili; il 

Santuario della Maloforos, la Dea del Melograno. Pranzo libero e proseguimento per 

Agrigento. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a 

disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

  

6° GIORNO: AGRIGENTO/PALERMO/ROMA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Valle dei Templi. Splendidamente 

disposta in posizione digradante sul fianco di una collina, di fronte al mare, Agrigento, l’antica 



Akragas greca, si compone di due parti: una cittadella medievale preceduta dai quartieri 

moderni occupa le alture; in basso, grandiose vestigia antiche si scaglionano su un lungo crinale 

detto “valle dei Templi”. Si potranno ammirare nove dei dieci templi eretti tra la fine del VI 

sec. E la fine del V sec. tra i quali: il tempio di Ercole, della Concordia, di Giunone, di Giove e 

dei Dei oscuri. Al termine della visita pranzo libero e trasferimento all’aeroporto di Palermo in 

tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Roma. 

Arrivo e termine del viaggio. Fine dei nostri servizi. 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………………€  780,00 

Minimo 25 partecipanti 

 

Supplemento singola  €  165,00 

 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO  €  20,00  

 

La Quota Comprende: 

- Voli aerei ALITALIA  Roma/Palermo/Roma  

- franchigia bagaglio 23 kg. 

- tour in pullman Gran Turismo per tutto l'itinerario indicato 

- sistemazione in hotels 4* in camere tutte con servizi privati 

- trattamento di mezza pensione come da programma  

- visite ed escursioni come da programma  

- guida qualificata in loco per tutte le visite indicate  

- tasse, percentuali di servizio ed I.V.A. 

- assicurazione per la Responsabilità Civile Unipol SAI 

- assicurazione medico bagaglio Axa o Filo Diretto 

 

La Quota Non Comprende: 

le bevande, le mance, gli ingressi, le tasse aeroportuali (€ 80,00 al 20.02.2018  ) gli extra di 

natura personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce: "La Quota Comprende”. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sede legale: 

00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 

www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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Matera e il Barocco Pugliese 
DAL 15 AL 17 GIUGNO 2018   

 

 

15 GIUGNO:ROMA/TRANI/OSTUNI/FASANO  
Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in Pullman Gran Turismo per 

Trani. Arrivo e visita della splendida Cattedrale a strapiombo sul mare. Pranzo in ristorante 

tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Ostuni. Arrivo e visita di questo anello incantato di 

casette bianche che offre suggestivi scorci panoramici ed un centro storico guizzante di 

piccole strade, chiese e piccole botteghe, dominato dalla Cattedrale dell’Assunta. Partenza 

per Fasano. Arrivo e sistemazione in hotel  nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

16 GIUGNO:FASANO/LECCE/ALBEROBELLO/FASANO 

Prima colazione in hotel e partenza per Lecce. Arrivo e  visita con  guida - dei principali luoghi 

e monumenti della città: Lecce, da sempre considerata simbolo del barocco pugliese, affascina 

per lo splendore della decorazione architettonica in calda pietra arenaria, la cosiddetta 

‘pietra leccese’, che riveste le facciate e gli interni di chiese e palazzi signorili. Ammireremo il  

Duomo, il Palazzo del Governo, Piazza S. Oronzo, l' Anfiteatro Romano. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, lungo il percorso di rientro breve visita  della  caratteristica cittadina di 

Alberobello, famosa per i sui unici Trulli, spesso affiancati gli uni agli altri, scaglionati su una 

collina a Sud dell’abitato; alla sommità sorge la Chiesa di Sant’Antonio, anch’essa ad imitazione 

dei trulli. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.  
 

17 GIUGNO: FASANO/MATERA/ROMA 

 Prima colazione in hotel  e partenza per Matera. Arrivo e visita guidata alle ore 10,00 –, 
incontro presso Piazza della Visitazione -  ai “Sassi”, antichi rioni che assieme con le 

cisterne ed i sistemi di raccolta delle acque, sono la caratteristica peculiare di Matera. Si 

tratta di originali ed antichi aggregati di case scavate nella calcarenite. Pranzo in ristorante –
e quindi  nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e termine del 

viaggio.  



 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE………… ……………………………………€ 380,00 

Minimo 30 partecipanti  

Supplemento singola ……………………………………………..…………………………………………..€   60,00 

 

 

La Quota Comprende: 

-  viaggio in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato  

-  pedaggi autostradali 

-  sistemazione in Hotel di 4 stelle sup. in camere doppie, con servizi privati  

-  trattamento di pensione completa come da programma 

-  bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)  

-  servizio di guida a Lecce e Matera, mezza giornata   

 tasse, percentuali di servizio ed IVA 

 assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti 

 assicurazione per l'assistenza alla persona Navale Sos 

 

La Quota Non Comprende: 

Gli ingressi, gli extra e quanto non espressamente indicato nella voce "La  Quota Comprende" 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
01100 VITERBO – Vial IV Novembre, 1 – tel. 0761 824657 -fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 

Ufficio ROMA tel. 06 89011 846 
C.C.I.A.A. n. 66229 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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TRIESTE AQUILEIA PIRANO 

    DAL 25 AL 28 MAGGIO   2018 
 

 
 

Per la prima volta alla scoperta della Venezia Giulia e del Friuli! Citta’ gioiello che racchiudono 
tesori architettonici di valore inestimabile. Trieste citta’ mitteleuropea con caratteristiche comuni 

italiane, slovene ed austriache, fonde le tradizioni culturali delle tre nazioni, ricca di fascino e 
grandiosi monumenti con una cornice panoramica del mare e del suo splendido golfo. 

Capodistria, in Slovenia, ma citta’ veneziana per caratteristiche architettoniche e storiche. 
Aquileia centro d’arte di grande suggestione, famosissima per la sua basilica romanica con il suo 

mirabile pavimento a mosaico e valorizzata da affreschi medievali. Palmanova magnifico 
esempio di citta’ fortezza con le mura che la circondano integralmente a protezione del suo 

prezioso centro storico 
 

26 Aprile: ROMA/POMPOSA/TRIESTE 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti A Piazzale dei Partigiani alle ore 07.00 e partenza in pullman 
Gran Turismo per Trieste. Ditta Parrucci Bus. Lungo il percorso sosta per la visita della 
notevole Abbazia di Pomposa, con la bellissima chiesa preromanica, con lo splendido 
pavimento a mosaici  ed affreschi. Pranzo in ristorante con menu tipico. Proseguimento per 
Trieste; arrivo e  sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante e 
pernottamento. 
 
27 Aprile: TRIESTE e CASTELLO DI MIRAMARE 

Prima colazione in hotel e quindi partenza per la visita del Castello di Miramare. Arrivo ed inizio 
della visita con guida  di questo incantevole castello situato all'estremità di un promontorio ed 
abbellito da uno splendido giardino a terrazze digradante al mare, costruito nel 1860  per 
l’arciduca Massimiliano d’Austria. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita di Trieste, bella ed elegante città che si apre sul mare, iniziando 
con un giro lungo le Rive – Piazza Unità d’Italia, il Porto – e Teatro Romano; sosta al colle di 
San Giusto e visita panoramica della Cattedrale. Cena in ristorante  e pernottamento in hotel.  
 
28 Aprile: TRIESTE/AQUILEIA/PIRANO/TRIESTE 

Prima colazione in hotel e quindi partenza con guida con la visita di Aquileia, antica colonia 
romana, ed in particolare della Basilica in stile romanico , sulle rovine di un edificio del IV 
secolo, con  notevoli mosaici del pavimento ed affreschi, e delle rovine romane, con la via 
Sacra che conduce al porto fluviale, alcune case ed il foro. Partenza per Grado e pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Pirano, ridente cittadina nella penisola Istriana. 
Questa cittadina Slovena conserva un fascino particolare legato al mare e alla sua ricca storia 
riflessa nell’architettura del suo  piacevole centro storico. Rientro in hotel, cena in ristorante e 
pernottamento. 
 



