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100 GITE DI UN GIORNO
23 FINE SETTIMANA
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C’è un 
posto libero! 

Diventa 
nostro compagno  

di viaggio

Chi siamo.

Carissima/o Amica/o,
costruendo questo catalogo, mi hanno chiesto di presentare 
brevemente il mio Gruppo di Lavoro. Ecco, chi mi ha invitato a 
farlo, ha capito la vera forza di INGITAINSIEME.

INGITAINSIEME E’ IL mio STAFF. 
Un gruppo di persone fantastiche, che si vogliono bene e non 
mollano mai, leali, altruiste, umili e con un grande spirito di 
sacrifi cio. Tutti loro si impegnano sempre al massimo, con 
passione, entusiasmo e rispetto verso il prossimo.
Questo ci ha permesso di diventare un punto di riferimento per 
tutto il Nord Italia, nel settore dei Viaggi di Gruppo, arrivando ad 
accompagnare nel 2019 più di 4.000 persone in giro per il mondo.

lNGITAINSIEME E’ UNA FAMIGLIA. Ecco la giusta sintesi.

INGITAINSIEME è una famiglia.
di Massimo B.
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Far star bene il Cliente è il primo obiettivo di tutto il nostro lavoro. 
Una vacanza è l’occasione per lasciarsi alle spalle la quotidianità. 

Viaggiare per prendersi una “pausa da tutto”. Per vivere 
un’esperienza culturale, una vacanza divertente e di svago, per 
conoscere nuove persone e stringere nuove amicizie.

Fin dalla partenza è fondamentale sentirsi a proprio agio, in 
un’atmosfera amichevole e accogliente perché il viaggio diventi 
un’esperienza unica e indimenticabile.

Per noi di INGITAINSIEME il viaggio e la sua organizzazione  
sono importanti come la meta.

Perché il nostro Staff è composto da professionisti esperti e 
accompagnatori preparati.

Perché selezioniamo con attenzione le migliori strutture alberghiere 
e i ristoranti che ospitano i nostri Clienti. L’accoglienza, la pulizia 
delle camere, la qualità della cucina.

Perché siamo il primo Tour Operator in Italia, che ha modifi cato 
le poltrone dei propri autobus Gran Turismo per trasformarle in 
poltrone letto.

Perché abbiamo scelto un partner come Allianz Global Assistance 
che garantisce assistenza medica, assicurazione del bagaglio e 
assicurazione in caso di annullamento viaggio.

La passione di viaggiare.



I nostri autobus.
INGITAINSIEME vanta una fl otta di Autobus Gran 
Turismo di ultima generazione, dotati a bordo di 4 schermi 
TV LCD, prese USB in tutte le poltrone, bagno utilizzabile in 
qualsiasi momento del viaggio, bar, kit di primo soccorso.

Tutti i nostri mezzi sono coperti da polizza assicurativa 
UnipolSai RC del passeggero.

Vista panoramica con vetri antirifl essoPresa USB WC a bordo

La nostra fl otta

BUS INGITAINSIEME SETRA MERCEDES-BENZ
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INGITAINSIEME, primi in Italia.
Allestimento con poltrone letto.

INGITAINSIEME è il Primo Tour Operator in Italia 
che ha modifi cato le poltrone dei propri autobus 
Gran Turismo per trasformarle in poltrone letto.

Schienali maggiormente reclinabili e poltrone 
corredate da poggia gambe permettono di viaggiare 
semisdraiati per affrontare con il massimo comfort 
anche i trasferimenti più lunghi.

Seduta tradizionale Seduta bus INGITAINSIEME

Poltrona letto INGITAINSIEME
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DATA GENNAIO PAG
5 CENA IN MOTOSLITTA 40
5 MADONNA DELLE ROSE 28
6 SFILATA DEI RE MAGI 41
6 FIRENZE 50
12 FIDENZA VILLAGE OUTLET 41
12 TRENINO ROSSO DEL BERNINA 58
19 SCULTURE DI GHIACCIO 40
19 FICO EATALY WORL 41
26 FRITTO MISTO 46
26 SCULTURE DI NEVE 40
26 MADONNA NERA DI CREA 29
26 BOLLITO MISTO PIEMONTESE 44
26 PARMA CITTA’ DEL GUSTO 50
26 POLENTATA 44
26 BAGNA CAODA 46

26 - 2 TOUR MAROCCO 85
FEBBRAIO

1 GROTTE DI BOSSEA 59
2 LA BAIA DEL SILENZIO 49
2 ANTIPASTI PIEMONTESI 45
2 BAGNA CAODA 46
2 MADONNA DELLE ROSE 28

2 - 5 AURORA BOREALE LAPPONIA 92
2 - 10 TOUR INDIA 84

4 GRUPPO DI PREGHIERA 30
7 - 9 LOURDES IN GIORNATA 8

7 - 10 LOURDES FINE SETTIMANA 9
9-Feb CARNEVALE DI VENEZIA 42
9-Feb CARNEVALE DI NIZZA 42
9-Feb VENEZIA 50
9-Feb CARNEVALE DI VIAREGGIO 42
9 - 12 LOURDES FINE SETTIMANA 9

10 - 12 LOURDES IN GIORNATA 8
13 BOLLITO MISTO PIEMONTESE 44

14 - 17 PARIGI SPECIALE SAN VALENTINO 63
14 - 17 DISNEYLAND 69
14 - 18 TOUR MOSCA 82

16 VERONA SPECIALE IN LOVE 51
16 MENTONE FESTA DEI LIMONI 43
16 CARNEVALE DI CENTO 43

16 - 23 TOUR TURCHIA CLASSICA 81
16 - 24 TOUR INDIA 84
17 - 2 CROCIERA NILO E MARSA ALAM 102

18 GRUPPO DI PREGHIERA 30
20 - 27 TERRA SANTA 20

23 CARNEVALE DI VENEZIA 42
23 CARNEVALE DI VIAREGGIO 42
23 POLENTATA 44
23 CARNEVALE DI NIZZA 42
23 FESTA MIMOSA-MANDELIEU 42
23 VENEZIA 50

MARZO
1 MENTONE FESTA DEI LIMONI 43
1 PISTOIA 50
1 CARNEVALE DI CENTO 43

1 - 8 TOUR TURCHIA CLASSICA 81
1 - 9 TOUR INDIA 84
2 - 5 AURORA BOREALE LAPPONIA 92
2 - 8 TOUR GIAPPONE 88

3 GRUPPO DI PREGHIERA 30
5 - 12 TERRA SANTA 20
6 - 9 BUDAPEST FINE SETTIMANA 68

8 SALONE DELL’AUTO - GINEVRA 61
8 WALSER E FORMAGGI 47
8 LUNGO I NAVIGLI 53
8 FESTA DEGLI AGRUMI 55
8 CARNEVALE DI ANNECY 43
8 MADONNA DELLE ROSE 28

8 - 10 ABU DHABI E DUBAI 90
9 - 15 TOUR SAN PIETROBURGO 83
9 - 23 CROCIERA NILO E MARSA ALAM 102

11 - 17 TOUR PORTOGALLO 88
13 - 16 PRAGA FINE SETTIMANA 64
13 - 17 TOUR MOSCA 82

15 IL BUON GUSTO DI BIELLA 51
15 LEOLANDIA 60
15 LA STRADA DEI SAPORI 48
15 SALONE DELL’AUTO - GINEVRA 61
15 BERGAMO ALTA 51
15 SANREMO IN FIORE 43
15 BERGAMO SOTTO IL MONTE 30
15 LA SALETTE 28

15 - 23 TOUR INDIA 84
17 GRUPPO DI PREGHIERA 30

20 - 22 CASCATE DEL RENO 67
20 - 22 CASTELLI DELLA LOIRA 67

22 SANT’ANTONIO DI PADOVA 29
22 MANTOVA 53
22 FICO EATALY WORL 41
22 PADOVA 52
22 LAGO D’ORTA E STRESA 49
22 PORTOFINO E RAPALLO 53

22 - 29 TOUR TURCHIA CLASSICA 81
23 - 29 TOUR SAN PIETROBURGO 83
26 - 30 MEDJUGORJE CLASSICO 11
26 - 30 MEDJUGORJE SEMPLICE 11
27 - 29 S.FRANCESCO D’ASSISI-S.RITA 14
27 - 29 MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI 15
27 - 30 MEDJUGORJE FINE SETTIMANA 10
27 - 30 BERLINO FINE SETTIMANA 65
27 - 11 CROCIERA NILO E MARSA ALAM 102
28 - 4 TOUR PORTOGALLO 91

29 BAGNA CAODA 46
29 IN JEEP NELLE CAVE DI MARMO 58
29 NAVIGAZIONE SULL’ADDA 59
29 FRITTO MISTO 46

APRILE
3 - 5 ISOLA D’ELBA FINE SETTIMANA 64
3 - 6 VIENNA FINE SETTIMANA 66
3 - 6 BARCELLONA FINE SETTIMANA 71

5 TRENINO ROSSO DEL BERNINA 58
5 PARMA CITTA’ DEL GUSTO 50
5 ANTIPASTI PIEMONTESI 45
5 MADONNA DELLE ROSE 28
7 GRUPPO DI PREGHIERA 30

7 - 8 UDIENZA PAPA FRANCESCO 16
10 - 14 MEDJUGORJE CLASSICO 11
10 - 14 ABU DHABI E DUBAI 90
10 - 14 TOUR MOSCA 82
11 - 12 MURANO E BURANO 68
11 - 12 CREMONA E MANTOVA 71
11 - 14 DISNEYLAND SPECIALE PASQUA 69
11 - 14 PARIGI SPECIALE PASQUA 63
11 - 18 TOUR PORTOGALLO 91
11 - 18 SOGGIORNO CAPO VERDE 99

12 SPUMANTE E FISARMONICA 48
12 MANTOVA SPECIALE PASQUA 53

12 - 19 TOUR TURCHIA CLASSICA 81
13 IL ROERO IN TAVOLA 44
13 GRAN MANGIATA DI PESCE 48

13 - 21 TOUR NEW YORK 86
16 - 20 LOURDES CLASSICO 9
17 - 19 MADRID FINE SETTIMANA 65
17 - 19 LOURDES IN GIORNATA 8
17 - 19 ROMA FINE SETTIMANA 70
17 - 19 BRUXELLES E FIANDRE 63
17 - 20 LOURDES FINE SETTIMANA 9
18 - 21 CRACOVIA FINE SETTIMANA 62
18 - 19 CASCATE DEL RENO 67
18 - 19 COLLEVALENZA 17
18 - 25 TOUR ANDALUSIA 89
18 - 1 CROCIERA NILO E MARSA ALAM 102

19 COLLINE E ERBE AROMATICHE 52
19 CINQUE TERRE 53
19 GROTTE DI CATULLO - SIRMIONE 58

19 - 26 TOUR TURCHIA CLASSICA 81
20 - 26 TOUR SAN PIETROBURGO 83

21 GRUPPO DI PREGHIERA 30
23 - 26 PADRE PIO CLASSICO 13
24 - 26 CASTELLI DELLA LOIRA 67
24 - 26 CAMARGUE E PROVENZA 70
24 - 27 BUDAPEST FINE SETTIMANA 68
24 - 1 TOUR SCOZIA 93

25 PADOVA 52

25 LAGO DI GARDA 49
25 SANT’ANTONIO DI PADOVA 29
25 GARDALAND 61
25 PASCOLI DELLA TRADIZIONE 47
25 LAGO DI GARDA 49

25 - 2 SOGGIORNO CAPO VERDE 99
25 - 26 DOLOMITI FINE SETTIMANA 69

26 LAGO DI COMO 49
26 FIRENZE 50

27 - 3 TOUR NORMANDIA E BRETAGNA 76
29 L’ANTICA VIA DEL SALE 45

30 - 3 PRAGA FINE SETTIMANA 64
30 - 4 FUGA AD AMSTERDAM 74
30 - 4 TOUR SICILIA 75

MAGGIO
1 LAGO D’ISEO 49
1 CASTELLI DI CONFINE 48
1 ANNECY 52
3 LEOLANDIA 60
3 TRENINO VERDE DELLE ALPI 59
3 GROTTE DI BOSSEA 59
3 BERGAMO ALTA 51
3 MADONNA DELLE ROSE 28
3 BERGAMO SOTTO IL MONTE 30

3 - 10 TOUR TURCHIA CLASSICA 81
5 GRUPPO DI PREGHIERA 30

7 - 11 MEDJUGORJE CLASSICO 11
7 - 11 MEDJUGORJE SEMPLICE 11
8 - 10 ROMA FINE SETTIMANA 70
8 - 10 MADRID FINE SETTIMANA 65
8 - 11 LOURDES FINE SETTIMANA 9
8 - 11 MEDJUGORJE FINE SETTIMANA 10
8 - 12 ABU DHABI E DUBAI 90
8 - 16 TOUR INDIA 84
9 - 10 CAMARGUE E PROVENZA 70
9 - 10 DOLOMITI FINE SETTIMANA 69
9 - 16 TOUR PORTOGALLO 91

10 SAGRA DEL PESCE 55
10 VENEZIA 50

11 - 17 TOUR PORTOGALLO 88
11 - 19 TOUR NEW YORK 86
11 - 20 TOUR MERAVIGLIE CUBANE 94
14 - 18 LOURDES CLASSICO 9
15 - 18 PADRE PIO FINE SETTIMANA 13
15 - 19 TOUR MOSCA 82
15 - 17 PADRE PIO IN GIORNATA 12
16 - 17 MURANO E BURANO 68
16 - 17 FERRARA E RAVENNA 72
16 - 17 CREMONA E MANTOVA 71
16 - 19 CRACOVIA FINE SETTIMANA 62
16 - 23 TOUR ANDALUSIA 89
16 - 23 TOUR PORTOGALLO 91

17 PORTOFINO E RAPALLO 53
17 FESTA MEDIEVALE - SOAVE 59
17 LA SALETTE 28

18 - 24 TOUR SAN PIETROBURGO 83
19 GRUPPO DI PREGHIERA 30

19 - 20 UDIENZA PAPA FRANCESCO 16
22 - 24 SANTA BERNADETTE-NEVERS 27
22 - 24 LOURDES IN GIORNATA 8
22 - 24 S.FRANCESCO D’ASSISI-S.RITA 14
22 - 24 MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI 15
23 - 24 COLLEVALENZA 17
23 - 24 ISOLA D’ELBA FINE SETTIMANA 64
23 - 25 LONDRA FINE SETTIMANA 66

24 FESTA DELLA FOCACCIA -  RECCO 54
24 ZOO DI POMBIA 61
24 IL FASCINO DI PAVIA 52

25 - 31 TOUR GIAPPONE 88
25 - 2 TOUR NEW YORK 86
27 - 2 TOUR PUGLIA 79
29 - 2 TOUR CROAZIA 80
30 - 2 BUDAPEST FINE SETTIMANA 68
30 - 2 BARCELLONA FINE SETTIMANA 71
30 - 5 TOUR DELLA SARDEGNA 73

31 LAGO D’ORTA E STRESA 49
31 FRITTO MISTO 46
31 FIRENZE 50
31 MADONNA NERA DI CREA 29

31 - 7 TOUR TURCHIA CLASSICA 81

GIUGNO
2 SPUMANTE E FISARMONICA 48
2 LAGO DI GARDA 49
2 GRUPPO DI PREGHIERA 30
2 GARDALAND 61

4 - 7 TOUR COSTIERA AMALFITANA 77
4 - 8 MEDJUGORJE SEMPLICE 11
5 - 8 MEDJUGORJE FINE SETTIMANA 10
5 - 8 LOURDES FINE SETTIMANA 9
5 - 7 MADRID FINE SETTIMANA 65

6 - 13 SOGGIORNO CAPO VERDE 99
6 - 13 SOGGIORNO CRETA 101
6 - 13 SOGGIORNO GARGANO 96

7 MADONNA DELLE ROSE 28
7 COLLINE E ERBE AROMATICHE 52
7 ZOO DI POMBIA 61
7 TEMPO DI CILIEGIE 56

7 - 14 SOGGIORNO MAIORCA 100
8 - 16 TOUR NEW YORK 86
9 - 10 UDIENZA PAPA FRANCESCO 16
11 - 14 TOUR COSTIERA AMALFITANA 77
11 - 18 TERRA SANTA 20
12 - 14 CASTELLI DELLA LOIRA 67
12 - 15 DISNEYLAND FINE SETTIMANA 69
12 - 15 PARIGI FINE SETTIMANA 63
12 - 19 TOUR SCOZIA 93
13 - 15 LONDRA FINE SETTIMANA 66

14 FICO EATALY WORL 41
14 CINQUE TERRE 53
14 PISTOIA 50
14 LUNGO I NAVIGLI 53
14 PADOVA 52
14 SANT’ANTONIO DI PADOVA 29

13 - 20 TOUR PORTOGALLO 91
13 - 20 SOGGIORNO GARGANO 96
14 - 21 SOGGIORNO MAIORCA 100
15 - 22 TOUR MAROCCO 85
15 - 24 TOUR MERAVIGLIE CUBANE 94

16 GRUPPO DI PREGHIERA 30
18 - 26 TOUR INDIA 84
19 - 21 PADRE PIO IN GIORNATA 12
19 - 21 SANTA BERNADETTE-NEVERS 27
19 - 21 ROMA FINE SETTIMANA 70
19 - 22 BERLINO FINE SETTIMANA 65
19 - 22 VIENNA FINE SETTIMANA 66
19 - 22 PADRE PIO FINE SETTIMANA 13
19 - 26 TOUR SCOZIA 93
20 - 27 SOGGIORNO CAPO VERDE 99
20 - 27 SOGGIORNO GARGANO 96
20 - 28 SANTIAGO - IL CAMMINO 22
20 - 28 SANTIAGO - PORTOGALLO 24

21 ANTIPASTI PIEMONTESI 45
21 IN JEEP NELLE CAVE DI MARMO 58

21 - 14 TOUR COSTIERA AMALFITANA 77
21 - 28 TERRA SANTA 20
21 - 28 SOGGIORNO MAIORCA 100
22 - 26 MEDJUGORJE CLASSICO 11
22 - 28 TOUR GIAPPONE 88
22 - 28 TOUR SAN PIETROBURGO 83
22 - 29 TOUR MAROCCO 85

24 TRENINO ROSSO DEL BERNINA 58
24 GRAN MANGIATA DI PESCE 48

26 - 29 LOURDES FINE SETTIMANA 9
26 - 30 TOUR MOSCA 82
27 - 28 CASCATE DEL RENO 67
27 - 28 ISOLA D’ELBA FINE SETTIMANA 64
27 - 30 CRACOVIA FINE SETTIMANA 62
27 - 4 SOGGIORNO CRETA 101

28 LA SALETTE 28
28 BERGAMO SOTTO IL MONTE 30
28 LEOLANDIA 60
28 L’ANTICA VIA DEL SALE 45

28 - 5 SOGGIORNO MAIORCA 100
29 - 13 CROCIERA NILO E MARSA ALAM 102

CALENDARIO PARTENZE

2020



LUGLIO
3 - 6 PRAGA FINE SETTIMANA 64
3 - 10 SOGGIORNO COSTA BRAVA 97
3 - 10 TOUR BARCELLONA E DINTORNI 78
3 - 10 TOUR SCOZIA 93
4 - 5 CAMARGUE E PROVENZA 70

5 LA STRADA DEI SAPORI 48
5 SCULTURE DI PAGLIA E FIENO 60
5 FESTA MEDIEVALE - BRIANCON 60
5 MADONNA DELLE ROSE 28

5 - 12 SOGGIORNO MAIORCA 100
6 - 15 TOUR MERAVIGLIE CUBANE 94
9 - 17 TOUR INDIA 84
10 - 14 TOUR MOSCA 82
10 - 17 TOUR ANDALUSIA 89
11 - 18 SOGGIORNO CAPO VERDE 99
11 - 18 SOGGIORNO COSTA BRAVA 97
11 - 18 TOUR BARCELLONA E DINTORNI 78
11 - 18 SOGGIORNO CRETA 101

12 FIDENZA VILLAGE OUTLET 41
12 COLLINE DELLA FELICITA 45
12 GROTTE DI CATULLO - SIRMIONE 58

12 - 15 LOURDES FINE SETTIMANA 9
13 - 19 TOUR GIAPPONE 88
13 - 21 TOUR NEW YORK 86
13 - 20 TOUR MAROCCO 85
13 - 27 CROCIERA NILO E  MARSA ALAM 102
14 - 18 ABU DHABI E DUBAI 90
17 - 20 BUDAPEST FINE SETTIMANA 68
17 - 24 TOUR SCOZIA 93
18 - 25 SOGGIORNO CAPO VERDE 99
18 - 25 SOGGIORNO CRETA 101

19 CASTELLI DI CONFINE 48
19 CANNES 51
19 NAVIGAZIONE SULL’ADDA 59

20 - 29 TOUR MERAVIGLIE CUBANE 94
22 - 26 TOUR CROAZIA LAGHI DI PLITVICE 80
22 - 26 TOUR SICILIA 75
22 - 26 FUGA AD AMSTERDAM 74
23 - 27 MEDJUGORJE SEMPLICE 11
24 - 27 MEDJUGORJE FINE SETTIMANA 10
24 - 31 TOUR SCOZIA 93

26 CINQUE TERRE 53
26 IL FASCINO DI PAVIA 52
26 CACIUCCO A LIVORNO 46

30 - 7 TOUR INDIA 84
31 - 3 DISNEYLAND FINE SETTIMANA 69
31 - 3 PARIGI FINE SETTIMANA 63
31 - 7 TOUR SCOZIA 93

AGOSTO
1 - 8 SOGGIORNO COSTA BRAVA 97
1 - 8 TOUR BARCELLONA E DINTORNI 78
1 - 9 FATIMA-LOURDES-SANTIAGO 18
1 - 9 CRACOVIA-AUSCHWITZ 26

2 MADONNA DELLE ROSE 28
2 VERONA 51
2 TRENINO ROSSO DEL BERNINA 58
2 GARDALAND 61
2 IL BUON GUSTO DI BIELLA 51
9 CINQUE TERRE 53
9 IL ROERO IN TAVOLA - LANGHE 44

9 - 16 SOGGIORNO COSTA BRAVA 97
9 - 16 TOUR BARCELLONA 78
10 - 16 TOUR NORMANDIA E BRETAGNA 76
10 - 17 TOUR MAROCCO 85
13 - 19 TOUR GIAPPONE 88
14 - 18 TOUR MOSCA 82

15 GRAN MANGIATA DI PESCE 48
16 GRAN MANGIATA DI PESCE 48

17 - 23 TOUR SAN PIETROBURGO 83
17 - 24 TOUR MAROCCO 85
22 - 29 FATIMA-LOURDES-SANTIAGO 18
22 - 29 CRACOVIA-AUSCHWITZ 26
22 - 29 SOGGIORNO COSTA BRAVA 97
22 - 29 TOUR BARCELLONA E DINTORNI 78
22 - 29 SOGGIORNO GARGANO 96
22 - 30 SANTIAGO- IL CAMMINO 22
22 - 30 SANTIAGO - PORTOGALLO 24

23 COLLINE DELLA FELICITA 45
23 CANNES 51

27 - 3 TERRA SANTA 20
29 - 5 SOGGIORNO GARGANO 96

30 LA BAIA DEL SILENZIO 49
30 TRENINO VERDE DELLE ALPI 59

30 - 6 SOGGIORNO COSTA BRAVA 97
30 - 6 TOUR BARCELLONA E DINTORNI 78

SETTEMBRE
1 GRUPPO DI PREGHIERA 30
6 ANNECY 52

3 - 7 MEDJUGORJE SEMPLICE 11
4 - 6 MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI 15
4 - 6 S.FRANCESCO D’ASSISI-S.RITA 14
4 - 7 MEDJUGORJE FINE SETTIMANA 10
4 - 7 LOURDES FINE SETTIMANA 9
4 - 8 TOUR MOSCA 82
5 - 6 COLLEVALENZA 17
5 - 12 SOGGIORNO CAPO VERDE 99
5 - 12 SOGGIORNO CRETA 101
5 - 12 SOGGIORNO GARGANO 96

6 FICO EATALY WORL 41
6 INFERNOT E VINO 44
6 LEOLANDIA 60
6 VERONA 51
6 GARDALAND 61
6 LAGO D’ISEO 49
6 BERGAMO SOTTO IL MONTE 30
6 MADONNA DELLE ROSE 28

6 - 12 TOUR DELLA SARDEGNA 73
6 - 13 SOGGIORNO MAIORCA 100
7 - 11 TOUR SICILIA 75
7 - 13 TOUR GIAPPONE 88
7 - 13 TOUR SAN PIETROBURGO 83
7 - 15 TOUR NEW YORK 86
7 - 14 TOUR MAROCCO 85
7 - 21 CROCIERA NILO E  MARSA ALAM 102
10 - 13 TOUR COSTIERA AMALFITANA 77
10 - 14 LOURDES CLASSICO 9
10 - 17 TERRA SANTA 20
11 - 14 PRAGA FINE SETTIMANA 64
11 - 15 ABU DHABI E DUBAI 90
11 - 18 TOUR PORTOGALLO 91
11 - 18 TOUR SCOZIA 93
12 - 13 CREMONA E MANTOVA 71
12 - 13 CASCATE DEL RENO 67
12 - 13 FERRARA E RAVENNA 72
12 - 19 SOGGIORNO CRETA 101

13 COLLINE DI BRACHETTO 60
13 TRENINO DEL FOLIAGE 58
13 LAGO DI COMO 49

13 - 20 SOGGIORNO MAIORCA 100
14 - 23 TOUR MERAVIGLIE CUBANE 94

15 GRUPPO DI PREGHIERA 30
17 - 20 TOUR COSTIERA AMALFITANA 77
17 - 20 PADRE PIO CLASSICO 13
18 - 20 SANTA BERNADETTE - NEVERS 27
18 - 20 LOURDES IN GIORNATA 8
18 - 21 PADRE PIO FINE SETTIMANA 13
18 - 22 TOUR MOSCA 82
18 - 25 TOUR ANDALUSIA 89
19 - 20 MURANO E BURANO 68
19 - 21 LONDRA FINE SETTIMANA 66
19 - 26 SOGGIORNO CAPO VERDE 99

20 ANDAR PER LE LANGHE 46
20 LA SALETTE 28
20 I BORGHI DEI FUNGHI 47
20 DOLCISSIMA PIETRA 54
20 TEMPO DI VENDEMMIA 56

20 - 27 SOGGIORNO MAIORCA 100
21 - 27 TOUR SAN PIETROBURGO 83
21 - 28 TOUR MAROCCO 85
21 - 29 TOUR NEW YORK 86
21 - 30 TOUR MERAVIGLIE CUBANE 94
22 - 23 UDIENZA PAPA FRANCESCO 16
22 - 24 PADRE PIO IN GIORNATA 12
24 - 27 TOUR COSTIERA AMALFITANA 77
24 - 28 MEDJUGORJE CLASSICO 11
24 - 28 MEDJUGORJE SEMPLICE 11
25 - 27 CASTELLI DELLA LOIRA 67
25 - 27 MADRID FINE SETTIMANA 65
25 - 27 OKTOBERFEST STOCCARDA 57

25 - 27 OKTOBERFEST-MONACO 57
25 - 27 ROMA FINE SETTIMANA 70
25 - 28 MEDJUGORJE FINE SETTIMANA 10
25 - 29 ABU DHABI E DUBAI 90
26 - 29 CRACOVIA FINE SETTIMANA 62

27 CACIUCCO A LIVORNO 46
27 GRAN FUNGATA 45
27 PALIO DELL’OCA 54

27 - 4 SOGGIORNO TERME ISCHIA 98
OTTOBRE

1 - 5 LOURDES CLASSICO 9
2 - 4 S.FRANCESCO D’ASSISI-S.RITA 14
2 - 5 LOURDES FINE SETTIMANA 9
2 - 5 PADRE PIO FINE SETTIMANA 13
2 - 4 LOURDES IN GIORNATA 8
2 - 4 PADRE PIO IN GIORNATA 12
3 - 4 CAMARGUE E PROVENZA 70
3 - 4 COLLEVALENZA 17
3 - 5 LONDRA FINE SETTIMANA 66

4 MADONNA DELLE ROSE 28
4 I BORGHI DEI FUNGHI 47
4 FIERA DELLA ZUCCA 54
4 FESTA D’AUTUNNO VENDEMMIA 56
4 GRAN FUNGATA 45

4 - 11 SOGGIORNO TERME ISCHIA 98
5 - 11 TOUR GIAPPONE 88
5 - 11 TOUR PUGLIA 79
5 - 11 TOUR SAN PIETROBURGO 83
5 - 13 TOUR NEW YORK 86
5 - 19 CROCIERA NILO  E MARSA ALAM 102

6 GRUPPO DI PREGHIERA 30
8 - 12 MEDJUGORJE CLASSICO 11
8 - 12 MEDJUGORJE SEMPLICE 11
9 - 12 MEDJUGORJE FINE SETTIMANA 10
9 - 12 DISNEYLAND FINE SETTIMANA 69
9 - 12 PARIGI FINE SETTIMANA 63
9 - 13 TOUR MOSCA 82

10 - 17 TOUR ANDALUSIA 89
10 - 17 TOUR PORTOGALLO 91
10 - 17 SOGGIORNO CRETA 101

11 COLLINE DI BRACHETTO 60
11 TARTUFO D’ALBA 47
11 VENEZIA 50

11 - 18 SOGGIORNO TERME ISCHIA 98
12 - 18 TOUR SAN PIETROBURGO 83
12 - 21 TOUR MERAVIGLIE CUBANE 94
14 - 18 FUGA AD AMSTERDAM 74
14 - 18 TOUR SICILIA 75
16 - 18 MADONNA CHE SCIOGLIE I NODI 15
16 - 18 SANTA BERNADETTE - NEVERS 27
16 - 19 BUDAPEST FINE SETTIMANA 68
16 - 19 PRAGA FINE SETTIMANA 64
16 - 19 VIENNA FINE SETTIMANA 66
16 - 19 BARCELLONA FINE SETTIMANA 71
16 - 25 TOUR MERAVIGLIE CUBANE 94
17 - 18 ISOLA D’ELBA FINE SETTIMANA 64

18 SAGRA DELLA CASTAGNA 57
18 PADOVA 52
18 TRENINO DEL FOLIAGE 58
18 SANT’ANTONIO DI PADOVA 29

18 - 25 TOUR ANDALUSIA 89
18 - 25 SOGGIORNO TERME ISCHIA 98

20 GRUPPO DI PREGHIERA 30
23 - 25 MURANO E BURANO 68
23 - 25 BRUXELLES E FIANDRE 63
23 - 26 LOURDES FINE SETTIMANA 9
23 - 27 ABU DHABI E DUBAI 90
24 - 25 CREMONA E MANTOVA 71
24 - 31 TOUR PORTOGALLO 91

25 ANTIPASTI PIEMONTESI 45
25 WALSER E FORMAGGI 47
25 GRAN FUNGATA 45
25 TRENINO ROSSO DEL BERNINA 58
25 TEMPO DI VENDEMMIA 56
25 PASCOLI DELLA TRADIZIONE 47

25 - 1 TOUR TURCHIA CLASSICA 81
25 - 1 SOGGIORNO TERME ISCHIA 98
29 - 2 MEDJUGORJE SEMPLICE 11
30 - 1 BERLINO FINE SETTIMANA 65
30 - 2 MEDJUGORJE FINE SETTIMANA 10

31 - 7 TOUR ANDALUSIA 89
NOVEMBRE

1 MADONNA NERA DI CREA 29
1 FRITTO MISTO 46
1 INFERNOT E VINO 44
1 BOLLITO MISTO PIEMONTESE 44
1 GRAN FUNGATA 45
1 POLENTATA 44

1 - 8 TOUR TURCHIA CLASSICA 81
1 - 8 SOGGIORNO TERME ISCHIA 98

3 GRUPPO DI PREGHIERA 30
6 - 9 BUDAPEST FINE SETTIMANA 68

8 ANDAR PER LE LANGHE 46
8 TARTUFO D’ALBA 47
8 MADONNA DELLE ROSE 28
8 BOLLITO MISTO PIEMONTESE 44
8 NOVEMBER PORC 56

13 - 16 PRAGA FINE SETTIMANA 64
15 BAGNA CAODA 46
17 GRUPPO DI PREGHIERA 30
22 FESTA DEL TORRONE - CREMONA 56

27 - 30 DISNEYLAND SPECIALE MERCATINI 69
27 - 30 PARIGI SPECIALE MERCATINI 63

29 L’ARTIGIANO IN FIERA 55
DICEMBRE

4 - 7 STRASBURGO E COLMAR 105
4 - 7 MATERA E PRESEPI 105
4 - 8 ABU DHABI E DUBAI 90
4 - 8 FUGA AD AMSTERDAM 74

5 MERCATINI  BOLZANO E TRENTO 106
5 MERCATINI  AOSTA 106
5 MERCATINI  MONTREAUX 107
5 MERCATINI  MERANO 107
5 MERCATINI  LIVIGNO 107
5 MERCATINI  GRAZZANO 108
5 MERCATINI  FIRENZE 108
5 PRESEPE MANAROLA 109

5 - 8 INNSBRUCK E SALISBURGO 104
6 CENA IN MOTOSLITTA 40
6 FIERA DI SANT’ANDREA 55
6 MADONNA DELLE ROSE 28
6 FESTA DELLE LUCI LYON 107
6 MERCATINI  BRESSANONE 109
6 MERCATINI  MONTECARLO 108
6 MERCATINI  BERNA 109
6 MERCATINI  LOSANNA 109

6 - 13 TOUR TURCHIA CLASSICA 81
7 - 8 INNSBRUCK E SALISBURGO 104

8 MERCATINI DI NATALE ANNECY 106
8 FESTA DELLE LUCI LYON 107
8 MERCATINI  LIVIGNO 107
8 MERCATINI  MONTREAUX 107
8 MERCATINI  BERNA 109
8 MERCATINI  VAL VIGEZZO 108

11 - 14 MATERA E PRESEPI 105
11 - 14 STRASBURGO E COLMAR 105

13 POLENTATA 44
13 VERONA 51
13 MERCATINI  GRAZZANO 108
13 MERCATINI  LOSANNA 109
13 FIRENZE 50
13 MERCATINI  FIRENZE 108
13 TRENINO ROSSO DEL BERNINA 58
13 MERCATINI  AOSTA 106
13 MERCATINI  VERONA 106
13 MERCATINI  MERANO 107

18 - 21 BERLINO SPECIALE MERCATINI 65
18 - 21 VIENNA SPECIALE MERCATINI 66
18 - 21 BARCELLONA 71

20 MERCATINI  BOLZANO E TRENTO 106
20 MERCATINI  VERONA 106
20 MERCATINI  ANNECY 106
20 MERCATINI  VAL VIGEZZO 108
20 MERCATINI  MONTECARLO 108
20 MERCATINI  BRESSANONE 109
20 PRESEPE DI MANAROLA 109

30 - 3 PARIGI CAPODANNO 111
30 - 3 PRAGA CAPODANNO 111
30 - 3 LISBONA CAPODANNO 110
30 - 3 TERME ISCHIA CAPODANNO 110
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.
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Partenza da Piazza Sabotino ore 8:00. Arrivo a Valloire, piccolo paese fra 
le Alpi Francesi anticamente chiamato Valle D’Oro. Passeggiata lungo le 
vie del centro per ammirare le sculture di ghiaccio e neve del ventisettesimo 
“Concorso Internazionale”. Artisti provenienti da tutto il mondo espongono 
le loro opere a tema libero, realizzate a mano su blocchi enormi di neve 
compatta, che una giuria specializzata valuta e premia. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata 
nelle località di partenza.

SCULTURE DI NEVE 

SCULTURE DI GHIACCIO

26 GENNAIO
SCULTURE DI NEVE

19 GENNAIO
SCULTURE DI GHIACCIO

€ 40

VALLE D’AOSTA

CENA IN MOTOSLITTA

Partenza da Piazza Sabotino ore 14.00. Arrivo a Torgnon, piccolo 
borgo con splendida vista sul Cervino, sistemazione sulle motoslitte. 
Suggestivo percorso di 10 minuti attraverso boschi e piste innevate 
sotto il cielo stellato. Arrivo al rifugio a quota 1982 metri e tipica cena 
Valdostana con prodotti locali in un ambiente caloroso e famigliare 
contornato da uno splendido panorama illuminato dalla luna in un 
silenzio da favola. Al termine di una serata indimenticabile, discesa a 
Torgnon in motoslitta e risalita in bus. Partenza per il rientro con arrivo 
a Torino in tarda serata. 

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

6 DICEMBRE5 GENNAIO

INIZIO ANNO
CENA IN MOTOSLITTA .................... NOVITÀ 40
SCULTURE DI GHIACCIO ................................40
SFILATA DEI RE MAGI .....................................41
FIDENZA VILLAGE OUTLET ............... NOVITÀ 41
LA BAIA DEL SILENZIO ..................... NOVITÀ 41
FICO EATALY WORLD ...................... NOVITÀ 41
CARNEVALI ............................................42 - 43
NIZZA - FESTA DELLA MIMOSA .......................42
VENEZIA - VIAREGGIO ..................................42
ANNECY - CENTO ........................................43
SANREMO IN FIORE - MENTONE ...................43
GITA GASTRONOMICA ..........................44 - 48
POLENTATA ...................................................44
IL ROERO IN TAVOLA ....................... NOVITÀ 44
INFERNOT E VINO .......................... NOVITÀ 44
BOLLITO MISTO PIEMONTESE ........................44
ANTIPASTI PIEMONTESI .................................45
COLLINE DELLA FELICITÀ .................. NOVITÀ 45
L’ANTICA VIA DEL SALE ................... NOVITÀ 45
GRAN FUNGATA ..........................................45
BAGNA CAODA ...........................................46
CACIUCCO A LIVORNO .................. NOVITÀ 46
ANDAR PER LE LANGHE .................. NOVITÀ 46
FRITTO MISTO ...............................................46
TARTUFO D’ALBA ..........................................47
I BORGHI DEI FUNGHI ..................... NOVITÀ 47
WALSER E FORMAGGI .................... NOVITÀ 47
COLLI PIACENTINI DA GUSTARE .....................47
GRAN MANGIATA DI PESCE  .........................48
CASTELLI DI CONFINE ..................... NOVITÀ 48
LA STRADA DEI SAPORI ................... NOVITÀ 48
SPUMANTE E FISARMONICA ........... NOVITÀ 48
I LAGHI.........................................................49
LAGO DI COMO - LAGO D’ORTA E STRESA ....49
LAGO D’ISEO - LAGO DI GARDA ....................49
LE CITTA D’ARTE .....................................50 - 53
VENEZIA / PISTOIA NOVITÀ ............................50
PARMA CITTÀ DEL GUSTO NOVITÀ / FIRENZE .......50
CANNES / IL BUON GUSTO DI BIELLA NOVITÀ .......51
VERONA / BERGAMO ALTA ...........................51
ANNECY / COLLINE, ERBE AROMATICHE NOVITÀ ...52
IL FASCINO DI PAVIA NOVITÀ / PADOVA ..........52
CINQUE TERRE / PORTOFINO E RAPALLO NOVITÀ ....53
LUNGO I NAVIGLI NOVITÀ / MANTOVA ..........53
SAGRE ED EVENTI ..................................54 - 57 
DOLCISSIMA PIETRA ........................ NOVITÀ 54
PALIO DELL’OCA ............................................54
FESTA DELLA FOCACCIA ................................54
FIERA DELLA ZUCCA ........................ NOVITÀ 54
LA FIERA DI SANT’ANDREA  ............. NOVITÀ 55
FESTA DEGLI AGRUMI ....................................55
SAGRA DEL PESCE ........................................55
L’ARTIGIANO IN FIERA..................... NOVITÀ 55
TEMPO DI VENDEMMIA .................................56
NOVEMBER PORC........................... NOVITÀ 56
TEMPO DI CILIEGIE .......................... NOVITÀ 56
FESTA DEL TORRONE .....................................56
FESTA D’AUTUNNO E VENDEMMIA . NOVITÀ 57
OKTOBERFEST STOCCARDA ............ NOVITÀ 57
SAGRA DELLA CASTAGNA.............................57
OKTOBERFEST ..............................................57
SVAGO E DIVERTIMENTO .......................58 - 61
TRENINO ROSSO DEL BERNINA .....................58
TRENINO DEL FOLIAGE ................... NOVITÀ 58
GROTTE DI CATULLO ....................... NOVITÀ 58
IN JEEP NELLE CAVE DI MARMO .....................58
NAVIGAZIONE SULL’ADDA ............................59
FESTA MEDIEVALE  .........................................59
TRENINO VERDE DELLE ALPI ............. NOVITÀ 59
GROTTE DI BOSSEA ......................................59
FESTA MEDIEVALE ............................ NOVITÀ 60
LEOLANDIA ..................................................60
SCULTURE DI PAGLIA E FIENO .......... NOVITÀ 60
COLLINE DI BRACHETTO .................. NOVITÀ 60
SALONE DELL’AUTO ......................................61
CANALE 5 ....................................................61
GARDALAND ................................................61
ZOO DI POMBIA ...........................................61
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 5.30. Arrivo a Firenze e ingresso nel 
centro città in metrò in 5 minuti (compreso nella quota). Tempo libero per 
passeggiare. Ore 14.15 inizio della grande sfi lata dei Re Magi da Piazza 
Pitti. I tre saggi arriveranno con i loro doni, oro, incenso e mirra e con a 
seguito una sfi lata di più di 500 fi guranti provenienti da tutta Italia. Un 
presepe vivente viene allestito in Piazza del Duomo. La compagnia dei 
tamburini e degli sbandieratori degli Uffi zi incanterà il pubblico con i loro 
giochi e spettacoli con le bandiere. Pranzo libero. Al termine partenza per 
il rientro. Arrivo a Torino in serata.

EPIFANIA 

SFILATA DEI RE MAGI
€ 69

6 GENNAIO
EVENTO CON UNICA DATA

SESTRI LEVANTE

LA BAIA DEL SILENZIO

Partenza ore 7.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Sestri Levante, 
pittoresco promontorio, tra la baia “delle Favole” e la baia “del 
Silenzio”. La Baia del Silenzio è tra le 10 più belle d’Italia. Visita 
guidata: borgo che alterna le tipiche case colorate con palazzi e 
ville imponenti, ma anche edifi ci religiosi (Convento dei Cappuccini, 
Chiesa medievale di San Nicolò dell’Isola, i resti dell’Oratorio di 
Santa Caterina. Trasferimento a Chiavari. Pranzo libero. Pomeriggio 
visita dell’affascinante centro storico dominato dai portici. Partenza 
per il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIITTTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 39

30 AGOSTO2 FEBBRAIO

BOLOGNA

FICO EATALY WORLD

Partenza ore 6.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Bologna e ingresso gratuito 
al più grande parco agroalimentare del mondo FICO Eataly World. Tempo 
libero a disposizione per godersi  la meraviglia della biodiversità italiana, 
attraverso 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta e 8 ettari coperti con 40 
fabbriche, oltre 40 luoghi di ristoro, botteghe e mercato, aree dedicate allo 
sport, ai bimbi, alla lettura e ai servizi, 6 aule didattiche, 6 grandi giostre 
educative, teatro, cinema, un centro congressi modulabile da 50 a 1000 
persone, una Fondazione e 4 Università. Al termine partenza per il rientro 
con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 49

6 SETTEMBRE14 GIUGNO

22 MARZO19 GENNAIO

IL CUORE DELLO SHOPPING

FIDENZA VILLAGE OUTLET

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo al fi denza village 
outlet tempo libero a disposizione da dedicare allo shopping oltre 
40 marchi presenti, Oltre 120 boutique a prezzi ridotti fi no al 70%. 
Numerosi sono i negozi e le marche all’interno del Fidenza Village: 
moda donna, uomo e bambino, calzature, gioielleria e articoli da 
regalo, casa, intimo e cosmetici e diversi locali di ristorazione a vostra 
disposizione.
Al termine partenza per il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 39

12 LUGLIO12 GENNAIO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:30. Arrivo a Viareggio in 
mattinata e passeggiata turistica per le vie della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ingresso al circuito predisposto per assistere alla 
sfi lata (biglietto ingresso compreso nella quota). Il carnevale di 
Viareggio è considerato uno dei più importanti carnevali d’Italia e 
d’Europa. I caratteristici carri allegorici in cartapesta, che sono i più 
grandi e movimentati del mondo, sfi lano costeggiando il mare. Il 
Carnevale di Viareggio non è solo la più spettacolare festa italiana, 
ma rappresenta le capacità artistiche ed organizzative degli italiani 
nel mondo. Rientro in serata. 

CARNEVALE PIÙ SPETTACOLARE

VIAREGGIO

9 FEBBRAIO 23 febbraio

€ 58

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:00 Arrivo a Mandelieu-la 
Napoule in Francia, situata alle porte del Var e a due passi da 
Cannes, passeggiata turistica per le vie della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partecipazione alla manifestazione della “Festa 
della Mimosa”, dove sfi leranno carri tematici addobbati da migliaia 
di mimose e tante sorprese. I carri carichi di mimose appena colte 
offrono un’autentica atmosfera, facendo di questo centro un luogo 
incantato e diffi cile da dimenticare. Rientro a Torino in serata.

MANDELIEU

FESTA DELLA MIMOSA
€ 45

23 FEBBRAIO
EVENTO CON UNICA DATA

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:00. Arrivo a Nizza in mattinata 
e passeggiata turistica per le vie della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio inizio della sfi lata dei Carri Allegorici e partecipazione 
alla festa (biglietto d’ingresso compreso nella quota). Il Carnevale 
nizzardo è la manifestazione più importante della Costa Azzurra 
in inverno, grazie alla sua fama internazionale e inoltre uno dei più 
importanti del mondo. Partecipano alla festa musicisti e gruppi di ballo 
provenienti da tutto il mondo, atmosfera festaiola e tripudio di colori 
garantiti! Rientro a Torino in serata.

CARNEVALE IN COSTA AZZURRA

NIZZA

9 - FEBBRAIO 23 FEBBRAIO

€ 45

Partenza da Piazza Sabotino ore 5:30. Arrivo a Venezia, gemma 
del panorama turistico Italiano. Pranzo libero. Intera giornata a 
disposizione per partecipare al Carnevale che richiama ogni anno 
migliaia di visitatori con le tradizionali maschere che affollano 
le Piazze ed i Calli Veneziani. Questa maestosa festa ha origini 
antichissime: la prima testimonianza risale ad un documento del Doge 
Vitale Falier del 1094, dove si parla di divertimenti pubblici e nel 
quale il vocabolo Carnevale viene citato per la prima volta. Rientro 
a Torino in serata.

CARNEVALE PIÙ FAMOSO AL MONDO

VENEZIA

9 FEBBRAIO 23 FEBBRAIO

€ 65
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:30. Arrivo a Sanremo e visita 
guidata della famosa città dei fi ori. Passeggiata fra le caratteristiche 
vie del centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Mentone; 
ingresso alla sfi lata della tradizionale Festa del Limone (compreso 
nella quota), con carri addobbati di agrumi, coriandoli, danzatori, 
gruppi folcloristici, bande musicali, animatori e fascinose creature 
che assomigliano a vere e proprie dee. L’allestimento dei carri viene 
curato da trecento professionisti del settore, che utilizzano circa 145 
tonnellate di agrumi. Rientro a Torino in serata.

FESTA DEI LIMONI

MENTONE
€ 55

16 FEBBRAIO 1 MARZO

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:30. Arrivo a Cento in mattinata, 
passeggiata turistica per le vie della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio ingresso nel circuito (compreso nella quota) predisposto 
per assistere alla sfi lata dei Carri Carnevaleschi. Il Carnevale di Cento 
ha radici lontane, riprese dai sei rioni cittadini che organizzano 
la sfi lata dei carri allegorici. Carnevale unico in Italia, di fama 
internazionale, paragonato all’esplosivo carnevale di Rio de Janeiro. 
Rientro in serata.

CARNEVALE DI ORIGINI ANTICHE

CENTO

16 FEBBRAIO 1 MARZO

€ 58

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:30.  Arrivo a Sanremo e 
passeggiata tra le vie della città. Nel pomeriggio inizio della 
manifestazione: il Corso Fiorito; citato da giornali e televisione con 
il nome di Carri Fioriti di Sanremo. La cittadina viene letteralmente 
invasa da un’ondata di colori: su carri adornati per l’occasione dalle 
cittadine della provincia di Imperia e di Savona, sfi lano per le vie di 
Sanremo i fi ori più belli della Riviera, disposti artisticamente a formare 
grandi e meravigliose composizioni a tema. Il tema cambia ad ogni 
edizione della manifestazione.

CORSO FIORITO

SANREMO IN FIOREFIORE
€ 39

15 MARZO
EVENTO CON UNICA DATA

Partenza ore 6.30 da Piazza Sabotino. Arrivo ad Annecy, piccolo 
gioiello francese ai piedi delle Alpi del Rodano e sulle rive 
dell’omonimo lago, nota anche come la Venezia della Savoia. 
Passeggiata libera per le vie del centro per poter curiosare tra le mille 
maschere di carnevale che sfi leranno in continuo in giro per la città 
Pranzo libero. Possibilità (facoltativa) di partecipare ad una piccola 
gita in battello sul lago. Al termine partenza per il rientro a Torino con 
arrivo in serata.

CARNEVALE IN ALTA SAVOIA

ANNECY

8 MARZO
EVENTO CON UNICA DATA

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 45
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 8:00. Arrivo ad Aosta, città di origine 
romana. Visita guidata con passeggiata del caratteristico centro storico: 
l’Arco di Augusto, la Chiesa di Sant’Orso con il Chiostro Medievale, il 
Teatro Romano, le Porte Palatine, il Municipio e la Cattedrale. Ottimo 
pranzo organizzato in ristorante per gustare la deliziosa polenta in tutte 
le salse. Nel pomeriggio trasferimento ad Arnad e gradevole sosta in un 
salumifi cio locale per degustazione e possibile acquisto di prodotti tipici 
“fontina, lardo, ecc…”. Rientro a Torino con arrivo in serata.

VALLE D’AOSTA

POLENTATA 

€ 51

13 DICEMBRE

23 FEBBRAIO

1 NOVEMBRE

26 GENNAIO

Partenza da Piazza Sabotino ore 8.00. Arrivo a Cuneo, visita guidata 
della cittadina che si distende lungo affascinanti riserve naturali. La tipica 
architettura di stile rinascimentale, la rende diversa da altre città italiane, 
con il suo curato centro storico che ci rimanda al suo fi orente passato, 
quando Cuneo era una delle città meglio fortifi cate del nord Italia. 
Pranzo in ottimo ristorante con numerose portate ed il tipico bollito misto 
Piemontese, vino compreso. Pomeriggio: divertimento assicurato, con 
intrattenimento musicale. Rientro a Torino in tardo pomeriggio. 

CUNEO RINASCIMENTALE

BOLLITO MISTO PIEMONTESE

8 NOVEMBRE

16 FEBBRAIO

1 - NOVEMBRE

26 - GENNAIO

€ 55

MONFERRATO

INFERNOT E VINO

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Casale Monferrato, 
bagnata dal Po. Visita guidata della città ricca di tesori architettonici, 
edifi ci civili e religiosi, piazze e portici. Trasferimento a Cella Monte, 
degustazione vini durante il pranzo in Agriturismo; visita in vigna, 
della cantina e dell’Infernot, Patrimonio Unesco, architettura unica 
scavata nella Pietra da Cantoni, utilizzata per conservare le bottiglie 
di vino più preziose, testimonianza storica e di vita famigliare e sociale 
di questo territorio. Possibilità di acquisti. Partenza per il rientro con 
arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 52

1 NOVEMBRE6 SETTEMBRE

LANGHE

IL ROERO IN TAVOLA

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo nel Roero, terra 
di mezzo tra Langhe e Monferrato: vigne, noccioli, frutteti, boschi. 
Visita guidata del Castello di Monticello d’Alba con parco, residenza 
medievale fortifi cata fatta costruire dai Vescovi di Asti a scopo difensivo 
del contado: elegante dimora signorile di campagna, saloni affrescati, 
abitata dai Conti del Roero. Pranzo tipico del territorio. Pomeriggio: 
tour panoramico tra i borghi del Roero e sosta a Canale. Partenza per 
il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

9 AGOSTO13 APRILE
Speciale Pasquetta
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 8.00. Arrivo a Pesio e Visita guidata 
della Antica Certosa, complesso tardo rinascimentale molto esteso, da 
sempre simbolo della Valle e meta per turisti e pellegrini. Pranzo in ottimo 
ristorante con numerose portate di Antipasti Piemontese, vino compreso. 
Pomeriggio: Partenza per Mondovì e visita libera dell’Outlet Village 
Mondovicino, uno tra i Parchi Commerciali più grandi in Italia, che 
racchiude al suo interno le più prestigiose fi rme della Moda Italiana ed 
Internazionale. Rientro a Torino in tardo pomeriggio. 

CERTOSA DI PESIO E MONDOVICINO

ANTIPASTI PIEMONTESI

25 - OTTOBRE

5 APRILE

21 GIUGNO

2 FEBBRAIO

€ 55

Partenza da Piazza Sabotino ore 8.00. Arrivo a Saluzzo, visita guidata 
della cittadina collinare trecentesca: piccole vie acciottolate, chiese e 
eleganti palazzi nobiliari con i loro giardini, popolano il centro storico. 
Di notevole interesse sono il Duomo, la Castiglia, con i nuovi allestimenti 
multimediali della Memoria Carceraria, Casa Cavassa e la Chiesa di San 
Giovanni. Pranzo in ottimo ristorante con numerose portate dai funghi 
al fritto misto piemontese, vino compreso. Pomeriggio: all’insegna del 
divertimento, con musica e balli. Rientro a Torino in tardo pomeriggio. 

SALUZZO CAPITALE DEL MARCHESATO 

GRAN FUNGATA

1 - NOVEMBRE

4 - OTTOBRE

25 OTTOBRE
27 SETTEMBRE

€ 55

I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA

COLLINE DELLA FELICITÀ

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Neive, uno dei Borghi 
più Belli d’Italia, sulle colline del Moscato. Visita guidata del centro 
storico avvolto ad anelli intorno all’antico ricetto. Il borgo ha impianto 
medievale con le case dai tetti rossi addossate le une alle altre e una 
splendida vista sulle vigne. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tour 
panoramico verso i nobili fi lari di Barbaresco. Dominato dalla sua 
inconfondibile Torre dell’anno Mille, alta 36 m., il borgo permette 
una vista spettacolare su Langhe, Roero e, più lontano, il Monferrato. 
Rientro a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIITTTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

23 AGOSTO12 LUGLIO

OLTREPÒ PAVESE

L’ANTICA VIA DEL SALE

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Varzi, ridente 
cittadina dell’Oltrepò Pavese, lungo l’antica Via del Sale che portava 
in Liguria: visita guidata, un ritorno al passato tra le testimonianze 
architettoniche di chiese, torri, castello, le due porte d’ingresso e 
vicoli del borgo medioevale (8 secoli di storia). Degustazione del 
Salame di Varzi Dop. Pranzo del territorio. Pomeriggio: visita all 
‘Eremo di Sant’Alberto di Butrio, un’oasi di pace dove fede, arte e 
storia nobilitano l’incanto di un paesaggio tra verdi pascoli, castagni, 
querce e abeti. Al termine partenza per il rientro con arrivo a Torino 
in serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 55

28 GIUGNO26 APRILE
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 9.00. Arrivo a Casale Monferrato 
e Visita guidata del Duomo e del Museo del Tesoro che propone una 
straordinaria ed importante documentazione del prestigio della Chiesa 
casalese fi n dal Medioevo sia dal punto di vista artistico che liturgico. Al 
termine trasferimento in ristorante per gustare un tipico e semplice piatto 
della cucina piemontese: la “Bagna Caoda” (compreso nella quota con 
bevande incluse). Pomeriggio: partenza per il rientro con arrivo a 
Torino in serata.

CASALE MONFERRATO

BAGNA CAODA
€ 55

15 NOVEMBRE

2 FEBBRAIO

29 - MARZO

26 - GENNAIO

Partenza da Piazza Sabotino ore 8:30. Arrivo al Sacro Monte di Crea, 
situato su una delle più alte colline del Monferrato, in provincia di 
Alessandria. Visita del Santuario della Madonna di Crea, in stile romanico 
con stupende Cappelle dedicate alla vita di Gesù e della Madonna, 
inserito dall’UNESCO nell’elenco dei patrimoni dell’umanità. Pranzo in 
ottimo ristorante tipico piemontese, con portata principale il tradizionale 
fritto misto (compreso nella quota con bevande incluse). Partenza per il 
rientro a Torino con arrivo in serata. 

PIEMONTESE

FRITTO MISTO
€ 55

1 NOVEMBRE

29 MARZO

31 MAGGIO

5 GENNAIO

TOSCANA

CACIUCCO A LIVORNO

Partenza ore 6.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Livorno, una città 
da scoprire. Visita guidata: Città medicea, “città ideale” del tardo 
rinascimento. Si visita il “Quartiere Venezia”, seicentesco, coi canali, 
ponti e antiche abitazioni di marinai; la Fortezza Nuova e la Fortezza 
Vecchia sul mare; la suggestiva Darsena; il Duomo; l’elegante Terrazza 
Mascagni (4 mila colonne, 35 mila piastrelle) sul mare e contornata 
da palazzi della Belle Époque. Il pranzo è dedicato al Sua Maestà il 
Caciucco, la tipica zuppa di pesce in salsa di pomodoro. Pomeriggio 
passeggiata libera per le vie della città.  Partenza per il rientro con 
arrivo a Torino in serata 

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

27 SETTEMBRE26 LUGLIO

CIBO, VIGNE E CASTELLI

ANDAR PER LE LANGHE

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo nelle Langhe, 
Paesaggio Vitivinicolo UNESCO: a La Morra visita del borgo, con 
piazza panoramica fantastica sulle Langhe. Si prosegue per Grinzane 
Cavour: visita del Museo delle Langhe e Castello con l’Enoteca 
Regionale. Si sale sulla strada panoramica verso Serralunga d’Alba, 
con vista spettacolare sulle colline dei grandi vini. Visita e Pranzo 
tradizionale in ristorante. Pomeriggio: sosta a Barolo, dominata dal 
Castello Falletti. Possibilità di acquisti enogastronomici. Partenza per 
il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

8 NOVEMBRE20 SETTEMBRE
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 8:00. Arrivo ad Alba e visita guidata 
della città. Adagiata nello splendido scenario naturale delle Langhe, di cui 
è la capitale storica, Alba è una città ricca di cultura, storia e tradizioni, 
reperti archeologici e testimonianze del suo glorioso passato oggi, questa 
splendida cittadina è conosciuta in tutto il mondo per la gastronomia e il 
superlativo Tartufo. Pranzo in ottimo ristorante con numerose portate ed il 
tartufo da protagonista, con vino compreso. Pomeriggio: danzante in 
allegria in caratteristica “Balera”. Rientro a Torino in tardo pomeriggio. 

ALBA 

TARTUFO D’ALBA
€ 64

11 OTTOBRE 8 NOVEMBRE

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:30. Arrivo a Bobbio, in Val Trebbia: borgo 
religioso e culturale. Passeggiata nel quartiere medievale fi no al famoso Ponte 
Gobbo, 11 arcate tutte diverse una dall’altra, molto caratteristico e visita alla 
celebre Abbazia di San Colombano, una Montecassino del Nord Italia.  Pranzo 
con prodotti locali in agriturismo con cantina, vendita vini e specialità tipiche 
piacentine. Nel pomeriggio visita guidata a un luogo affascinante: il suggestivo 
complesso fortifi cato della Rocca con il Castello di Agazzano, rispettivamente 
del 1200 e villa signorile rinascimentale, con un ampio giardino alla francese: 
un viaggio tra Medioevo e Settecento. Rientro a Torino con arrivo in serata.

TRA CASTELLI E VIGNETI

COLLI PIACENTINI DA GUSTARE

25 APRILE 25 OTTOBRE

€ 65

APPENNINO PARMENSE

I BORGHI DEI FUNGHI

Partenza ore 6.30 da Piazza Sabotino. Arrivo a Compiano, uno 
dei Borghi più Belli d’Italia, di impronta medievale, sulla strada che 
collega l’Emilia alla Liguria, tra i boschi dell’Appennino parmense 
ricchi di funghi. Visita guidata. Vicoli lastricati, palazzi nobiliari e 
case torri, protetto dalle mura del Castello. Belvedere, Chiesa di San 
Giovanni, l’antico Municipio. Trasferimento a Borgotaro, patria del 
fungo porcino IGP. Pranzo in ottimo ristorante. Pomeriggio: visita 
guidata del centro storico, con i resti di un antico castello, chiese 
romaniche e palazzi storici. Partenza per il rientro con arrivo a Torino 
in serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

4 OTTOBRE20 SETTEMBRE

VALSESIA 

WALSER E FORMAGGI

Partenza ore 7.00 da piazza Sabotino. Arrivo ad Alagna, visita 
guidata del Museo Walser. È una baita perfettamente conservata, del 
1628, in stile walser, abitata da più nuclei familiari con bestiame 
di proprietà, è ideata in modo da ospitare sotto lo stesso tetto 
stalla, abitazione e granaio. Un insediamento davvero suggestivo, 
emozionante, un ritorno al passato che fa meditare. Pranzo con 
cucina tipica Walser. Pomeriggio: Trasferimento a Piode, visita del 
caratteristico borgo e shopping all’antico Caseifi cio dell’Alta Valsesia. 
Con possibilità di degustazione formaggi, tempo per acquisti. 
Partenza per il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

25 OTTOBRE8 MARZO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 8.00. Arrivo a Cervo e visita guidata dello 
splendido borgo medievale sul mare, protetto da torri e mura cinquecentesche; 
in paese, cui si accede attraverso le originarie porte medievali, si circola solo a 
piedi, in un’oasi di silenzio e serenità, tra palazzotti settecenteschi e vicoli su cui 
aprono i battenti laboratori artigianali di ceramica, vetro, ecc.. Trasferimento 
a Santo Stefano al Mare. Pranzo presso ristorante con menù molto ricco a 
base di pesce. Pomeriggio: tempo a disposizione per una passeggiata sul 
lungomare. Partenza per il rientro con arrivo a Torino in serata.

LIGURIA

GRAN MANGIATA DI PESCE 
€ 69

16 AGOSTO

24 GIUGNO

15 AGOSTO

13 APRILE
Speciale Pasquetta

Speciale Ferragosto

COLLI TORTONESI 

LA STRADA DEI SAPORI

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Tortona. Visita 
guidata della città: Derthona era il centro romano piemontese di 
più antica fondazione. Piazza Duomo, affacciata su Via Emilia. I 
Portici coi palazzi nobiliari, Palazzo Guidobono del ‘400 e la Torre. 
Si percorre la Strada del Vino e dei Sapori. Visita a una Cantina 
del territorio con degustazione vini. Pranzo in ottimo ristorante. 
Pomeriggio trasferimento a Volpedo con itinerario guidato sui luoghi 
di Pellizza da Volpedo, autore del Quarto Stato. Partenza per il rientro 
con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 55

5 LUGLIO15 MARZO

TRA PIEMONTE E LIGURIA 

CASTELLI DI CONFINE

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Millesimo (Savona), 
uno dei Borghi più Belli d’Italia. Passeggiata guidata del centro storico: 
il Ponte della Gaietta, il quartiere medievale di Via Roma, il Castello 
dei Del Carretto, il Museo Napoleonico e la chiesa di Santa Maria 
“extra Muros”. Trasferimento a Saliceto (Cuneo). Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: visita guidata del borgo medievale: Castello dei 
Marchesi del Carretto; Parrocchiale di S. Lorenzo; Cappella romanica 
di S. Martino; cappella affrescata della Confraternita di S. Agostino. 
Partenza per il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

19 LUGLIO1 MAGGIO

COLLINE DEL MOSCATO

SPUMANTE E FISARMONICA

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Canelli, sulle colline 
del Moscato: breve tour guidato del centro storico e visita delle 
Cattedrali Sotterranee, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, opere 
d’arte monumentali, lunghe gallerie scavate nel tufo, volte di mattoni, 
corridoi, navate,  transetti si aprono per dare allo Spumante un posto 
ideale di conservazione e invecchiamento. Degustazione. Pranzo in 
ottimo agriturismo. Pomeriggio in allegria con un cantastorie di 
Langa e la sua fi sarmonica. Musica e balli. Al termine partenza per il 
rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

2 GIUGNO12 APRILE
Speciale Pasquetta



49

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:00. Arrivo ad Desenzano 
sul Garda. Passeggiata sul lungo lago. Al termine, partenza per 
una piacevole minicrociera sul battello (compresa nella quota), 
percorrendo il Lago di Garda fi no ad arrivare a Sirmione, per sbarco 
e visita del centro storico che sorge su una penisola che divide il lago 
stesso. Pranzo libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 20). Nel 
pomeriggio spostamento a Peschiera del Garda, e visita del centro 
storico delimitato dalla cinta muraria. Partenza per il rientro a Torino 
con arrivo in serata. 

MINICROCIERA

LAGO DI GARDA

2 GIUGNO25 APRILE

€ 52CROCIERA

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:00. Arrivo a Pella sulla riva del 
Lago Orta, imbarco sul battello (compresa nella quota) ed escursione 
all’isola di San Giulio. Visita guidata della Chiesa Medievale e 
tempo libero. Al termine imbarco sul battello (compresa nella quota) 
e spostamento ad Orta: visita guidata del pittoresco Borgo chiuso 
che con la sua Piazza, rappresenta uno dei salotti più belli del Lago 
d’Orta. Pranzo libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 20). Nel 
pomeriggio spostamento e passeggiata libera di Stresa. Partenza per 
il rientro a Torino con arrivo in serata. 

MINICROCIERA

LAGO D’ORTA E STRESA

22 MARZO 31 MAGGIO

€ 52CROCIERA

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:30 Arrivo a Como in mattinata 
e passeggiata turistica con visita guidata del centro storico: Duomo, 
Broletto, Tempio Voltiano, San Fedele. Escursione in battello (compresa 
nella quota) sul Lago, per apprezzare ed ammirare da un’altra 
prospettiva le meraviglie della zona. Pranzo libero (o facoltativo 
in ottimo ristorante € 20). Pomeriggio libero per visite di carattere 
personale. Arrivo nei luoghi di partenza in serata.

MINICROCIERA

LAGO DI COMO

26 APRILE 13 SETTEMBRE

€ 52CROCIERA

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:00. Arrivo a Iseo, pittoresco e 
meraviglioso borgo medievale situato sulla sponda orientale del lago. 
Partenza per una piacevole minicrociera delle “tre isole” sul battello 
(compresa nella quota), Isola di San Paolo, di Loreto e di Monte. 
Pranzo libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 20).
Nel pomeriggio spostamento a Iseo e visita del centro storico. Al 
termine partenza per il rientro a Torino con arrivo in serata. 

MINICROCIERA

LAGO D’ISEO

6 SETTEMBRE1 MAGGIO

€ 52
CROCIERA
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 5:30. Arrivo a Venezia, gemma del 
panorama turistico Italiano. Elegante, inimitabile e romantica, dove 
chiese, palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la 
vivacità artistica e culturale di una città unica al mondo. Visita guidata 
con suggestiva passeggiata per ammirare i principali monumenti della 
città lagunare: Piazza San Marco con la Basilica, il Palazzo Ducale 
e il Campanile; il Ponte dei Sospiri, il Ponte di Rialto e Campo San 
Paolo. Pranzo libero. Rientro a Torino in serata.

CANALI, PONTI E CALLI

VENEZIA
€ 65

10 MAGGIO 11 OTTOBRE

9 FEBBRAIO 23 FEBBRAIO

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:00. Arrivo a Firenze e ingresso 
nel centro città in metrò in 5 minuti (compreso nella quota). Visita 
guidata partendo da: Piazza del Duomo, la Cattedrale, il Campanile 
di Giotto, la Cupola del Brunelleschi, Piazza S. Maria Novella. 
Pranzo libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 20). Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione. Rientro  a Torino in serata.

 CITTÀ D’ARTE

FIRENZE
€ 69

13 DICEMBRE

26 APRILE

31 MAGGIO

6 GENNAIO

EMILIA ROMAGNA 

PARMA CITTÀ DEL GUSTO

Partenza ore 6.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Parma, visita 
guidata della città: Piazza Duomo, medievale, Il Duomo e il Battistero 
in marmo rosa di Verona, il Palazzo del Vescovado, il Palazzo 
Comunale del ’600, porticato, il Palazzo del Governatore con la 
Torre, S. Giovanni Evangelista, con la Storica Farmacia, la Basilica 
Santa Maria della Steccata, rinascimentale, il Teatro Regio. Pranzo 
in ottimo ristorante tradizionale. Pomeriggio: visita del Castello di 
Torrechiara, maestoso, 3 cerchia di mura e 4 torri angolari. Partenza 
per il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

5 APRILE26 GENNAIO

I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 

PISTOIA

Partenza ore 5.30 da Piazza Sabotino. Arrivo a Pistoia, seducente città di antichissima 
fondazione, insignita del titolo di “Capitale Italiana della Cultura” nel 2017, Pistoia è un 
posto che stupirà gli amanti dell’arte e delle tradizioni. Poeti e scrittori hanno esaltato il 
fascino di quella che hanno ribattezzato “città di pietra incantata” e “città dalle larghe 
strade e dalle belle chiese”, e in effetti il centro offre al visitatore la possibilità di addentrarsi 
in un percorso ricco di chiese, chiostri, palazzi e monumenti che ruotano intorno a una 
piazza del Duomo tra le più affascinanti d’Italia. Visita guidata dei luoghi simbolo del 
centro cittadino, come la Cattedrale, il Palazzo Comunale, il Palazzo Pretorio, il Palazzo 
dei Vescovi, il Battistero e la spettacolare torre campanaria. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 69

14 GIUGNO1 MARZO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:00. Arrivo a Verona in mattinata, 
la città scaligera nota come luogo della tragedia di “Romeo e 
Giulietta”, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Visita 
guidata della città: il centro storico con la casa di Romeo e Giulietta, 
le Arche Scaligere e le piazze, la Verona romana, l’Arena e gli 
scavi archeologici. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione. Rientro  a Torino in serata.

GIULIETTA E ROMEO

VERONA
€ 55

13 DICEMBRE

6 SETTEMBRE

2 AGOSTO

16 FEBBRAIO
Speciale in Love

Partenza da Piazza Sabotino ore 8.00. Arrivo a Biella. Passeggiata 
guidata attraverso il quartiere storico di Riva per raggiungere il centro della 
città con il Duomo e il Battistero. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: visita del 
Borgo del Piazzo è uno dei quartieri più caratteristici della città, fatto di 
viuzze ed antichi edifi ci, che stupisce per la sua bellezza e per il panorama 
che da lassù si gode. Camminando sotto i silenziosi portici del Piazzo, 
si giunge fi no a Piazza Cisterna da cui si possono raggiungere alcune 
tra le grandi residenze biellesi per eccellenza quali Palazzo La Marmora, 
Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero. Rientro a Torino in serata

BIELLA 

IL BUON GUSTO DI BIELLA

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 55

15 MARZO 2 AGOSTO

Partenza da Piazza Sabotino ore 7.00. Arrivo a Cannes città meravigliosa 
della Costa azzurra che offre attività e divertimenti davvero per tutti. 
Si va da strade piene di negozi lussuosi per chi ama lo shopping e l’alta 
moda a stradine centrali e colme di negozietti tipici e accessibili. La zona 
commerciale, con mercati davvero per tutti i gusti; e poi il mare, spiagge 
fantastiche, sia sulla Croisette sia nella zona di Palm Beach. Pranzo libero. 
Pomeriggio: tempo a disposizione per relax al mare o approfondimenti 
personali. Partenza per il rientro con arrivo a Torino in serata (festival 
Pirotecnino partenza al termine dei fuochi).

LA PERLA DELLA COSTA AZZURRA

CANNES

23 AGOSTO19 LUGLIO

€ 39

Partenza da Piazza Sabotino ore 8.00. Arrivo a Bergamo e salita con la 
caratteristica Funicolare (biglietto compreso nella quota). Visita guidata della 
Città Alta, circondata dalle mura Veneziane, Patrimonio dell’UNESCO, con 
la sua atmosfera medievale custodisce tra le strette vie ciottolate, antichi resti 
romani, chiese rinascimentali, palazzi settecenteschi e facciate neoclassiche, 
affacciate sulla celebre Piazza Vecchia, a pochi passi dai musei. Pranzo 
libero (o facoltativo in ottimo ristorante con menù tipico bergamasco € 20). 
Pomeriggio: tempo a disposizione per la visita del caratteristico mercatino 
dell’antiquariato e brocantage. Partenza per il rientro con arrivo a Torino in 
tardo pomeriggio.