 

29 Aprile: TRIESTE/PALMANOVA/ROMA 

Prima colazione in hotel e quindi partenza per Palmanova. Arrivo  ed incontro con la guida per 
una visita della città che presenta un impianto urbanistico veramente singolare  presentandosi 
a pianta stellare a nove punte. I principali punti d’interesse sono il Duomo, Palazzo Monte di 
Pietà, i bastioni e  le vie concentriche che dividono le insulare e danno luogo a piazze minori. Al 
termine della visita in tarda mattinata, ripresa del viaggio per il rientro a Roma. Lungo il 
percorso sosta in Autogrill per il pranzo. Proseguimento del viaggio ed arrivo a Roma previsto 
in serata.      
 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE......................................€ 570,00 
Minimo 30 partecipanti 
 
Supplemento Singola....................€ 70,00 
 
La Quota Comprende:  

 viaggio in pullman GT per l'itinerario indicato 
 sistemazione in Hotel Al Viale in camere doppie tutte con servizi privati 
 trattamento di pensione completa dal pranzo  del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno 
 bevande ai pasti ½ minerale ed ¼ di vino  
 visite guidate: Palmanova, Trieste ed intera giornata  Aquileia e Pirano 
 assicurazione per la Responsabilità Civile Navale Spa secondo norme vigenti 
 assicurazione medico-bagaglio Filo Diretto  

 
La Quota Non Comprende: 

 gli ingressi, le mance, gli extra di natura personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota Comprende”. 
 
 
 
 
 
INGRESSI: Castello Miramare auricolari € 1.50 – ingresso € 6,00 
   Pomposa €  5,00  - Aquileia  Biglietto Unico Complesso Basilicale e Museo € 7,50 
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MANTOVA E LE SUE BELLEZZE 
DAL 01 AL 03 GIUGNO 2018 

 

 

02 GIUGNO: ROMA – LUGO DI ROMAGNA – SABBIONETA - NOGARA 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 6.30 presso Largo della Loggia e partenza alle ore 7.00 

con pullman Gran Turismo per Lugo di Romagna. Arrivo a Lugo di Romagna che, a guardarla 

dall’alto, la pianta di Lugo ricalca fedelmente il profilo di un aeroplano. Forse un caso fortuito 

ma anche molto appropriato considerando che qui ebbe i natali il più antico e famoso eroe 

dell’aria italiano: Francesco Baracca. Pranzo in ristorante. Al termine tempo a disposizione per 

una passeggiata nel centro storico. Proseguimento per Mantova e sosta per una breve visita di 

Sabbioneta, considerata patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO per la sua 

eccezionalità di città fondazione, perfetto esempio di applicazione delle teorie rinascimentali 

di “CITTA’ IDEALE”. In serata proseguimento per Nogara e sistemazione in hotel 4****. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

03 GIUGNO: NOGARA – MANTOVA - NOGARA 

Prima colazione in Hotel e partenza per Mantova. Arrivo e visita della città con guida. Da 

ammirare: il Palazzo Ducale, imponente complesso composto da diversi edifici: il palazzo dei 

Gonzaga propriamente detto, in gran parte del Cinquecento, che dà su piazza Sordello; il 

castello di San Giorgio, fortezza trecentesca che dà sul lago di Mezzo; la cappella ducale, 

rinascimentale. Da vedere anche piazza Broletto, la basilica di Sant'Andrea, la Casa del 

Mantegna e Piazza delle Erbe. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite 

individuali e/o shopping nel centro della città. In serata rientro a Nogara in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

04 GIUGNO: NOGARA – SIRMIONE – ROMA 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Sirmione. Un piccolo gioiello sospeso 

in mezzo al Lago di Garda, il cui centro storico è l’estremità di una lunga e stretta lingua di 

rena, che raggruppa le sue case attorno alla possente Rocca Scaligera, del 13° secolo. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e termine del viaggio. 

Fine dei servizi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE..............................................€ 330,00 

Minimo 30 partecipanti 

Supplemento Singola....................€ 75,00 

 

La Quota Comprende:  

 Viaggio in pullman GT per l'itinerario indicato 

 Sistemazione in Hotel 4* in camere doppie tutte con servizi privati 

 Trattamento di mezza pensione in hotel come da programma  

 Pranzo a Lugo di Romagna il 02 Giugno  

 Pranzo a Mantova il 03 Giugno 

 Visita guidata di Mantova mezza giornata 

 Assicurazione per la Responsabilità Civile Navale Spa secondo norme vigenti 

 Assicurazione medico-bagaglio Filo Diretto  

 

La Quota Non Comprende: 

le bevande, gli ingressi, le mance, gli extra di natura personale e quanto non espressamente 

indicato alla voce “La Quota Comprende”. Tassa di soggiorno non prevista. 
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Meraviglie del Nord 
Dal 29 luglio al 05 agosto 2018 

 
  
Un tour esclusivo che include i paesaggi piú belli della Norvegia del Nord combinati con la stupenda 

capitale svedese. 

Un itinerario unico nel suo genere che coniuga la natura selvaggia dell’estremo Nord della 

Norvegia con l’eleganza, l’arte e la vivacitá della capitale della Svezia. 

Un percorso che vi porterá ad esplorare le antiche terre vichinghe da Nord a Sud, un viaggio tra 

passato e presente, tra natura e cultura. 

Preparate le vostre macchine fotografiche - potrete immortalare i luoghi piú belli della 

Scandinavia! 

 

29 LUGLIO: ROMA – STOCCOLMA 

Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea Norwegian per Stoccolma alle ore 08.55. Arrivo alle ore 12.55 e 

trasferimento all’Hotel Scandic Malmen o similare. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

 

30 LUGLIO: STOCCOLMA                                                                     

Prima colazione in hotel. Partenza per una visita con guida della cittá, durante la quale si potrà ammirare: il 

magnifico panorama dal promontorio della Fjällgatan, la città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il 

giardino ed il Palazzo del Municipio, l´isola di Södermalm, l´isola di Djurgården, dove si trovano numerose 

attrazioni - tra le più importanti: il luna park Grona Lund, il parco etnologico all´aperto di Skansen, il Museo 



del vascello Vasa. (visite esterne). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per lo 

shopping. In serata passeggiata by night con l’accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel. 

 

31 LUGLIO: STOCCOLMA – BODO – SORTLAND/LOFOTEN 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto con pullman privato e partenza con volo 

diretto per Bodø. Arrivo e partenza in pullman verso Bognes. Durante il percorso, si potranno giá ammirare 

dei scenari magnifici dove la natura regna incontrastata. Ci si fermerà a metá strada per una breve pausa 

dove verrà offerto del caffé ed un dolce tipico della zona mentre si potrà godere il bellissimo panorama. 