L’ELEGANZA RINASCIMENTALE

BERGAMO ALTA

15 MARZO 3 MAGGIO

FUNICOLARE

€ 42
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 5:30. Arrivo a Padova ricca di 
capolavori d’arte, fra i quali i celebri affreschi di Giotto. Visita guidata 
del centro storico: Il Palazzo della Regione antica sede dei tribunali; la 
Piazza dei Signori con la Loggia del Consiglio; il Duomo e la Basilica 
di Sant’Antonio. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso (compreso 
nella quota) della Cappella degli Scrovegni celebre per l’affresco del 
Giudizio Universale di Giotto. Rientro a Torino con arrivo in serata.

ALLA SCOPERTA DI GIOTTO 

PADOVA
€ 62

18 OTTOBRE

25 APRILE

14 GIUGNO

22 MARZO

Partenza ore 6.30 da Piazza Sabotino. Arrivo ad Annecy, piccolo 
gioiello francese ai piedi delle Alpi del Rodano e sulle rive 
dell’omonimo lago, nota anche come la Venezia della Savoia. Visita 
guidata del piccolo centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero per passeggiata fra i suggestivi canali, le sponde fi orite, 
gli adorabili piccoli ponti e le belle case dalle facciate colorate. 
Possibilità (facoltativa) di partecipare ad una piccola gita in battello 
sul lago. Al termine partenza per il rientro a Torino con arrivo in serata.

I LOVE

ANNECY

1 MAGGIO 6 SETTEMBRE

€ 49

BRIANZA

COLLINE E ERBE AROMATICHE

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo in Brianza nel cuore 
del Parco di Montevecchia, un luogo magico, paesini incantati oasi 
di sapori e profumi. Il microclima mite e privo di gelate favorisce la 
coltivazione di erbe aromatiche. Tra queste colline oltre a Salvia e 
Rosmarino si producono formaggi, salumi, miele, vino, marmellate. 
Uno spettacolo dal Santuario della Beata Vergine del Carmelo. Pranzo 
tipico. Pomeriggio: escursione al Lago di Lecco… quel ramo del 
lago di Como e i luoghi manzoniani.
Al termine partenza per il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

7 GIUGNO19 APRILE

Partenza ore 7.30 da Piazza Sabotino. Arrivo a Pavia: palazzi in cotto, 
strade lastricate, torri antiche, piazzette deliziose: visita guidata. Due chiese 
romaniche, S. Pietro in Ciel d’Oro, ospita le spoglie di Sant’Agostino, il 
Castello Visconteo del ‘300, dove è stato incoronato Federico Barbarossa 
a Re d’Italia, Borgo Ticino, caratteristico villaggio di pescatori, collegato 
al centro storico dal Ponte Coperto sul Po. Pranzo libero. Pomeriggio: 
escursione al Castello di Stefanago, nell’Oltrepò Pavese, visita guidata e 
degustazione vini. Rientro a Torino in serata.

CITTÀ D’ARTE

IL FASCINO DI PAVIA

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 41

24 MAGGIO 26 LUGLIO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza ore 6.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Mantova originale 
miscellanea di storia e arte. Imbarco sul catamarano (compreso nella 
quota) e navigazione sul Lago Inferiore e di Mezzo, procedendo nella 
Vallazza nel Parco Naturale del Mincio. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico: Piazza Sordello, il 
Palazzo Ducale o Reggia dei Gonzaga, il Duomo con la suggestiva 
Cappella dell’Incoronata. Tempo libero per l’acquisto di souvenirs. 
Rientro a Torino in serata. 

MINICROCIERA

MANTOVA
€ 65

CROCIERA

22 MARZO 12 APRILE
Speciale Pasqua

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:30. Arrivo a La Spezia e imbarco sul battello 
(compreso nella quota) per Portovenere: sosta e visita guidata. Proseguimento 
in battello costeggiando le “Cinque Terre”: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Vernazza e Monterosso. Sbarco, breve visita guidata e pranzo libero (o 
facoltativo in ottimo ristorante € 20). Tempo libero. Trasferimento (compreso 
nella quota) su treno locale per La Spezia, con passaggio tra le caratteristiche 
stazioncine della Riviera. Arrivo nei luoghi di partenza in serata.

MINICROCIERA

CINQUE TERRE
€ 69

CROCIERA

9 AGOSTO

p
14 GIUGNO

26 LUGLIO

19 APRILE

18 OTTOBRE20 SETTEMBRE

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:00. Arrivo a Rapallo famosa per 
i suoi stabilimenti balneari e il suo porto turistico, passeggiata libera 
per le vie del centro. Trasferimento in Vaporetto a Portofi no vera perla 
del golfo di Tigullio, passeggiata nel centro storico del paesino fi no al 
faro, da dove potrete godere di panorami unici sul golfo del Tigullio. 
Al termine rientro a Rapallo in vaporetto e trasferimento in bus. Arrivo 
nei luoghi di partenza in serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 49

MINICROCIERA IN VAPORETTO 

PORTOFINO E RAPALLO

17 MAGGIO22 MARZO

ABBAZIA DI MORIMONDO

LUNGO I NAVIGLI

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Vigevano, “Città 
ideale”, con una delle piazze più belle d’Italia. Eredità culturale 
lasciata da Leonardo da Vinci, vissuto qui. Visita guidata: Piazza 
Ducale, raffi nata e nobile, la Torre del Bramante, il Duomo e il 
Castello Sforzesco-Visconteo, uno dei complessi fortifi cati più estesi 
di tutta Europa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: visita guidata 
dell’Abbazia cistercense di Morimondo, uno dei Borghi più Belli 
d’Italia, lungo il Naviglio di Bereguardo, luogo di bellezza, per vivere 
momenti di vita antica. Al termine partenza per il rientro con arrivo 
a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 57

14 GIUGNO8 MARZO
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:30. Arrivo a Recco e 
partecipazione alla festa della focaccia. Nella città sono aperti 
più punti di distribuzione gratuiti della focaccia dove panifi ci del 
Consorzio “Focaccia di Recco” propongono dimostrazioni in strada 
del lavoro dei focacciai, la preparazione in diretta dell’autentica 
focaccia di Recco farcita con formaggio locale, infornata, cucinata ed 
offerta calda ai visitatori. Profumi di pasta, di sfoglia, di crescenza, 
invadono la città e deliziano il palato dei turisti. Musica, giochi, 
intrattenimento e focacce per tutti. Rientro a Torino in serata.

RECCO

FESTA DELLA FOCACCIA

24 MAGGIO
EVENTO CON UNICA DATA

€ 34

GOLOSITÀ IN FESTA

DOLCISSIMA PIETRA

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Pietra ligure e tempo libero per  
la partecipazione a un evento annuale dedicato alla degustazione dolci e vendita 
dei prodotti dolciari e vini da dessert. Si tratta di un’esposizione di prodotti dolciari 
e bevande (vini e birre) con dei laboratori di degustazione e dei corsi di cucina. 
Durante l’evento ci sarà un programma di intrattenimento musicale con spettacoli 
e animazione per bambini. Le attività commerciali della zona che aderiranno 
decoreranno a tema le proprie vetrine in occasione dell’evento Dolcissima Pietra, 
diventando cosi “TAPPE GOLOSE”, creando un percorso goloso e profumato. Al 
termine partenza per il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 32

20 SETTEMBRE
EVENTO CON UNICA DATA

PIOZZO DI CUNEO

FIERA DELLA ZUCCA

Partenza ore 9.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Piozzo, in provincia 
di Cuneo.tempo a disposizione per la partecipazione alla Fiera della 
Zucca, come da ormai 25 anni, è la manifestazione interamente 
dedicata alla zucca e ai suoi derivati. Il piccolo paese in provincia di 
Cuneo, famoso in tutto il mondo per la sua birra, si tingerà nuovamente 
di arancione. Non mancheranno i classici appuntamenti e prodotti 
che caratterizzano da sempre la manifestazione: oltre 550 varietà 
di zucca e delizie dolci e salate tutte a base di zucca. Pomeriggio: 
partenza per il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 32

4 OTTOBRE
EVENTO CON UNICA DATA

Partenza da Piazza Sabotino ore 8:00. Arrivo a Mortara, e partecipazione alla 
53° edizione della Sagra del Salame d’Oca, manifestazione che punta alla 
valorizzazione di un prodotto di nicchia, l’oca e i suoi derivati, realizzati seguendo 
ricette che affondano le proprie radici nella storia del territorio. Il palmipede sarà 
al centro di una kermesse dai molti contenuti: il Gioco dell’Oca dedicato alle sette 
contrade cittadine, la Sfi lata Storica, il Concorso Vetrine, il Premio Nazionale di 
Poesia e il Concorso Nazionale di Fotografi a. La Mostra Provinciale del Palmipede, 
con in esposizione l’eccellenza avicola e la componente gastronomica “Il Salone 
dell’Oca e del Gusto”. Pranzo libero tra i numerosi stand a tema. Rientro a Torino 
con arrivo in prima serata.

IL SALAME DI MORTARA

PALIO DELL’OCA

27 SETTEMBRE
EVENTO CON UNICA DATA

€ 35
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
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Partenza da Piazza Sabotino ore 7:30 Arrivo a Camogli in mattinata, 
intera giornata dedicata alla Sagra del pesce. Una scenografi a 
naturale, pittoresca ed esclusiva, in cui la padella più grande del 
mondo friggerà pesce in abbondanza. Pranzo libero a base di pesce 
offerto gratuitamente nella piazza del porticciolo con l’acquisto 
di un piatto di ceramica il cui contributo sarà devoluto in favore di 
associazioni benefi che (non compreso nella quota). Possibilità di 
escursione facoltativa in battello (non compreso nella quota) lungo il 
golfo Paradiso e San Fruttuoso. Rientro a Torino in serata.

CAMOGLI

SAGRA DEL PESCE

10 MAGGIO
EVENTO CON UNICA DATA

€ 34

RHO 

L’ARTIGIANO IN FIERA

Partenza ore 8.00 da Piazza Sabotino. A Rho tempo a disposizione per 
visitare la fi era del artigiano evento unico al mondo: momento di incontro per 
conoscere e abbracciare le tradizioni e le culture del lavoro di oltre cento Paesi, 
in un’atmosfera di festa e condivisione. Un luogo dove il visitatore può entrare 
in contatto diretto con il mondo degli artigiani. Partecipare ad Artigiano in 
Fiera è un’esperienza unica ed entusiasmante. Alla fi era troverete: oggettistica, 
abbigliamento e accessori, mobili e complementi d’arredo, orefi ceria e 
gioielleria, prodotti enogastronomici. Al termine partenza per il rientro con 
arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 35

29 NOVEMBRE
EVENTO CON UNICA DATA

Partenza ore 7.00 da Piazza Sabotino. Arrivo a Cannero Riviera 
sull’Alto Lago Maggiore. Si partecipa alla festa degli agrumi. Sono 
più di 250 le piante  distribuite nei giardini privati del paese, alcune di 
notevole antichità. I giardini di Cannero aprono le porte al pubblico, 
perché tutti possano godere della luminosità, dei colori e dei profumi 
degli agrumi. Degustazioni, escursioni, musica, mostra-mercato di 
prodotti tipici e artigianato locale. Pranzo in ristorante con menù a 
tema. A metà pomeriggio rientro a Torino, con arrivo previsto in prima 
serata.

LAGO MAGGIORE
FESTA DEGLI AGRUMI

8 MARZO
EVENTO CON UNICA DATA

€ 55

Partenza ore 8 da Piazza Sabotino. Arrivo a Ovada, per la Fiera di Sant’Andrea, un 
ricchissimo assortimento di idee natalizie. Il centro storico è di particolare interesse 
e pregio, si può riscontrare la caratteristica disposizione delle case e dei ‘carrugi’ 
genovesi, con i loro colori pastello sbiaditi dal tempo. Si visita il grazioso centro 
storico, ai confi ni con la Liguria, patria del Dolcetto: Parrocchiale dell’Assunta, del 
1700, Oratorio dell’Annunziata, barocco, la Chiesa di San Domenico e Palazzo 
Spinola, al suo interno preziosi dipinti. Pranzo libero. Escursione a Rocca Grimalda, 
di impianto medievale sulla sommità di uno sperone roccioso, dominato dal Castello 
del ‘200. Partenza per il rientro a Torino con arrivo in serata.  

ALICE BEL COLLE 

LA FIERA DI SANT’ANDREA 

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 39

6 DICEMBRE
EVENTO CON UNICA DATA
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
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Partenza ore 6.30 da Piazza Sabotino. Arrivo a Vignola sull’Appenino 
Modenese, terra di castelli lambrusco e ciliegie, passeggiata per il 
quartiere antico, Castelvecchio, col Castello e la Torre dell’Orologio, 
e Castelnuovo, quattrocentesco con porzioni originali di portici alla 
Bolognese, di notevole interesse storico. Partecipazione  alla famosa sagra 
delle ciliegie. Tempo libero. Partenza per il rientro a Torino con arrivo in 
serata.     

VIGNOLA

TEMPO DI CILIEGIE

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 45

7 GIUGNO
EVENTO CON UNICA DATA

Partenza da Piazza Sabotino ore 8.00. Arrivo sul Lago Maggiore, a  Leggiuno: trasferimento 
all’Eremo di S. Caterina del Sasso, (3 € per gli over 65) un antico monastero situato all’interno di 
una parete rocciosa a strapiombo sulle acque della sponda lombarda del Lago Maggiore. Uno 
dei complessi monastici più belli d’Italia, accessibile a tutti, con un comodo ascensore o con la 
comoda e suggestiva scalinata affacciata su uno dei panorami più incantevoli del Lago Maggiore. 
Visita guidata dell’Eremo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: passeggiata accompagnata ad 
Angera, borgo antico, splendido sul Lago, dominato dall’imponente Rocca Borromea, borgo di 
tradizione vinicola sin dal Medioevo. In quel periodo le vigne erano coltivate sulle colline che 
circondano la città e, in modo particolare, all’interno della cinta muraria della Rocca. Bellissimo il 
paesaggio a settembre, nel tempo della vendemmia.Rientro a Torino in serata.

EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO 

TEMPO DI VENDEMMIA
€ 59
NOVITÀ

NOVITÀ
€ 59

OVNOVNOVNOVNOVNOVNOVNOVNOVNOVNOV ÀTÀITÀITÀITÀITÀITÀITÀITÀITÀITÀ

€€ 5599
NNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 55

25 OTTOBRE20 SETTEMBRE

FIERA DEL MAIALE

NOVEMBER PORC

Partenza ore 6.50 da Piazza Sabotino. Arrivo a Polesine Parmense 
tempo libero a disposizione per godersi al meglio NOVEMBER PORC che 
anno dopo anno è arrivata a 220 mila visitatori si è confermato come il 
maggior evento mondiale dedicato al maiale e ai suoi prodotti. Già, perché 
non esistono altri eventi simili, espressione di una zona in cui vi è una 
concentrazione di grandi eccellenze: Culatello di Zibello DOP e Prosciutto 
di Parma, Spalla Cotta di San Secondo e Spalla cruda di Palasone, cui si 
affi anca il Parmigiano Reggiano e il Fortana IGT, tanto per citare. Al termine 
partenza per il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 49

8 NOVEMBRE
EVENTO CON UNICA DATA

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:00. Arrivo a Cremona, antica 
e bellissima città situata nel mezzo della valle del Po. Visita guidata 
del centro storico ricco di storia e monumenti, fra i quali il Torrazzo 
simbolo della città. Al termine partecipazione alla “Festa del torrone” 
con oltre 250 iniziative tra giochi, momenti di intrattenimento, 
appuntamenti culturali ed enogastronomici per celebrare il TORRONE 
in una magica atmosfera ricca di storia e tradizioni: un appuntamento 
semplicemente da non perdere. Pranzo libero. Partenza per il rientro 
a Torino con arrivo in serata.  

CREMONA

FESTA DEL TORRONE

22 NOVEMBRE
EVENTO CON UNICA DATA

€ 35
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 6.00. Arrivo a Lugano, città di 
origine antica ed intera giornata dedicata alla Festa d’Autunno. 
Un’ambiente accattivante di colori e sapori, di celebrazione dell’uva 
e del vino, con musica folcloristica e gastronomia ticinese in tipici 
grottini. Il centro cittadino accoglie il pubblico in numerosi punti di 
ritrovo e degustazione allestiti da società locali che offrono specialità 
ticinesi. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a 
Torino in serata.

LUGANO

FESTA D’AUTUNNO E VENDEMMIA

4 OTTOBRE
EVENTO CON UNICA DATA

€ 53

Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO, 
da Piazza Sabotino ore 21:00. Arrivo a Monaco di Baviera nella 
mattinata del sabato e intera giornata libera. L’Oktoberfest non vuol 
dire solamente birra, ma anche tanto divertimento. Oltre agli stand 
dei principali birrifi ci, potrete divertirvi nell’immenso luna park, tra le 
bancarelle di souvenir e prodotti tipici. Opportunità per passeggiare 
tra le vie e per visitare i monumenti del centro di Monaco. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo a Torino in prima mattinata 
della domenica.

MONACO DI BAVIERA

OKTOBERFEST
POLTRONE

LETTO

25 - 27 SETTEMBRE
EVENTO CON UNICA DATA

€ 95

GERMANIA 

OKTOBERFEST STOCCARDA

Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO, da 
Piazza Sabotino ore 21:00. Arrivo a Stoccarda nella mattinata del 
sabato e intera giornata libera. L’Oktoberfest non vuol dire solamente 
birra, ma anche tanto divertimento. Oltre agli stand dei principali 
birrifi ci, potrete divertirvi nell’immenso luna park, tra le bancarelle di 
souvenir e prodotti tipici. Opportunità per passeggiare tra le vie e per 
visitare i monumenti del centro di Stoccarda. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro. Arrivo a Torino in prima mattinata della 
domenica.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 95

25 - 27 SETTEMBRE
EVENTO CON UNICA DATA

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:30.  Arrivo a Cuneo per la Fiera 
Nazionale del Marrone, giunta alla 20a edizione, una delle più 
importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina delle eccellenze 
e delle antiche tradizioni del territorio cuneese. Manifestazione che 
fa della qualità la sua bandiera, dove vengono presentati i migliori 
prodotti. Tra cui le imperdibili caldarroste. Pranzo libero. 
Partenza per il rientro a Torino con arrivo in serata.

FESTA DEL MARRONE

SAGRA DELLA CASTAGNA

18 OTTOBRE
EVENTO CON UNICA DATA

€ 29
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
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Partenza da Piazza Sabotino ore 5:30. Arrivo a Tirano. Partenza con 
visita guidata con il famoso “Trenino Rosso del Bernina” (compreso nella 
quota) che scala le montagne fi no a raggiungere i 2253 m., per ammirare 
punti panoramici, viadotti e lo spettacolare gruppo del Bernina. Arrivo nella 
cosiddetta “metropoli delle Alpi”: St. Moritz. Visita guidata della città. Tempo 
libero. Partenza per il rientro in Italia e arrivo a Torino in serata. 
Attenzione: il programma potrebbe essere invertito.

SAINT MORITZ

TRENINO ROSSO DEL BERNINA
€ 89

13 DICEMBRE13 DICEMBRE
2 AGOSTO

25 OTTOBRE25 OTTOBRE
24 GIUGNO

5 APRILE12 GENNAIO

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:30. Arrivo a Carrara, famosa in tutto 
il mondo per i marmi che si estraggono dalle sue cave sin dai tempi dei 
romani. Incontro con le guide e suggestiva visita guidata con jeep 4x4 
(compreso nella quota) nel bacino più spettacolare delle Alpi Apuane alla 
scoperta dei marmi, là dove Michelangelo trovò materia prima per le sue 
opere e dove fu girato l’ultimo fi lm 007 “Quantum of Solace”. Sosta presso 
una “Larderia” e degustazione/aperitivo del famoso Lardo di Colonnata e 
crostini tipici toscani. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento a Lerici, 
nota località tra Le Cinque Terre per passeggiata libera. Rientro con arrivo 
a Torino in prima serata.

CARRARA E LERICI

IN JEEP NELLE CAVE DI MARMO

29 MARZO 21 GIUGNO

€ 69

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:00. Arrivo a Domodossola imbarco sul 
“Trenino del Foliage” (compreso nella quota) con destinazione Re. Questo 
tratto di ferrovia a scartamento ridotto è defi nita la più panoramica d’Italia. 
Percorrere questo tratto nel periodo autunnale è un’esperienza unica, 
grazie all’esplosione di colori e alle atmosfere che si attraversano. Arrivo 
a Re, uno dei paesi più caratteristici della valle, grazie al suo maestoso 
santuario dedicato alla Madonna del Sangue. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata libera nel centro. Arrivo nei luoghi di partenza 
in serata. 

VAL VIGEZZO
TRENINO DEL FOLIAGE

18 OTTOBRE13 SETTEMBRE

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 62

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:00. Arrivo a Sirmione piccolo 
gioiello sospeso in mezzo al basso lago. Inizio della visita alla 
scoperta delle bellezze della vera perla del Lago di Garda, con le 
Grotte di Catullo, villa romana in posizione panoramica che occupa 
un’area di due ettari circondata da ulivi secolari, e visita della Rocca 
Scagliera con ingresso al Castello. Pranzo libero. Pomeriggio: 
tempo libero a Sirmione per visite di carattere personale. Arrivo nei 
luoghi di partenza in serata. 

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 49

SIRMIONE 

GROTTE DI CATULLO

12 LUGLIO19 APRILE
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 8.00. Arrivo a Vapro d’Adda che sorge 
lungo il Naviglio della Martesana ed il fi ume d’Adda, con la maestosa Villa 
Castelbarco, storica abitazione del ‘700 immersa in 800.000 metri quadrati 
di parco dove è ancora possibile scorgere cervi e daini in libertà. Visita 
dei fabbricati in stile impero, delle terme sotterranee e della chiesetta con 
il campanile. Pranzo in ristorante con terrazza panoramica sul fi ume Adda 
e nel pomeriggio navigazione fl uviale (compreso nella quota) alla scoperta 
delle meraviglie storiche-naturalistiche. Tempo libero a disposizione per 
passeggiata. Partenza per il rientro con arrivo a Torino nel tardo pomeriggio.

VILLA CASTELBARCO

NAVIGAZIONE SULL’ADDA

29 MARZO 19 LUGLIO

€ 75
CROCIERA

Partenza da Piazza Sabotino ore 8:00. Arrivo a Bossea e visita guidata 
delle Grotte Carsiche (biglietto compreso nella quota), tra le più belle 
ed interessanti della penisola per i numerosi resti paleontologici che vi 
sono stati ritrovati. Le grotte accessibili ai visitatori sin dal 1874, sono 
le più antiche grotte turistiche d’Italia. Pranzo in ottimo ristorante con 
degustazione di Vini D.O.C. Piemontesi. Pomeriggio: Trasferimento 
a Vicoforte e visita guidata del Santuario. Regina Montis Regalis, meta 
di pellegrinaggio alla Madonna con Bambino. Gioiello architettonico-
urbanistico, il Santuario si fregia della più grande cupola ellittica del 
mondo. Rientro a Torino in tardo pomeriggio. Attenzione: temperatura in 
grotta costante 9 gradi, si raccomandano scarpe comode.

VINI D.O.C. IN TAVOLA

GROTTE DI BOSSEA

2 FEBBRAIO 3 MAGGIO

€ 61

SVIZZERA 

TRENINO VERDE DELLE ALPI

Partenza ore 5.30 da Piazza Sabotino. Arrivo a Domodossola e partenza con il treno BLS (Trenino verde 
delle Alpi). Attraversando lo stupendo scenario delle regioni del vallese e del Oberland bernese dentro 
le gallerie prima del Sempione e poi del Loetschberg giungeremo sulla riva del lago di Thun e da lì fi no 
alla bellissima località di BERNA. Il viaggio sarà un’occasione per scoprire uno stupendo paesaggio. 
Arrivo in centro città dove scoprire il centro storico di Berna, una penisola circondata da un’ampia ansa 
del fi ume, facente parte del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO. A contribuire all’eleganza del 
luogo sono le vie porticate, o arcate, gallerie coperte che si estendono, con i loro caratteristici negozietti 
medievali a livello cantina, Pranzo libero. Pomeriggio: partenza in treno per rientro sempre su Trenino 
Verde BLS. Arrivo a Domodossola trasferimento in bus partenza per il rientro con arrivo a Torino in serata.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIITTTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 89

30 AGOSTO3 MAGGIO

Partenza da Piazza Sabotino ore 7.00. Arrivo a Soave, la città veronese del vino: 
località suggestiva che offre numerose attività e attrattive. Un borgo medievale 
circondato da mura con un panorama naturalistico di vigneti e colline a perdita 
d’occhio. Simbolo della città è l’imponente Castello da dove si può ammirare un 
paesaggio di fi lari da cui si produce l’omonimo vino bianco. Le mura esterne sono 
accessibili dalla maestosa Porta di San Giorgio: Visita guidata. Pranzo libero. Durante 
la giornata si partecipa alla festa medievale: lungo le vie del Borgo, si farà un tuffo 
nel passato dove i giochi medioevali, gli arcieri, i cavalieri con gli sbandieratori, 
la rassegna sui mestieri antichi con il mercatino saranno gli elementi caratterizzanti 
dell’intera giornata.  Rientro a Torino in serata.

SOAVE 

FESTA MEDIEVALE 

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 49

17 MAGGIO
EVENTO CON UNICA DATA
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza ore 8 da Piazza Sabotino. Arrivo ad Alice Bel Colle, sulle 
colline alessandrine, nell’Alto Monferrato Acquese, immersi in uno 
straordinario paesaggio tra le province di Alessandria e Asti, ricco 
di suggestioni ambientali e paesaggistiche. Si visita la Cantina che 
copre un parco vigneti ricco di Moscato bianco, Brachetto, Barbera,  
Dolcetto, Chardonnay, Cortese. Degustazione e possibilità di acquisti. 
Trasferimento ad Acqui: Pranzo libero. Visita della città, affascinante 
località termale già rinomata in epoca romana per le sue acque 
fumanti, incastonata come un raro gioiello tra vigneti e paesaggi 
Unesco. Partenza per il rientro a Torino con arrivo in serata     

ACQUI

COLLINE DI BRACHETTO

13 SETTEMBRE 11 OTTOBRE

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 43

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:30. Arrivo a Briancon, Città d’arte e di 
storia, inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Briancon 
è anche la città più alta d’Europa con i suoi 1326 metri di altitudine. 
Intera giornata per assistere alla tradizionale Festa Medioevale, unica 
nel suo genere per la ricostruzione di eventi legati alla storia della città, 
con spettacoli, tornei e duelli animati da artisti e comparse in costume 
tradizionale. Nel 2016 il festival ha ospitato più di 14.000 persone. 
Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro a Torino con arrivo in 
serata. 

BRIANÇON

FESTA MEDIEVALE

5 LUGLIO
EVENTO CON UNICA DATA

€ 42

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:00. Arrivo a Capriate in mattinata 
e ingresso nel parco (compreso nella quota). Giornata dedicata alla 
visita di Minitalia: 200 mila metri quadrati immersi nel verde con 5 
percorsi. Incontro e foto con i personaggi più illustri della storia: Giulio 
Cesare, Cristoforo Colombo, Manzoni, Modugno... Pranzo libero. 
Pomeriggio libero a disposizione per acquisti personali. Rientro a 
Torino in serata.

ITALIA IN MINIATURA

LEOLANDIA
€ 57

28 GIUGNO 6 SETTEMBRE

15 MARZO 3 MAGGIO

VALLOIRE

SCULTURE DI PAGLIA E FIENO

Partenza da Piazza Sabotino ore 8:00. Arrivo a Valloire, piccolo 
paese fra le Alpi Francesi anticamente chiamato Valle D’Oro.
Passeggiata lungo le vie del centro per ammirare le sculture di paglia 
e fi eno Sculture giganti saranno realizzate da squadre di due scultori. 
Evento che fa da eco alle sculture di neve e di ghiaccio dell’inverno 
che conoscono un notevole successo. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in 
serata nelle località di partenza.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 40

5 LUGLIO
EVENTO CON UNICA DATA
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza con AUTOBUS G.T. (orari comunicati alla prenotazione). 
Ogni mese saremo ospiti dei più bei programmi di intrattenimento 
della tivù italiana, Striscia la notizia, Pomeriggio 5, The Caduta libera, 
Verissimo; Paperissima, Domenica Live, Lo Show dei Record e tanti 
altri. Passa con noi un pomeriggio divertente. L’ingresso con invito è 
gratuito (riservato ai maggiorenni con carte d’identità). 
Chiama in agenzia per conoscere programmi con date e orari. 
Info: tel 011.38.40.001 –  333.373.38.50

TRASMISSIONI TELEVISIVE

CANALE 5
€ 25

Partenza da Piazza Sabotino ore 5:30. Arrivo ed ingresso (compreso 
nella quota) al Salone dell’Auto di Ginevra, la più prestigiosa 
manifestazione espositiva automobilistica d’Europa. Le più importanti 
case automobilisti presenteranno le loro ultime novità, prototipi e 
concept car. Tutto questo nello splendido complesso del Palazzo delle 
Esposizioni di Ginevra. 
Pranzo libero. Rientro a Torino previsto in serata.

GINEVRA

SALONE DELL’AUTO

8 - MARZO 15 MARZO

€ 54

Partenza da Piazza Sabotino ore 8:00. Arrivo a Pombia ed ingresso 
al Safari Park (compreso nella quota). Intera giornata dedicata alla 
visita del parco: percorso in autobus per osservare da vicino gli 
animali in libertà, zona del parco preistorico con riproduzione a 
grandezza naturale dei dinosauri. Visita dell’acquario, il rettilario, 
la mostra farfalle-coleotteri e l’insettario. Possibilità di assistere agli 
spettacoli organizzati all’interno del “teatro tenda”. Al Safari Park  
troverete anche tante giostre ed attrazioni. Rientro a Torino in serata.

SAFARI PARK

ZOO DI POMBIA
€ 39

24 MAGGIO 7 GIUGNO

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:00. Arrivo sul lago di Garda e 
ingresso al parco (compreso nella quota). Intera giornata all’insegna 
del divertimento nel più grande parco divertimenti d’Italia, che offre ai 
suoi ospiti ben 11 spettacoli diversi ogni giorno, il tutto immerso in un 
meraviglioso scenario di fi ori, verde e aiuole curatissime. Vanta ben 
38 attrazioni e 4 villaggi a tema. Rientro a Torino in serata.

PARCO DIVERTIMENTO

GARDALAND
€ 65

6 SETTEMBRE 2 AGOSTO

25 APRILE 2 GIUGNO
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Giorno 1: Torino - Malpensa - Cracovia
Partenza da Torino con bus di linea per l’aeroporto di Malpensa(orario 
all’iscrizione). All’arrivo trasferimento in hotel (compreso nella quota).Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 2: Auschwitz - Birkenau - Cracovia
Mattino: colazione in hotel. Partenza per Auschwitz. Pranzo libero. 
Pomeriggio: visita guidata dei Campi di Concentramento di Auschwitz-
Birkenau, il più grande campo nazista: drammatica e toccante testimonianza 
dell’Olocausto. Oggi Auschwitz-Birkenau sono patrimonio Mondiale dell’Umanità 
e Monumento alla Memoria di tutti i deportati e luogo di Martirio di San 
Massimiliano Kolbe e di santa Teresa benedetta della Croce Edith Stein. Cena 
in hotel e pernottamento.

Giorno 3: Cracovia
Mattino: colazione in hotel. Visita guidata di Cracovia: la Cattedrale, la Chiesa 
di S. Maria Vergine, il Palazzo Arcivescovile dove abitò karol Wojtyla, la Chiesa 
dei francescani, dell’Università Jagellonica. Pranzo libero. 
Pomeriggio: proseguimento delle visite guidate. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 4: Cracovia - Wieliczka - Malpensa - Torino
Mattino: colazione in hotel. Partenza per Wieliczka per la visita della famosa 
Miniera di Sale. Per piu’ di 700 anni generazioni di minatori polacchi con il 
loro lavoro hanno contribuito a creare un mondo sotterraneo unico per la sua 
bellezza. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro . Arrivo a 
Malpensa e trasferimento con bus di linea a Torino.

CRACOVIA
AUSCHWITZ CAMPO DI CONCENTRAMENTO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio da Torino a Malpensa a/r con bus di linea, volo a/r e tasse 
aeroportuali, bagaglio a mano 56x45x25, trasferimenti da e per l’aeroporto di Cracovia, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegato, pasti come da programma, 
accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: bagaglio 
da stiva, bevande, sistemazione in camera singola, ingressi ed extra in generale, assicurazione 
annullamento, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
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NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOVVVVVVVIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 535
PREZZO FINITO

16 — 19 MAGGIO18 — 21 APRILE

26 — 29 SETTEMBRE27 - 30 GIUGNO

CRACOVIA ...................... NOVITÀ 62

PARIGI ........................................63

BRUXELLES E FIANDRE ...... NOVITÀ 63

PRAGA .......................................64

ISOLA D’ELBA .............................64

MADRID .......................... NOVITÀ 65

BERLINO .....................................65

LONDRA .....................................66

VIENNA .....................................66

CASTELLI DELLA LOIRA ...... NOVITÀ 67

CASCATE DEL RENO ...................67

BUDAPEST ..................................68

MURANO E BURANO....... NOVITÀ 68

DISNEYLAND ..............................69

DOLOMITI E MELI IN FIORE NOVITÀ 69

ROMA ........................................70

CAMARGUE E PROVENZA NOVITÀ 70

CREMONA E MANTOVA .............71

BARCELLONA .............................71

FERRARA E RAVENNA  ...... NOVITÀ 72



63FINE SETTIMANA

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

Giorno 1: Torino 
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO 
(vedi orari sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella 
quota) in autobus.

Giorno 2: Parigi 
Mattino: Arrivo a Parigi una delle più belle città del mondo. La 
Città delle luci (Ville Lumière), capace di sorprendere ed incantare 
i turisti che accorrono ogni anno per godere delle sue innumerevoli 
bellezze. Visita guidata: gli esterni del Louvre, I’lle de la Cité, 
Notre Dame, la Sorbonne, Saint Germain. Pranzo in ristorante e 
sistemazione nelle camere, riposino pomeridiano. 
Pomeriggio: Visita guidata Place Vendome, Place de la 
Concorde, Champs Elysées, l’arco di Trionfo, la Tour Eiffel. Cena al 
ristorante. Pernottamento in Hotel.

Giorno 3 - 4: Parigi - Torino
Mattino: Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
per vivere Parigi, la città più romantica d’Europa. Pranzo libero 
(o facoltativo in ottimo ristorante € 20). Partenza per Torino nel 
tardo pomeriggio, cena con cestino da viaggio ed arrivo in prima 
mattinata del giorno seguente.

PARIGI 
LA CITTÀ DEGLI INNAMORATI

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc a bordo; 
sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua in caraffa come da 
programma; accompagnatore; assicurazione medica e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in 
camera singola (€ 40 a notte) ingressi a pagamento dove previsti; bevande ai pasti; tasse di soggiorno; auricolari 
per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “ la quota comprende”. 

Orari: TO: Bengasi 18:00 - TO: Pitagora 18:15 - TO: Sabotino 18:30 - Metro/Marche 18:45 
Grugliasco 18:50 - Collegno 19:00 - Rivoli 19:10 - Venaria 19:20. (Altre località vedi pag. 31)

POLTRONE

LETTO € 240
TUTTO ORGANIZZATO

31 LUGLIO - 3 AGOSTO12 - 15 GIUGNO

27 - 30 NOVEMBRE9 - 12 OTTOBRE

Speciale Pasqua

3 G O 3 AGOS O

p q
11 - 14 APRILE

2 G GNO

14 - 17 FEBBRAIO
Speciale S. Valentino

Speciale Mercatini

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc a bordo; 
sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua in caraffa come da 
programma; accompagnatore; assicurazione medica e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in 
camera singola (€ 40 a notte) ingressi a pagamento dove previsti; bevande ai pasti; tasse di soggiorno; auricolari per 
visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “ la quota comprende”.

Giorno 1: Torino - Bruges 
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO 
(vedi orari sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella 
quota) in autobus. 

Giorno 2: Bruges - Gand - Bruxelles
Arrivo a Bruges, visita della Venezia delle fi andre chiamata così 
per l’atmosfera romantica dei suoi canali. Spostamento a Gand, 
altro gioiello delle Fiandre, in cui visiteremo il centro storico e 
la maestosa cattedrale di Sint Baafs, la cattedrale ospita l’opera 
“Adorazione dell’Agnello Mistico”, il polittico considerato il 
capolavoro dei fratelli Van Eyck. Pranzo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e riposino. 
Pomeriggio: trasferimento a Bruxelles, capitale Belga, 
visita guidata della città: la Grand Place, una delle piazze più 
scenografi che d’Europa, della cattedrale di San Michele, del 
quartiere di Les Marolles celebre per le futuristiche architetture delle 
istituzioni europee. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3 - 4: Bruxelles - Torino
Mattino: prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
per le visite individuali di Bruxelles. Pranzo libero (o facoltativo in 
ottimo ristorante € 20). Partenza per Torino nel tardo pomeriggio, 
cena con cestino da viaggio ed arrivo in prima mattinata del 4° 
giorno.

BRUXELLES E FIANDRE 
FINE SETTIMANA 

POLTRONE

LETTO

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 240

TUTTO ORGANIZZATO

23 - 25 OTTOBRE17 - 19 APRILE

Orari: TO: Bengasi 18:00 - TO: Pitagora 18:15 - TO: Sabotino 18:30 - Metro/Marche 18:45 
Grugliasco 18:50 - Collegno 19:00 - Rivoli 19:10 - Venaria 19:20. (Altre località vedi pag. 31)
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Giorno 1: Torino
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO 
(vedi orari sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella 
quota) in autobus.

Giorno 2: Praga
Mattino: Arrivo a Praga città magica, dotata di un centro storico 
con una delle più variegate collezioni di architettura del mondo, 
dall’art nouveau al barocco, dal cubismo al gotico e neoclassico. 
Ricca di ponti, cattedrali, di torri dorate e di cupole delle chiese, 
ma anche una moderna metropoli europea, che si specchia da 
più di dieci secoli nelle acque del fi ume Moldava. Visita guidata 
della città: il Castello Reale, la Cattedrale di S. Vito, il Ponte Carlo. 
Pranzo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e riposino. 
Pomeriggio: Visita guidata del quartiere di Stare Mesto ossia 
la Città Vecchia, con la sua piazza, la Chiesa di S. Nicola, il 
Quartiere Ebraico. Cena in hotel e pernottamento. 
Giorno 3 - 4: Praga - Torino
Mattino: Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per 
le visite individuali di Praga, una delle città più belle d’Europa. 
Pranzo libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 20). Partenza per 
Torino nel tardo pomeriggio, cena con cestino da viaggio ed arrivo 
in prima mattinata del giorno seguente.

PRAGA 
ROMANTICA E VIVACE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc a bordo; 
sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua in caraffa come da 
programma; accompagnatore; assicurazione medica e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in 
camera singola (€ 40 a notte) ingressi a pagamento dove previsti; bevande ai pasti; tasse di soggiorno; auricolari per 
visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “ la quota comprende”. 

Orari: TO: Bengasi 18:00 - TO: Pitagora 18:15 - TO: Sabotino 18:30 - Metro/Marche 18:45 
Grugliasco 18:50 - Collegno 19:00 - Rivoli 19:10 - Venaria 19:20. (Altre località vedi pag. 31)

POLTRONE

LETTO € 240
TUTTO ORGANIZZATO

11 - 14 SETTEMBRE3 - 6 LUGLIO

13 - 16 NOVEMBRE16 — 19 OTTOBRE

30 APRILE - 3 MAGGIO13 - 16 MARZO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus Gran Turismo; traghetto A/R Piombino-Elba; sistemazione 
in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; pasti con acqua in caraffa e visite guidate come da programma; 
accompagnatore e assistenza tecnica durante il soggiorno; assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40/notte); ingressi a pagamento dove previsti; bevande ai pasti; 
tasse di soggiorno; auricolari per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

ISOLA D’ELBA 
SAPORI E PROFUMI

Giorno 1: Torino - Piombino - Isola d’Elba
Partenza (vedi orari sotto). Arrivo a Piombino e imbarco per Por-
toferraio. Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio: Incontro con la guida e partenza per la visita del 
golfo di Portoferraio, proseguimento per Porto Azzurro con visita 
della Fortezza Spagnola di S. Giacomo e passeggiata sullo splen-
dido lungomare. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 2: Marina di Campo - Portoferraio
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per Marina di Campo con 
visita della città e degustazione in Cantina di caratteristici vini el-
bani. Pranzo libero. 
Pomeriggio: Tempo libero a disposizione con possibilità di relax 
in spiaggia ed acquisti. Nel tardo pomeriggio partenza per Porto-
ferraio, imbarco per Piombino. 
Cena in autobus con cestino da viaggio. Arrivo a Torino in serata.

Orari: Venaria 5:00 - Rivoli 5:05 - Collegno 5:10 - Grugliasco 5:20 - TO: Metro/Marche 
5:25 - Sabotino 5:30 - TO: Pitagora 5:50 - TO: Bengasi 6:00. (Altre località pag. 31).

€ 265
TUTTO ORGANIZZATO

23 - 24 MAGGIO3 - 5 APRILE

17 - 18 OTTOBRE27 — 28 GIUGNO

FINE SETTIMANA

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio da Torino a Malpensa a/r con bus di linea, volo a/r e 
tasse aeroportuali, bagaglio a mano 56x45x25, trasferimenti da e per l’aeroporto di Madrid, 
sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegato, pasti come da programma, 
accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: bagaglio da 
stiva, bevande ai pasti, sistemazione in camera singola, ingressi ed extra in generale, assicurazione 
annullamento, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

MADRID 
IL CUORE DELLA SPAGNA

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOVVVVVVVIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 465
PREZZO FINITO

Giorno 1: Torino - Malpensa - Madrid
Partenza da Torino con bus di linea per l’aeroporto di Malpensa. 
All’arrivo trasferimento in hotel (compreso nella quota). 
Pomeriggio: inizio della visita della città con l’accompagnatore. 
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 2: Madrid
Mattino: prima colazione in hotel. Intera giornata di visite 
organizzate dal nostro accompagnatore. Madrid è il punto 
d’incontro in cui intrattenimento, attività culturali e ricreative 
soddisfano il gusto di tutti, giovani e non. Pranzo libero. Si comincia 
la visita alla scoperta del centro storico con la Puerta del Sol  uno dei 
luoghi più emblematici di Madrid, Plaza Mayor la più suggestiva, 
Palazzo Reale, il Museo del Prado uno dei famosi più grandi al 
mondo fi no ad arrivare ai quartieri della movida madrilena Chueca 
e Malasana animati di giorno da negozi originali e bar di tutti i 
tipi, di notte ristoranti e locali alternativi la fanno da padroni. Al 
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Giorno 3: Madrid - Malpensa - Torino
Mattino: prima colazione in hotel. Continuazione delle visite con 
il nostro accompagnatore e tempo a disposizione per lo shopping. 
Pranzo libero. Pomeriggio: ancora tempo a disposizione 
per approfondimenti personali. Trasferimento con bus privato 
all’aeroporto e imbarco sul volo per Milano Malpensa. Rientro a 
Torino con bus di linea. 

8 — 10 MAGGIO17 — 19 APRILE

25 - 27 SETTEMBRE5 - 7 GIUGNO

Giorno 1: Torino 
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO 
(vedi orari sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella 
quota) in autobus.

Giorno 2: Berlino 
Mattino: Arrivo a Berlino. Un tempo piena di pesanti memorie e 
punto di rottura tra due mondi opposti. Oggi Berlino è una delle 
capitali dell’architettura contemporanea, con strutture fi rmate da 
Renzo Piano, Frank O.Gehry e Norman Foster nonché centro 
di avanguardia e sperimentazione per giovani creativi. Visita 
guidata: la Porta di Brandeburgo, l’Università di Humbaldt, il 
Ku’damm, la Chiesa dell’Imperatore Guglielmo. Pranzo in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate e riposino. Pomeriggio: 
Visita guidata il Palazzo della Repubblica, il Duomo, il quartiere 
di San Nicola e il centro della vecchia Berlino. Cena in ristorante. 
Pernottamento in Hotel.

Giorno 3 - 4: Berlino - Torino 
Mattino: Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per 
vivere Berlino affascinante città dai mille volti e contrasti. Pranzo 
libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 20). Partenza per Torino 
nel tardo pomeriggio, cena con cestino da viaggio ed arrivo in 
prima mattinata del giorno seguente. 

BERLINO 
LA RINASCITA E LE MEMORIE

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc a bordo; 
sistemazione in hotel 3 stelle super in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene come da programma con acqua 
in caraffa compresa; visite guidate come da programma; accompagnatore durante il viaggio; assicurazioni medico 
e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 40; ingressi a pagamento dove 
previsti; tasse di soggiorno da pagare in loco; bevande; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

Orari: TO: Bengasi 17:00 - TO: Pitagora 17:15 - TO: Sabotino 17:30 - Metro/Marche 17:45 
Grugliasco 18:00 - Collegno 18:10 - Rivoli 18:20 - Venaria 18:30. (Altre località vedi pag. 31)

€ 240
TUTTO ORGANIZZATO

19 — 22 GIUGNO27 - 30 MARZO

18 — 21 DICEMBRE30 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE
Speciale Mercatini

POLTRONE

LETTO

FINE SETTIMANA

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).
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PARTENZE GARANTITE
Giorno 1: Malpensa - Londra
Partenza da Torino (orario all’iscrizione) con bus di linea per l’aeroporto 
di Malpensa. All’arrivo trasferimento in hotel (compreso nella quota). 
Pomeriggio: visita della città con l’accompagnatore. Al termine rientro 
in hotel e pernottamento.

Giorno 2: Londra
Mattino: prima colazione in hotel. Intera giornata di visite organizzate 
dal nostro accompagnatore. Cosmopolita per vocazione, votata al futuro 
eppure così legata al suo passato, multietnica e provinciale insieme, da 
sempre destinata a precorrere i tempi e dettare le nuove mode per il mondo 
intero. Londra è la città delle mille e una seduzione: le vetrine scintillanti ed 
opulente dei negozi, gli aristocratici palazzi del potere imperiale, il fascino 
regale di Buckingham, le trasgressioni culinarie di Soho e la delicata poesia 
fl oreale dei suoi bellissimi parchi. Una Londra sempre uguale, che recita 
se stessa nel Cambio della Guardia alle undici, nel thè delle cinque, negli 
indaffarati gentlemen “ombrello e bombetta” della City, nei discorsi dei 
predicatori dello Speaker’s Corner, negli accordi di chitarra dei menestrelli 
di Leicester Square. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.

Giorno 3: Londra - Ritorno
Mattino: prima colazione in hotel. Continuazione delle viste con nostro 
accompagnatore e tempo a disposizione per lo shopping. Pomeriggio: 
tempo a disposizione per approfondimenti personali. Trasferimento con 
bus privato all’aeroporto e imbarco sul volo per Milano malpensa.Rientro a 
Torino con bus di linea. 

LONDRA
FINE SETTIMANA 

€ 495
PREZZO FINITO

11 — 13 APRILE

13 - 15 GIUGNO

14 - 16 MARZO

23 - 25 MAGGIO

3 - 5 OTTOBRE19 - 21 SETTEMBRE

Speciale Pasqua

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio da Torino a Malpensa a/r con bus di linea, volo a/r e tasse 
aeroportuali, bagaglio a mano 56x45x25, trasferimenti da e per l’aeroporto di Londra, sistemazione in 
hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegato, pernottamento e prima colazione, accompagnatore, 
assicurazione medico/bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: bagaglio da stiva, pasti e bevande, 
sistemazione in camera singola, ingressi ed extra in generale, assicurazione annullamento, extra 
personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Giorno 1: Torino
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO 
(vedi orari sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella 
quota) in autobus.

Giorno 2: Vienna
Mattino: Arrivo a Vienna, città grandiosa, imperiale ma anche 
moderna e creativa. Patria della Principessa Sissi, ma anche meta di 
tendenza e festaiola. Visita guidata della città: la Stephanplatz, con 
la Cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo Hofburg antica residenza 
degli Asburgo. Pranzo in hotel sistemazione nelle camere riservate 
e riposino. Pomeriggio: Visita guidata del Parlamento, la Chiesa 
Votiva, la Cripta dei Cappuccini, il Castello di Schoenbrunn con 
l’immenso parco. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3 - 4: Vienna - Torino 
Mattino: Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per 
visitare Vienna. Pranzo libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 
20). Partenza per Torino nel tardo pomeriggio, cena con cestino da 
viaggio ed arrivo in prima mattinata del giorno seguente.

VIENNA 
LA PRINCIPESSA SISSI

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc a bordo; 
sistemazione in hotel 3 stelle super in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene come da programma con acqua 
in caraffa compresa; visite guidate come da programma; accompagnatore durante il viaggio; assicurazioni medico 
e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 40; ingressi a pagamento dove 
previsti; tasse di soggiorno da pagare in loco; bevande; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

Orari: TO: Bengasi 18:00 - TO: Pitagora 18:15 - TO: Sabotino 18:30 - Metro/Marche 18:45 
Grugliasco 18:50 - Collegno 19:00 - Rivoli 19:10 - Venaria 19:20. (Altre località vedi pag. 31)

POLTRONE

LETTO € 240
TUTTO ORGANIZZATO

19 - 22 GIUGNO3 - 6 APRILE

18 - 21 DICEMBRE16 - 19 OTTOBRE
Speciale Mercatini

FINE SETTIMANA

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).
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Giorno 1: Torino - Francia
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO (vedi orari 
sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella quota) in autobus. 

Giorno 2: Castelli della Loira  
Mattino: arrivo al Castello di Villandry, famoso per i suoi giardini a tre 
terrazze unici in Europa. Proseguimento del tour per l’elgante castello di 
Azay le Rideau, tra i preferiti dei visitatori della regione affascinati dalla 
fi nezza quasi ricamata della sua struttura che si rispecchia nelle romantiche 
acque dell’Indre. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate e 
riposino. Pomeriggio: proseguimento per il Castello di Langeais, costruito 
sulla Loira, un tempo fu fortezza medioevale e dimora signorile dal ricco 
arredamento, qui venne celebrato il matrimonio tra Carlo VIII e Anna di 
Bretagna. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 3: 4 Castelli della Loira - Torino
Mattino: prima colazione in hotel, partenza per la visita del castello 
di Amboise arroccato su un promontorio roccioso che regala uno dei 
panorami più impressionanti della valle, residenza di diversi Re di Francia 
nel rinascimento. Pranzo libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 20). 
Proseguimento del viaggio per il castello di Castello Chenonceau, grazie 
alla ricchezza delle decorazioni ma soprattutto per i suoi giardini è una 
della massime testimonianze della raffi natezza del Rinascimento. Partenza 
per Torino nel tardo pomeriggio, cena con cestino da viaggio ed arrivo in 
prima mattinata del giorno seguente.

CASTELLI DELLA LOIRA  
FRANCIA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc a bordo; 
sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua in caraffa come da 
programma; accompagnatore; assicurazione medica e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione 
in camera singola (€ 40 a notte) ingressi a pagamento dove previsti; pranzo del penultimo giorno; bevande ai 
pasti; tasse di soggiorno; auricolari per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “ la quota comprende”.

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOVVVVVVVIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 240

TUTTO ORGANIZZATO
POLTRONE

LETTO

24 - 27 APRILE20 - 23 MARZO

25 - 28 SETTEMBRE12 - 15 GIUGNO

Orari: TO: Bengasi 18:00 - TO: Pitagora 18:15 - TO: Sabotino 18:30 - Metro/Marche 18:45 
Grugliasco 18:50 - Collegno 19:00 - Rivoli 19:10 - Venaria 19:20. (Altre località vedi pag. 31)

Giorno 1: Torino - Neuhausen - Rheinau 
Partenza (vedi orari sotto). Arrivo in Svizzera a Neuhausen in 
tarda mattinata. Pranzo libero. Pomeriggio: visita guidata delle 
Cascate del Reno considerate le più grandi d’Europa per uno 
spettacolo mozzafi ato. Al termine della visita proseguimento per 
Rheinau, visita dell’Abbazia Benedettina che rappresenta uno dei 
più importanti esempi dell’alto Barocco in Svizzera. Trasferimento 
in hotel a Sciaffusa o dintorni per cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2: Sciaffusa - Crociera sul Reno - Stein Am Rhein - Torino 
Mattino: Colazione in hotel, inizio della visita guidata della città: 
il centro storico accoglie molti bei palazzi di epoca rinascimentale, 
decorati con affreschi e sculture sui muri esterni, così come la 
vecchia fortezza cantonale, il Munot. Al termine imbarco sulla 
motonave e partenza per una crociera sul fi ume Reno, dove si 
potranno ammirare i bellissimi borghi che si affacciano su questo 
tratto di fi ume, arrivo a Stein Am Rhein e pranzo con cestino. 
Pomeriggio: Visita guidata della città: che presenta un centro 
storico di sorprendente bellezza che rispecchia ancora l’epoca 
d’oro ed offre al visitatore atmosfere da fi aba dove si rimane 
incantati dalla sequenza di palazzine dipinte e tetti spioventi. Al 
termine, partenza per Torino con arrivo in prima serata. 

CASCATE DEL RENO 
SVIZZERA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus Gran Turismo; trattamento in pensione completa in hotel 3 
stelle super in camera doppia o tripla; pasti con acqua in caraffa e visite guidate come da programma; motonave; 
accompagnatore e assistenza tecnica durante il soggiorno; assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40/notte); ingressi a pagamento dove previsti; bevande ai pasti; 
tasse di soggiorno; auricolari per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

Orari: TO: Bengasi 4:40 - TO: Pitagora 4:50 - TO: Sabotino 5:00 - Metro/Marche 5:05 
Grugliasco 5:10 - Collegno 5:15 - Rivoli 5:20 - Venaria 5:30. (Altre località vedi pag. 31).

CROCIERA

€ 285
TUTTO ORGANIZZATO

18 - 19 APRILE20 — 22 MARZO

12 — 13 SETTEMBRE27 - 28 GIUGNO

FINE SETTIMANA

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).
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SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

FINE SETTIMANA

Giorno 1: Torino 
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO 
(vedi orari sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella 
quota) in autobus.

Giorno 2: Budapest 
Mattino: Arrivo a Budapest, capitale dell’Ungheria e formata da 
due distinte città: Buda e Pest. Sviluppatesi sulle rive del Danubio, 
Budapest è considerata da molti la Parigi dell’Est grazie anche 
all’atmosfera che si respira lungo i suoi viali. Visita guidata della 
città: il quartiere vecchio di Buda sulla collina e la Cittadella con 
il Bastione dei Pescatori, la Chiesa di S. Mattia. Pranzo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e riposino. Pomeriggio: 
Visita guidata, quartiere del Pest con la Piazza degli Eroi, il 
Parco di Varosliget e la Basilica di S. Stefano. Cena in hotel e 
pernottamento.

Giorno 3 - 4: Budapest - Torino 
Mattino: Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per le 
visite individuali di Budapest. Pranzo libero (o facoltativo in ottimo 
ristorante € 20). Partenza per l’Italia nel tardo pomeriggio. Cena 
con cestino da viaggio ed arrivo in prima mattinata del 4° giorno.

BUDAPEST 
ELEGANZA E BELLEZZA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc a bordo; 
sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua in caraffa come da programma; 
accompagnatore; assicurazione medica e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola 
(€ 40 a notte) ingressi a pagamento dove previsti; pranzo del penultimo giorno; bevande ai pasti; tasse di soggiorno; 
auricolari per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “ la quota comprende”. 

Orari: Venaria 17:00 - Rivoli 17:15 - Collegno 17:30 -  Grugliasco 17:40 - Metro/Marche 17:50 
TO: Sabotino 18:00 - TO: Pitagora 18:30 -  TO: Bengasi 18:45. (Altre località vedi pag. 31).

POLTRONE

LETTO € 240
TUTTO ORGANIZZATO

17 - 20 LUGLIO30  MAGGIO - 2 GIUGNO

6 - 9 NOVEMBRE16 — 19 OTTOBRE

24 - 27 APRILE6 - 9 MARZO

Giorno 1: Torino - Trieste - Lido di Jesolo
Partenza (vedi orari sotto). Pranzo libero lungo il percorso Arrivo a Trieste 
visita guidata dalla magnifi ca piazza dell’Unità d’Italia, con lo stile 
neoclassico e viennese dei suoi palazzi e la vista suggestiva che offre 
aprendosi, su un lato, al golfo: una delle più grandi piazze d’Europa 
che si affacciano sul mare. La piazza ospita diversi edifi ci d’interesse: 
il palazzo del Governo, ex palazzo della Luogotenenza austriaca e ora 
sede della Prefettura, splendido per la sua balconata rivestita di mosaici 
in vetro di Murano e pietra bianca; il Palazzo Stratti col suo storico caffè 
degli Specchi; il Municipio cittadino sovrastato dalla torre campanaria e 
con la fontana dei Continenti dirimpetto; il bianchissimo palazzo del Lloyd 
Triestino, ex palazzo Pitteri, oggi sede della Regione. Tempo libero per 
visite personali, al termine trasferimento verso Lido di Jesolo sistemazione 
in hotel nelle camere riservate cena e pernottamento.

Giorno 2: Lido di Jesolo - Murano - Burano Torino  
Mattino: prima colazione in hotel. Partenza in battello (compreso nella 
quota), per la Laguna. Sosta per visitare Murano l’isola del vetro artistico 
centro dell’artigianato veneziano e della lavorazione del vetro,  e Burano 
indubbiamente è la più pittoresca isola della Laguna di Venezia con 
piccole case che si susseguono una dopo l’altra dipinte in colori diversi 
conosciutissima soprattutto per i suoi merletti e ricami. Pranzo libero. Al 
termine partenza per il rientro con arrivo nei luoghi di partenza in serata.

MURANO E BURANO
TRIESTE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus Gran Turismo; sistemazione in hotel 3 stelle in camera 
doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua in caraffa come da programma; assicurazioni medico 
e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40/notte); ingressi a pagamento dove 
previsti; bevande; tasse di soggiorno se dovute; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

Orari: TO: Bengasi 5:00 - TO: Pitagora 5:45 - TO: Sabotino 6:00 - Metro/Marche 6:10 
Grugliasco 6:15 - Collegno 6:20 - Rivoli 6:30 - Venaria 6:45. (Altre località vedi pag. 31).

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOVVVVVVVIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 240

TUTTO ORGANIZZATO

16 — 17 MAGGIO11 - 12 APRILE

23 — 25 OTTOBRE19 - 20 SETTEMBRE

Speciale Pasqua

CROCIERA
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SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

FINE SETTIMANA

Giorno 1: Torino - Disneyland
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO (vedi orari 
sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella quota) in autobus.

Giorno 2: Parigi - Disneyland
Mattino: Arrivo a Parigi in prima mattinata, spostamento autonomo 
con metro (biglietto non compreso) al Parco divertimento Disneyland 
Paris e ingresso (compreso nella quota). Intera giornata dedicata al puro 
divertimento. Il sogno di ogni bimbo cresciuto con Topolino e la folta 
schiera di personaggi, eroi e principesse che animano il celebre castello del 
marchio Disney. Qualunque sia l’età, basta oltrepassare i grandi cancelli del 
parco per trovarsi di fronte al fantastico maniero ed entrare in una atmosfera 
magica e gioiosa e farsi coinvolgere dalle variopinte ambientazioni che 
per qualche ora prendono il posto della realtà. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento autonomo con metro (biglietto non compreso) in 
hotel sistemazione nelle camere riservate cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3 - 4: Parigi - Torino
Mattino: Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per vivere 
Parigi, la città più romantica d’Europa. Pranzo libero (o facoltativo in ottimo 
ristorante € 20). Partenza per Torino nel tardo pomeriggio, cena con cestino 
da viaggio e arrivo in prima mattinata.

DISNEYLAND 
FRANCIA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus G.T. con POLTRONE LETTO(unico in Italia); biglietto 
d’ingresso al Parco; sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene come da 
programma con acqua in caraffa compresa; accompagnatore; assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA 
NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 40; tasse di soggiorno da pagare in loco; bevande; 
biglietto metropolitana Parigi-Disneyland; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

Orari: TO: Bengasi 18:00 - TO: Pitagora 18:15 - TO: Sabotino 18:30 - Metro/Marche 18:45 
Grugliasco 18:50 - Collegno 19:00 - Rivoli 19:10 - Venaria 19:20. (Altre località vedi pag. 31)

POLTRONE

LETTO € 279
TUTTO ORGANIZZATO

31 LUGLIO - 3 AGOSTO12 - 15 GIUGNO

27 - 30 NOVEMBRE9 - 12 OTTOBRE

Speciale Pasqua

3 G O 3 AGOS O

p q
11 - 14 APRILE

2 G GNO

14 - 17 FEBBRAIO
Speciale S. Valentino

Speciale Mercatini

Giorno 1: Torino - Val di Non
Partenza (vedi orari sotto). Arrivo in Val di Non, a Cles, sul Lago 
di Santa Giustina: spettacolo unico di colori con i meli in fi oritura. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: visita guidata di Castel Thun, del XIII sec., fra i 
più ben conservati dei Trentino, sulla sommità di una collina, 
molto suggestiva durante la fi oritura. Ritratti di Principi Vescovi, 
argenterie, porcellane, vetri, carrozze, atmosfera dell’agiata vita 
della nobiltà rurale. All’interno arredi originali. Si prosegue con la 
Visita del Frutteto Storico di Cles, con 80 varietà di mele  e 12 di 
pere, degustazione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 2: Val di Non - Trento - Torino
Mattino: prima colazione e visita guidata dell’Eremo di San 
Romedio,  uno dei più caratteristici eremi d’Europa. Su uno sperone 
di roccia alto più di 70 metri, è formato da cinque chiesette 
sovrapposte, tutte costruite a picco e unite tra loro da una scalinata 
non diffi cile. Qui San Romedio visse come eremita per molti anni, 
secondo la leggenda in compagnia di un orso. Trasferimento a 
Trento e visita guidata centro storico. Pranzo libero. Rientro a 
Torino in serata.

DOLOMITI E MELI IN FIORE  
FINE SETTIMANA 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus Gran Turismo; trattamento in pensione completa in hotel 3 
stelle in camera doppia o tripla; pasti con acqua in caraffa e visite guidate come da programma; accompagnatore 
e assistenza tecnica durante il soggiorno; assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
sistemazione in camera singola (€ 40/notte); ingressi a pagamento dove previsti; bevande ai pasti; tasse di 
soggiorno; auricolari per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

Orari: TO: Bengasi 5:00 - TO: Pitagora 5:45 - TO: Sabotino 6:00 - Metro/Marche 6:10 
Grugliasco 6:15 - Collegno 6:20 - Rivoli 6:30 - Venaria 6:45. (Altre località vedi pag. 31).

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 240

TUTTO ORGANIZZATO

9 - 10 MAGGIO25 - 26 APRILE
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SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

FINE SETTIMANA

Giorno 1: Torino - Roma
Nel Pomeriggio, incontro con l’accompagnatore alla stazione di Torino 
P. Nuova, davanti biglietteria Trenitalia (orario comunicato all’iscrizione) 
partenza con treno Frecciarossa per Roma (4:30 di viaggio). Arrivo a 
Roma in stazione e trasferimento (compreso nella quota) nella struttura 
alberghiera. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Giorno 2: Roma
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata della Città del Vaticano: la 
Basilica di San Pietro la più grande chiesa del mondo, che domina la 
piazza, opera del Bernini. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: Visita 
Guidata con passeggiata alla scoperta delle più belle piazze di Roma: 
Piazza Navona, sorta sull’antico Stadio Domiziano. Il Pantheon con la 
sua Cupola aperta che è ancora oggi la più ampia del mondo. La zona 
della Politica Italiana con: Palazzo Chigi, Piazza Colonna, Montecitorio, 
Palazzo Madama. La Fontana di Trevi, resa celebre dal fi lm “La Dolce Vita” 
di Fellini, Piazza di Spagna, con la scalinata di Trinità dei Monti. Rientro 
nella struttura alberghiera. Cena e pernottamento.

Giorno 3: Roma - Torino
Mattino: Colazione in hotel. Tempo libero. Pranzo libero. Pomeriggio: 
Visita Guidata con passeggiata di Roma Antica. Ammireremo gli esterni di  
Piazza Venezia, Il Campidoglio, il Memoriale, i Fori Imperiali ed famoso 
Colosseo, il più grande anfi teatro del mondo. Visita delle Basiliche di San 
Pietro in Vincoli e Santa Maria Maggiore. Partenza con treno Frecciarossa 
per Torino (4:30 di viaggio). Arrivo alla Stazione di Porta Nuova in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno Alta Velocità con biglietto 2a classe da Torino P.N.- Roma a/r.; trasferimento Stazione 
Roma/Città del Vaticano; sistemazione in hotel 3 stelle o Istituto Religioso in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene come da 
programma con acqua in caraffa compresa; visite guidate come da programma; accompagnatore durante il viaggio; assicurazioni 
medico e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 25; ingressi a pagamento dove previsti; tasse 
di soggiorno da pagare in loco; bevande; auricolari per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

ROMA 
CULLA DELLA CIVILTÀ

ALTA

VELOCITA’ € 375
TUTTO ORGANIZZATO

8 — 10 MAGGIO17 — 19 APRILE

25 - 27 SETTEMBRE19 — 21 GIUGNO

Giorno 1: Torino - Avignone - Nimes
Partenza (vedi orari sotto). Arrivo ad Avignone gioiello storico ed artistico 
della valle del Rodano. Il nucleo storico è circondato da mura difensive che 
incorniciano il complesso architettonico più importante, il Palazzo dei Papi, 
divenuto dal 1995 Patrimonio dell’umanità. Pranzo libero. Spostamento a 
Nimes detta la “Roma francese” per le numerose testimonianze dell’epoca 
romana, tra cui la famosa arena. Altro monumento degno di nota è la Maison 
Carrée, uno splendido tempio romano della fi ne del I secolo. Di fronte alla 
Maison Carrée si può osservare il Carré d’Art, un edifi cio moderno che ospita il 
Museo d’Arte Contemporaneano. Al termine cena in ristorante. Pernottamento 
in hotel.

Giorno 2: Camargue - Arles - Torino
Mattino: prima colazione in hotel. Trasferimento a Camargue zona tra le 
più interessanti di Francia, riserva zoologica e botanica con un estensione 
di oltre100.000 ettari compresi tra il grande ed il piccolo Rodano e l’area 
della sua foce, è PARCO NATURALE REGIONALE dal1970. Visita di Aigues 
Mortes, famoso borgo medievale circondato da mura, porte fortifi cate, torri 
ed un camminamento di ronda e di Les Saintes-Maries-de-la-Mer, villaggio di 
pescatori caratterizzato da case bianche. Pranzo libero. Pomeriggio: visita 
guidata di Arles cittadina adagiata sulle sponde del fi ume Rodano, ricca di 
musei e di monumenti romani tra cui spicca l’Anfi teatro ellittico, il più grande 
nel suo genere in Francia. Al termine partenza per il rientro con arrivo nei 
luoghi di partenza in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus Gran Turismo; sistemazione in hotel 3 stelle in camera 
doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua in caraffa come da programma; assicurazioni medico e 
bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40/notte); ingressi a 
pagamento dove previsti; bevande; tasse di soggiorno se dovute; tutto quanto non incluso nella voce “la 
quota comprende”.

CAMARGUE E PROVENZA 
TRA TERRA E MARE

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOVVVVVVVIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 240

TUTTO ORGANIZZATO

9 - 10 MAGGIO24 — 26 APRILE

3 - 4 OTTOBRE4 - 5 LUGLIO

Orari: Venaria 5:00 - Rivoli 5:05 - Collegno 5:10 - Grugliasco 5:20 - Metro/Marche 5:25  
TO: Sabotino 5:30 - TO: Pitagora 5:50 - TO: Bengasi 6:00. (Altre località pag. 31).
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Giorno 1: Torino - Cremona - Mantova 
Partenza (vedi orari sotto).
Arrivo a Cremona città ricca di importanti opere artistiche, vera 
e propria capitale culturale sia in campo artistico che musicale, 
visita guidata del centro storico: Duomo, Torrazzo e Palazzo del 
Comune. Pranzo libero. 
Pomeriggio: Partenza per Mantova città unica e Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco, dove la storia e l’arte antica dialogano 
costantemente con la modernità dei linguaggi creativi e delle 
creazioni culturali. Sistemazione nelle camere riservate, cena in 
hotel e pernottamento. 

Giorno 2: Mantova - Crociera sul Mincio - Torino 
Mattino: Colazione in hotel. Proseguimento visita guidata di 
Mantova: Palazzo Ducale, Duomo, P.za Sordello, Castello di S. 
Giorgio, Broletto, P.za delle Erbe, S. Lorenzo, S. Andrea.  Pranzo 
libero. 
Pomeriggio: Minicrociera sul Mincio con tour del lago di Mezzo 
e lago Inferiore: imbarco su battello privato presso il Castello di S. 
Giorgio. Al termine partenza per Torino con arrivo in serata.

CREMONA E MANTOVA 
CON MINICROCIERA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus Gran Turismo; sistemazione in hotel 3 stelle in camera 
doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua in caraffa come da programma; battelli per le navigazioni; 
accompagnatore; assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera 
singola € 40; ingressi a pagamento dove previsti; tasse di soggiorno da pagare in loco; bevande; tutto quanto 
non incluso nella voce “la quota comprende”.

Orari: Venaria 5:30 - Rivoli 5:40 - Collegno 5:45 - Grugliasco 5:50 - Metro/Marche 5:55 
TO: Sabotino 6:00 - TO: Pitagora 6:20 - TO: Bengasi 6:30. (Altre località vedi pag. 31).

16 — 17 MAGGIO11 — 12 APRILE

12 - 13 SETTEMBRE24 — 25 OTTOBRE

CROCIERA

€ 205
TUTTO ORGANIZZATO

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

FINE SETTIMANA

Giorno 1: Torino - Barcellona
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO 
(vedi orari sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella 
quota) in autobus.

Giorno 2: Barcellona 
Mattino: Arrivo a Barcellona e visita guidata della città: gli esterni 
della Sagrada Familia, stupefacente opera incompiuta divenuta il 
simbolo della città tour panoramico sulle orme di Gaudì: il Paseo 
de Gracia, dove si potranno ammirare case emblematiche come la 
Pedrera e Casa Batllò. Pranzo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e riposino. 
Pomeriggio: visita guidata: la collina di Montjuic uno dei punti 
più alti della città dal quale si può ammirare lo spettacolare 
panorama, la Ramblas con il caratteristico mercato la Boqueria. 
La Cattedrale di Santa Croce e Sant’Eulalia al termine cena in 
ristorante con menù tipico a base di Paella. Pernottamento in hotel.  

Giorno 3 - 4: Barcellona - Torino
Colazione in hotel Intera giornata a disposizione per le visite 
individuali di Barcellona. Pranzo libero (o facoltativo in ottimo 
ristorante € 20). Partenza per Torino nel tardo pomeriggio, cena 
con cestino da viaggio ed arrivo in prima mattinata. 

BARCELLONA 
LA FIRMA DI GAUDÌ

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc a bordo; 
sistemazione in hotel 3 stelle super in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene come da programma con acqua 
in caraffa compresa; visite guidate come da programma; accompagnatore durante il viaggio; assicurazioni medico 
e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 40; ingressi a pagamento dove 
previsti; tasse di soggiorno da pagare in loco; bevande; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

Orari: Venaria 18:20 - Rivoli 18:40 - Collegno 18:45 - Grugliasco 18:50 - Metro/Marche 18:55 
TO: Sabotino 19:00 - TO: Pitagora 19:20 - TO: Bengasi 19:30. (Altre località vedi pag. 31).

POLTRONE

LETTO € 240
TUTTO ORGANIZZATO

30 MAGGIO - 2 GIUGNO3 — 6 APRILE

18 — 21 DICEMBRE16 — 19 OTTOBRE
Speciale Mercatini
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Giorno 1: Torino - Ferrara
Partenza (vedi orari sotto). 
Arrivo a Ferrara, incontro con la guida e tempo dedicato alla visita 
di questa splendida città d’arte da scoprire passeggiando per le 
sue strade e scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifi ca 
capitale del Rinascimento e defi nita Patrimonio Mondiale 
UNESCO. Pranzo libero. Continuazione della visita e tempo libero 
a disposizione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 2: Ferrara – Ravenna – Torino
Mattino: prima colazione in hotel. Partenza per Ravenna, incontro 
con la guida e tempo dedicato alla visita del più importante centro 
storico della Romagna, passeggeremo per il centro facendo un 
viaggio indietro nel tempo sino al Medioevo: innumerevoli sono 
infatti i monumenti e gli scorci che rendono questa città unica al 
mondo. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per visite di 
carattere personale.  Rientro a Torino con arrivo in serata.