Proseguimento per Bognes ed imbarco su traghetto per Lødingen per una navigazione di circa 1 ora che 

porterà sull’arcipelago delle Isole Lofoten. Arrivo a Lødingen e proseguimento verso Svolvaer dove si 

arriverà nel tardo pomeriggio. Arrivo all’Hotel Scandic Svolvaer o similare, sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

 

 

01 AGOSTO: LOFOTEN – HARSTAD  

Prima colazione in hotel.  Giornata dedicata alla visita 

panoramica delle Lofoten. Si percorrerà la strada  

Vikingveien (la strada dei Vichinghi) fino al villaggio di 

Borg, nell’isola di Vestvågøya, dove si visiterà il Lofotr 

Viking Museum: il museo ospita la ricostruzione di una 

grande abitazione di epoca vichinga del 950 d.C., i cui resti 

sono stati portati alla luce nel 1983 a pochi metri dal 

museo. Fedele all'originale, l'allestimento interno consente 

di scoprire le diverse tecniche utilizzate dai Vichinghi per la 

conservazione degli alimenti, la lavorazione dei tessuti e 

del legno, oltre agli oggetti e agli arredi realizzati con 

questi stessi metodi. Successivamente si visiterà 

Henningsvær, tipico e pittoresco villaggio di pescatori delle Lofoten. Proseguimento del viaggio verso 

Svolvær, la capitale delle Lofoten. Qui si potrà pranzare in uno dei tanti ristorantini a base di pesce e poi 

spendere un po’ di tempo libero prima di proseguire sulla bellissima strada costiera verso Harstad. Arrivo 

all’Hotel Scandic Harstad o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

02 AGOSTO: HARSTAD – TROMSO 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto ed imbarco sull’aliscafo per una navigazione di 

circa 3 ore verso Tromsø (non sarà possibile accedere agli spazi esterni durante la navigazione). Arrivo verso 

ora di pranzo, sbarco ed inizio del tour panoramico con pullman privato. Tromsø viene considerata la 

capitale della Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. Pranzo libero lungo il percorso. La città di 

Tromsø fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di 

anni fa. Tromsø divenne ben presto il centro per i finimenti nella regione artica, e agli inizi del 1900 fu il 

punto di partenza per le spedizioni verso l'Artico, da qui il suo soprannome: "Porta sull'Artico". Arrivo in 

serata all’Hotel Thon Tromso o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

03 AGOSTO: TROMSO – HONNINSVAG – CAPO NORD 

Prima colazione in hotel e partenza verso Capo Nord. Ci si imbarcherà per altre due brevi navigazioni sui 

fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per il pranzo libero lungo il 

percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di Kvænangen, si proseguirà verso il cuore della regione artica del 

Finnmark, dove la presenza dell’uomo è ancora impercettibile, se non per sparuti accampamenti Sami 

(popolo lappone) ed allevamenti di renne, che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra piú 

selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Il viaggio è lungo, ma la ricompensa sará grande non appena 

si raggiungerà Capo Nord. Nel tardo pomeriggio, arrivo ad Honningsvåg, dove si trova l’Hotel Scandic 

Nordkapp o similare, e dopo, la sistemazione nelle camere riservate e la cena, si partirà per un’escursione 



serale al promontorio di Capo Nord. I giochi di luce stupendi e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte vi 

regaleranno un’emozione da ricordare per sempre. Pernottamento in hotel.  

 

04 AGOSTO: HONNINGSVAG – ALTA 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman verso Alta. Con i suoi 20.000 abitanti, è la cittá piú 

grande  della contea del Finnmark ed ha ricevuto lo status di cittá  solamente dal 1 Gennaio del 2000. Da 

Maggio ad Agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 24 ore di luce solare. Arrivo ad Alta e 

possibilità di visitare o il Museo di Alta, costruito su di un sito archeologico Patrimonio dell’Unesco, che 

presenta varie incisioni rupestri, o la Cattedrale della Luce del Nord, una Chiesa, consacrata nel 2013.  E’ 
una particolarissima costruzione rivestita in titanio la cui spirale alta ben 47 metri riflette la luce artica ed è 

stata progettata per rendere omaggio all’aurora boreale. Entrambi le escursioni sono facoltative. In serata 

arrivo all’Hotel Thon Alta o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

05 AGOSTO: ALTA – ROMA 

Prima colazione a buffet in hotel e mattinata libera sino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 

disbrigo delle formalità d’imbarco; partenza alle ore 13.10 con volo di linea via Oslo per il rientro a Roma. 

Arrivo all’aeroporto di Oslo alle ore 15.15 e quindi partenza alle ore 18.00 per Roma Fiumicino. Arrivo alle 

ore 21.10 e fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE……………………………………………………………………..€ 2.150,00 

 

Supple e to Si gola………………………………………………………………………………………€  330,00 

Assicurazio e A ulla e to……………………………………………………………………………€  50,00  

 

La Quota Comprende: 

- Voli Roma/Stoccolma - Stoccolma/Bodo - Alta/Roma in classe economica 

- TASSE AEROPORTUALI (al 30/11/2017 ) 

- 20 kg di franchigia bagaglio  

- Trasferimenti in pullman privati per tutte le visite ed escursioni 

- Sistemazione negli Hotels indicati in camere con servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione come da programma 

- Visita guidata di Stoccolma con guida locale in italiano  

- Traghetti Bognes/Lodigen - Harstad/Tromso -  Breivikeidet/Svensby - Lyngseidet/Olderdalen 

- Ingressi Loftr Viking Museum + Promontorio Capo Nord 

-  ACCOMPAGNATORE/GUIDA per tutta la durata del viaggio 

-  Assicurazione per R.C. con Navale Assicurazione S.p.A. 

-  Assicurazione per Assistenza alla persona medico+bagaglio con Filo Diretto 

 

Quota Non Comprende: 

Le bevande, le mance, le escursioni non incluse nella quota, gli ingressi e quanto non indicato nella voce La 

Quota Comprende . 

 

 

LA QUOTA VERRA’ RICONFERMATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SECONDO LA TARIFFA AEREA 

DISPONIBILE. 
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MOSCA E SAN PIETROBURGO 

DAL 30 LUGLIO AL 06 AGOSTO 2018 

8 giorni/7notti 

 
 

1° GIORNO:  ROMA-MOSCA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea Lufthansa  per Mosca via Monaco  alle 

ore 08.45. Arrivo a Mosca alle ore 15.20 e trasferimento in pullman privato all’Hotel Vega 

Hotel & Convetion Center o similare. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.  

 

2° GIORNO: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita panoramica della città: 

“la città dalle cupole d’oro punto di approdo di tutte le Russie”, la via Tverskaya, il teatro 
Bolshoy, la piazza Rossa o “Piazza Bella” con la cattedrale di S. Basilio, simbolo della città; la 

Collina dei Passeri con l’Università Lomonosov, il Belvedere sul Moscova e lo stadio olimpico. 

Nella stessa mattinata visita al Monastero Novodevici, detto anche delle vergini, fu costruito 



nel 1524 per celebrare la vittoria sul territorio lituano, fortificato da possenti mura con 

dodici torri di guardia, e’ uno dei monumenti sacri più grandi e suggestivi della Russia; di 

particolare interesse il Refettorio, il Campanile e l’imponente Cattedrale di Smolensk a cinque 

cupole, con all’interno notevoli affreschi, una splendida iconostasi dorata a cinque ordini e 
unici pavimenti in ghisa. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita al Territorio 

Del Cremlino. Situato a circa quaranta metri dalla sponda del Moscova è un complesso 

architettonico straordinario per la quantità di opere d’arte e peso storico; trattasi di 

un’autentica città fortificata a struttura triangolare con una cinta di mura merlate in mattoni 
rossi, quattro/cinquecentesche di 2 km, alte 15mt e spesse 5mt, cadenzate da 20 torri tra cui 

la più alta “ la Torre Trojtchkaya “(80mt) e la più nota “Torre Spasskaya”, e 5 porte. La sua 

costruzione risale al XII secolo ma la forma triangolare che conosciamo fu stabilita nel 

quattrocento. Circonda una superficie di 28 ettari, di cui attrazione sono la piazza delle 
cattedrali, considerata la più antica e bella di Mosca, qui troviamo il campanile bianco di Ivan il 

Grande con le sue ventuno campane; la cattedrale dell’Arcangelo Michele di Alvise Lamberti; la 

cattedrale dell’Annunciazione, coronata da nove cupole dorate (la più piccola ma vero 

capolavoro straordinario per gli affreschi e le icone di Rublev e di Teofane il Greco); la 
cattedrale dei Dodici Apostoli a cinque cupole; la cattedrale dell’Assunzione del 1475 

(Aristotele Fioravanti)ove venivano incoronati principi e zar. E ancora il Palazzo dei Congressi, 

lo Zar dei Cannoni, la Zarina delle Campane e il Palazzo Sfaccettato. Al termine della visita 

rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

3° GIORNO: MOSCA  
Prima colazione in hotel. In mattinata completamento  della visita della città con guida e 

pullman privato. Visita al Tretiakov Gallery, il museo di Mosca che conserva la più grande 

collezione di belle arti russe al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa a 

Kolomenskoye. L’origine del sobborgo risale al XIV secolo, quando da proprietà dei principi di 

Mosca, divenne gradualmente residenza estiva degli Zar agli inizi del XVI secolo. Situato in un 

pittoresco parco, questo villaggio fu trasformato in museo architettonico all’aperto tra il 500 
ed il 600. Oggi il complesso architettonico include ancora alcune delle chiese erette al tempo, 

come la Chiesa dell’Ascensione, la Chiesa della Madonna di Kazan, la Torre dei Falchi, dove lo 

Zar Aleksej allevava gli uccelli. Cena e pernottamento in hotel.   
 

4° GIORNO: MOSCA/SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della metropolitana di Mosca che fu 

aperta il 15 maggio del 1935 con una lunghezza della prima linea di 11 km, attualmente la 

lunghezza totale delle undici linee è di 246 km. La prima costruzione ebbe inizio nel 1913 ma la 

prima guerra mondiale e successivamente la rivoluzione del 1917 ne interruppero tutti i lavori; 
soltanto negli anni '30 la metropolitana vide la sua realizzazione. Per la costruzione dei 

padiglioni e delle stazioni vennero usati granito e marmi pregiati; per i design interni vennero 

impiegati anche acciaio, mosaici, vetrate e ferro battuto. Oggi sono rinomate per la loro 

architettura, sorprendente pulizia e straordinaria bellezza. Al termine si farà una passeggiata 
sulla famosa Arbat Street, la strada pedonale nel centro storico di Mosca famosa per i suoi 

negozi, musei e ristoranti Al termine della visita trasferimento alla stazione ferroviaria e 

partenza in treno veloce per San Pietroburgo. Pranzo snack a bordo.  Arrivo e trasferimento 

all’Hotel Oktyabrskaya oppure Dostoevsky  o similare. Sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 



 

5° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per la visita della città 

dell’intera giornata. San Pietroburgo, fondata dallo zar Pietro il Grande nel 1703 è famosa nel 

mondo per la piazza del Palazzo con la Colonna di Granito, il Campo di Marte, la piazza dei 
Decabristi, l’Ammiragliato via Carlo Rossi: la più bella della città e la Prospettiva Nevsky con i 

suoi edifici imponenti, la Corte dei Mercanti, i magazzini Gostnydvor e i palazzi in stile Art 

Nouveau. Visita alla Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, edificata come fortificazione sull’Isola 

Zajcij tra il 1703 e il 1740 per difendere lo sbocco della città sul Mar Baltico, era destinata a 
non dover mai svolgere la propria funzione; dal 1717 una parte del complesso fu utilizzata 

come prigione ed ogni giorno dal Bastione Narizkin a mezzogiorno veniva sparato un colpo di 

cannone (usanza mai interrotta dal XVIII sec.) L’area presenta oltre alla Cattedrale e alla 

torre, la Porta di Pietro che mantiene tuttora l’aspetto originale; la Casa degli Ingegneri e il 
Deposito di Artiglieria. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al Museo dell’Hermitage: 

uno dei più grandi e famosi al mondo per la vastità e magnificenza delle sale e la raccolta di 

opere d’arte. I saloni dell’epoca zarista compresa la Sala di Pietro il Grande; la sala d’arte 

italiana con capolavori di Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Caravaggio; la sala della pittura 
fiamminga; una notevolissima raccolta di impressionisti (Renoir, Cezanne, Manet, Monet, 

Pissarro) e celebri Van Gogh, Matisse, Gauguin, Picasso …; la sala di pittura spagnola con opere 
di Murillo, Velasquez, Zurbaran…; la sala d’arte francese dal 200 al 700 con smalti di Limoges, 
quadri di Simon Voue’, Poussin etc. Il patrimonio del museo è distribuito in quattro edifici 

costruiti nel corso del XVIII E XIX secolo. Il più antico è il Palazzo D’Inverno al quale è 

annesso il Piccolo Hermitage costruito tra il 1838 e 1852 a pianta rettangolare e a due piani; 

presente sulla facciata centrale, il maestoso portico con figure di Atlante alte 5 mt e scolpite 

in blocchi di granito grigio. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 

6° GIORNO: SAN PIETROBURGO/PUSHKIN/SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza in pullman privato 

per Pushkin, a circa 30 km da San Pietroburgo, ex Tzarskoe Selo (ossia villaggio dello zar), 



residenza degli zar dall’inizio del XVIII sec. fino al 1917, fu costruito con fasto eccezionale 

dai migliori architetti del tempo; oggi il complesso del parco e degli edifici con il magnifico 

Palazzo di Caterina e’ celebre in tutto il mondo, la facciata bianca e blu si estende per oltre 

trecento metri a nord, dalla Chiesa del Palazzo a 5 cupole fino al padiglione; notevoli anche gli 
interni: la Sala Grande, la Sala del Banchetto dei Cavalieri, la Camera d’Ambra, la Sala dei 

Dipinti, sono considerati i vani più belli. Nel parco vasto e pittoresco con planimetria iniziale 

gelosamente rispettata furono costruiti in tempi diversi: la Basilica di S. Caterina, il Palazzo 

della zarina Maria Pavlova, il Palazzo del Granduca Boris Vladimirovich, l’arco di trionfo di 
Alessandro I, il Palazzo Pushkin e l’Ammiragliato. Pranzo libero in corso di escursione.  Nel 

pomeriggio possibilità di una visita facoltativa al Palazzo Grande e Parco di Pavlovsk. Al 

termine della visita rientro a San Pietroburgo in hotel, cena e pernottamento. 

 

7° GIORNO: SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman provato per la visita alla 
Cattedrale di S.Isacco: Situata sulla piazza omonima al centro della quale sorge il monumento 

equestre a Nicola I, fu costruita nel corso di ben quaranta anni (1818-1858) ed è uno dei più 

imponenti edifici a cupola esistenti al mondo, nonchè la più grande chiesa di San Pietroburgo. 

Di granito rosso e marmo grigio, a pianta rettangolare, assume l’aspetto di una chiesa a croce 
greca in virtu’ dei quattro possenti porticati di colonne; sopra le colonne i quattro frontoni 

magnifici bassorilievi in bronzo ed al disopra si innalzano imponenti statue di evangelisti e 

degli apostoli. La sua cupola centrale dorata, visibile da tutti i punti della città è di ben 26 

metri e situata ad un’altezza di circa 101 mt, il suo interno è ricco di sculture e mosaici, ben 
40 tipi diversi di pietra danno vita a statue e bassorilievi, mentre 62 affreschi a mosaico 

artisticamente realizzati con vetro colorato la rendono unica e particolare. Al termine 

proseguimento con la vista alla visita Cattedrale del Cristo del sangue versato. Pranzo libero e 

resto della giornata per visite individuali e/o shopping. Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° GIORNO: SAN PIETROBURGO/ROMA  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali e/o shopping. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto con pullman privato e assistenza in lingua 

italiana in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea 
Lufthansa alle ore 18.00 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 23.40 e termine del viaggio. Fine 

dei nostri servizi. 