12 — 13 SETTEMBRE16 - 17 MAGGIO

Orari: Venaria 5:00 - Rivoli 5:05 - Collegno 5:10 - Grugliasco 5:20 - Metro/Marche 5:25  
TO: Sabotino 5:30 - TO: Pitagora 5:50 - TO: Bengasi 6:00. (Altre località pag. 31).

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus Gran Turismo; sistemazione in hotel 3 stelle 
in camera doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua in caraffa come da programma; 
assicurazioni medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40/notte); ingressi a pagamento 
dove previsti; bevande; tasse di soggiorno se dovute; tutto quanto non incluso nella voce “la quota 
comprende”.

FERRARA E RAVENNA  
LE CITTÀ DELL’UNESCO

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOVVVVVVVIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 205

TUTTO ORGANIZZATO

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

TOUR
SARDEGNA ................................73

FUGA AD AMSTERDAM ...............74

SICILIA ............................. NOVITÀ 75

NORMANDIA .............................76

COSTIERA AMALFITANA ..............77

BARCELLONA .............................78

PUGLIA .......................................79

CROAZIA ...................................80

TOUR PARTENZE GARANTITE
TURCHIA CLASSICA ....................81

MOSCA .....................................82

SAN PIETROBURGO ......... NOVITÀ 83

INDIA .........................................84

MAROCCO ................................85

NEW YORK ................................86

GIAPPONE ...................... NOVITÀ 88

ANDALUSIA ................................89

ABU DHABI E DUBAI ......... NOVITÀ 90

PORTOGALLO .............................91

AURORA BOREALE ........... NOVITÀ 92

SCOZIA ........................... NOVITÀ 93

CUBA .............................. NOVITÀ 94

NEL CUORE DEI BALTICI .... NOVITÀ 95

SOGGIORNI
GARGANO ................................96

COSTA BRAVA .............................97

ISCHIA .......................................98

CAPO VERDE ................... NOVITÀ 99

MAIORCA ..................... NOVITÀ 100

CRETA ........................... NOVITÀ 101

CROCIERA SUL NILO ...... NOVITÀ 102



73PROGRAMMA TOUR

Giorno 1: Torino - Olbia - Santa Teresa di Gallura 
Partenza con Autobus G.T. (orari comunicati alla prenotazione) per 
Livorno ed imbarco. Arrivo al porto di Olbia nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e visita panoramica delle più rinomate località 
della Costa Smeralda: Baia Sardinia, Porto Cervo e Cala di Volpe. 
Proseguimento per Santa Teresa di Gallura, borgo pittoresco affacciato 
sulle Bocche di Bonifacio. Trasferimento per cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2: Castelsardo - Grotte di Nettuno - Alghero 
Mattino: Colazione in hotel. Visita di Castelsardo, borgo arroccato 
su un promontorio prospiciente il Golfo dell’Asinara. Visita del centro 
storico con la sua Fortezza. Pranzo in hotel. Pomeriggio: escursione 
alle Grotte di Nettuno, con suggestiva discesa dalle scale del “Cabirol” 
e vista mozzafi ato del costone di Capo Caccia. L’ingresso delle grotte 
conduce, attraverso laghi e canali ed isole interne, alla Cala d’Inferno. 
Cena in hotel. Sera: Visita guidata con affascinante passeggiata del 
centro storico di Alghero: i bastioni Aragonesi, la Cattedrale, la Piazza 
Civica e la Torre di Porta Terra. Pernottamento in hotel.

Giorno 3: Oristano - Cagliari 
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per San Salvatore in Silis, visita 
guidata del paesino noto per assomigliare a un villaggio del far west. 
Proseguimento per San Giovanni in Silis e visita guidata della Chiesetta 
medioevale con passeggiata sulla lingua di terra fra i due mari. 
Proseguimento per Cagliari. Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere.  
Pomeriggio: Visita guidata della città di Cagliari, affacciata sul Golfo 
degli Angeli e antica città fondata dai fenici, centro della vita politica, 
economica, turistica e culturale dell’isola. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 4: Nora - Isola Sant’Antioco 
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per la visita dell’antica città di 
Nora. Pranzo in ristorante con menu tipico. Pomeriggio: Partenza per 
l’Isola di S. Antioco e visita guidata della cittadina dell’arcipelago del 
Sulcis e centro principale della maggiore isola della Sardegna, cui è 
collegata da un istmo artifi ciale, costruito forse dai punici e perfezionato 
dai romani. Rientro a Cagliari. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 5:  Barumini - Festa in Barbagia 
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per Barumini per la visita del 
poderoso complesso megalitico di “Su Nuraxi”, il più antico Nuraghe 
della Sardegna con annesso villaggio. Pranzo in ristorante tipico. 
Pomeriggio: Partenza per un paesino nel cuore della Barbagia, visita 
guidata alla scoperta delle più antiche e tipiche tradizioni sarde. Cena 
con festa paesana in piazza con prodotti tipici e l’immancabile maialetto 
arrosto. Pernottamento in hotel.

Giorno 6: Mamoiada - San Teodoro 
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per Mamoiada, visita del 
caratteristico museo delle Maschere del Mediterraneo. Al termine 
proseguimento per San Teodoro. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: 
pieno relax in una delle più belle spiagge dell’isola, “La Cinta” dove 
le dune di sabbia bianca e ginepri secolari ornano il paesaggio. Luogo 
ideale per lunghe passeggiate. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 7: Olbia - Torino Colazione in hotel. Partenza per Olbia ed 
imbarco in traghetto. Pranzo libero. Arrivo a Torino in serata.

Attenzione per questo tour non è garantito 
l’uso dei bus con poltrone letto.

SARDEGNA 
LA PERLA DEL MEDITERRANEO

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 35: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT; traghetto di linea a/r con passaggio 
ponte (viaggio di giorno); autobus per spostamento locale, sistemazione in hotel 3 stelle 
(Barbagia 2/3 stelle) in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene con acqua in caraffa e 
visite guidate come da programma; accompagnatore; assicurazioni medico e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40 a notte); ingressi a 
pagamento dove previsti; tasse di soggiorno da pagare in loco; bevande; auricolari per visite 
guidate; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

€ 820
PENSIONE COMPLETA

7 GIORNI / 6 NOTTI

6 - 12 SETTEMBRE30 MAGGIO - 5 GIUGNO
Speciale Ponte



74 PROGRAMMATOUR

FUGA AD AMSTERDAM 
TULIPANI E MULINI A VENTO

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 35: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

Giorno 1: Torino 
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO (vedi 
orari sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella quota) in 
autobus.

Giorno 2: Amsterdam
Mattino: Arrivo ad Amsterdam. Incontro con la guida per una giornata 
intera dedicata alla visita di questa città, si inizia con il famoso mercato 
dei fi ori, una delle icone della città che occupa un tratto del canale Singel 
nel cuore della cintura dei canali. Pranzo libero. Sistemazione in hotel 
e riposino. 
Pomeriggio: Proseguimento con la visita guidata del Van Gogh 
Museum, che racchiude la più grande collezione di opere d’arte 
dell’artista, all’ interno sono davvero tantissime e le cifre qui sotto vi 
aiuteranno a rendervi conto di cosa è contenuto al interno di questo 
museo: 
• 200 quadri realizzati da Vincent Van Gogh con capolavori quali “I 

mangiatori di patate “ e “ I Girasoli”
• 400 disegni, tra cui bozze e disegni preparatori per le opere che 

realizzerà successivamente
• 700 lettere che Vincent spediva periodicamente a suo fratello Theo 

e non solo con importanti informazioni riguardo la sua carriera 
artistica e la costante evoluzione.

Cena in hotel e pernottamento. 

Giorno 3: Amsterdam 
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata di Rijksmuseum, un viaggio 
nella storia dell’arte olandese dal Medioevo fi no al xx secolo. I visitatori 
possono viaggiare attraverso i secoli e conoscere la storia dei paesi 
bassi che viene presentata lungo, un caratteristico percorso. Pranzo in 
ristorante in centro ad Amsterdam. 
Pomeriggio: Libero dedicato alle visite di carattere personali. Tra 
le capitali europee più affascinati, Amsterdam è attraversata da un 
suggestivo reticolo di canali lungo i quali si affacciano magnifi ci 
e caratteristici palazzi antichi, capolavori architettonici del Secolo 
d’Oro. Indicata da molti come la Venezia del Nord, Amsterdam vanta 
eccezionali attrazioni culturali di fama internazionale. 
Prima di cena il gruppo farà un giro in battello lungo i canali di 
Amsterdam. Una crociera lungo gli storici canali di Amsterdam è uno 
dei modi migliori per esplorare la città con vedute ineguagliabili di perle 
architettoniche antiche di secoli, incantevoli case affacciate sui canali e 
monumenti importanti. 
Cena in hotel e pernottamento. 

Giorno 4:  Amsterdam 
Mattino: Colazione in hotel, intera giornata a disposizione per le visite 
individuali di Amsterdam dove ogni quartiere ha un proprio fascino 
intramontabile. Amsterdam è anche la capitale del divertimento e del 
proibito: il quartiere a luci rosse, gli oltre 200 coffeeshop e la frenetica 
vita notturna di Rembrandtplein e Leidseplein non hanno bisogno di 
presentazioni. Partenza per Torino nel tardo pomeriggio. Cena con 
cestino da viaggio e pernottamento sul bus. 

Giorno 5: Torino
Arrivo a Torino in mattinata. 

Orari: TO: Bengasi 17:00 - TO: Pitagora 17:15 - TO: Sabotino 17:30 - Metro/Marche 17:45 
Grugliasco 18:00 - Collegno 18:10 - Rivoli 18:20 - Venaria 18:30. (Altre località vedi pag. 31)

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R con autobus G.T. con POLTRONE LETTO; 
sistemazione in hotel 3 stelle super in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene con 
acqua in caraffa e visite guidate come da programma; accompagnatore; assicurazioni medico 
e bagaglio.  LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 40 notte; 
ingressi a pagamento dove previsti; tasse di soggiorno se dovute da pagare in loco; bevande; 
tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

POLTRONE

LETTO

CROCIERA

€ 620
TUTTO ORGANIZZATO

4 - 8 DICEMBRE14 — 18 OTTOBRE

22 - 26 LUGLIO30 APRILE - 4 MAGGIO
Speciale Ponte

Speciale mercatini
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Giorno 1: Torino - Catania - Siracusa - Taormina
Mattino: Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di 
Milano Malpensa con bus di linea. Partenza per Catania con voli di 
linea. Arrivo e sistemazione su autobus gran turismo. Partenza lungo la 
litorale ionica per Siracusa. Visita guidata dei principali monumenti: il 
Parco Archeologico con anfi teatro romano, il Teatro Greco, la Latomia 
del Paradiso, l’orecchio di Dionisio e suggestiva passeggiata sull’isola 
di Ortigia. Pranzo in elegante ristorante immerso in un antico parco 
botanico secolare. 
Pomeriggio: suggestiva visita guidata di Taormina: il centro storico, 
il Duomo, il Palazzo Corvaia, il Teatro Odeon, al termine sistemazione 
nelle camere riservate in hotel nei pressi di Taormina. Cena in hotel e 
pernottamento.

Giorno 2: Etna - Piazza Armerina - Agrigento
Mattino: Colazione in hotel. Escursione sull’Etna, uno dei maggiori 
vulcani attivi della Terra, salita fi no a 1800 mt. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio: Partenza per Piazza Armerina, visita guidata del centro 
archeologico fra i più importanti in Sicilia, per gli splendidi mosaici della 
villa romana del Casale. Partenza nel tardo pomeriggio per Agrigento. 
Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3: Agrigento - Palermo
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata della “Valle dei Templi”, il 
tempio di Giunone, il tempio della Concordia e di Ercole. Pran zo in hotel. 
Pomeriggio: partenza per Palermo con arrivo a metà pomeriggio. 
Sistemazione in hotel, e tempo libero in pieno relax. Cena in hotel. 
Sera: suggestivo tour panoramico guidato dei principali monumenti 
di Palermo il Palazzo dei Normanni, San Giovanni degli Eremiti, la 
Cattedrale, Piazza Verdi, il viale della Libertà e passeggiata lungo le vie 
del centro storico. Pernottamento in hotel.

Giorno 4: Palermo - Monreale - Cefalù
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata del Duomo di Monreale, 
adagiato sulle pendici del monte Caputo e famoso per i suoi mosaici 
Bizzantini. Al termine spostamento a Cefalù. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio: visita di Cefalù, città molto antica, pare addirittura  fondata 
mille anni prima della nascita di Cristo; le prime colonie sarebbero state 
create dai Greci che vi sbarcarono nel V secolo a.C. chiamando questa 
località Kephaloidion (da kefalè, testa). Diviene Cephaloedium, a metà 
del III secolo , per via della conquista romana. Al temine partenza per la 
Catania. Cena in hotel e pernottamento.   

Giorno 5: Cefalù - Catania 
Mattino: Colazione in hotel. Visita di Catania, con breve tour 
panoramico della città e visita del centro. Aperipranzo con degustazione 
di prodotti tipici. 
Pomeriggio: Tempo libero per passeggiata ed acquisto souvenir e 
prodotti tipici. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Milano 
Malpensa. Arrivo all’aeroporto e rientro a Torino con bus di linea.

22 — 26 LUGLIO

14 — 18 OTTOBRE

30 APRILE — 4 MAGGIO

7 - 11 SETTEMBRE

SICILIA
TOUR

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus Torino Aeroporto di Milano Malpensa. Volo di 
linea per Catania A/R con bagaglio a mano. Sistemazione in hotel 3/4 stelle super in camera 
doppia o tripla; colazioni pranzi e cene come da programma con acqua in caraffa compresa; 
visite guidate come da programma; accompagnatore durante il viaggio; assicurazioni medico 
e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 40; bagaglio in stiva; 
ingressi a pagamento dove previsti; tasse di soggiorno da pagare in loco; bevande; tutto quanto 
non incluso nella voce “la quota comprende”.

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 935
PREZZO FINITO

5 GIORNI / 4 NOTTI
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Giorno 1: Torino - Angers
Partenza (vedi orari sotto) Pranzo con cestino da viaggio (compreso nella 
quota). Arrivo Angers o dintorni, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena nel ristorante dell’hotel e pernottamento.

Giorno 2: Angers - Vannes - Concarneau - Quimper
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata Vannes della cittadina 
medievale con il piccolo porto della costa bretone, al termine spostamento 
a Concarneau, cittadella racchiusa in possenti mura granitiche. Pranzo 
libero. 
Pomeriggio: Visita guidata di Quimper, città capoluogo del 
dipartimento di Calvados sul fi ume Orne, il cui porto fl uviale comunica 
con il mare (Manica). Cena nel ristorante dell’hotel e pernottamento.

Giorno 3: Locronan - Cote de Granit Rose  
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata di Locronan, adagiata sul 
fi anco della montagna con le caratteristiche case in granito blu. Pranzo 
libero. 
Pomeriggio: Visita guidata del complesso parrocchiale di St. Thégonne, 
al termine partenza per Mont-Saint-Michel attraversando la stupenda 
penisola rocciosa, la più famosa della Côte d’Armor. Arrivo nei pressi di 
Mont-Saint-Michel. Cena nel ristorante dell’hotel e pernottamento.

Giorno 4: Le Mont Saint Michel - Saint Malo
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata di Mont Saint Michel 
una delle meraviglie del mondo occidentale! Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: Visita guidata della suggestiva città di Saint Malo, con un 
centro storico interamente cinto da bastioni del XII sec. Cena nel ristorante 
dell’hotel e pernottamento.

Giorno 5: Arromanches - Caen 
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata di Arromanches, uno dei 
luoghi simbolo dello sbarco in Normandia. Pranzo libero. Pomeriggio: 
Visita guidata di Caen, città che fu duramente colpita dai bombardamenti 
al punto da essere quasi completamente rasa al suolo. Cena nel ristorante 
dell’hotel e pernottamento.

Giorno 6: Honfl eur - Etrat - Rouen
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata di Honfl eur delizioso porto 
sul Atlantico, visita guidata della chiesa di Saint Catherine, interamente 
in legno. Proseguimento per Rouen, ammirando lungo il percorso le 
meravigliose scogliere di Etrat, pranzo libero. 
Pomeriggio: Visita guidata di Rouen, città famosa per il ricco porto 
fl uviale. Cena nel ristorante dell’hotel e pernottamento.

Giorno 7: Rouen - Torino 
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo 
a Torino in serata.

NORMANDIA
E BRETAGNA

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 35: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R con autobus Gran Turismo; sistemazione in hotel 
2/3 stelle in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene con acqua in caraffa e visite 
guidate come da programma; accompagnatore; assicurazioni medico e bagaglio.  LA QUOTA 
NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 40 notte; ingressi a pagamento dove 
previsti; tasse di soggiorno se dovute; bevande; tutto quanto non incluso nella voce “la quota 
comprende”.

Orari: TO: Bengasi 5:30 - TO: Pitagora 5:40 - TO: Sabotino 6:00 - Metro/Marche 6:15 
Grugliasco 6:20 - Collegno 6:30 - Rivoli 6:35 - Venaria 6:50. (Altre località vedi pag. 31).

10 - 16 AGOSTO27 APRILE  - 3 MAGGIO

€ 875
TUTTO ORGANIZZATO

7 GIORNI / 6 NOTTI
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Giorno 1: Torino - Frecciarossa - Napoli.
Incontro con l’accompagnatore alla stazione di Torino P. Nuova, davanti 
biglietteria Trenitalia (orario comunicato all’iscrizione) partenza con treno 
Alta Velocità Frecciarossa per Napoli (5:30 di viaggio). 
Pranzo libero. 
Pomeriggio: Arrivo a Napoli in stazione. Sistemazione in bus privato 
(a disposizione per l’intera durata del tour) Visita guidata del centro 
storico con Piazza del Plebiscito, gli esterni della Basilica Reale Pontifi cia 
di San Francesco da Paola, Palazzo Reale, Via Toledo i Quartieri 
Spagnoli e la suggestiva Spaccanapoli. Tempo libero per la sfogliatella. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel 
e pernottamento. 

Giorno 2: Pompei - Sorrento.
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per Pompei con visita guidata 
degli scavi del centro archeologico più famoso del mondo, che offre 
al visitatore un impressionante quadro della topografi  a e della vita 
dell’antica città romana. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio: Partenza per Sorrento, sulla costa settentrionale della 
omonima penisola, la cui incantevole posizione, ne fa uno dei centri 
turistici più conosciuti al mondo. Visita guidata del centro: La Cattedrale, 
il Chiostro di San Francesco, Piazza Tasso, Palazzo Verniero. 
Cena in ristorante. 
Sera: Serata danzante in tipico locale sorrentino, con spettacolo di 
tarantella.

Giorno 3: Costiera Amalfi tana -  Positano - Amalfi  
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per l’escursione sulla Costa 
Amalfi tana, uno dei più famosi itinerari turistici d’ Italia. Si ammirerà dal 
belvedere Positano e Praiano con arrivo ad Amalfi . Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: Visita guidata di Amalfi , considerata la perla della 
Costiera e Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. 
Continuazione del tour per Maiori, Minori e Vetri sul Mare. Cena in hotel 
e pernottamento.

Giorno 4: Napoli - Torino.
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per Napoli con piccolo Tour 
panoramico, che completa la visita della bellissima città. La sua 
posizione, la varietà del suo aspetto e le sue tradizioni culturali e religiose 
rendono questa città irresistibilmente affascinante. 
Pranzo in pizzeria tipica napoletana (o con cestino da viaggio in base 
all’orario di partenza del treno ad Alta Velocità). 
Pomeriggio: Partenza con treno Alta Velocità Frecciarossa per Torino 
(5:30 di viaggio). Arrivo in serata 

COSTIERA AMALFITANA 
TOUR IN FRECCIAROSSA

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno Alta Velocità con biglietto 2a classe da Torino P.N.- 
Napoli a/r. sistemazione in hotel 3/4 stelle super in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e 
cene come da programma con acqua in caraffa compresa; visite guidate come da programma; 
accompagnatore durante il viaggio; assicurazioni medico e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 40; ingressi a pagamento 
dove previsti; tasse di soggiorno da pagare in loco; bevande; tutto quanto non incluso nella 
voce “la quota comprende”.

ALTA

VELOCITA’

10 -13 SETTEMBRE

24 - 27 SETTEMBRE

21 - 24 GIUGNO

17 - 20 SETTEMBRE

11 - 14 GIUGNO4 - 7 GIUGNO

€ 565
PENSIONE COMPLETA

4 GIORNI / 3 NOTTI
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc 
a bordo; trattamento in pensione completa in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; dalla colazione 
del secondo giorno al pranzo dell’ultimo con acqua e vino compresa ai pasti; visite guidate come da 
programma; accompagnatore e assistenza tecnica durante il soggiorno; cena con spettacolo medievale; 
assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40/
notte); ingressi a pagamento dove previsti; tasse di soggiorno; auricolari per visite guidate;  tutto quanto 
non incluso nella voce “la quota comprende”. *ALTA STAGIONE + € 100

Orari: Venaria 20:00 - Rivoli 20:15 - Collegno 20:30 - Grugliasco 20:50 - Metro/Marche 20:55 
TO: Sabotino 21:00 - TO: Pitagora 21:30 - TO: Bengasi 21:45. (Altre località vedi pag. 31).

Giorno 1: Torino 
Partenza con AUTOBUS GRAN TURISMO CON POLTRONA LETTO (vedi 
orari sotto). Pernottamento e prima colazione (compresa nella quota) in 
autobus.

Giorno 2: Costa Brava 
Mattino: arrivo in Costa Brava in prossimità di Barcellona. Sistemazione 
in bellissimo hotel tre stelle super, vicino al mare. Pranzo in hotel. 
Intera giornata: dedicata alla spiaggia e/o piscina in pieno relax. 
Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 3: Tossa de Mar 
Intera giornata: dedicata alla spiaggia e/o piscina in pieno relax. 
Pranzo e cena in hotel. 
Sera: passeggiata a Tossa de Mar. Gioiello della Costa Brava e 
cittadina bellissima, con un centro storico perfettamente conservato e a 
picco sul mare. Si tratta di un luogo talmente bello che la Ciutat Vella è 
stata dichiarata, già nel 1931, Monumento Storico-Artistico Nazionale. 
Pernottamento in hotel.

Giorno 4: Tordera 
Intera giornata: dedicata al relax in spiaggia e/o piscina con giochi 
e animazione. Pranzo in hotel. 
Sera: cena con spettacolo medievale, balli e festival di danza spagnola 
e fl amenco in un castello. 
Torneremo indietro nel tempo fi no al Medioevo, grazie a un banchetto 
in compagnia di signori e cavalieri che si sfi deranno con le spade. 
Assisteremo all’esibizione assaporando il vino locale o bevande 
analcoliche per vivere appieno i bagordi dell’epoca.
Al termine della giostra, inizierà l’accompagnamento musicale dal vivo 
e un’esibizione di fl amenco nella sala reale del castello. Pernottamento 
in hotel.

Giorno 5: Costa Brava 
Intera giornata: dedicata alla spiaggia e/o piscina in pieno relax, 
con animazione, musica dal vivo e serata danzante. Pranzo, cena e 
pernottamento in hotel.

Giorno 6: Barcellona 
Intera giornata: dedicata alla visita guidata di Barcellona: la 
Barcelloneta, la zona del porto di Barcellona; qui hanno sede la Città 
Olimpica, il Porto Olimpico e il Paseig Martim. Pranzo in ristorante. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 7: Costa Brava 
Intera giornata: dedicata alla spiaggia e/o piscina in pieno relax, 
con animazione, musica dal vivo e serata danzante. Pranzo, cena e 
pernottamento in hotel.

Giorno 8: Torino 
Mattino: dopo colazione partenza per il rientro. Pranzo con cestino da 
viaggio (compreso nella quota). 
Arrivo previsto in Italia in serata.

BARCELLONA
E DINTORNI TOUR E RELAX

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 35: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

POLTRONE

LETTO

TOUR

€ 680
PENSIONE COMPLETA

8 GIORNI / 6 NOTTI

11 - 18 LUGLIO

9 - 16 AGOSTO*

3 - 10 LUGLIO

1 - 8 AGOSTO*
Speciale Ferragosto

30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE22 - 29 AGOSTO*
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Giorno 1: Torino - Lecce 
Incontro con l’accompagnatore alla stazione di Torino P. Nuova, davanti 
biglietteria Trenitalia (orario comunicato all’iscrizione) partenza con treno 
Frecciabianca o Intecity per Lecce. Pranzo libero. Pomeriggio: Arrivo 
in stazione. Sistemazione in Bus privato. Trasferimento a Lecce e dintorni 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel, e pernottamento.

Giorno 2: Lecce 
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per Lecce, pranzo in hotel. 
Pomeriggio: Visita guidata di Lecce, capoluogo del Salento, che vanta 
un patrimonio monumentale costituito da edifi ci sorti fra il ’500 ed i 
principi del’700. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 3: Lecce - Otranto - S. Maria di Leuca - Gallipoli 
Mattino: Colazione in hotel, e trasferimento ad Otranto. Visita guidata 
della città fortifi cata Bizantina, il più orientale centro abitato d’Italia, con 
il suo maestoso borgo antico racchiuso nelle mura difensive. Trasferimento 
a Santa Maria di Leuca, prodigo di storia e cultura, di sontuose e 
colorate ville ottocentesche che declinano verso il lungomare. Breve visita 
guidata. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: Trasferimento a Gallipoli e 
visita guidata della cittadina divisa in due zone: la “città vecchia” e il 
“borgo nuovo”. Il suggestivo centro storico, ricco di costruzioni antiche 
e affreschi, sorge su di un’isola calcarea collegata alla terraferma da un 
ponte in muratura. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 4: Grotte di Castellana - Alberobello 
Mattino: Colazione in hotel e partenza per Alberobello e visita guidata 
della città dei trulli. Patrimonio dell’Unesco e famosa per le caratteristiche 
costruzioni a cono con il tetto in pietra. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: 
Trasferimento a Castellana con visita guidata delle grotte; uno scenario 
stupefacente, dove caverne dai nomi fantastici, canyon, profondi abissi, 
fossili, stalattiti, stalagmiti, sollecitano la fantasia. Cena e pernottamento 
in hotel.  

Giorno 5: Matera - Altamura - Bari 
Mattino: Colazione in hotel, partenza per Matera, la città dei Sassi 
e visita guidata degli insediamenti rupestri lungo le pareti di tufo del 
torrente Gravina. I Sassi, insieme allo straordinario patrimonio delle 
Chiese rupestri e della Murgia, fanno di Matera una città tutta da 
scoprire. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: Partenza per Altamura e 
visita guidata della città famosa per la produzione del pane DOP.  Vanta 
anche la presenza di un’interessante Cattedrale medievale e di una 
successione di palazzi nobiliari lungo le strade del centro storico. Cena 
e pernottamento in hotel.

Giorno 6: Bari - San Giovanni Rotondo 
Mattino: Colazione in hotel, e visita guidata di Bari, capoluogo della 
Puglia. Passeggiata nei vicoli del centro storico, ammirando i colori delle 
botteghe artigiane. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: Partenza per 
il Gargano o dintorni. Tempo libero a disposizione per relax. Cena e 
pernottamento in hotel.

Giorno 7: San Giovanni Rotondo - Foggia - Torino 
Colazione in hotel, compatibilmente con l’orario del treno, Pranzo in 
hotel o con cestino da viaggio. Trasferimento in Stazione. Partenza con 
treno Frecciabianca o Intercity per Torino. Arrivo a Porta Nuova in serata.

5 - 11 OTTOBRE27 MAGGIO — 2 GIUGNO

PUGLIA
SASSI DI MATERA

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 35: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con treno Frecciabianca o Intercity (con eventuale 
cambio); trasferimenti con autobus Gran Turismo; sistemazione in hotel 3 stelle in camera 
doppia o tripla; colazioni pranzi e cene con acqua in caraffa e visite guidate come da 
programma; accompagnatore; assicurazioni medico e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40/notte); ingressi a 
pagamento dove previsti; tasse di soggiorno se dovute da pagare in loco; bevande; auricolari 
per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

Orari: Venaria 5:00 - Rivoli 5:05 - Collegno 5:10 - Grugliasco 5:20 - Metro/Marche 5:25  
TO: Sabotino 5:30 - TO: Pitagora 5:50 - TO: Bengasi 6:00. (Altre località pag. 31).

€ 780
PENSIONE COMPLETA

7 GIORNI / 6 NOTTI

FRECCIA

BIANCA
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Giorno 1: Torino - Rijeka (Fiume) 
Partenza (vedi orari sotto). Pranzo con cestino da viaggio. 
Pomeriggio: Ingresso in Croazia, arrivo a Rijeta, città dal passato 
insolito e turbolento, paragonabile a un albero d’ulivo: longevo, nodoso 
e dai frutti amarognoli, ma in grado di offrire un ottimo olio, visita 
guidata: Porto, Corso Principale, Cattedrale, Porta del Mare, salita 
sulla collina del Tersatto, Santuario Madonna del Mare e breve sosta al 
Castello. Panorama sul Golfo del Quarnaro. Sistemazione nelle camere 
riservate cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2: Istria Pola - Rovigno - Parenzo 
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per il “tour dell’Istria”.
Arrivo a Pola, la più grande città istriana, importante colonia romana 
di cui conserva superbi monumenti. Visita guidata: Anfi teatro, Tempio di 
Augusto, Porta Aurea, Municipio, Duomo. Proseguimento per Rovigno: 
un tempo caratteristico borgo di pescatori ed oggi importante centro 
turistico. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: Visita al centro storico di impronta veneziana, Chiesa di 
Santa Eufemia e splendido panorama sul mare e sulle isole circostanti. 
Proseguimento per Parenzo e visita della Basilica Eufrasiana, il più 
importante monumento bizantino dell’Adriatico, il tempio di Nettuno, la 
Casa romanica. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3: Zagabria - Baia di Buccari 
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per Zagabria. Arrivo e visita 
della capitale croata dove s’intrecciano le reminiscenze del suo passato 
medievale, i fasti del periodo austro-ungarico e i segni del comunismo: 
Piazza Centrale, Kaptol, Cattedrale di S. Stefano, Dolac, Torri delle 
Antiche Mura, Porta di Pietra, Gorni Grad, Chiesa di San Marco con il 
tetto in maiolica e gli stemmi della Croazia. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: Sosta nella Baia di Buccari: importante porto militare 
asburgico, dove potevano proteggere la loro fl otta navale, ma dove 
D’Annunzio riuscì a infi ltrarsi realizzando la famosa “beffa” del 1918. 
La baia di Buccari è una profonda e stretta insenatura, caratteristica 
del borgo: le fonti di acqua dolce a ridosso del mare. Cena in hotel e 
pernottamento.

Giorno 4: Laghi di Plitvice 
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per l’Escursione ai Laghi di 
Plitvice: Patrimonio UNESCO. Arrivo nel Parco Nazionale. Visita ai 
suggestivi laghi, con passaggi tra le innumerevoli passerelle predisposte 
per gustare le varie cascate che la natura ha formato nei secoli, in uno 
scenario incantevole. Lungo l’itinerario non sono presenti ristoranti e il 
pranzo è con il cestino da viaggio. 
Pomeriggio: Proseguimento per la visita del parco con le dovute soste 
per fotografare e godersi la bellezza della natura circostante. I boschi 
del parco sono popolati da 157 specie di uccelli, 50 di mammiferi, e 
altri animali. Al termine trasferimento nelle camere riservate cena in hotel 
e pernottamento.  

Giorno 5: Rijeka - Torino 
Mattino: Colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia. Pranzo in 
ristorante. Arrivo previsto in Italia in serata.

CROAZIA
LAGHI DI PLITVICE

22 — 26 LUGLIO29 MAGGIO - 2 GIUGNO
Speciale Ponte

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 35: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R con autobus Gran Turismo; sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene con acqua in caraffa e visite guidate 
come da programma; accompagnatore; assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40/notte); ingressi a pagamento dove 
previsti; tasse di soggiorno se dovute da pagare in loco; bevande; auricolari per visite guidate; 
tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

Orari: TO: Bengasi 5:30 - TO: Pitagora 5:40 - TO: Sabotino 6:00 - Metro/Marche 6:15 
Grugliasco 6:20 - Collegno 6:30 - Rivoli 6:35 - Venaria 6:50. (Altre località vedi pag. 31).

€ 595
PENSIONE COMPLETA

5 GIORNI / 4 NOTTI
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Giorno 1: Torino - Bergamo - Istambul 
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di Bergamo 
con bus di linea. Partenza per Istanbul. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 

Giorno 2: Istambul 
Mattino: prima colazione in hotel. Visita guidata della città: l’Ippodromo 
Bizantino in cui si svolgevano le corse delle bighe, degli Obelischi e della 
Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu e del Palazzo 
Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è facoltativa) dimora dei sultani 
per quasi quattro secoli. Pranzo in ristorante turistico. Pomeriggio: visita 
del Gran Bazaar il più grande mercato coperto al mondo e del Mercato 
Egiziano delle spezie. Possibilità di Escursione in battello sul bosforo 
(non compresa nella quota). Sosta ad una pelletteria. Cena in hotel e 
pernottamento. 

Giorno 3: Istambul – Bursa (154 KM.) 
Mattino: prima colazione in hotel. Visita della Chiesa Bizantina di 
Santa Sofi a. Partenza per Bursa attraversando il bosforo e Ponte Osman 
Gazi: il quarto ponte più lungo del mondo. Pranzo in ristorante turistico. 
Pomeriggio: Visita di Bursa prima capitale dell’impero ottomano, con la 
Grande Moschea e la Moschea Verde famosa per le sue maioliche di 
Iznik. Cena in hotel e pernottamento. 

Giorno 4: Bursa - Ankara (387 KM.) 
Mattino: prima colazione in hotel. Visita panoramica della capitale 
della Turchia Ankara. Pranzo in ristorante turistico. Pomeriggio: visita 
del Museo Ittita. Cena in hotel e pernottamento. 

Giorno 5: Ankara - Cappadocia (308 Km.) 
Mattino: prima colazione in hotel. Partenza per la Cappadocia con 
sosta al Lago Salato. Pranzo in ristorante turistico. Pomeriggio: visita 
del Caravanserraglio di Saruhan. Cena e pernottamento. 

Giorno 6: Cappadocia
Mattino: prima colazione in hotel. Intera giornata visita della 
Cappadocia: la valle pietrifi cata di Goreme con le sue Chiese Rupestri, 
la cittadella di Uchisar e la valle di Guvercinilik. Pranzo in ristorante 
turistico. Visita della Valle di Pasabag: famosi camini delle fate e della 
Valle di Avcilar. Cena in hotel e pernottamento. Possibilità di escursione 
serale (non compresa nella quota) in mongolfi era. 

Giorno 7: Cappadocia - Istambul (697 KM.)
Mattino: prima colazione in hotel. Visita di Saratli, città sotterranea; 
di un laboratorio per la lavorazione di pietre dure e un esposizione dei 
famosi tappeti turchi. Partenza per Istanbul e pranzo in ristorante turistico 
durante il viaggio. Cena in hotel e pernottamento. 

Giorno 8: Istambul - Bergamo - Torino 
Mattino: prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia. Arrivo all’aeroporto e rientro a Torino con bus di linea.

NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni.

TURCHIA CLASSICA     
TOUR 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio Torino - Bergamo a/r. Voli Pegasus da Bergamo. 
Sistemazione hotel indicati o strutture similari; pasti come da programma; trasferimenti e visite 
da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota di iscrizione e assicurazione medico bagaglio € 50, 
tasse aeroportuali ed i supplementi da € 85 (riconferma alla prenotazione); mance e ingressi 
obbligatori da pagare alla guida in loco € 70 circa, bevande, assicurazione annullamento, tasse 
di soggiorno escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”.

PARTENZE GARANTITE

€ 895
TUTTO ORGANIZZATO

8 GIORNI / 7 NOTTI

12 - 19 APRILE

3 - 10 MAGGIO

22 - 29 MARZO

19 - 26 APRILE

25 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE31 MAGGIO - 7 GIUGNO

1 - 8 MARZO16 - 23 FEBBRAIO

6 - 13 DICEMBRE1 - 8 NOVEMBRE
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Giorno 1: Torino  - Mosca
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di Milano 
Malpensa o Torino con bus di linea. Partenza volo di linea per Mosca. 
All’arrivo trasferimento in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2: Mosca Cremlino - Armeria
Mattino: prima colazione in hotel. Visita panoramica della città: le 
cupole d’oro, la via Tverskaya , il teatro Bolshoi, la collina dei Passeri 
con l’Università Lomonosov, il Belvedere sul Moscova e lo Stadio 
Olimpico. Sosta sulla Piazza Rossa, a ridosso delle mura del Cremlino, 
ove sorge l’imponente Mausoleo di Lenin (esternamente). Visite esterne 
della Cattedrale di San Basilio, con le cupole a bulbo tutte dai differenti 
colori e la Cattedrale del Cristo Salvatore. Pranzo libero ai Magazzini 
GUM. Sontuosi ed eleganti, con boutique delle migliori fi rme, durante 
l’epoca del comunismo, i “magazzini di stato” dove venivano razionate 
le merci e distribuite alla popolazione. Pomeriggio: visita (ingresso 
incluso) della Cittadella del Cremlino, residenza del presidente russo 
e patrimonio dell’Unesco. Visita con ingresso incluso del complesso e 
delle tre imponenti cattedrali: Dormizione, Annunciazione, Arcangelo 
Michele e del Palazzo dell’Armeria, con i tesori degli zar. Cena in hotel 
e pernottamento.

Giorno 3:  Mosca - Sergev Posad
Mattino: prima colazione in hotel. Visita di Sergev Posad. La sua 
enorme fama è dovuta alla Lavra della Trinità di San Sergio (ingresso 
incluso), il più alto rango di monastero ortodosso, con le reliquie di San 
Sergio. Pranzo libero. Pomeriggio: Rientro a Mosca e tempo libero. Cena 
in hotel e pernottamento.

Giorno 4: Galleria Tretiakovskaia - Metropolitana e Arbat
Mattino: prima colazione in hotel. Visita alla Galleria Tretjakovskaja: 
(ingresso incluso) che, come nessun libro di testo potrebbe fare, racconta 
tutta la storia russa. Fra i 500 capolavori spiccano la Vergine di Vladimir, 
le icone di Andrei Rublyov e “I Bogatyr”. Pranzo libero. Pomeriggio: Visita 
della storica Metropolitana. Uno dei simboli storici ed incontrastati della 
città, con le stazioni considerate un gioiello architettonico. Passeggiata 
lungo Via Arbat, con differenti  varietà di locali e numerosi artisti di 
strada. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 5: Mosca - Torino
Compatibilmente con l’orario di partenza e il traffi co autostradale 
prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro. Arrivo a 
Malpensa rientro a Torino con bus di linea.

NOTE: I pasti prevedono menù turistici con cucina locale e internazionale, 
generalmente composti da antipasto di verdure, un piatto principale 
carne/pesce con contorno, dolce e bottiglietta d’acqua per persona.

MOSCA
IL CUORE PULSANTE DELLA RUSSIA  

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio Torino - Malpensa a/r. Voli di linea da Milano con 
1 bagaglio a persona in stiva (max Kg. 23); trasferimenti da e per l’aeroporto di Mosca; 
Sistemazione in camera doppia standard in hotel Hotel 4*- Izmailovo Delta o similare in mezza 
pensione; Visite come da programma con ingressi necessari; Assicurazione medico-bagaglio; 
Set di Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali (riconferma alla prenotazione); bevande, 
tasse di soggiorno, assicurazione annullamento, visto e quota di iscrizione e quanto non 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

PARTENZE GARANTITE

€ 1.090
TUTTO ORGANIZZATO

5 GIORNI / 4 NOTTI

15 - 19 MAGGIO

10 -14 LULGIO

10 - 14 APRILE

26 - 30 GIUGNO

4 - 8 SETTEMBRE14 - 18 AGOSTO

13 - 17 MARZO14 - 18 FEBBRAIO

9 - 13 OTTOBRE18 - 22 SETTEMBRE
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Giorno 1: Torino - San Pietroburgo
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di Milano Malpensa o Torino con 
bus di linea. Partenza dall’Italia con volo di linea per raggiungere San Pietroburgo: costruita 
a partire dal 1703 per volontà dello zar Pietro il Grande, allo scopo di aprire alla Russia 
“una fi nestra sull’Europa”. All’arrivo trasferimento nell’albergo della categoria prescelta. 
Cena e pernottamento.
Giorno 2: Visita panoramica - Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo - Museo Hermitage e 
impressionisti
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo a San Pietroburgo. Partenza in 
autopullman e con guida parlante italiano per effettuare la visita panoramica della città: 
dal piazzale delle Colonne Rostrate, al Campo di Marte, alla Piazza del Palazzo con la 
famosissima Colonna di Granito, la Piazza Sant’Isacco, l’Ammiragliato, via Carlo Rossi, la 
più bella della città e la Prospettiva Nevsky con i suoi edifi ci imponenti, la Corte dei Mercanti, 
i magazzini GostnyDvor e i palazzi in stile Art Nouveau. Visita alla Fortezza dei Santi Pietro 
e Paolo (ingresso incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita al 
Museo dell’Hermitage (ingresso incluso): uno dei più grandi e famosi al mondo per la vastità 
e magnifi cenza delle sale e la raccolta di opere d’arte. La visita include anche l’ingresso al 
Palazzo dello Stato Maggiore (di fronte all’Hermitage), ove dal 1 Gennaio 2015 è stata 
spostata la ricchissima collezione di quadri degli Impressionisti e dei pittori di fi ne ‘800 e 
inizi ‘900. Rientro in albergo.
Giorno 3: Residenza di Pushkin e sala d’Ambra
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo a San Pietroburgo. Partenza in 
autopullman e con guida parlante italiano per raggiungere Pushkin, la residenza estiva che 
Caterina II volle far costruire nella suggestiva tenuta di Carskoe Selo, a 25 chilometri da San 
Pietroburgo. Opera dell’architetto Rastrelli, il palazzo (ingresso incluso) è un vero gioiello 
dell’architettura barocca. La magia della Reggia di Caterina è legata anche allo splendido 
parco (ingresso incluso) che si estende alle spalle del Gran Palazzo per quasi 600 ettari e 
ospita uno dei primi esempi di giardino all’inglese in Russia, arricchito da numerosi ponti, 
laghi, monumenti e padiglioni. Ingresso anche nella Sala d’Ambra, una stanza all’interno 
del palazzo a suo tempo adibita a studio, le cui pareti sono ricoperte con pannelli di 
mosaici d’ambra con sfumature diverse. Pranzo libero. Rientro in città alle H. 15.00 circa. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali di particolare interesse.
Giorno 4: In treno a Mosca
Prima colazione in albergo a San Pietroburgo. Mattinata a disposizione per visite individuali 
di particolare interesse. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento alla stazione ferroviaria 
Moskovskiy per la partenza alle H. 13.30 Alle H. 17.30, arrivo alla stazione ferroviaria 
Leningradskiy di Mosca: fondata nel 1147 dal principe Jurij Dolgorukij, è da sempre il cuore 
della vita politica, commerciale e religiosa di tutte le Russie. La Mosca di oggi è una moderna 
metropoli con più di nove milioni di abitanti e una cultura urbana cosmopolita, viva, in piena 
ebollizione politica, artistica economica e letterario. Incontro con la guida al binario del treno 
e trasferimento in autopullman nell’albergo della categoria prescelta. Cena e pernottamento.
Giorno 5: Visita panoramica della città - Cremlino - Cattedrali
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo a Mosca. Partenza in autopullman e con 
guida parlante italiano per effettuare la visita panoramica della città: le cupole d’oro, la via 
Tverskaya , il teatro Bolshoi, la collina dei Passeri con l’Università Lomonosov, il Belvedere sul 
Moscova e lo Stadio Olimpico. Sosta sulla Piazza Rossa, a ridosso delle mura del Cremlino, 
ove sorge l’imponente Mausoleo di Lenin. Visita esterna della Cattedrale di San Basilio ed 
infi ne la Cattedrale del Cristo Salvatore (esternamente). Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
sempre con guida, visita alla Cittadella del Cremlino (ingresso incluso). Il Cremlino è senza 
dubbio il simbolo di Mosca. Visita del complesso e delle tre imponenti cattedrali (ingresso 
incluso): della Dormizione, dell’Annunciazione e dell’Arcangelo Michele. Rientro in albergo.
Giorno 6: Metropolitana e Arbat
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo a Mosca. Partenza in autopullman e con 
guida parlante italiano, per effettuare la visita alla storica Metropolitana di Mosca. Pranzo 
libero che potrà essere individualmente consumato nei vicini Magazzini GUM. Sontuosi ed 
eleganti, con boutique delle migliori fi rme. Pomeriggio a disposizione per visite individuali 
di particolare interesse.
Giorno 7: Mosca - Torino
Prima colazione in albergo a Mosca. In tempo utile trasferimento in aeroporto per la partenza 
con volo di linea di rientro in Italia. Arrivo all’aeroporto e rientro a Torino con bus di linea.

SAN PIETROBURGO 
E MOSCA  

LA QUOTA COMPRENDE: trasporto aereo con voli di linea in partenza dai principali 
aeroporti italiani. Trasporto di un bagaglio in stiva per persona. Trasporto in treno veloce 
diurno Sapsan da San Pietroburgo a Mosca in posti a sedere di 2° classe. Trasferimenti 
da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie di San Pietroburgo e Mosca. Sistemazione 
in camera doppia standard negli alberghi prescelti o similari di pari categoria. Servizio di 
mezza pensione. Visite ed escursioni dettagliate con guida parlante italiano. Gli ingressi 
necessari per le visite indicate. Set di Viaggio. LA QUOTA NON COMPRENDE: le Tasse 
Aeroportuali sui Voli dall’Italia (da € 150 da riconfermare alla prenotazione), quota 
iscrizione € 50, visto consolare € 80, assicurazione annullamento del viaggio € 50.

PARTENZE GARANTITE

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 1.495

TUTTO ORGANIZZATO

7 GIORNI / 6 NOTTI

18 - 24 MAGGIO

17 - 23 AGOSTO

20 - 26 APRILE

22 - 28 GIUGNO

21 - 27 SETTEMBRE7 - 13 SETTEMBRE

23 - 29 MARZO9 - 15 MARZO

l d l d

12 - 18 OTTOBRE
A M

5 - 11 OTTOBRE
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Giorno 1: Torino - Delhi
Partenza da Torino (orario all’iscrizione) con bus di linea per l’aeroporto. Volo dall’Italia 
per Delhi, con cambio aeromobile. Pasti a bordo. 
Giorno 2: Delhi
Arrivo all’aeroporto internazionale di Delhi e disbrigo  delle formalità di ingresso. 
Incontro con il rappresentante locale e trasferimento in hotel. Piccolo omaggio di 
benvenuto speciale con Muoli, un fi lo di cotone di colore rosso che viene legato al polso 
in occasione delle cerimonie. Nel pomeriggio, visita del Qutub Minar, prototipo di tutti i 
minareti indiani. Il tempio di Sikh “un tempio maestoso con delle grandi cupole dorate. 
Si accederà al tempio a piedi nudi (sono vietate anche le calze) insieme ai fedeli che 
si riuniscono in preghiera. All’interno del tempio si trova il “lago miracoloso” dove i 
credenti si immergono per ricevere benefi ci. Sosta fotografi ca all’India Gate, arco eretto 
in memoria della prima guerra mondiale e a seguire si visiterà dall’esterno il Palazzo del 
Parlamento e la casa del Presidente dell’India. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3: Delhi -Jaipur
Prima colazione. Al mattino visita della Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia. A 
seguire giro in risciò della città vecchia, nelle strette fra le vie del mercato delle spezie. 
Visita panoramica esterna del Forte Rosso e sosta al memoriale di Mahatma Gandhi, il 
luogo della sua cremazione. Nel pomeriggio partenza per Jaipur, conosciuta come la 
“città rosa”. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
Giorno 4: Jaipur
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita del Forte Amber, la salita verrà effettuata in 
jeep. La visita proseguirà con una sosta fotografi ca all’Hawa Mahal, meglio conosciuto 
come il palazzo dei Venti, con le sue 953 fi nestre. Nel pomeriggio visita del City Palace. 
Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Visita dell’Osservatorio 
Astronomico, il Jantar Mantar. In serata visita di un tempio indi per ammirare la preghiera 
serale, a seguire camminata nella “città rosa” per osservare gli artigiani al lavoro. Cena 
e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare alle esperienze: LEZIONE DI CUCINA 
CON UNA FAMIGLIA INDIANA avrete modo di imparare a cucinare delle tipiche ricette 
indiane o insieme ad una famiglia locale. Potrete poi godervi la cena con la famiglia e 
gustare il piatto cucinato. 
Giorno 5: Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
Prima colazione. Partenza per Agra. Durante il percorso sosta per la visita a Fatehpur 
Sikri, città abbandonata, in arenaria rossa costruita dal grande imperatore Moghul 
Akbar come sua capitale nel 16° secolo. All’arrivo ad Agra, sistemazione nelle camere 
riservate. Visita del Taj Mahal (chiuso il venerdì). Il monumento è costruito in marmo 
bianco con pietre preziose incastonate, e contiene i cenotafi  dell’imperatore e della 
moglie nascosti dietro una preziosa giada in pietra. A seguire visita del Forte di Agra, 
roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 6: Agra - Jhansi - Orcha - Khajuraho
Prima colazione. Al mattino presto trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con 
il treno per Jhansi. All’arrivo incontro con l’autista e partenza per Khajuraho. Lungo 
il tragitto sosta a Orcha, caratteristica cittadina adagiata sul fi ume Betwa. Visita del 
Jehangir Mahal, del Sheesh Mahl, chiamato “Palazzo degli specchi” e del Phool Bagh, 
straordinaria dimora estiva, assieme ai templi Ram Raja e Chaturbuj. Arrivo in hotel a 
Khajuraho, sistemazione nelle camere riservate, cena  e pernottamento.
Giorno 7: Khajuraho - Varanasi 
Prima colazione. Visita del complesso di templi Indù e Jainisti. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in partenza per Varanasi, la città più 
sacra dell’Induismo. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. NOTA BENE: In caso di mancata disponibilità sul volo Khajuraho/
Varanasi il viaggio verrà effettuato via terra. (Nessun rimborso è previsto per la tratta 
aerea non usufruita).
Giorno 8: Varanasi - Delhi - Torino
Alle prime luci dell’alba, escursione in barca sul fi ume Gange, da cui si potranno 
ammirare i ghat ed assistere alle abluzioni dei fedeli, partecipando al lento risveglio della 
città. Rientro in hotel per la prima colazione e a seguire visita del Tempio Bharat Mata. 
Nel pomeriggio visita di Sarnath, luogo dove il Buddha pronunciò il suo primo sermone. 
A seguire, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo in partenza per Delhi. Arrivo 
a Delhi e cena in ristorante locale. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di 
imbarco a partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.
Giorno 9: Italia
Arrivo in Italia in giornata e rientro a Torino con bus di linea.  

INDIA
TOUR 

LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio, 6 pernottamenti in camera 
doppia in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione, trasferimenti, visite, escursioni 
specifi cati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi. Il trasporto si effettua con mezzi (auto o 
minivan a seconda del numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata, con autista parlante inglese, 
ingressi ai musei e monumenti (un solo ingresso per monumento menzionato), assistenza di uffi cio corrispondente 
in loco, assicurazione Wi Up medico-bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, extra in genere 
e/o di carattere personale, diritto per riprese camera e video durante le escursioni (da regolare in loco), le mance 
e il facchinaggio, quota d’iscrizione, tasse aeroportuali: da € 375 (soggette a variazioni senza preavviso), visto 
consolare (e-visa): € 110 (soggetto a variazione senza preavviso), assicurazione annullamento. Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota include”.

PARTENZE GARANTITE

15 - 23 MARZO

18 - 26 GIUGNO

1 - 9 MARZO

8 - 16 MAGGIO

30 LUGLIO - 7 AGOSTO9 - 17 LUGLIO

16 - 24 FEBBRAIO2 - 10 FEBBRAIO

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 1.390

TUTTO ORGANIZZATO

9 GIORNI / 7 NOTTI
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Giorno 1: Torino - Malpensa - Casablanca 
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di Malpensa 
con bus di linea. Partenza per Casablanca con volo di linea. Trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento. (Per arrivi dopo le 22.30 il ristorante 
dell’hotel è chiuso e la cena non verrà servita)  

Giorno  2: Casablanca - Rabat (Km 95)  
Mattino: prima colazione in hotel. Visita panoramica della capitale 
economica del Marocco: Il mercato centrale, il quartiere di Habous, 
il Palazzo Reale, la  piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di 
Anfa e l‘esterno della stupenda Moschea HASSAN II. Pranzo libero. 
Pomeriggio:  partenza per Rabat e visita della capitale del reame 
con il Palazzo Reale dall’esterno, la Kasbah degli Oudaya, lo splendido 
Mausoleo di Mohamed V e la Tour Hassan. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in albergo. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3: Rabat - Meknes - Fes (Km 220)
Mattino: prima colazione in hotel. Partenza per Meknes famosa per i 
suoi 40 km di mura ancora perfettamente conservati e Bab El  Mansour. 
Pranzo libero. Pomeriggio: proseguimento per Moulay Idriss, città 
Santa dove è sepolto il fondatore dell’Islam (il pullman non può sostare 
ed entrare nella cittadina) e visita delle maestose rovine romane della 
città di Volubilis. Proseguimento per Fes. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 4: Fes 
Mattino: prima colazione in hotel. Visita di Fes, la “capitale culturale” 
del reame (gemellata con Firenze) la più antica delle Città. Inoltre si 
visiterà anche la Medersa Attarine, il Mausoleo di Moulay Idrss e la 
Moschea Karaouine (esterno). Pranzo libero. Pomeriggio: visita di Fes 
Jdid. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 5: Fes - Beni Mellal - Marrakech  (485 km)
Mattino: prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech attraverso 
la regione del Medio Atlante passando per Meknes, Mrirert e Khenifra. 
Pranzo libero a Beni Mellal. Proseguimento verso la “Perla del sud” e 
arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 6: Marrakech 
Mattino: prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di “Marrakech la rouge” (dai colori ocra delle case e dei monumenti) 
la seconda delle Città Imperiali. Questa città stupenda e leggendaria 
stupisce per i suoi tesori artistici. Pomeriggio: visita di Souks nella 
Medina e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna” teatro naturale 
per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d’acqua. Cena in hotel 
e pernottamento.

Giorno 7: Marrakech - Casablanca  (Km 220) 
Mattino: prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax o 
shopping. Pranzo libero. Partenza nel pomeriggio per Casablanca.  
Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Giorno 8: Casablanca - Malpensa 
Trasferimento presso l’aeroporto di Casablanca e partenza per l’Italia. 
Arrivo a Milano Malpensa e rientro a Torino con bus di linea

NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni. Classifi cazioni 
alberghiere attribuite da autorità locali. Per recarsi in Marocco è 
necessario essere in possesso di passaporto.

MAROCCO
CITTÀ IMPERIALI

ALBERGHI PREVISTI: CASABLANCA L NOVOTEL CITY CENTER 4*. RABAT LE RIVE 4*. FES  
BARCELO FES MEDINA 4*. MARRAKECH ATLAS ASNI 4* 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio Torino - Malpensa a/r Volo da Malpensa a/r 
Sistemazione hotel indicati o strutture similari; pasti come da programma; trasferimenti e 
visite con guida multilingue parlante italiano come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali ed i supplementi da € 95 (riconferma 
alla prenotazione); quota di iscrizione e assicurazione medico bagaglio € 50, assicurazione 
annullamento facoltativa, mance e extra personali, bevande, tasse di soggiorno escursioni 
facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”.

PARTENZE GARANTITE

€ 1.195
TUTTO ORGANIZZATO

8 GIORNI / 7 NOTTI

13 - 20 LUGLIO

17 - 24 AGOSTO

22 - 29 GIUGNO

10 -17 AGOSTO

21 - 28 SETTEMBRE7 - 14 SETTEMBRE

15 - 22 GIUGNO26 GENNAIO  - 2 FEBBRAIO
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NEW YORK
CASCATE DEL NIAGARA 

LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea da Milano con come da programma, sistemazione 
negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente, trattamento di pernottamento e 
prima colazione con pasti come da programma,trasferimenti e visite come da programma 
(inclusi ingressi) in confortevole bus con aria condizionata e guida parlante italiano a 
disposizione del gruppo come da programma, polizza assicurativa medico bagaglio, 
materiale informativo o guida turistica, portadocumenti. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
tasse aeroportuali e supplementi da € 380,00 per persona, quota di iscrizione e gestione 
pratica pari a € 50 per persona, partenze da giugno a settembre ed in occasione di festività 
con quote su richiesta, ESTA € 25, mance, assicurazione annullamento, escursioni facoltative e 
tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” .

TOUR

PARTENZE GARANTITE

€ 2.095
TUTTO ORGANIZZATO

9 GIORNI / 7 NOTTI

8 - 16 GIUGNO

7 - 15 SETTEMBRE

25 MAGGIO - 2 GIUGNO

13 - 21 LUGLIO

5 - 13 OTTOBRE21 - 29 SETTEMBRE

11 - 19 MAGGIO13 - 21 APRILE

Giorno 1: TORINO - NEW YORK
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di 
Milano Malpensa o Torino con bus di linea. Partenza dall’Italia 
con voli di linea per New York. Trasferimento con navetta 
nell’albergo prenotato e sistemazione nelle camere riservate. 
Resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della 
città.
Hospitality Desk: dalle 16.00 alle 20.00 la guida del Tour sarà a 
vostra disposizione nella hall dell’albergo.New York è un luogo 
speciale, dove ti senti di essere al centro del mondo perché tutto 
il resto le ruota attorno. 
Qui tutto si gioca d’anticipo: tendenze, mode, arte, nuove 
abitudini, architettura, trasgressioni, business e progresso. Il 
presente a New York signifi ca il futuro in qualsiasi altro luogo 
ed è per questo che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. 
Musei, gallerie d’arte, negozi, grattacieli che tracciano il suo 
incredibile skyline, locali notturni e jazz club. 
E’ molto diffi cile dire cosa attrae di più; forse è esserci la 
suggestione più invitante, toccare con mano quel che sarà ed 
essere parte di un pezzo di futuro. Pernottamento in hotel.

Giorno 2: NEW YORK CITY
Prima colazione in albergo. In mattinata parteciperete ad una 
visita guidata di mezza giornata della città alla scoperta della 
Grande Mela. 
Tra i punti di maggiore interesse: Times Square, Madison 
Square Garden, l’Empire State Building, Little Italy, Chinatown, 
Soho, Wall Street, l’edifi cio delle Nazioni Unite e il Rockefeller 
Center,Central Park, il famoso quartiere di Harlem, Battery Park, 
da dove si ammirano la Statua della libertà ed Ellis Island. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.

Giorno 3: NEW YORK CITY - NIAGARA 
Prima colazione in albergo. Partenza di buon mattino per 
attraversare lo stato di New York in direzione delle Cascate 
del Niagara. Le Cascate, situate a cavallo tra USA e Canada, 
sono per la loro vastità tra le più note del mondo. Non sono 
tra le più alte (52 metri di salto) ma la loro fama è legata alla 
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spettacolarità dello scenario, dovuto al vasto fronte d’acqua 
e dall’imponente portata. 
All’arrivo sistemazione in albergo. In serata potrete 
ammirare individualmente lo spettacolo delle maestose 
Niagara Falls Illumination dove sperimenterete i vivaci 
colori arcobaleno che danzano con il fragoroso schianto 
delle cascate. Cena e pernottamento.

Giorno 4: NIAGARA - TORONTO - NIAGARA 
Prima colazione in albergo. Partenza per Toronto, 
originariamente conosciuta come York; un famoso centro 
commerciale francese risalente al 1793. Mentre in città si 
vedranno i suoi grattacieli di vetro, il Municipio,l’edifi cio 
Skydrome e la CN Telecommunication Tower, la struttura 
più alta della città che raggiunge i 553 m, e dalla quale si 
può godere una vista spettacolare dall’originale pavimento 
di vetro. Pranzo in ristorante. 
Rientro alle Cascate del Niagara. Si prosegue con la 
minicrociera a bordo della storica barca, Maid of the Mist 
oppure della Hornblower Niagara Cruise, dove potrete 
godere della vista e del fragore delle cascate e godere di 
splendide vedute panoramiche. Pernottamento.

Giorno 5: NIAGARA - WASHINGTON D.C.
Prima colazione in albergo. Iniziamo il nostro viaggio verso 
Washington DC attraverso la regione della Pennsylvania. 
Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo nel tardo pomeriggio nell’area della Capitale 
Statunitense e sistemazione in albergo. Serata libera a 
disposizione e pernottamento.

Giorno 6: WASHINGTON D.C.
Prima colazione in albergo. Washington è la capitale 
degli Stati Uniti dal 1880.In mattinata visita panoramica 
della città: la Casa Bianca, il monumento a Washington, il 
cimitero di Arlington, la Corte Suprema e il Campidoglio. 
Pomeriggio a disposizione per shopping o per visitare 
qualche museo come ad esempio lo Smithsonian. Cena 
e pernottamento.

Giorno 7: WASHINGTON - PHILADELPHIA - NEW YORK 
Prima colazione in albergo. Lasciamo la capitale 
statunitense e ci dirigiamo verso Nord, in direzione di 
Philadelphia, nella città dove si sono mossi i primi passi 
verso I’Indipendenza americana. Breve visita panoramica 
della città Proseguimento per New York, dove si arriva 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere 
riservate e resto della giornata a disposizione. Cena e 
pernottamento.

Giorno 8: NEW YORK - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione 
in albergo e tempo libero a disposizione. Rilascio camere 
a fi ne mattinata. Incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 9: TORINO
Arrivo in mattinata e rientro a Torino con bus di linea.
Nota: il tour potrebbe subire delle minime variazioni.

TOUR
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Giorno 1: Torino - Tokyo
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di Milano Malpensa o Torino 
con bus di linea. Partenza per Tokyo con voli di linea. Volo notturno. Pasti a bordo.

Giorno 2: Tokyo
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel in navetta. Tempo a 
disposizione. Pasti liberi. NOVITÀ: possibilità di aggiungere mezza giornata di escursione 
a Tokyo, alla scoperta dei quartieri più eccentrici e vivaci - € 90 p.p.. Tornando indietro 
nella storia, nessuno avrebbe potuto immaginare che il piccolo, tranquillo villaggio di 
pescatori chiamato Edo, vicino alla foce del fi ume Sumida, si sarebbe sviluppato in questo 
modo così gigantesco e glorioso. Fu solo nel XIX secolo che l’Imperatore, staccandosi dalla 
tutela dello shogunato, spostò qui la capitale da Kyoto, e la cittadina di Edo cambiò nome 
in Tokyo. Da allora, la città crebbe in modo tumultuoso e disordinato.

Giorno 3: Tokyo
Intera giornata di visite con guida privata: il Metropolitan Government Building di Shinjuku, 
lo ieratico santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. Sosta fotografi ca presso il 
Palazzo imperiale, proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quartiere di Asakusa. 
Termine del programma nel quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi. TOKYO BY 
NIGHT: al termine delle visite, possibilità di approfondire la scoperta della città, con 
una visita serale dei quartieri più vivaci e frenetici, al prezzo di € 80 p.p. Ognuno dei 
quartieri meriterebbe una visita. Forse Asakusa è la zona di Tokyo che ha conservato di 
più un’atmosfera tradizionale, a dispetto dei bombardamenti. Nella zona di Ginza e del 
palazzo imperiale potrete ammirare: alcuni spettacolari edifi ci in vetro-cemento (come il 
Tokyo International Forum); la famosa ‘quinta strada’ di Tokyo, Marunouchi; la meravigliosa 
piazza del palazzo imperiale, la zona commerciale di Ginza, dove non manca nessuna 
delle grandi fi rme internazionali; i palazzi dell’alta fi nanza nell’elegantissimo quartiere di 
Shiodome; il santuario shintoista della dea Inari.

Giorno 4: Tokyo - Fujiyama - Kyoto
Partenza in treno proiettile (2’ classe) per Shizuoka, nella zona del monte Fujiyama. 
Visita del santuario shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto panoramico 
privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2’ classe) per Kyoto. 
Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera. NOVITA’: all’arrivo a Kyoto, sarà possibile 
partecipare ad una cerimonia del tè esclusiva per i partecipanti al viaggio, presso una 
struttura tradizionale, con un maestro giapponese specializzato ed una guida parlante 
italiano, al prezzo di € 110 per persona. IMPORTANTE: i bagagli verranno trasportati 
separatamente dall’hotel di Tokyo all’hotel di Kyoto.

Giorno 5: Kyoto
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone: il Tempio buddhista del 
Padiglione d’oro, il castello Nijo, il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiyama 
ed il tempio Sanjusangendo, il santuario di Inari a Fushimi. Pasti liberi. Kyoto si trova 
nel cuore della regione turistica del Kansai, una vera miniera di tesori di ogni tipo e 
forma, cuore di ogni viaggio in Giappone. Si parte dai templi più suggestivi e si scende 
fi no al quartiere di Gion, attraversando stradine piene di negozietti, ristoranti, tempietti, 
incrociando parchi, giardini, templi e pagode.

Giorno 6: Kyoto
Intera giornata a disposizione per approfondire la conoscenza della città più affascinante 
del Giappone. Possibilità di aggiungere una giornata di escursione, con accompagnatore 
parlante italiano, per completare le visite: Arashiyama e il famoso sentiero di bambù, e 
Nara, l’antica capitale imperiale. Supplemento circa € 190 p.p. (minimo 2). Le alternative 
sono infi nite; si potrà scoprire a piedi la parte settentrionale del quartiere di Higashiyama, 
percorrendo il sentiero visitando qualcuno dei più incantevoli templi zen o il maestoso 
santuario shintoista Heian. Si potrà esplorare il quartiere occidentale (Arashiyama), 
addentrandosi nella suggestiva foresta di bambù di Sagano e ammirando i templi; si potrà 
visitare lo spettacolare santuario shintoista della dea Inari a Fushimi, caratterizzato da una 
lunghissima galleria (più di 2 km!) di ‘torii‘ arancioni (le porte sacre dei santuari giapponesi) 
che si snoda come un serpente mitologico lungo il pendio della collina. Chi volesse, 
potrebbe invece percorrere il millenario cammino dei templi dello Hiei Zan, la montagna 
sacra buddhista che sovrasta Kyoto. Oppure, più semplicemente, ci si può perdere per le 
viuzze di Gion, gustando l’atmosfera delle sue antiche case da thè. Pasti liberi. 

Giorno 7: Kyoto - Torino
Ultime ore a disposizione. Trasferimento in aeroporto a Osaka in tempo utile per il volo 
di rientro. Arrivo all’aeroporto di partenza e trasferimento con bus di linea a Torino.

GIAPPONE TOUR 

LA QUOTA COMPRENDE: il volo intercontinentale, il pernottamento con prima colazione americana, le 
visite, le escursioni, con assistenza di una guida nazionale giapponese in lingua italiana; la presenza 
di assistenti italiani in loco durante le date di alta stagione; i trasferimenti; gli ingressi; i facchinaggi; gli 
spostamenti in auto, pullman o treno, tutti i pasti specifi camente menzionati. LA QUOTA NON COMPRENDE: 
quota d’iscrizione: € 95 per persona, tasse aeroportuali e fuel surcharge (le quote variano a seconda della 
compagnia aerea, da un minimo di € 250 ad un massimo di circa € 450), i pasti non specifi camente 
indicati, assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “Le quote 
comprendono”, supplemento mezza pensione (5 cene in hotel): su richiesta.

PARTENZE GARANTITE

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVIIIIIITTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 2.350

TUTTO ORGANIZZATO

7 GIORNI / 5 NOTTI

22 - 28 GIUGNO

13 - 19 AGOSTO

25 - 31 MAGGIO

13 - 19 LUGLIO

5 - 11 OTTOBRE7 - 13 SETTEMBRE

11 - 17 MAGGIO2 - 8 MARZO
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Giorno 1: Torino - Malaga
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di Malpensa 
con bus di linea. Partenza per Malaga con volo low cost o volo di linea. 
In serata incontro con la guida, cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2: Malaga - Gibilterra - Cadice - Jerez - Siviglia
Mattino: prima colazione in hotel. Partenza per Gibilterra, colonia 
inglese da cui prende il nome il famoso stretto che separa l’Europa 
dall’Africa. Sosta per ammirare la Roca e la città. Proseguimento 
per Cadice e panoramica d’una delle più antiche città spagnole. 
Pomeriggio: visita di una delle cantine produttrici di sherry Jerez de la 
Frontera. Arrivo Siviglia. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3: Siviglia
Mattino: prima colazione in hotel. Visita di Siviglia e della Cattedrale, 
terzo tempio cristiano del mondo. In presenza di cerimonie la visita 
sostituita da Real Alcazar. Passeggiata per il Quartiere di Santa Cruz, un 
labirinto di leggendari vicoli. Pomeriggio: tempo libero per shopping. 
Cena e pernottamento.

Giorno 4: Siviglia - Cordova - Granada
Mattino: prima colazione in hotel. Visita della città di Cordova dove 
si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, 
trasformata in una bellissima Cattedrale. Passeggiata per l’antico 
quartiere ebraico della Juderia con le sue viuzze caratteristiche. 
Pomeriggio: proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.

Giorno 5: Granada
Mattino: prima colazione in hotel. Visita guidata dell’Alhambra, 
gioiello architettonico dell’epoca Araba. Pomeriggio: tempo libero per 
approfondimenti personali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 6: Granada - Antequera - Malaga
Mattino: prima colazione in hotel. Visita dei monumenti megalitici 
di Antequera dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Proseguiremo per 
l’Alcazaba e vista della città e la ‘Roccia degli Innamorati’, roccia di 
fattezze umane e di tragica leggenda. Pomeriggio: proseguimento per 
Malaga e visita panoramica della città e passeggiata nel centro storico 
con la casa di Picasso. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 7: Ronda - Puerto Banus - Malaga
Mattino: prima colazione in hotel. Visita di Ronda, famosa per il “Tajo” 
una fenditura profonda più di 100 metri che separa il centro storico dalla 
città moderna. Pomeriggio: visita di Marbella, località turistica della 
Costa del Sol. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 8: Malaga - Torino
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto e volo di rientro. Arrivo e rientro a Torino con bus di linea.

NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni.

ANDALUSIA
GRAN TOUR 

ALBERGHI PREVISTI: BARCELO MALAGA 4*- SEVILLA CENTER 4* - GRANADA CENTER 4* 
LA QUOTA COMPRENDE: bus di linea per l’aeroporto di Milano Mxp - volo x Malpensa a/r 
con bagaglio a mano. Sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari; pasti come da 
programma; trasferimenti e visite da programma inclusi, assicurazione medico/bagaglio, 
materiale informativo. LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali ed i supplementi da  € 
95 (riconferma alla prenotazione); quota d’iscrizione € 40, bagaglio in stiva 20 kg € 52; mance, 
bevande, tasse di soggiorno, assicurazione annullamento, pacchetto ingressi da pagare in loco 
45 adulti/35 bambini fi no a 12 anni e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”.

PARTENZE GARANTITE

€ 1.155
TUTTO ORGANIZZATO

8 GIORNI / 7 NOTTI

10 - 17 LUGLIO

10 - 17 OTTOBRE

13 - 20 GIUGNO

18  - 25 SETTEMBRE

31 OTTOBRE - 7 NOVEMBRE18 — 25 OTTOBRE

16 - 23 MAGGIO18 - 25 APRILE
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Giorno 1: Torino - Abu DHabi
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di Milano 
Malpensa o Torino con bus di linea. Partenza per Dubai con voli di linea. 
Arrivo e trasferimento in bus per Abu Dhabi. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

Giorno 2: Abu DHabi - Dubai
Prima colazione. Visita di Abu Dhabi che è anche la capitale della 
Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Si inzia con i meravigliosi reperti 
esposti all’avveniristico Museo del Louvre ed un giro panoramico 
dell’isola di Saadiyat. Seconda colazione. Si continua con la Grande 
Moschea di Sheikh Zayed, l’antico palazzo di Qasr Al Husn ed alcune 
sale dell’incredibile palazzo di Qasr Al Watan. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Dubai. Pernottamento.