 

 

 
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA 

  

LH 1841 30 LUGLIO ROMA MONACO        08.45-10.15 

LH 2528 30 LUGLIO MONACO MOSCA  11.20-15.20 

 

LH 1437 06 AGOSTO SAN PIETROBURGO FRANCOFORTE 18.00-19.50  

LH  242 06 AGOSTO  FRANCOFORTE ROMA                      21.55-23.40     

 

 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Minimo 30 partecipanti 
Mezza Pensione ………………………………………………………………………………………………….€ 1.260,00 

 

Supplemento Singola………………………………………………………………………………………….€    360,00 

Assicurazione Annullamento Facoltativa………………………………………………………€      45,00  
 

 
La Quota Comprende: 

- Voli di linea in classe economica Roma/Mosca – San Pietroburgo/Roma 

- Franchigia bagaglio 23 kg 

- Trasferimenti dagli aeroporti agli hotels e vv. in pullman privato e guida parlante 

italiano 

- Trasferimento in treno veloce in seconda classe da Mosca a San Pietroburgo 

- Sistemazione negli Hotels 4 STELLE indicati come da programma in camere doppie con 

servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione come da programma  

- Visite ed escursioni in pullman privato per tutta la durata del tour come da programma 

- GUIDA PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR COME DA 

PROGRAMMA 

- Ingressi ai Musei come da programma 

- Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti Unipol SAI 

- Assicurazione medico bagaglio Axa o Filo Diretto 

 

La Quota non comprende: 

Le tasse aeroportuali € 140,00 (aggiornate al 17/04/18), le mance, le bevande ai pasti, 

VISTO D’INGRESSO € 85,00 (da riconfermare),gli extra in genere, e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
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 NEW YORK E CHICAGO  
LE CITTA’ DELLE MERAVIGLIE 

Dal 16 al 25 Agosto 2018- 10 Giorni 
 

        
 

New York è una città elettrizzante, vivace, con uno skyline unico e 

spettacolare!! 

E’ un mondo di forti suggestioni e stili di vita, di razze e culture, un puzzle 

di quartieri con caratteristiche e atmosfere diverse. E’ un metropoli che 

continua sempre a rinnovarsi, che tornandoci non è mai come la volta 

precedente!!! 

Chicago, nominata dalle più illustri riviste di viaggi per la sua bellezza ed 

eleganza,  richiama ogni anno più di 30 milioni di visitatori.  

Capitale Mondiale dell’architettura per la spettacolare realizzazione 

urbana in verticale, stupisce ed affascina.    
 

16 AGOSTO: ROMA/NEW YORK 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo Alitalia diretto per New York alle ore 10.40. Pasti a 

bordo. Arrivo alle ore 14.25 a New York, trasferimento in pullman privato al Novotel New 

York o similare. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento in hotel. 



 

17 AGOSTO: NEW YORK 
Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata alla visita in pullman privato e guida in 

italiano di questa città senza tempo. New York cosmopolita per eccellenza, racchiude tutti gli 

aspetti dell’America di oggi: dagli incessanti ritmi e i colori vivaci della grande comunità afro-

americana, alla tranquillità del verde e immenso Central Park, dall’ “America Business” nel 

Finacial District, al sapore europeo del Greenwich e di Soho; inoltre la ricchezza delle 

sfavillanti vetrine della Fifth Avenue, l’eleganza degli imponenti palazzi di Park Avenue, le 

scintillanti luci di Broadway…si può affermare con certezza che una passeggiata a Manahttan 

vale la pena di un viaggio, è un'emozione continua, splendida nelle sue contraddizioni, 

affascinante per i suoi quartieri, stimolante per la multi-etnicità dei suoi abitanti. Tra i punti 

di maggiore interesse: la Quinta Avenue, Little Italy, Chinatown, Central Park, il complesso 

dell' O.N.U. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per il proseguimento della visita della 

città o shopping. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

18 AGOSTO: NEW YORK 
Prima colazione americana in hotel e giornata a disposizione. Si consiglia una visita facoltativa 

con battello all’Isola della celebre Statua della Libertà, simbolo di New York (no visita 

interna) e, proseguendo con altro battello ad Ellis Island, dove si visiterà l’interessante Museo 

dell'Immigrazione, ricco di storia e di oggetti che illustrano il percorso dei grandi flussi 

d’immigrazione negli Stati Uniti dell’ultimo secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio è possibile 

effettuare un giro nella zona commerciale della città con possibilità di salire sul celebre 

Empire State Building oppure sulla terrazza del Top of the Rock del Rockfeller Center, altra 

torre famosa a New York. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

19 AGOSTO: NEW YORK 
Prima colazione americana in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali e/o shopping. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

20 AGOSTO: NEW YORK/CHICAGO 
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di New York 

in tempo utile per la partenza del volo di linea per Chicago. Arrivo e trasferimento in pullman 

privato all’Hotel Doubletree/Hilton o similare. Sistemazione nelle camere riservate, resto 

della giornata a disposizione per una prima visita orientativa della città con l’accompagnatore. 

Chicago, una città straordinariamente bella, lontana dal caos tipico delle metropoli, con 

un'architettura da togliere letteralmente il fiato, si è conquistata con fatica la tranquillità 

attuale. La città diede infatti i natali al celebre Al Capone e a tutta la generazione dei 

gangster. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

21 AGOSTO: CHICAGO 
Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città con pullman 

privato e guida parlante italiano. Si visiteranno: la Loop, il centro finanziario, racchiuso dalla 

mitica metropolitana sopraelevata, il Rookery building, classico esempio di architettura 

organica, la Borsa di Chicago, l’unica dove ancora si assiste allo spettacolo delle grida; 

l’Osservatorio della Wills Tower, la terrazza panoramica più alta d’America; Il Millennium 



Park, l’Art Institute ed il Cultural Center. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per il 

proseguimento della visita della città. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

22 e 23 AGOSTO: CHICAGO 
Prima colazione americana in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali e/o shopping. 

Si consiglia un tour facoltativo per ammirare  le creazioni dell'architetto piu' famoso del 

mondo, che fece di Chicago la sua casa: Frank LLoyd Wright. Un uomo, 

un genio,  l'architettura della prateria, la sua casa  e la filosofia innovativa che ne 

fu l'ispirazione. Oppure giornata da dedicare alla visita del Lincoln Park, ricco di fauna locale, 

dove si potrà ammirare il Conservatorio ovvero la serra in stile Vittoriano con le sue piante 

tropicali. Da non mancare una visita alla celebre Sears Tower  e naturalmente di passeggiare 

lungo la Michigan Avenue, soprannominata  il “Magnificent Mile” per i suoi elegantissimi e 

magnifici negozi.   Un’esperienza da non mancare, una cena con musica Blues.  Cena libera e 

pernottamento in hotel. 

 

24 AGOSTO: CHICAGO… 
Prima colazione americana in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in pullman 

privato in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco per la partenza del volo Alitalia 

alle ore 15.05 per il rientro a Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

25 AGOSTO: ...ROMA 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 07.30. Termine del viaggio e fine dei nostri 

servizi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ………………………………………………..€ 2.190,00 

Minimo 25 partecipanti 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA........................€  820,00  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO…. €    70,00 

 
NB: Negli Stati Uniti la tipologia delle camere è diversa da quella Europea. Le camere doppie 
possono essere a 1 o 2 letti e generalmente della dimensione di 1 piazza e mezza. Le camere 
triple e qualdruple non hanno 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie come sopra specificato 
 

La Quota Comprende: 
- Volo intercontinentale Alitalia in classe economica Roma/New York - Chicago/Roma 

- Volo interno New York/Chicago in classe economica 

- 23 kg di franchigia bagaglio 

- Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto 

- Sistemazione in Hotels 4*  in camere doppie con servizi privati 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione americana 

- Visita con pullman privato e guida parlante italiano per mezza giornata per New York 

- Visita con pullman privato e guida parlante italiano per mezza giornata per Chicago 

- Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti 

- Assicurazione medico/bagaglio Filo Diretto o Axa 

- 1 GRATUITA’ PER NOSTRO O  VOSTRO Accompagnatore 

 

La Quota Non Comprende: 
Tasse aeroportuali (€ 340,00  al 18.01.2018 ), i pasti non menzionati, le bevande, gli ingressi, 

le mance ed i facchinaggi negli hotels, VISTO ESTA € 25,00, e  quanto non espressamente 

indicato alla voce La Quota Comprende. 
 
CAMBIO DOLLARO 1 USD = € 0,85 
PERTANTO SE DOVESSERO ESSERCI SIGNIFICATIVE DIFFERENZE NEL CAMBIO  

COMUNICHEREMO DI CONSEGUENZA LE VARIAZIONI RELATIVE 

COSI’ PURE COMUNICHEREMO L’IMPORTO DEFINITIVO DELLE TASSE AEROPORTUALI 

20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA ALLA COMUNICAZIONE DEFINITIVA DELLA 

COMPAGNIA AEREA 
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DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2018 

5 GIORNI  
 

 
 

La Sicilia è un luogo che offre al viaggiatore una scenario eterno. Le emergenze archeologiche, le oasi 
natura, le architetture cittadine creano una terra dove l’aria è impregnata dall’odore degli Dei e dai 
segni del loro passaggio. Un mondo che avvolge con energia esaltando lo spirito”. 

 

13 SETTEMBRE: ROMA/CATANIA/TAORMINA/CATANIA/RAGUSA 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo Alitalia per Catania alle ore 08.10. Arrivo alle ore 09.25 e 
trasferimento in pullman privato a Taormina. All’arrivo visita di questa città. Taormina è in una 
spettacolare posizione a balcone sul mare e di fronte all'Etna, rinomata per la sua quiete e la 
bellezza dei suoi monumenti e giardini, ed in particolare del suo gioiello unico al mondo: il 
magnifico Teatro Greco. Proseguimento per Catania, arrivo e breve visita della città, ed in 
particolare della monumentale e bellissima Piazza del Duomo, che racchiude la splendida 
fontana dell’Elefante, il Duomo e il palazzo del Municipio. Non distante l’elegante via Etnea, 



celebre ed animata arteria della città.     Proseguimento quindi per Ragusa, arrivo all’hotel 
Mediterraneo Palace o similare e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

14 SETTEMBRE: RAGUSA/NOTO/MODICA/RAGUSA 

Prima colazione in hotel e visita guidata di Noto: un’utopia realizzata. Una città costruita come 
un’opera d’arte. L’ultimo grande capolavoro di una civiltà, quella della nobiltà e del clero, che si 
celebra nelle mille volute e forme ricavate dalla tenera pietra dorata che rende unico il 
barocco netino. Si visiteranno: le chiese di S. 
Francesco, S. Carlo, Carmine, Montevergini; i 
palazzi Landolina, Villadorata, di cui si 
ammireranno le splendide facciate e gli 
affascinanti cortili interni. Proseguimento per 
Modica. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata della città con 
“Viaggio Sentimentale” ovvero con la poesia di S. 
Quasimodo. Modica è una città arditamente 
costruita sulle scoscese pareti di una “cava”, di 
straordinaria bellezza e di scenografica 
imponenza, con i suoi ripidi percorsi, le lunghe, 
tortuose e affascinanti scalinate e gli improvvisi scorci e panorami. Di particolare interesse le 
chiese di S. Pietro, S. Maria del Soccorso e la chiesa madre di S. Giorgio che conserva la pala 
del Paladini “Assunzione della Vergine”.  È possibile inoltre visitare la chiesetta bizantina di S. 
Nicolò inferiore e la casa natale di Salvatore Quasimodo. Rientro in hotel a Ragusa, cena e 
pernottamento. 
 

15 SETTEMBRE: RAGUSA/SIRACUSA/RAGUSA 
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Arrivo e visita della città più importante 
della Magna Grecia che celebrò la propria potenza e ricchezza con un gran numero di 
monumenti ed edifici imponenti. Il cuore di Siracusa è l’isola di Ortigia dove si trova il Duomo, 
costruito “dentro” un tempio greco di cui sono ancora visibili le colonne, gli angoli più 
caratteristici di questa “città dentro la città” a cavallo tra il mondo classico e l’epoca barocca. 
Interessante è il Parco Archeologico della Neapolis, dove è possibile ammirare lo splendido 
teatro greco; l’Ara di Ierone che è probabilmente il più grande altare del mondo, ove venivano 
sacrificati sino a 450 buoi; l’orecchio di Dioniso, originariamente una cava di pietra poi 
utilizzata come prigione. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel a Ragusa, cena e 
pernottamento. 
 

16 SETTEMBRE: I LUOGHI DI MONTALBANO CON RAGUSA E SCICLI 

Prima colazione in hotel e giornata 
dedicata alla visita dei luoghi del 
commissario Montalbano, sceneggiato 
televisivo di notevole successo. 
Si inizierà dalla città di Scicli, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco, e caratterizzata da 
tracciati viari irregolari e da una 



costellazione di sorprendenti e scenografici monumenti barocchi, dove la sua conformazione 
ad orografia accidentata le conferisce un fascino particolare. Di particolare pregio le chiese 
di S. Guglielmo, S. Bartolomeo del Carmine. 
Pranzo in ristorante tipico nel centro storico della città e uno dei luoghi principali dove si 
svolge lo sceneggiato televisivo: il Commissariato. 
Nel pomeriggio si proseguirà con la visita di Ragusa Ibla: una città nella città. Il barocco 
colora le ripide discese e gli improvvisi slarghi di questa città che s’inerpica negli stretti 
tornanti di un altopiano a forma di pesce, l’effetto è straordinario. Non solo chiese di 
pregevole fattura e monumenti, ma, anche intricatissimi e affascinanti vicoli. Di straordinaria 
bellezza è la chiesta di S. Giorgio che ne costituisce il cuore. La piazza Duomo è il luogo ideale 
dove sono state girate svariate scene dello sceneggiato televisivo. Rientro a Ragusa in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  
 
 
17 SETTEMBRE: RAGUSA/CASTELLO DI 

DONNAFUGATA/CATANIA/ROMA 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman 
per la visita guidata al Castello di 
Donnafugata, residenza aristocratica 
immersa nella campagna ragusana. Prima di 
raggiungere il Castello, tappa a Santa Croce 
per una passeggiata sul bel lungomare dove si 
trova la Casa del Commissario Montalbano. 
Proseguimento e quindi arrivo a Donnafuagata 
per la visita degli splendidi interni e dei 
giardini.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Catania. Arrivo in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo Alitalia alle ore 21.20 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 22.45 
e termine del viaggio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………………€  665,00 
Minimo 25 partecipanti 
 