Giorno 3: Dubai
Prima colazione. Giornata di visita di Dubai. Si inizia con foto stop ad 
alcuni dei simboli moderni della città quali la moschea di Jumeirah, l’hotel 
Burj El Arab, Jumeirah Road fi no all’isola artifi ciale conosciuta come “The 
Palm”. Si rientra in monorotaia verso la terraferma e visita della zona 
di Dubai Downtown ed ingresso al Burj Khalifa, il grattacielo più alto 
del mondo, 828 metri; il panorama che si gode dal 124° è realmente 
mozzafi ato. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio si passeggia al City Walk, lungo il Box Park fi no al Dubai 
Water Canal. Rientro a Downtown per assistere all’incredibile spettacolo 
delle fontane danzanti. Pernottamento.

Giorno 4: Dubai
Prima colazione. Mattinata libera per relax o per l’escursione facoltativa 
alla “vecchia Dubai”. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada alla 
volta del deserto per una bellissima escursione al tramonto tra le grandi 
dune di sabbia. Cena tradizionale con spettacolo e danze. 
Rientro in hotel a Dubai. Pernottamento. Escursione facoltativa Classic 
Dubai: visita dell’antico quartiere di Bastakia con le sue case tipiche ed il 
suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di una “abra” (tipica 
imbarcazione locale) per giungere nel quartiere di Deira: soste al souk 
dell’oro e quello delle Spezie.

Giorno 5: Dubai - Torino
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per 
l’Italia.
Arrivo all’aeroporto e rientro a Torino con bus di linea.

ABU DHABI E DUBAI
ARABIA SAUDITA

LA QUOTA COMPRENDE: voli Internazionali Emirates, Etihad o altra compagnia in classe 
economica. Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati. Circuito regolare con partenze 
garantite a date fi sse esclusiva Mistral Tour. Tour in minibus con a/c e fuoristrada 4x4 (per safari 
nel deserto). Guida locale parlante italiano (ad eccezione del safari nel deserto previsto con 
autista/guida parlante inglese). Pasti come specifi cato dal programma. Tasse e percentuale di 
servizio. Assicurazione medico e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande, i pasti non menzionati, le mance, le tasse del 
biglietto aereo, assicurazione annullamento, le spese di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato. Quota Iscrizione  €  95.

PARTENZE GARANTITE

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 1.349

TUTTO ORGANIZZATO

5 GIORNI / 4 NOTTI

14 - 18 LUGLIO

25 - 29 SETTEMBRE

8 - 12 MAGGIO

11 - 15 SETTEMBRE

4 - 8 DICEMBRE23 - 27 OTTOBRE

10 - 14 APRILE6 - 10 MARZO
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Giorno 1: Torino - Lisbona
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per Malpensa. Volo per 
Lisbona. Trasferimento hotel. Tempo libero. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2: Lisbona - Sintra - Lisbona 
Prima colazione in hotel. Visita di Lisbona: il Rossio, l’Alfama, quartiere 
antico e pittoresco; il quartiere di Belem, con la famosa Torre; il 
Monastero di Jeronimos, con i merletti in pietra. Proseguimento della 
visita panoramia della città. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3: Lisbona - Obidos - Nazarè - Alcobaca - Bathala - Fatima
Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos, bellissima cittadina 
medievale, cinta da mura fortifi cate ancora intatte con casettine bianche 
e balconi fi oriti che conferiscono un aspetto molto caratteristico al 
borgo. Si continua per Alcobaca con il suo monastero cistercense. Si 
proseguirà per Nazarè, tipico villaggio di pescatori con una splendida 
vista sull’Atlantico. Arrivo a Bathala dove vedremo il magnifi co convento 
del XIV secolo. Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del 
Santuario Mariano. Sistemazione in hotel, cena e possibilità di assistere 
alla suggestiva fi accolata. Pernottamento.

Giorno 4: Fatima - Porto
Prima colazione in hotel. Partenza per Porto, seconda città del Portogallo, 
e nota per la produzione del pregiato vino. Visita guidata della città per 
ammirare il tipico quartiere di Ribeira. Visita esterna della meravigliosa 
chiesa di San Francisco, monumento Nazionale Portoghese, costruita 
esternamente in stile gotico, mentre tutta la parte interna è interamente 
barocca. Visita in una delle famose cantine dell’omonimo vino.  
Trasferimento in albergoe sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
hotel e pernottamento. 

Giorno 5: Porto - Guimaraes - Braga - Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. Partenza per Guimarães, prima capitale del 
Portogallo nel XII secolo e centro di industrie tessili e di artigianato; 
visita del bellissimo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, 
Proseguimento per Braga, importante centro economico, agricolo ed 
industriale, con visita al santuario del Bom Jesus, situato su una collina, 
con la sua spettacolare scalinata barocca, da cui si può godere una 
bella vista panoramica. Visita del centro storico e della bella Cattedrale. 
Si continua per Santiago de Compostela,sede delle spoglie mortali di 
Giacomo il Maggiore, apostolo di Gesù. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 6: Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. In mattinata visita la guidata del centro storico 
con le sue stradine medievali concludendo di fronte alla Cattedrale. Resto 
della giornata a disposizione. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 7: Santiago de Compostela - Coimbra - Lisbona
Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra. Visita di questa città 
storica e della sua Cattedrale. Pomeriggio proseguimento per Lisbona. 
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e 
pernottamento.

Giorno 8: Lisbona - Torino
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero 
a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità 
di imbarco e volo di rientro in Italia. Trasferimento con bus di linea per 
Torino.

NOTE : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni.

PORTOGALLO
GRAN TOUR 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio Torino – Malpensa a/r con bus di linea. Voli di linea da Milano con 
bagaglio a mano incluso, sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente, trattamento di 
pernottamento e prima colazione con pasti come da programma, visite come da programma con confortevole bus 
e guida parlante italiano a disposizione, assicurazione medico/bagaglio, materiale informativo o guida turistica, 
portadocumenti. LA QUOTA NON COMPRENDE: le tasse aeroportuali ed i supplementi da € 95 per persona (da 
riconfermare alla prenotazione), la quota di iscrizione e gestione pratica pari a € 68 per persona; supplemento 
facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 15 kg da € 65; ingressi ai monumenti da pagare in loco 
alla guida circa € 70; mance, assicurazione annullamento, tasse di soggiorno e quanto non espressamente 
menzionato sotto “La quota comprende”.

PARTENZE GARANTITE

€ 1.230
TUTTO ORGANIZZATO

9 GIORNI / 8 NOTTI

16 - 23 MAGGIO

11 - 18 SETTEMBRE

9 - 16 MAGGIO

13 - 20 GIUGNO

24 - 31 OTTOBRE10 - 17 OTTOBRE

11 - 18 APRILE28 MARZO - 4 APRILE
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PREMESSA
SAMI LAND - AVVISTAMENTO DELL’AURORA BOREALE 
Uscite speciali per avvistamento Aurora Boreale, Safari in Motoslitta, 
Safari con i cani husky, Racchette da neve.
Che cosa ha spinto l’uomo ad arrivare fi n quassù? Il desiderio di sfi de 
oppure quello di ritrovarsi? Forse entrambi. Vogliamo farvi vivere questa 
sensazione. L’autenticità la fa da padrona, la gente qui (pochissima) 
condivide con il turista emozioni e tradizioni. Staccare la spina sarà 
d’obbligo, e non sarà diffi cile. La luce dell’aurora boreale si staglia nel 
cielo, calamitando tutte le emozioni.

Giorno 1: Torino - Ivalo: il lodge sul lago di Inari
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di Milano 
Malpensa con bus di linea. Voli di linea Finnair per Ivalo, via Helsinki. 
Arrivo in Lapponia ed incontro con il nostro incaricato. Trasferimento con 
mezzo privato alla base, quasi 1 ora di percorso tra panorami che si 
fi ssano al cuore. Arrivo al Lodge e sistemazione nella accogliente camera 
prenotata. Cena e pernottamento.

Giorno 2: Lapponia estrema - Safari con I cani husky e uscita alla ricerca 
dell’ Aurora
Trattamento di pensione completa. La natura della Lapponia estrema sarà 
oggi la protagonista della nostra giornata. Arrivo presso l’allevamento di 
cani husky: l’accoglienza è rumorosa e festosa, grazie al latrare di decine 
di cani desiderosi di correre in foresta! Il fattore ci svelerà i segreti della 
guida di una slitta in foresta, e poi via veloci lungo percorsi collinari tra 
le orme degli animali che popolano la foresta indisturbati. L’esperienza 
con i cani è qualcosa di straordinario: il silenzio e l’immensità della 
natura, interrotti solo dall’eco dei cani e dallo scorrere veloce della 
slitta sul manto candido! Dopo cena si riparte con le racchette da neve 
accompagnati dalla guida, alla ricerca dell’Aurora Boreale nel buio della 
notte polare. Rientro al Lodge e pernottamento.

Giorno 3: Safari in motoslitta e osservazione Aurora Boreale
Trattamento di pensione completa. Dopo una rigenerante prima colazione 
fi nlandese, incontro con la nostra esperta guida locale che ci illustrerà 
come guidare una motoslitta attraverso la taiga Lappone ghiacciata. 
La motoslitta è un mezzo di trasporto regolarmente utilizzato da buona 
parte della popolazione per gli spostamenti veloci nel periodo invernale. 
Un’esperienza unica! Pranzo intorno al fuoco in corso di escursione. Al 
termine di una giornata ricca di emozioni a contatto con la natura più 
inviolata, si rientra al Lodge per una rigenerante sauna. Uscita serale alla 
ricerca dell’Aurora Boreale. Sosta in un caldo rifugio, per sorseggiare 
bevande calde; e con una atmosfera cosi unica, l’aurora boreale sarà 
ancora più fantastica! Rientro in hotel durante la notte. Pernottamento in 
camera all’interno del lodge.

Giorno 4: Lapponia - Torino
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ivalo in tempo utile ai voli 
per l’Italia. Arrivo a Malpensa e rientro a Torino con bus di linea.

NOTE: per guidare una motoslitta è richiesta la patente e di aver compiuto 
18 anni. Programma soggetto a variazione in base alle condizioni meteo 
e stato del manto nevoso. Le attività possono essere svolte in ordine 
differente.

AURORA BOREALE
LAPPONIA

LA QUOTA COMPRENDE: bus di linea a/r per l’aeroporto di Milano Malpensa, voli di linea Finnair 
da Milano, 23+8 Kg di bagaglio, trasferimenti aeroportuali ad Ivalo, trattamento di pensione completa, 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo, sistemazione per 3 notti in camera doppia con 
servizi privati all’interno del lodge, attrezzatura termica per l’intera durata del soggiorno ad Ivalo, guide 
locali parlanti inglese durante i safari, utilizzo della slitta trainata dai cani husky, con 2 persone a bordo 
(guidatore + 1), utilizzo della motoslitta ove previsto da programma, con 2 persone a bordo (guidatore 
+ 1), programma completo di escursioni e safari artici come da programma,uscite per l’avvistamento 
aurora boreale come da programma, accesso alla sauna ad Ivalo,assicurazione viaggio internazionale 
Allianz Assistance medico/bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: Le tasse aeroportuali pari a € 160 
(da riconfermare alla prenotazione); le bevande e gli extra in genere, assicurazione annullamento. Tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

PARTENZE GARANTITE

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 1.570

TUTTO ORGANIZZATO

4 GIORNI / 3 NOTTI

2 - 5 MARZO2 - 5 FEBBRAIO
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Giorno 1: Torino - Scozia
Partenza da Torino (orario all’iscrizione) con bus di linea per l’aeroporto. Partenza 
con voli di linea per Edimburgo, capitale della Scozia. All’arrivo incontro con un 
nostro assistente, trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento in hotel.

Giorno 2: Edimburgo
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Edimburgo e ingresso al Castello di 
Edimburgo, che domina la cittá dai suoi 120 metri di altezza. Proseguiamo 
con la visita della Georgian House con i suoi interni elegantemente arredati. 
La “NewTown” di Edimburgo offrì ai ricchi cittadini del tardo 18° secolo, una 
via di fuga dalle case popolari sovraffollate della “OldTown”. La casa è stata 
magnifi camente restaurata per mostrare una tipica residenza della New Town di 
Edimburgo tra la fi ne del 18° e il 19° secolo. Pernottamento in hotel.

Giorno 3: Edimburgo - Glamis - Aberdeen
Prima colazione in hotel. Partenza per il Perthshire e sosta a Glamis, piccolo paese 
nella regione di Angus dove visiteremo il magnifi co Castello di Glamis. Lungo il 
tragitto è prevista una sosta fotografi ca al Castello di Dunnottar. Proseguimento 
per Aberdeen e visita panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel a 
Aberdeen o dintorni.

Giorno 4: Aberdeen - Aviemore
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Fyvie Castle. Il castello pare sia 
stato costruito intorno al 13° secolo e come molti castelli in Scozia, si dice essere 
infestato dai fantasmi. Il tour continua verso il nord e lungo il tragitto visiteremo le 
rovine della Cattedrale di Elgin. Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle 
più importanti regioni di produzione del whisky. Visita di una distilleria di whisky 
dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare 
il tipico whisky scozzese. Arrivo a Aviemore. Cena e pernottamento in hotel a 
Aviemore/Kingussie o dintorni.

Giorno 5: Brodie Castle - Loch Ness - Aviemore
Prima colazione in hotel. Partenza per Brodie Castle. Questo castello del XVI 
secolo è parte integrante della storia Scozzese. Partenza per il Loch Ness diventato 
famoso per il suo misterioso abitante! Visita al Castello di Urquhart Loch Ness. 
Una volta visitato il castello, si può scegliere di effettuare una crociera opzionale 
sul Loch Ness. Per chi decide di non fare la crociera, verrà portato in pullman a 
Invernesscon per la visita individuale della cittadina e per il pranzo. Al termine 
della crociera, il gruppo verrà ricomposto e si proseguirà poi con il programma 
della giornata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel a Aviemore/
Kingussiee o dintorni.

Giorno 6: Isola di Skye
Prima colazione in hotel. Escursione all’Isola di Skye, la più grande delle isole 
scozzesi. Sosta fotografi ca al castello di Eilean Donan. Arrivati sull’isola di Skye si 
percorrerá la strada panoramica per poter ammirare al meglio la vista di questa 
isola magica. Rientro in serata. Cena e pernottamento in hotel a Dalmally o dintorni.  

Giorno 7: Glencoe - Loch Lomond - Glasgow
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel alle 10:00 per Glasgow. Passeremo 
attraverso la vallata di Glencoe con dei magnifi ci scorci paesaggistici, proseguendo 
poi per Inveraray. Visita del Castello di Inveraray. Attraverseremo l’area del Loch 
Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna continentale e dopo il Loch Ness 
è anche il più famoso dei laghi scozzesi. Arrivo a Glasgow. Pernottamento in 
hotel a Glasgow.

Giorno 8: Scozia - Torino
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a 
disposizione. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto per il 
disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia e rientro a Torino 
con bus di linea. 

SCOZIA
TOUR 

LA QUOTA COMPRENDE: bus di linea a/r per l’aeroporto, voli di linea da Milano, sistemazione 
negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente, trattamento di pernottamento e prima 
colazione con pasti come da programma, tutte le visite con bus e guida parlante italiano come 
da programma (ingressi esclusi), assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida 
turistica, portadocumenti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: le tasse aeroportuali ed i supplementi da € 95 per 
persona,quota di iscrizione e gestione, mance, assicurazione annullamento, forfait ingressi pari 
a 110 sterline e quanto non indicato sotto “La quota comprende”.

TOUR

PARTENZE GARANTITE

3 - 10 LUGLIO

24 - 31 LUGLIO

19 - 26 GIUGNO

17 - 24 LUGLIO

11 — 18 SETTEMBRE31 LUGLIO - 7 AGOSTO

12 - 19 GIUGNO24 APRILE - 1 MAGGIO

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 1.390

TUTTO ORGANIZZATO

8 GIORNI / 7 NOTTI
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Giorno 1: Torino - La Habana
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto con bus di linea. 
Volo dall’Italia con volo di linea per La Habana. Arrivo nel tardo pomeriggio 
incontro con un incaricato e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata, cena light o snack (a seconda dell’orario di arrivo) e pernottamento.
Giorno 2 : La Habana 
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Habana, qui 
inizieremo una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza de la Catedral 
al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il 
cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo. Proseguiremo la passeggiata 
per Calle de los Ofi cios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e 
Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso di escursione del Gran Teatro de la 
Habana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica al Capitolio, 
al Parque Central e sosta al Bar ristorante Floridita, per provare il celebre 
cocktail molto amato da Hemingway: il Daiquiri. Proseguimento della visita 
panoramica della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta al mercato 
dell’artigianato e rientro in hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero 
el Malecón. In serata transfer in auto d’epoca per la cena e lo show di musica 
cubana in un tipico locale. Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 3: La Habana - Viñales
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Valle de Viñales dove si 
coltiva il miglior tabacco del mondo.Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita 
Alla Casa del Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sistemazione cena libera e pernottamento.
Giorno 4: Viñales - Santa Clara
Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Clara. Sosta lungo la strada per il 
pranzo presso una fi esta campesina. Proseguimento verso Villa Clara. Arrivo e 
visita del Mausoleo dedicato al Che Guevara (chiuso il lunedì). Visita al treno 
blindato. Tempo a disposizione. Cena libera. Sistemazione e pernottamento.
Giorno 5: Santa Clara - Cienfuegos - Trinidad
Prima colazione in hotel. Partenza per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo 
nella Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la sua importanza 
storica e per gli edifi ci che la circondano è stata dichiarata patrimonio 
Nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è 
l’unica città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla Louisiana. Visita 
panoramica al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry. Tra gli 
edifi ci più signifi cativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio 
Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Pranzo in corso di 
escursione. Al termine proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in 
casa particular, tempo a disposizione cena libera e pernottamento.
Giorno 6: Trinidad - Cayo Santa Maria
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città di Trinidad, una 
delle prime città fondate dagli spagnoli e dichiarata patrimonio mondiale 
dell’umanità dall’UNESCO nel 1988. Passeggiata per il centro storico della 
città con visita del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del 
centro. Sosta per un aperitivo a “ La Canchanchara”. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento con solo autista (senza guida) alla volta di Cayo 
Santa Maria. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate con trattamento di 
all inclusive. Pernottamento.
Giorno 7 - 8: Cayo Santa Maria
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività 
balneari o escursioni facoltative.
Giorno 9: Cayo Santa Maria - La Habana - Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con solo autista all’aeroporto de La 
Habana (circa 5 ore) per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.
Giorno 10: Torino
Arrivo in Italia e trasferimento nella località di partenza con bus di linea.

CUBA 
TOUR E SOGGIORNO 

LA QUOTA COMPRENDE: bus di linea a/r per l’aeroporto, voli intercontinentali in classe 
economica, trasferimenti come da programma, sistemazione negli hotel indicati, trattamento 
come da programma,guida locale parlante italiano, Kit da viaggio, assicurazione medico/
bagaglio - include copertura fi no a € 1.500 per Il bagaglio e fi no a € 10.000 per le spese 
mediche. LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali e fuel surcharge (circa € 440,00 per 
persona), pasti non menzionati,bevande (ove non specifi cato trattamento di all-inclusive), mance, 
visto turistico o tarjeta (€ 25 per persona), quote di iscrizione (€ 95 per persona), assicurazione 
annullamento, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.

PARTENZE GARANTITE

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 2.430

TUTTO ORGANIZZATO

10 GIORNI / 8 NOTTI

TOUR

20 - 29 LUGLIO

21 - 30 SETTEMBRE

6 - 15 LUGLIO

14 - 23 SETTEMBRE

16 - 25 OTTOBRE12 - 21 OTTOBRE

15 - 24 GIUGNO11 - 20 MAGGIO
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Giorno 1: Torino - Vilnius
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto con bus di 
linea. Partenza per Vilnius con volo. Arrivo a Vilnius, trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

Giorno 2: Vilnius
Prima colazione in hotel. Escursione al suggestivo Castello di Trakai 
(ingresso) immerso nel bellissimo scenario del lago Galves. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città vecchia con 
la chiesa di San Pietro e Paolo e la Vecchia Università. Ingresso alla 
Porta dell’Aurora, alla Cattedrale di San Stanislav e al Museo-Galleria 
dell’Ambra. Cena libera e pernottamento in hotel.

Giorno 3: Vilnius - Rundale - Riga
Prima colazione in hotel. Partenza per Riga. Prosecuzione verso il 
Palazzo Rundale (ingresso) nei pressi della città. Pranzo in ristorante. 
Prosecuzione verso il bellissimo Palazzo Rundale, residenza settecentesca 
dei Duchi di Curlandia, è opera del famoso Architetto Rastrelli, progettista 
dei più bei palazzi di San Pietroburgo. Prosecuzione per Riga e cena 
libera e sistemazione in hotel.

Giorno 4: Riga
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città vecchia. 
Ingresso alla Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
facoltativa al Museo Nazionale d’Arte della Lettonia (LNMA). Cena 
libera e pernottamento in hotel.

Giorno 5: Riga - Parco Nazionale Gauja - Sigulda - Turaida - Museo 
Etnografi co - Riga
Prima colazione in hotel. Escursione al Parco Nazionale Gauja, 
estesissima zona protetta che include in un perfetto scenario naturalistico 
le rovine dei castelli di Sigulda e Turaida (ingressi). Proseguendo verso 
Turaida visita della Grotta di Gutmanala, la più grande di tutti i Paesi 
Baltici. Ingresso al castello di Turaida edifi cato nel 1214 dal vescovo 
di Riga sulle rovine di un antico forte e circondato da un ampio bosco. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al museo etnografi co 
all’aperto, ricostruzione espositiva della vita rurale del XVIII secolo in 
Lettonia. Ritorno a Riga. Cena libera e pernottamento in hotel.

Giorno 6: Riga - Paernu - Tallinn
Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu e tempo a disposizione 
nella spiaggia della nota località balneare. Pranzo in ristorante. Nel 
primo pomeriggio, continuazione per Tallinn. Arrivo in hotel, cena libera 
e sistemazione nelle camere.

Giorno 7: Tallinn
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città vecchia 
con il Passaggio pedonale medievale di Santa Caterina oggi sede 
del Parlamento. Ingresso alla Cattedrale e alla basilica ortodossa in 
stile gotico di San Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
facoltativa all’area residenziale di Kadriorg,Il Palazzo e il Parco di 
Kadriorg. 

Giorno 8: Tallinn - Torino
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto e 
partenza per l’Italia. Arrivo all’aeroporto e rientro a Torino con bus di 
linea.

NEL CUORE DEI BALTICI  TOUR 

HOTEL IN TOUR 4* o similari - VILNIUS Congress, Conti, Loop, HI Vilnius, Best Western Vilnius - RIGA Park Inn 
Valdemara, Elefant, PI Valdemara, Gertrude, Monika, Opera Spa - TALLINN Illmarine, Ulemiste, Euroopa, RB Olumpia 
PI Central SUP
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio con bus di linea per l’aeroporto. Voli di linea dai principali aeroporti italiani. Trasferimenti 
in Estonia, Lettonia, Lituania. Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati in categoria 4*. 
Ingressi e visite come da programma con minibus o bus privato e guida parlante italiano dal giorno 2 al giorno 7 utilizzo 
delle radioguide durante il tour per le visite. Pasti come da programma. Accompagnatore durante il tour con minimo 25 
partecipanti. Documentazione di viaggio. LA QUOTA NON COMPRENDE: quota individuale gestione pratica € 80 adulti, 
€ 25 bambini - tasse aeroportuali da € 155 (da riconfermare all’atto della prenotazione); assicurazione annullamento; 
tutto quanto non espresso ne “la quota comprende”. Assicurazione annullamento Multirischi Allianz Global Assistance.

PARTENZE GARANTITE

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 1.279

TUTTO ORGANIZZATO

7 GIORNI / 6 NOTTI

TOUR

6 - 13 LUGLIO

13 - 24 AGOSTO

22 - 29 GIUGNO

20 - 27 LUGLIO

14 — 21 SETTEMBRE7 - 14 SETTEMBRE

25 MAGGIO - 1 GIUGNO20 - 27 APRILE
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GARGANO
SOGGIORNO MARE

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 35: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

 LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R Torino - Termoli con treno freccia bianca o Intercity; 
Trasferimenti bus privato; trattamento in pensione completa in hotel 3 stelle in Camera-Villetta doppia o 
tripla; dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo con acqua, vino e bibite analcoliche compresa 
ai pasti; 1 ombrellone + 1 sdraio + lettino per camera; accompagnatore e assistenza tecnica durante il 
soggiorno; assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera 
singola (€ 40/notte); ingressi a pagamento dove previsti; tasse di soggiorno; tutto quanto non incluso 
nella voce “la quota comprende”.  *ALTA STAGIONE + € 100

€ 685
PENSIONE COMPLETA

8 GIORNI / 7 NOTTI

€ 110
BIMBI 0/12 ANNI

3° LETTO/CULLA

€ 465
BIMBI 0/12 ANNI

4° LETTO/CULLA

€ 545BIMBI 13/17 ANNI

3°/4° LETTO

22 - 29 AGOSTO*

5 - 12 SETTEMBRE

20 - 27 GIUGNO

29 AGOSTO - 5 SETTEMBRE

13 - 20 GIUGNO6 - 13 GIUGNO

PROGRAMMA 

Giorno 1: Torino - Rodi Garganico (Gargano)
Incontro con l’accompagnatore alla stazione di Torino P. Nuova, 
davanti biglietteria Trenitalia (orario comunicato all’iscrizione) 
partenza con treno Frecciabianca o Intercity per Termoli (con 
eventuale cambio). Pranzo libero. 
Pomeriggio: Arrivo in stazione. Sistemazione in Bus privato. 
Trasferimento a Rodi Garganico e sistemazione nelle Camere-
Villette riservate sul mare (80/150metri), immerse nel verde della 
pineta e della macchia mediterranea che si affaccia sul dorato 
arenile dell’omonima baia, dotate di aria condizionata, cassaforte, 
TV, mini frigo e servizi privati con doccia e asciugacapelli. 
Cena in hotel, e pernottamento.

Giorno 2 - 7: Rodi Garganico - Vieste - Foresta Umbra - Peschici 
- Padre Pio - Monte Sant’Angelo - Vietri
Durante la permanenza in Pensione completa in hotel usufruiremo 
compreso nella quota:
• Spiaggia privata ad esclusivo utilizzo di ombrelloni, sdraio 

e lettini, docce e bagni. La spiaggia di sabbia fi nissima e 
dal fondale marino dolcemente digradante, si adatta in 
particolar modo ai bambini

• Animazione comprendente: tornei, acqua gym, aerobica e 
balli di gruppo. In anfi teatro, immerso in un tipico agrumeto 
del territorio garganico, prendono vita gli spettacoli serali di 
cabaret, le rappresentazioni teatrali, i musical e le serate di 
giochi e tanto divertimento. Il servizio di babyclub, miniclub 
e juniorclub allieterà le giornate di bambini e ragazzi. 
Disponibile un campetto polivalente da tennis e calcetto per i 
più dinamici.

• Uso esclusivo 
• Pranzi e cene con cucina, curata nei minimi particolari, che 

propone una scelta tra più primi piatti e più secondi piatti, 
con contorni e verdure, il tutto serviti a buffet con vino 
della Casa, acqua e bibite analcoliche alla spina a volontà. 
CELIACHIA NO PROBLEM. Iscritti all’albo dell’Associazione 
Italiana Celiachia. 

• Prima colazione continentale al buffet.

Giorno 8: Rodi Garganico (Gargano) - Torino
Colazione in hotel, compatibilmente con l’orario del treno. 
Pranzo in hotel o con cestino da viaggio. Trasferimento in 
Stazione. Partenza con treno Frecciabianca o Intercity per Torino 
(con eventuale cambio). Arrivo a Porta Nuova in serata.
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PROGRAMMA 

Giorno 1: Torino
Partenza (vedi orari sotto).
Pernottamento e prima colazione (compresa nella quota) in autobus.

Giorno 2 - 7: Lloret de Mar
Trascorreremo insieme uno splendido soggiorno in una delle 
località balneari più affascinanti della Costa Brava. 
Unica per il suo clima mediterraneo sempre mite e le sue spiagge 
chilometriche, con sabbie fi ni e dorate, bagnate da acque 
trasparenti e premiate con la Bandiera Blu, che dispongono di tutti 
i servizi e comfort immaginabili.
Non mancheranno le passeggiate rilassanti lungo il parco di Santa 
Clotilde, con i suoi 29.000 m2 di giardini accuratamente disegnati, 
che garantiscono una piacevole sensazione di pace e tranquillità.
La tipica vegetazione mediterranea è punteggiata da sculture 
ed attraversata da sentieri che conducono a diverse terrazze 
panoramiche, dove fermarsi a godere di una vista spettacolare sul 
mare.
Lungo il centro storico infi ne incontreremo esempi dell’affascinante 
architettura modernista tipica di questa regione.
La sera buona parte del centro si trasforma in una grande area 
turistica dove poter divertirsi e rilassarsi fi no a notte fonda, con 
moltissimi bar e locali dove bere qualcosa e numerose discoteche 
dove poter ballare. La vacanza ideale per tutte le età, che offre 
relax e spensieratezza ma anche movida e tanto divertimento.

Coccolati in un’ottima struttura 3/4 stelle super, moderna situata in 
zona centrale a 250 metri dal mare e con i seguenti servizi compresi 
nelle quota:

• Trattamento in pensione completa con vasta scelta a buffet 
per ogni pasto su circa 40 portate preparate al momento con 
Acqua e vino compresi 

• Colazione continentale dolce e salata a buffet; 
• 2 piscine esclusive all’aperto e 1 al chiuso;  
• Animazione diurna e serale;
• musica dal vivo e serate danzanti ogni giorno;
• Reception 24 ore;
• Camere dotate di servizi, aria condizionata, TV e balcone;
• 4 bar interni
• Mini club per gli ospiti più piccoli

Giorno 8: Lloret de Mar - Torino
Mattino: Dopo colazione partenza per il rientro. 
Pranzo con cestino da viaggio (compreso nella quota). 
Arrivo previsto in Italia in serata.

COSTA BRAVA
SOGGIORNO MARE

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 35: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc a bordo; 
trattamento in pensione completa in hotel 3/4 stelle in camera doppia o tripla; dalla colazione del secondo giorno al 
pranzo dell’ultimo con acqua e vino compresa ai pasti; accompagnatore e assistenza tecnica durante il soggiorno; 
cena con spettacolo medievale; assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in 
camera singola (€ 40/notte); ingressi a pagamento dove previsti; tasse di soggiorno; auricolari per visite guidate;  tutto 
quanto non incluso nella voce “la quota comprende”. *ALTA STAGIONE + € 100

Orari: Venaria 20:00 - Rivoli 20:15 - Collegno 20:30 - Grugliasco 20:50 - Metro/Marche 20:55 
TO: Sabotino 21:00 - TO: Pitagora 21:30 - TO: Bengasi 21:45. (Altre località vedi pag. 31).

POLTRONE

LETTO

SOGGIORNO

€ 585
PENSIONE COMPLETA

8 GIORNI / 6 NOTTI

€ 110
BIMBI 0/2 ANNI

3° LETTO/CULLA

€ 400
BIMBI 3/12 ANNI

3° LETTO/CULLA

€ 490BIMBI 13/17 ANNI

3°/4° LETTO

11 - 18 LUGLIO

9 - 16 AGOSTO*

3 - 10 LUGLIO

1 - 8 AGOSTO*
Speciale Ferragosto

30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE22 - 29 AGOSTO*
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PROGRAMMA 

Giorno 1: Torino - Napoli - Ischia
Nel Pomeriggio, incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova, davanti biglietteria Trenitalia (orario comunicato 
all’iscrizione) partenza con treno Alta Velocità Frecciarossa 
per Napoli (5:30 di viaggio). Pranzo libero. Arrivo a Napoli e 
trasferimento per imbarco sul traghetto per Ischia (compreso 
nel pacchetto). Sistemazione in hotel quattro stelle nelle camere 
riservate. Tempo libero. Cena e pernottamento.

Giorno 2 - 7: Ischia
L’isola d’Ischia, detta Isola verde o della giovinezza, è famosa 
soprattutto per la ricchezza delle sue sorgenti termali e per la 
bellezza delle sue spiagge e boschi. È divisa in sei comuni ed è la 
più grande delle isole del golfo di Napoli. 
La natura vulcanica della terra ischitana e il clima sempre mite, 
anche di inverno, rendono l’isola fertilissima. Ischia è caratterizzata 
da una estrema varietà di luoghi e panorami davvero suggestivi: 
dalle spiagge e le baie marine, alle colline coltivate a vite, alla 
montagna dell’Epomeo circondata da boschi di querce ed 
acacie. Ischia ha una storia antichissima, nell’VIII secolo A.C., vi 
sbarcarono i greci dell’Eubea e vi fondarono Pithecusae, la prima 
colonia greca di Occidente. Oggi di quel periodo resta un museo 
archeologico ricco di reperti preziosi come la Coppa di Nestore, 
la prima testimonianza di scrittura greca in Italia. Simbolo dell’isola 
è il castello Aragonese che si trova nella zona est dell’isola: si 
tratta di un isolotto, collegato alla terra ferma da un ponte, che nel 
medioevo ischitano divenne il vero centro cittadino con abitazioni, 
chiese e campi. 
Durante la permanenza in pensione completa con bevande ai pasti 
in Hotel Quattro Stelle Termale, gli ospiti compreso nel pacchetto 
potranno usufruire: 

• uso illimitato delle tre piscine termali esterne ed interne
• uso illimitato della palestra
• uso illimitato della sauna
• reparto termale convenzionato asl (mutuabile)
• uso illimitato della navetta da e per il centro
• tre serate di piano bar
• una serata di gala
• american breakfast buffet
• scelta tra quattro primi e quattro secondi con servizio ai tavoli 

con ampia preferenza di specialità di pesce fresco

Giorno 8: Napoli - Torino
Mattino: Colazione. Tempo libero. Pranzo in hotel. 
Pomeriggio: Trasferimento alla stazione di Napoli. Partenza con 
treno Alta Velocità Frecciarossa per Torino (5:30 di viaggio). Arrivo 
alla Stazione di Porta Nuova in serata.

ISCHIA 
TERME

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 35: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno Alta Velocità con biglietto 2a classe da Torino P.N.- Napoli 
a/r.; trasferimento Stazione hotel; sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia o tripla; colazioni 
pranzi e cene come da programma con bevande comprese; assicurazioni medico e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 25; ingressi a pagamento dove 
previsti; tasse di soggiorno; bevande; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

ALTA

VELOCITA’

SOGGIORNO

4 - 11 OTTOBRE

18 - 25 OTTOBRE

27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

11 - 18 OTTOBRE

1 - 8 NOVEMBRE25 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE

€ 590
PENSIONE COMPLETA

8 GIORNI / 7 NOTTI

€ 995
PENSIONE COMPLETA

15 GIORNI / 14 NOTTI
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CAPO VERDE
SOGGIORNO MARE 

LA QUOTA COMPRENDE: bus di linea per l’aeroporto di Bergamo a/r , volo charter a/r, soggiorno 
di una settimana con trattamento all inclusive. Trasferimenti dall’aeroporto di Capo Verde alla struttura 
e viceversa, assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: spese accessorie € 195 (apertura pratica, tasse aeroportuali, 
security tax), sistemazione in camera singola, tasse di soggiorno, assicurazione annullamento,  
escursioni e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

PARTENZE GARANTITE

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 1.090

PENSIONE COMPLETA

9 GIORNI / 7 NOTTI

SOGGIORNO

PROGRAMMA 

Giorno 1: Torino - Bergamo - Sal
Partenza da Torino con bus di linea per l’aeroporto di Bergamo 
(orario comunicato all’iscrizione). Volo charter per Sal.
Trasferimento dall’aeroporto alla struttura e sistemazione in camere 
riservate.

Giorno 2 - 7: Soggiorno mare
Soggiorno balneare in pensione completa all inclusive della durata 
di 9 gg/7 notti in una delle località balneari più affascinanti di 
Capo Verde. 
Capo Verde è un paese situato in un arcipelago vulcanico al 
largo della costa nord-occidentale dell’Africa. È conosciuto per la 
cultura creola afro-portoghese, la tradizionale musica morna e le 
numerose spiagge. Nell’isola più grande, Santiago, si trovano la 
nuova capitale, Praia, e la vecchia, Cidade Velha. Quest’ultima è 
dominata dal Forte Real de São Felipe.
La struttura, unica nel suo genere si sposa in modo perfetto con le 
emergenti necessità di chi vuole abbinare le comodità di un resort 
alla libertà di un residence. Ambienti confortevoli si abbinano ad 
arredi in legno interamente fatti a mano intagliati da artigiani 
locali. L’ottima qualità dei servizi ed elevata attenzione riservata al 
cliente completano la proposta riservata agli ospiti. 
Lo Staff d’animazione composto da ragazzi italiani e capoverdiani, 
si contraddistingue per essere presenza discreta e mai invasiva, 
adatta a tutti i tipi di clientela.
Tra le attività principali: attività olistiche a bordo piscina o in 
spiaggia (risveglio muscolare, acqua gym, yoga, pilates etc), 
giochi e tornei in spiaggia, corsi di danza locale e piano bar 
serale. 