Supplemento singola……………………………………………………….….€   80,00  
 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO………………… €    20,00 
 

La Quota Comprende: 

- passaggio aereo con voli Alitalia Roma/Catania/Roma  
- franchigia bagaglio 20 kg  
- TASSE AEROPORTUALI (€ 75,00 al 26.04.2018) 
- NOSTRO O VOSTRO ACCOMPAGNATORE PER TUTTO IL VIAGGIO 
- tour in pullman Gran Turismo per tutto l'itinerario indicato 
- sistemazione in hotel Mediterraneo Palace o similare 4* a Ragusa 
   in camere tutte con servizi privati 
- trattamento di mezza pensione come da programma  
- NR. 3 Pranzi in ristorante durante le visite come indicato 

- visite ed escursioni come da programma  
- guida qualificata in loco per tutte le visite indicate  
- tasse, percentuali di servizio ed I.V.A. 
- assicurazione per la Responsabilità Civile Navale S.p.a. secondo D.L. 111/95 
- assicurazione per l’assistenza alla persona Filo Diretto. 
 
La Quota Non Comprende: 

le bevande, le mance, gli ingressi, gli extra di natura personale e tutto ciò non espressamente 
indicato alla voce: "La Quota Comprende” 
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CAPO CALAVA’ VILLAGE *** 
Gioiosa Marea (ME) 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

Dal 12 al 19 

LUGLIO 2017 

CON VOLO AEREO A/R 

DA ROMA + 

TRASFERIMENTI 

Adulti     €  595,00 €  875,00 

Adulti 3°-4° letto     €  460,00 €  740,00 

Bambini 0/4 anni-3°/4° letto     €  195,00 €  475,00 

Bambini 4/14 anni 3°/4° letto     €  250,00 €  530,00 

Supplemento singola     € 140,00  

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Cocktail di benvenuto 
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata 
 Trattamento di pensione completa con Soft All Inclusive per nr. 7 gg. 
 Animazione, giochi, spettacoli 
 Servizio spiaggia: utilizzo gratuito sdraio, ombrelloni, lettini 
 TESSERA CLUB 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 Tassa di soggiorno non prevista ad oggi 
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CAPO CALAVA’ VILLAGE *** 
Gioiosa Marea (ME) 

 

Direttamente affacciato sulle Isole Eolie, su una delle più belle spiagge della Costa 
Saracena, il Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito da più edifici in 
muratura. Oltre alle confortevoli camere, offre la sala ristorante, il bar, il teatro all’aperto, 
una piscina attrezzata, spazi ben organizzati dedicati allo sport e aree per il tempo libero 
dei bambini.  
Camere 300 camere disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della macchia 
siciliana. Le sistemazioni si dividono in doppie, doppie più letto aggiunto, quadruple e 
family, quest’ultime, per 5 ospiti, sono caratterizzate da un ampio ambiente ed un bagno. 
A disposizione camere vista mare. Le Camere sono arredate con uno stile semplice e 
curato dotate di: aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, 
frigobar.  
Ristoranti e bar Nel verde parco della struttura un ampio ristorante con servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di 
piatti tipici. E’ previsto per la prima colazione un angolo salutista e prodotti Bio. Durante la 
settimana serata tipica con una selezione di piatti siciliani a cura del nostro chef. Un’area 
dedicata ai bambini dove potranno mangiare tutti insieme e scegliere tra le portate 
preparate per loro. Due bar di cui uno in spiaggia e uno vicino alla piscina per i momenti di 
relax per essere viziati con bevande fresche e per dissetarsi guardando il mare.  
Soft all inclusive include, presso i luoghi indicati dalla direzione dell’hotel, a dispenser: 
bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e momento food.  
Sala Pappe (servizio compreso nella “FLINKY CARD”) Ampio locale attrezzato, a 
disposizione dei genitori, con assistenza dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 
20.30, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. Tutti i 
giorni il nostro Chef sarà lieto di preparare per i più piccini: brodo vegetale, passato di 
verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, 
olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti, servizio 
biberoneria 24 ore su 24.  
Spiaggia una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce al mare 
un’inimmaginabile gamma di tonalità di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. 
Attrezzata con ombrelloni e lettini. A disposizione teli mare a pagamento  
Attrezzature e attività sportive Piscina a ridosso della spiaggia, campi da tennis, 
pallavolo e calcetto, beach volley, canoa e bocce. Programma di fitness giornaliero per 
tenersi in forma. Diving esterno a pagamento  
Servizi Sala congressi (da 220 posti), parcheggio privato non custodito, ufficio escursioni, 
deposito valori, boutique, vendita prodotti tipici, bazar con prodotti per bambini, giornali, 
oggettistica. Beauty center, estetica e massaggi, parrucchiera, fotografo. Servizio di 
assistenza medica gratuito ad orari prestabiliti.  



 
 

Capo Calavà Village * * * 
Contrada Calava - Gioiosa Marea (ME) 

 

Animazione: L’animazione sportiva e ricreativa organizza fantastiche giornate nei pressi 
della piscina ed in spiaggia con giochi ed intrattenimenti ludico- sportivi. Per i bambini: 
Birba Club (4-8 anni e 9-14 anni non compiuti) e Club Explora (14-17 anni, dal 09/06 al 
08/09). In prima serata: spettacolo in anfiteatro; in contemporanea: balli, piano bar, film su 
maxi schermo. In seconda serata: balli di gruppo, feste a tema, giochi.   
CLUB CARD: obbligatoria dai 14 anni compiuti comprende: ombrellone e 2 lettini per 
famiglia in spiaggia, soft all inclusive, animazione diurna e serale, Club Explora (14-17 
anni, dal 09/06 al 08/09), uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, 
windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi.  
BIRBA & JUNIOR CARD: obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti, comprende quanto 
indicato in “Club Card”, accesso a Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non 
compiuti).  
FLINKY CARD: obbligatoria fino ai 4 anni non compiuti, comprende per i 0-2 anni 
l’ingresso alla sala pappe o pasti dal buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta 
per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area riservata e 
menù dedicati in sala ristorante, parco giochi in area dedicata.  
Attività a pagamento Illuminazione dei campi sportivi, escursioni, transfer da e per i 
principali aeroporti. Beauty center, Diving esterno, noleggio teli mare  
Animali Ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ), su richiesta, soggetti a riconferma  
Ubicazione In Contrada Calava nel comune di Gioiosa Marea (ME)  
Come si arriva In auto: autostrada A20 Messina-Palermo con uscita a Brolo per chi 
proviene da Palermo o a Patti per chi proviene da Messina  
In aereo: aeroporto di Catania a 175 Km; da qui E45 direzione Siracusa/Ragusa poi 
E45/A18 per Messina, continuare su A20/E90, prendere l’uscita Patti e proseguire fino a 
Calavà. Aeroporto di Palermo a 210 km: prendere E90 e A20 in direzione di Via Andrea 
Doria a Patti, prendere l’uscita Patti, poi SS113 fino a destinazione a Calavà  
In nave: porto di Palermo a 210 km: prendere E90 e A20 in direzione di Via Andrea Doria 
a Patti, prendere l’uscita Patti, pois SS113 fino a destinazione a Calavà.  
In treno: dalla stazione ferroviaria di Gioiosa Marea o di Patti, a circa 3 km 

 
 



 Capo Calavà Village * * * 
Escursioni 2018 

 

PALERMO/ MONREALE - intera giornata 
Intera giornata dedicata alla visita di Palermo e Monreale. In particolare si visiterà: la Cattedrale in 
stile Arabo/Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la 
Chiesa della Martorana. Dall’esterno si visiteranno inoltre la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 
con le sue cupole rosse arabeggianti, il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima 
fontana, i quattro canti di città, il Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro 
Benedettino.   

LIPARI / VULCANO - intera giornata 
Imbarco ore 09:00 per Lipari. Si ammireranno dal mare le Cave di Pomice (Spiagge Bianche). 
Arrivo al porto di Lipari e sosta di 2h30minuti. Possibilità di giro in Pullman di Lipari (facoltativo da 
pagare in loco) con sosta al belvedere di Quattrocchi (per ammirare dall’alto Vulcano), al belvedere 
di Quattropani (con vista panoramica su Salina) e alle affascinanti Cave di Pomice).  Passeggiata 
per il centro storico con possibilità di visita del celebre Museo Archeologico che ospita reperti che 
risalgono al  4.000 a. C.. Trasferimento a Vulcano. Pranzo libero.  Passeggiata nel piccolo centro 
dell'isola. Possibilità di visita dei fanghi sulfurei e delle acque termali. Alle ore 16:00 si rieprendera 
la navigazione. Attraversando il canale che divide Lipari e Vulcano si avrà modo di ammirare dal 
mare i Faraglioni, lo Scoglio di Papa Giovanni e la Grotta degli Angeli, la Piscina di Venere, la 
Grotta del Cavallo e la particolare Montagna Leone, proseguendo con Spiaggia Lunga fino al 
suggestivo Villaggio di Gelso ed il Vecchio Faro di Vulcano. Rientro al porto di Milazzo o Portorosa 
alle ore 18:00 circa.  

PANAREA / STROMBOLI – intera giornata 

Trasferimento al porto di Milazzo.  Partenza in motobarca alle ore 10:00 circa per Panarea con 
visita dal mare alla Baia di Calajunco ed alla spiaggetta di Zimmari. Sosta al porto di S. Pietro di 
circa 2 ore 1/2 per consentire la visita del paesino o la balneazione. Per chi lo desiderasse, sarà 
possibile raggiungere a piedi il piccolo villaggio preistorico di Capo Milazzese, risalente al 1400 
a.C., 45 minuti circa, oppure con taxi tipici panaroti (facoltativo). Partenza da Panarea, 
circumnavigazione del miniarcipelago antistante l'isola e della zona con emissione di gas sulfureo 
dal fondale con successivo trasferimento per Stromboli. Sosta in mare di fronte al pittoresco 
paesino di Ginostra, circumnavigazione dell'isolotto di Strombolicchio e sosta al porto di Stromboli 
Scari fino al tramonto. Imbarco e trasferimento sotto la Sciara del Fuoco, per ammirare le 
spettacolari eruzioni del vulcano  dal mare. Rientro a Milazzo previsto per le ore 23,00 circa  

TINDARI – mezza giornata 
Nel pomeriggio partenza per Tindari per la visita del Santuario di Tindari, dedicato all’antico 
culto della “Madonna Nera ”, meta di celebri pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). Il Santuario 
sorge nel punto più alto della città a oltre 300 metri di altitudine ed offre un fantastico panorama 
sui “Laghetti di Marinello”, Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani. Inoltre la località si offre al 
visitatore con la sua ricca zona Archeologica (Teatro Greco, Villa Romana, Gimnasium  e le antiche 
mura greche del V° Sec. a. C. 

 
CEFALU' / CAPO D’ORLANDO – intera giornata 
In mattinata partenza per Cefalù pittoresca cittadina del litorale tirrenico, dominata da una rocca su cui 
fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec.. Percorrendo le vie del centro storico si 
ammireranno i resti del duecentesco Osterio Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la dimora 
di Ruggero II, il Vicolo del Collare dove venivano appesi al muro con un collare di cuoio i 
bestemmiatori, il Lavatoio Medievale costruito dove probabilmente in epoca romana, erano ubicati i 
bagni pubblici frequentati anche da Cicerone. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Capo  



 
 
d’Orlando. L’accogliente cittadina rivierasca, con il suo bellissimo lungomare, è interessante soprattutto 
per il suo moderno e bellissimo centro ricco di vetrine ed ottime pasticcerie e gelaterie. 
Qui i rinomati dolci siciliani sono affidati a maestri pasticceri che con la mandorla modellano varie forme 
di pasta Martorana ed altro. La passeggiata in centro con un cannolo a Capo d’Orlando è un vero 
piacere.  
  
ETNA / TAORMINA – intera giornata 
Al mattino, escursione sull’Etna fino a quota Mt. 2050 e visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri. 
Escursione facoltativa: possibilità di ascensione in funivia o jeep con guide alpine, fino a 2.900m. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Taormina la famosa Perla dell’Jonio con il suo Teatro 
greco/romano. Tempo libero per lo shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie, ricche di negozi di 
artigianato e souvenirs.  
 
SAN MARCO D'ALUNZIO – mezza giornata 
La Taormina dei Nebrodi, così ormai viene definita la caratteristica S. Marco a circa 600 Mt. s.l.m. Sorge 
sul sito dell’antica Aluntio, città ellenizzata nel IV sec. a. C. Fu sede di Città Normanna nel 1061 con la 
reggenza della regina Adelasia, terza moglie di Roberto I, sepolta in cattedrale a Patti. 
Il Paese si dispone su una altura dove sorgeva il tempio di Ercole, poi trasformato in chiesa Cristiana, 
con i resti ancora visitabili. La località con i suoi vicoli caratteristici, assieme alle sue casette è ricca di 
Chiese e di monumenti che l’adornano come la stessa chiesa Madre dedicata a S: Nicolò, dove è in 
forte evidenza il locale marmo rosso venato. Il panorama sul Tirreno con le sue terrazza, caratterizzano 
la località.  
 
NOVARA DI SICILIA - mezza giornata  
A 650 Mt s.l.m. fa da confine fra i Monti Peloritani ed i Nebrodi, borgo medioevale tra i più belli d'Italia, 
dove risiede una comunità ormai ridotta a circa 1200 abitanti che si trova tra lo spartitraffico, antica 
strada statale che collega il mar Tirreno allo Jonio, all’altezza di Giardini Naxos  
Nel suo meraviglioso museo attraverso i reperti si risale al paleolitico, mesolitico, neolitico, per arrivare, 
molto più recentemente al periodo bizantino e arabo. L’antica Città Normanna fu abitata da coloni 
Lombardi che ancora si fanno sentire nella parlata dei suoi abitanti. Il Gallo-Italico, infatti è una antica 
Lingua che si parla nelle zone alte dei nebrodi fino all’Ennese. La chiesa madre ed il meraviglioso teatro 
settecentesco oltre all’Oratorio di S. Filippo Neri valgono da sole la visita. Gastronomia eccellente con il 
formaggio Maiorchino e i Salumi tipici. 
 
MILAZZO - mezza giornata  
L’antica Milae romana è considerata tra le più belle cittadine della Sicilia con il suo Castello Arabo 
Normanno, Svevo, Aragonese e Spagnolo. Bagnata dal mare finisce il suo territorio al promontorio, 
un’autentica penisola con strapiombi e panorami che sono autentiche terrazza per spaziare con lo 
sguardo dall’Etna a Cefalù ed in certi giorni anche a Capo Vaticano in Calabria. La grotta di S. Antonio 
al Capo è uno degli angoli più visitati anche per il fatto che ospita una’antica chiesetta settecentesca. 
Una passeggiata sul lungomare, tra i negozi del centro per gli ospiti è sempre un bell’andare. 
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