Giorno 8: Sal - Bergamo
Compatibilmente con l’orario del volo prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro. 

Giorno 9: Bergamo - Torino 
Arrivo a Bergamo e rientro a Torino con bus di linea.

18 - 26 LUGLIO

19 - 27 SETTEMBRE

11 - 19 LUGLIO

5 - 13 SETTEMBRE

25 APRILE - 3 MAGGIO11 - 19 APRILE

20 - 28 GIUGNO6 - 14 GIUGNO
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PROGRAMMA 

Giorno 1: Torino - Malpensa - Maiorca
Partenza da Torino con bus di linea per l’aeroporto di Milano 
Malpensa (orario comunicato all’iscrizione). Volo charter per 
Maiorca. 
Trasferimento dall’aeroporto alla struttura e sistemazione in camere 
riservate.

Giorno 2 - 7: Palma de Maiorca 
Soggiorno balneare in pensione completa all inclusive della durata 
di 8 gg/7 notti in una delle località balneari più affascinanti delle 
Baleari. Il resort è situato a pochissimi passi dalla spiaggia. È l’hotel 
ideale per chi desidera trascorrere una vacanza indimenticabile in 
una località tranquilla ma sempre a stretto contatto con il mare. 
Molto conosciuto sul mercato italiano e recentemente rinnovato, 
presenta ambienti spaziosi e confortevoli, dispone di camere con 
vista mare e svariati servizi riservati sia agli adulti che ai bambini, 
dalle piscine, alle svariate attività sportive fi no alla ricca formula all 
inclusive che soddisferà i palati di grandi e piccini. 

Servizio all inclusive
Servizi: reception 24h, parcheggio, wi-fi  nelle aree comuni (1 
ora gratuita al giorno, restanti ore a pagamento). A pagamento: 
internet point, servizio lavanderia, parrucchiere, noleggio auto; 
su richiesta: servizio medico esterno. Sono accettate le principali 
carte di credito (Mastercard e Visa).
Relax e divertimenti: piscine attrezzate con ombrelloni e lettini 
a disposizione degli ospiti fi no a esaurimento (teli mare non 
disponibili); area giochi per bambini, palestra, beach volley, ping 
pong, tennis, pallacanestro, calcetto, minigolf. A pagamento: 
biliardo. Nelle vicinanze: campo da golf a 18 buche e centro 
diving.
Animazione e miniclub: programma di animazione internazionale 
coadiuvato da animatori Ciao Club con attività giornaliere e 
spettacoli serale; miniclub 4/13 anni ad orari prestabiliti.
Spiaggia: di fi ne sabbia bianca, situata a 70 m dall’hotel, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento fi no a esaurimento.

Giorno 8: Palma de Maiorca - Malpensa - Torino
Compatibilmente con l’orario del volo prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro. Arrivo a Malpensa e 
rientro a Torino con bus di linea.

MAIORCA
SOGGIORNO MARE 

LA QUOTA COMPRENDE: bus di linea per l’aeroporto di Milano mxp a/r, transfer 
dall’aeroporto alla struttura e viceversa, sistemazione in camera doppia standard, 
trattamento soft all inclusive, assicurazione medico bagaglio, quota di iscrizione, 
assistenza tecnica durante il soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: adeguamento carburante (da controllare all’atto della 
prenotazione), escursioni, assicurazione annullamento, tutto quanto non incluso ne “ la 
quota comprende”.

PARTENZE GARANTITE

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 990

PENSIONE COMPLETA

8 GIORNI / 7 NOTTI

SOGGIORNO

28 GIUGNO - 5 LUGLIO

6 - 13 SETTEMBRE

21 - 28 GIUGNO

5 - 12 LUGLIO

20 - 27 SETTEMBRE13 - 20 SETTEMBRE

14 - 21 GIUGNO7 - 14 GIUGNO
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PROGRAMMA 

Giorno 1: Torino - Creta
Partenza da Torino (orario all’iscrizione) con bus di linea per 
l’aeroporto di Bergamo. Volo charter per Creta. 
Trasferimento dall’aeroporto alla struttura e sistemazione in camere 
riservate.

Giorno: 2 - 7: Creta
Splendido soggiorno in resort ****situato direttamente sull’ampia 
spiaggia di sabbia, a breve distanza dal centro di Malia, uno dei 
centri più famosi e vivaci di Creta. L’hotel è ideale per le famiglie 
grazie alla sua posizione sulla lunga ed ampia spiaggia e per i 
giovani che trovano, nel vicino centro di Malia, bar, discoteche 
e pub. 
Durante la permanenza in all inclusive l’hotel offre compreso nella 
quota:
- Piscine attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti fi no a esaurimento 
- Ristorante a buffet, servizio bar con trattamento all inclusive che 
prevede un ricco buffet con varietà di piatti freddi e caldi per ogni 
gusto ed esigenza culinaria, bibite analcoliche e alcoliche, caffè 
e te.
- Animazione diurna e serale con un ricco programma di attività 
per tutti gli ospiti per tutti i gusti. 

Creta è la più grande delle isole greche e la più meridionale 
d’Europa. Famosa per le sue stupende spiagge di sabbia fi nissima, 
Creta è anche la patria della mitologia: la leggenda vuole che 
Zeus sia nato sull’isola e che uno dei suoi fi gli, Minosse, il re 
minoico dello splendido palazzo di Cnosso, avesse imprigionato 
il Minotauro nel labirinto. Oltre al palazzo di Cnosso ci sono molti 
altri importanti e preziosi siti archeologici sparsi sull’isola, come il 
palazzo di Festo, quello di Gortis e quello di Agia Triada. 
Nei musei archeologici delle vivaci città cretesi, come quello di 
Iraklio, la capitale dell’isola, sono raccolti molte delle opere 
ritrovate nei palazzi. Oltre all’archeologia, Creta offre anche 
bellissimi e variegati paesaggi naturali: i suoi Parchi Nazionali, le 
sue Montagne Bianche e le sue famose Gole di Samarià sono mete 
ideali per gli escursionisti.

Giorno 8: Creta - Torino
Compatibilmente con l’orario del volo prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro. Arrivo a Bergamo e 
rientro a Torino con bus si linea.

CRETA
SOGGIORNO MARE 

LA QUOTA COMPRENDE: bus di linea per l’aeroporto di Bergamo a/r, transfer 
dall’aeroporto alla struttura e viceversa, sistemazione in camera doppia standard, 
trattamento soft all inclusive, assicurazione medico bagaglio, assistenza tecnica durante 
il soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: adeguamento carburante (da controllare all’atto della 
prenotazione), € 27.00 assicurazione obbligatoria, € 81 tasse aeroportuali, escursioni, 
assicurazione annullamento, quota di iscrizione, tutto quanto non incluso ne “ la quota 
comprende”.

PARTENZE GARANTITE

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 890

PENSIONE COMPLETA

8 GIORNI / 7 NOTTI

18 - 25 LUGLIO

5 - 12 SETTEMBRE

11 - 18 LUGLIO

25 LUGLIO - 1 AGOSTO

10 - 17 OTTOBRE12- 19 SETTEMBRE

27 GIUGNO - 4 LUGLIO6 - 13 GIUGNO
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PROGRAMMA 

Giorno 1: Torino - Luxor
Partenza da Torino (l’orario all’iscrizione) per l’aeroporto di 
Bergamo. Partenza per Luxor con volo charter. All’arrivo incontro 
con un nostro collaboratore, trasferimento e imbarco sulla 
motonave. Nel pomeriggio visita al tempio di Karnak ed al tempio 
di Luxor. Pernottamento a bordo.

Giorno 2: Luxor - Edfu
Trattamento di pensione completa. Visita alla Valle dei Re, delle 
Regine, al Tempio della Regina Hatshepsut e ai colossi di Memnon. 
Navigazione verso Edfu, pernottamento a bordo.

Giorno 3: Edfu - Kom Ombo - Aswan
Trattamento di pensione completa. Visita al tempio di Horus 
ad Edfu. Navigazione verso Kom Ombo con visita al tempio; 
proseguimento per Aswan e pernottamento a bordo.

Giorno 4: Aswan
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita 
della grande Diga, all’obelisco incompiuto ed al tempio di 
Philae. Nel pomeriggio escursione in barca e visita al giardino 
botanico. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa ad uno dei 
caratteristici “villaggi nubiani”. Pernottamento a bordo.

Giorno 5: Aswan
Trattamento di pensione completa. Mattinata a disposizione per 
attività individuali e possibilità di escursione facoltativa ad Abu 
Simbel. Pernottamento a bordo.

Giorno 6: Aswan - Kom Ombo - Edfu
Trattamento di pensione completa. Navigazione verso Edfu con 
sosta a Kom Ombo. Intera giornata di relax navigando verso Luxor. 
Pernottamento a bordo.

Giorno 7: Edfu - Luxor
Trattamento di pensione completa. Intera giornata di relax 
navigando verso Luxor. Pernottamento a bordo.

Giorno 8: Luxor - Marsa Alam 
Dopo la prima colazione trasferimento per Marsa Alam. Arrivo 
a Marsa Alam trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e cena. 

Giorno 8 - 15: Soggiorno mare Marsa Alam **** 
Splendido soggiorno in una delle località più affascinanti del Mar 
Rosso in una delle più belle spiagge di Marsa Alam.
Durante la permanenza in soft all inclusive in hotel si potrà usufruire 
compreso nella quota:
- Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini e teli mare 
gratuiti. 
- Animazione diurna e serale con team italiano
- Trattamento all inclusive con cocktail di benvenuto, pensione 
completa (colazione, pranzo, cena) a buffet presso il ristorante 
principale, snack dolci e salati, Tè e caffè americano, bevande 
analcoliche (acqua, soft drink, succhi di frutta confezionati) servite 
al bicchiere, utilizzo di ombrelloni e lettini in piscina ed in spiaggia 
(fi no ad esaurimento), teli mare; utilizzo del campo beach volley, 
bocce, piscine, kid club.

Giorno 15: Marsa Alam - Torino
Compatibilmente con l’orario del volo prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto. Volo di rientro. Arrivo a Bergamo e 
rientro a Torino con bus di linea.

CROCIERA SUL NILO 
SOGGIORNO MARE A MARSA ALAM 

LA QUOTA COMPRENDE: bus di linea a/r per l’aeroporto di Bergamo, volo charter 
a/r, tutti i trasferimenti, trattamento di pensione completa per la durata della crociera, 
trattamento di soft all inclusive per la settimana di mare, visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali € 103 (riconferma alla 
prenotazione) € 30 adeguamento carburante (riconferma alla prenotazione), € 35 visto. 
€ 27 assicurazione medico-bagaglio, escursioni facoltative, assicurazione annullamento 
e quanto non indicato sotto la voce”la quota comprende”.

PARTENZE GARANTITE

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVIIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 1.490

PENSIONE COMPLETA

15 GIORNI / 14 NOTTI

SOGGIORNO

18 MAGGIO - 1 GIUGNO

13 - 27 LUGLIO

27 MARZO - 11 APRILE

29 GIUGNO - 13 LUGLIO

5 - 19 OTTOBRE7 - 21 SETTEMBRE

9 - 23 MARZO17 FEBBRAIO - 2 MARZO

CROCIERA
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I SERVIZI AGENZIA

La decennale esperienza come Tour 
Operator, nel costruire pacchetti per 
gruppi, ci permette di poterVi offrire 
Pacchetti e Servizi per Viaggiare 
individualmente molto vantaggiosi. 
Rispetto alla tradizionale agenzia 
di viaggi, Ingitansieme ha contatti 
diretti con i maggiori trasportatori 
nazionali e internazionali e tratta 
con i più grandi Tour Operator con 
prezzi vantaggiosi.

Ci hai affi dato il Tuo viaggio di 
gruppo e non ti abbiamo deluso, 
affi daci il Tuo viaggio individuale 
faremo altrettanto.

Tour e Soggiorni

Vacanze estive e invernali

Villaggi turistici

Crociere

Biglietteria aerea

Biglietteria marittima

Biglietteria ferroviaria

Ticket musei 

Visite guidate

Noleggio Autobus

Noleggio Auto

Quindi non esitare nel venirci a 
trovare. Ti Assisteremo a seconda 
delle Tue esigenze per pianifi care 
insieme il Tuo itinerario personaliz-
zato.

€ 650
A PARTIRE DA

€ 260
A PARTIRE DA

€ 850
A PARTIRE DA

€ 49
A PARTIRE DA

€ 39
A PARTIRE DA

€ 1.390
A PARTIRE DA

€ 770
A PARTIRE DA

€ 950
A PARTIRE DA

€ 29
A PARTIRE DA

€ 290
A PARTIRE DA

€ 330
A PARTIRE DA

€ 1.340
A PARTIRE DA

CUBACUBA

TRAGHETTOTRAGHETTO
SARDEGNASARDEGNA

DUBAIDUBAI

FRECCIAROSSA FRECCIAROSSA 
TORINO - NAPOLITORINO - NAPOLI

VOLO
TORINO - CATANIA

CINA

CARAIBI

AUSTRALIA

BUS
TORINO - LECCE

EGITTO

FORMENTERA

BRASILE



104

FI
N

E 
AN

N
O

7 — 8 DICEMBRE5 - 8 DICEMBRE

Giorno 1: Torino - Innsbruck 
Partenza con AUTOBUS CON POLTRONE LETTO (vedi orari sotto). 
Pernottamento e prima colazione (compresa nella quota) in autobus.

Giorno 2: Innsbruck
Mattino: arrivo a Innsbruck, visita guidata del capoluogo 
tirolese. Pranzo e sistemazione nelle camere riservate, riposino 
pomeridiano. 
Pomeriggio: visite libere della città o dei mercatini di Natale. 
Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 3 - 4: Innsbruck - Salisburgo - Torino
Mattino: Colazione in hotel. Partenza per Salisburgo. Arrivo e 
visita guidata della città: la Cattedrale con le sue torri e la sua 
cupola, la Residenzplat, la Chiesa di St. Peter, la casa di Mozart 
a Hohensalzburg, il Castello Mirabell e la Getreidegasse. Pranzo 
libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 20).  
Pomeriggio: visita libera della città o dei Mercatini di Natale. 
Partenza per Torino, cena con cestino da viaggio ed arrivo in prima 
mattinata.

INNSBRUCK E SALISBURGO
FINE SETTIMANA

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con wc 
a bordo; trattamento in pensione completa in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; pasti come da 
programma con acqua in caraffa; visite guidate come da programma; accompagnatore e assistenza tecnica 
durante il soggiorno; assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in 
camera singola (€ 40/notte); ingressi a pagamento dove previsti; pranzo della Domenica; bevande ai pasti; 
tasse di soggiorno; auricolari per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”.

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

POLTRONE

LETTO

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOVVVVVVVIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 275

TUTTO ORGANIZZATO

  Natale con i tuoi... 

gli altri giorni con INGITAINSIEME!

Orari: TO: Bengasi 20:30 - TO: Pitagora 20:40 - TO: Sabotino 20:50 - Metro/Marche 21:00 
Grugliasco 21:10 - Collegno 21:20 - Rivoli 21:25 - Venaria 21:40.  (Altre località vedi pag. 31).

EVENTI
INNSBRUCK E SALISBURGO .NOVITÀ 104

STRASBURGO E COLMAR  ...NOVITÀ 105

MATERA E PRESEPI ....................105

MERCATINI DI NATALE
BOLZANO TRENTO ...................106

PRESEPI DI VERONA ..................106

AOSTA .....................................106

ANNECY ........................NOVITÀ 106

LYON .......................................107

LIVIGNO ...................................107

MERANO .................................107

MONTREAUX ............................107

VAL VIGEZZO ............................108

FIRENZE ...................................108

GRAZZANO E VISCONTI ...........108

MONTECARLO .........................108

BERNA ...........................NOVITÀ 109

BRESSANONE ................NOVITÀ 109

PRESEPE DI MANAROLA  .NOVITÀ 109

LOSANNA ......................NOVITÀ 109

CAPODANNO
TERME ISCHIA  ..........................110

LISBONA ........................NOVITÀ 110

PARIGI  .....................................111

PRAGA   .........................NOVITÀ 111
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11 — 14 DICEMBRE4 - 7 DICEMBRE

Giorno 1: Torino - Strasburgo 
Partenza con AUTOBUS CON POLTRONE LETTO (vedi orari sotto). 
Pernottamento e prima colazione (compresa nella quota) in autobus.

Giorno 2: Strasburgo - Colmar 
Mattino: Arrivo a Strasburgo e visita guidata della bellissima 
città alsaziana ricca di opere d’arte e di tradizioni culturali, 
famosa per la Cattedrale e per il bel quartiere Petite France con 
le caratteristiche case a graticcio che si specchiano nel canale. 
Trasferimento in hotel. Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate e riposino. Pomeriggio: visita libera allo storico 
mercatino natalizio, che si svolge nella Piazza della Cattedrale, 
in Place Kléber, Place Broglie e vicino alla stazione. Cena in hotel 
e pernottamento.

Giorno 3 - 4: Colmar - Torino 
Colazione in hotel e partenza. Arrivo a Colmar intera mattinata 
a disposizione per dedicarsi allo shopping in uno dei mercatini 
di Natale più suggestivi pranzo libero con possibilità di gustare 
le specialità tradizionali del paese dai wurstel al vin brulè, dallo 
speck al pane con sesamo, ai dolci con cannella e tantissime altre 
prelibatezze. Pranzo libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 
20). Partenza per Torino nel tardo pomeriggio, cena con cestino 
da viaggio e arrivo a Torino in prima mattinata del quarto giorno.

STRASBURGO E COLMAR 
FINE SETTIMANA

11 - 14 DICEMBRE4 — 7 DICEMBRE

Giorno 1: Torino 
Partenza con AUTOBUS CON POLTRONE LETTO (vedi orari sotto). 
Pernottamento e prima colazione (compresa nella quota) in autobus.

Giorno 2: Matera
Mattino: Arrivo Matera. Visita guidata della città dei Sassi 
e degli insediamenti rupestri lungo le pareti di tufo del torrente 
Gravina. I Sassi, insieme allo straordinario patrimonio delle 
Chiese rupestri e della Murgia, fanno di Matera una città tutta da 
scoprire. Trasferimento in hotel. Pranzo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate e riposino. Pomeriggio: Possibilità di assistere 
ad uno spettacolo indimenticabile. Matera, diventa la bellissima 
scenografi a del Presepe Vivente più grande del mondo, in cui, più 
di 300 artisti riproporranno l’atmosfera della lontana Galilea. Al 
termine tempo libero. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 3 - 4: Matera - Torino
Mattino: Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per 
visitare Matera. La vita quotidiana e artistica si snoda per le sue vie 
brulicanti di vita e di monumenti, ricchi di colori e folklore. Pranzo 
libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 20). Partenza per Torino 
nel tardo pomeriggio, cena con cestino da viaggio e arrivo a Torino 
in prima mattinata del quarto giorno.

MATERA E PRESEPI 
FINE SETTIMANA

Orari: TO: Bengasi 20:30 - TO: Pitagora 20:40 - TO: Sabotino 20:50 - Metro/Marche 21:00 
Grugliasco 21:10 - Collegno 21:20 - Rivoli 21:25 - Venaria 21:40.  (Altre località vedi pag. 31).

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R con autobus G.T. con POLTRONE LETTO; sistemazione in 
hotel 3 stelle super in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene con acqua in caraffa e visite 
guidate come da programma; accompagnatore; assicurazioni medico e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola € 40 notte; ingressi a pagamento 
dove previsti; tasse di soggiorno se dovute da pagare in loco; bevande; tutto quanto non incluso nella 
voce “la quota comprende”.

Orari: Venaria 19:00 - Rivoli 19:10 - Collegno 19:15 - Grugliasco 19:20 - Metro/Marche 19:25 
TO: Sabotino 19:30 - TO: Pitagora 19:50 - TO: Bengasi 20:00. (Altre località vedi pag. 31).

POLTRONE

LETTO

LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R con autobus G.T. con POLTRONE LETTO; sistemazione 
in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua in caraffa come da 
programma; assicurazioni medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40/notte); ingressi a pagamento 
dove previsti; bevande; tasse di soggiorno se dovute; tutto quanto non incluso nella voce “la quota 
comprende”.

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

€ 305
TUTTO ORGANIZZATO

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOVVVVVVVIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 275

TUTTO ORGANIZZATO
POLTRONE

LETTO



106

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 5:30. Arrivo a Bolzano, città ricca 
di storia medievale. Tempo libero a disposizione per visitare la città e 
i suoi Mercatini di Natale. Pranzo libero. Pomeriggio: trasferimento 
a Trento e passeggiata al Mercatino di Natale. Si tratta di un tuffo 
nell’atmosfera della tradizione natalizia alpina: il mercatino ospitato 
nello scenario delle mura cittadine, invita ad assaporare deliziosi 
dolci natalizi, scoprire caratteristici addobbi all’insegna della 
tradizione artigianale. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 
Arrivo a Torino in serata.

MERCATINI DI NATALE

BOLZANO TRENTO

Partenza da Piazza Sabotino ore 8:00. Arrivo ad Aosta, città di 
origine romana, incastonata tra il verde della foresta e il bianco 
delle nevi alpine. Visita guidata con passeggiata del caratteristico 
centro storico: l’Arco di Augusto, Chiesa di Sant’Orso con il Chiostro 
Medievale, Teatro Romano, Porte Palatine, Municipio e Cattedrale. Al 
termine tempo libero per visitare il Villaggio Natalizio con gli oltre 50 
chalet ricchi di produzioni artistiche locali, prodotti enogastronomici 
DOC e DOP, artigianato locale, sapienti manufatti tra cui scegliere. 
Pranzo libero. Rientro a Torino in serata.

MERCATINI DI NATALE

AOSTA

20 DICEMBRE5 DICEMBRE 13 DICEMBRE5 - DICEMBRE

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:30.  Arrivo ad Annecy, conosciuta 
come la “piccola Venezia francese”, situata sulle sponde dell’omonimo 
lago. Potrete assistere ad uno splendido scenario con i suoi canali 
illuminati, decorazioni fi abesche e una grande atmosfera di festa. 
Ovunque si sentirà il profumo delle castagne, le mele dell’amore, di 
vin brûlé e cannella. Pranzo libero. Tempo libero per passeggiare nel 
centro storico medievale della città e visitare il Palais de l’Isle. Festosa 
ed emozionante l’atmosfera al mercatino natalizio e artigianale su Le 
Quai Napoleon III. Rientro a Torino in serata.

MERCATINI DI NATALE

ANNECY

20 DICEMBRE8 DICEMBRE

Partenza da Piazza Sabotino ore 6:00. Arrivo a Verona in mattinata 
e visita guidata della Città: il caratteristico centro storico con la casa 
di Romeo e Giulietta, le Arche Scaligere e le piazze, nonché della 
Verona romana, l’Arena e gli scavi archeologici. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero con possibilità d’ingresso all’Arena di 
Verona (non compreso nella quota) per la Rassegna Internazionale 
del Presepio con circa 400 presepi, provenienti sia dai più importanti 
musei internazionali che da collezioni private. Musica, luci e 
proiezioni contribuiscono a creare un’atmosfera unica. Rientro a 
Torino in serata.

MERCATINI DI NATALE

PRESEPI DI VERONA

20 - DICEMBRE13 DICEMBRE

€ 55 € 29

€ 55
NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 55
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 8:30. Arrivo a Lione e tempo a 
disposizione per la visita libera della città: i monumenti, la collina di 
Fourvière, la Presqu’ile, la Vecchia Lione, il quartiere rinascimentale 
con le sue “traboules”. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
passeggiate fra le bancarelle del Mercatino di Natale e shopping 
nei negozi. Cena libera. Possibilità di assistere agli spettacoli di luce 
organizzati per la “Fetè de la Lumeièrè”. Lione si illumina e si anima con 
proiezioni, musica, incontri ed eventi culturali. Ore 23.00 partenza per 
il rientro. Arrivo a Torino in serata.

FESTA DELLE LUCI

LYON

Partenza da Piazza Sabotino ore 5:30. Arrivo a Merano ed intera 
giornata a disposizione per visitare i Mercatini di Natale, shopping 
tra gli stand ricolmi di idee per i vostri regali. Questo è uno dei 
momenti più emozionanti dell’anno, quando la pasticceria natalizia 
e le fragranze delle bevande calde con le spezie, si fondono con 
la musica e con le antiche tradizioni dell’Avvento. Pranzo libero. 
Troverete inoltre molti stand gastronomici per assaggiare e regalare 
i prodotti tipici della zona. Rientro a Torino in serata.

MERCATINI DI NATALE

MERANO

Partenza da Piazza Sabotino ore 5:30. Arrivo a Montreaux e intera 
giornata a disposizione per godervi l’atmosfera Natalizia della città. 
120 villini magnifi camente decorati con attività che ruotano attorno 
al tradizionale Mercato di Natale e la visita a Rochers-de-Naye 
nella casa del vero Babbo Natale, venuto direttamente dalla lontana 
Lapponia. Pranzo libero. 
Rientro a Torino in serata.

MERCATINI DI NATALE

MONTREAUX

8 DICEMBRE5 - DICEMBRE

13 DICEMBRE5 - DICEMBRE8 DICEMBRE6 DICEMBRE

Partenza da Piazza Sabotino ore 5.30. Arrivo a Livigno. La località 
accoglie gli ospiti con le caratteristiche casette in legno ricolme di 
oggettistica per regali originali, per addobbare l’albero e per le 
decorazioni natalizie della casa. I manufatti dei Mercatini di Natale 
di Livigno sono originali  e realizzati dagli artigiani con passione. 
Oltre al piacere della vista entra in scena anche l’olfatto: da non 
perdere, infatti, è l’elisir di fragranze: dalla cannella a quello della 
cioccolata calda passando per il pungente profumo del vin brûlé. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo a Torino in serata. 

MERCATINI DI NATALE

LIVIGNO

8 - DICEMBRE5 DICEMBRE

€ 55

€ 55€ 55

€ 55
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:30. Arrivo a Santa Maria 
Maggiore, il centro più importante della valle, sede del museo 
dello Spazzacamino. Un borgo che ogni anno accoglie oltre 200 
espositori, protagonisti del mercatino natalizio tra i più grandi del 
Piemonte, circondato da uno sfondo di Alpi Pennine che rendono il 
paesaggio naturale affascinante e incantevole. Tempo a disposizione 
per lo shopping personale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro. Arrivo a Torino in serata.

MERCATINI DI NATALE

VAL VIGEZZO

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:30. Arrivo a Grazzano Visconti 
affascinante borgo provvisto di un imponente Castello con il suo Parco.  
Artisti e artigiani propongono oggetti originali, realizzati a mano: qui 
è possibile trovare idee per un regalo speciale! Durante il periodo dei 
Mercatini di Natale, all’interno del borgo si svolgono eventi e oltre 
alle bancarelle di prodotti artigianali e di offerte enogastronomiche 
ci sono attrazioni per i bambini con animazioni, giostre, giochi, 
castagne e leccornie. Presente anche la Casa di Babbo Natale. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo a Torino in serata. 

MERCATINI DI NATALE

GRAZZANO E VISCONTI

20 DICEMBRE8 - DICEMBRE 13 - DICEMBRE5 DICEMBRE

Partenza da Piazza Sabotino ore 7:30 Arrivo a Montecarlo nel 
Principato di Monaco, il secondo stato più piccolo al mondo dopo 
Città del Vaticano, famosa per la sua maestosa eleganza. Tempo 
libero per passeggiare per le vie del centro e tra le casette di legno 
e chalet del caratteristico Mercatino di Natale di Village de Noël, 
che propone idee regalo originali oltre alle immancabili prelibatezze 
gastronomiche. Il profumo delle caldarroste, percorrendo il lungomare, 
rendono l’atmosfera Natalizia quasi fi abesca. Pranzo libero. Rientro 
a Torino in serata.

MERCATINI DI NATALE

MONTECARLO

20 DICEMBRE6 DICEMBRE

Partenza da Piazza Sabotino ore 5.30. Arrivo a Firenze e ingresso 
nel centro città in metrò in 5 minuti (compreso nella quota). Tempo 
libero a disposizione per visitare la città e i suoi Mercatini di Natale. 
Possibilità di assistere alla sfi lata dei Re Magi da Piazza Pitti. I tre 
saggi arriveranno con i loro doni, oro, incenso e mirra e con a seguito 
una sfi lata di più di 500 fi guranti provenienti da tutta Italia. Un 
presepe vivente viene allestito in Piazza del Duomo. Pranzo libero. Al 
termine partenza per il rientro. Arrivo a Torino in serata.

MERCATINI DI NATALE

FIRENZE

5 - DICEMBRE 13 DICEMBRE

€ 69 € 41

€ 39€ 39
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R con autobus Gran Turismo; accompagnatore come da programma; ingressi a pagamento se specifi cati in programma; i pasti se specifi cati nel programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a pagamento se non specifi cati nel programma; tutti i pasti se non specifi cati nel programma; bibite durante i pasti; tutto quanto non include la voce “la quota comprende”.

MERCATINI DI NATALE

BERNA
MERCATINI DI NATALE

PRESEPE DI MANAROLA 

MERCATINI DI NATALE

LOSANNA
MERCATINI DI NATALE

BRESSANONE

Partenza da Piazza Sabotino ore 5.30. Arrivo a Berna, città dalle 
mille sfaccettature. Tempo libero a disposizione in una località dove 
nel periodo dell’Avvento, il profumo di pan di zenzero, mandorle 
tostate e vin brulé si diffonde per le strade di Berna, decorate a festa. 
Chi lo segue scopre in diverse piazze del centro città incantevoli 
mercatini e piccoli paradisi invernali. Ma anche nella regione, vari 
mercatini invitano a fare shopping natalizio. Arrivo a Torino in tarda 
serata. 

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 55

Partenza da Piazza Sabotino ore 9.00. Arrivo nei dintorni di Manarola pranzo in ristorante 
tipico per assaporare I panigacci, specialità simile al pane, non lievitato e cotto in speciali 
testi di terracotta. Consumati ancora caldi e accompagnati da salumi, formaggi, pesto, sugo 
di funghi, marmellata, cioccolata o conditi semplicemente con olio extravergine di oliva e 
formaggio grattugiato: non c’è varietà che lasci deluso il palato. Nel pomeriggio trasferimento 
a Manarola per ammirare il più grande presepio del mondo, quello realizzato sulla Collina 
delle Croci dove, nel periodo natalizio, dopo il tramonto, prende vita un gigantesco presepio 
con centinaia di fi gure ad altezza d’uomo, illuminate da circa 15.000 lampadine. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

NOVITÀNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 65

Partenza da Piazza Sabotino ore 6.30. Arrivo a Bressanone incantevole 
città con il magnifi co Duomo, circondato da maestose dimore centenarie. 
Un mondo variopinto di profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di 
scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione 
e passeggiate in carrozza per la città. Tempo libero a disposizione per 
passeggiare tra Presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, 
carini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, 
mentre tipiche specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi 
e piccoli buongustai il tutto avvolto da Melodiosi concerti d’Avvento. 
Arrivo a Torino in tarda serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 55

Partenza da Piazza Sabotino ore 5.30. Arrivo Losanna, tempo libero 
a disposizione in un’affascinante città Svizzera con Le Grand Pont, 
un ponte costruito sopra il niente (un tempo passava un fi ume sotto); 
la Cattedrale de Notre Dame, il Musee Cantonal de beau arts ed il 
Castello di Beaulieu, che nel periodo natalizio si trasforma nella città 
del Natale per eccellenza.  Numerose attrazioni Natalizie: mercatini 
di natale, piste di pattinaggio sul ghiaccio, e villaggio dei bambini 
tante prelibatezze e profumi natalizi che attireranno il vostro olfatto. 
Arrivo a Torino in tarda serata.

NOVITÀNNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVIIIIIIITTTTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 55
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Giorno 1: Torino - Napoli - Ischia
Partenza (vedi orari sotto). Pranzo libero. Arrivo a Napoli e trasferimento per 
imbarco sul traghetto per Ischia (compreso nel pacchetto). Sistemazione in hotel 
quattro stelle nelle camere riservate. Tempo libero. Cena e pernottamento.

Giorno 2 - 4: Ischia
Ischia è famosa soprattutto per la ricchezza delle sorgenti termali e per la bellezza 
delle spiagge e dei boschi. La natura vulcanica della terra ischitana e il clima 
sempre mite, anche di inverno, rendono l’isola fertilissima. Ischia è caratterizzata 
dalla varietà dei luoghi e panorami davvero suggestivi: dalle spiagge e le baie 
marine, alle colline coltivate a vite, alla montagna dell’Epomeo circondata da 
boschi di querce ed acacie. Durante la permanenza in pensione completa con 
bevande ai pasti in Hotel Quattro Stelle Termale, gli ospiti potranno usufruire 
compreso nel pacchetto: 
• Cenone e veglione del 31.12 con musica dal vivo 
• Gran pranzo augurale del 1.01 
• uso illimitato delle tre piscine termali esterne ed interne
• uso illimitato della palestra
• uso illimitato della sauna
• reparto termale convenzionato asl (mutuabile)
• uso illimitato della navetta da e per il centro
• american breakfast buffet

Giorno 5: Napoli - Torino
Mattino: Colazione. Partenza per Torino. Arrivo nei luoghi di carico in serata.

TERME ISCHIA 
CAPODANNO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autobus Gran Turismo a/r.; traghetto a/r per Ischia; sistemazione 
in hotel 4 stelle in camera doppia o tripla; colazioni pranzi e cene come da programma con bevande 
comprese; assicurazioni medico e bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera 
singola € 40; ingressi a pagamento dove previsti; tasse di soggiorno da pagare in loco; tutto quanto 
non incluso nella voce “la quota comprende”.

30 DICEMBRE - 3 GENNAIO

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

€ 595
TUTTO ORGANIZZATO

Giorno 1: Italia - Lisbona
Partenza da Torino per l’aeroporto con bus di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Lisbona, Trasferimento in hotel e tempo a disposizione. Prima di cena 
incontro con la guida, cena e pernottamento.
Giorno 2: Lisbona Esc - Cascais - Sintra
Mezza pensione in hotel. Al mattino visita guidata della città: il quartiere 
di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero di 
Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Pranzo libero. 
Pomeriggio: proseguiremo verso Cascais e successivamente visiteremo 
Sintra con il suo importante Palacio Nacional. Rientro a Lisbona.
Giorno 3: Esc. Fatima-Batalha-Nazarè-Alcobaca-Obidos
Colazione in hotel. Partenza per Fátima. Visita di orientamento del 
Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo. 
Continueremo per Batalha, magnifi co monastero del secolo XIV. 
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori. Tempo libero 
per il pranzo. Continuazione per Alcobaça, importante monastero 
cistercense. Arrivo a Obidos e visita al borgo medievale. Rientro a 
Lisbona e tempo per la cena libera e per festeggiare l’arrivo del nuovo 
anno. Pernottamento. Opzionalmente si potrà prenotare il cenone 
(informazioni e costi su richiesta).
Giorno 4: Lisbona
Mezza pensione in hotel. Mattina a disposizione per attività individuali.
Pranzo libero. Pomeriggio: partenza per Setubal, per una breve 
visita panoramica. Proseguiremo poi attraverso il Parco Naturale di 
Arrabida, per godere una spettacolare vista dell’Oceano Atlantico.
Rientro a Lisbona.
Giorno 5: Lisbona - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali. 
Trasferimento in hotel per il rientro in Italia.

LISBONA
CAPODANNO

LA QUOTA COMPRENDE: bus di linea a/r per l’aeroporto , sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di 
pernottamento e prima colazione; cene giorno 01 – 02 e 04 con 1/3 l di acqua per persona; accompagnatore di 
lingua italiana dal giorno 2 al giorno 4; radioguide auricolari; assicurazione medico/bagaglio. LA QUOTA NON 
COMPRENDE: voli a/r per Milano mxp, i pranzi e la cena del 31 Dicembre; altre bevande; pacchetto ingressi 
obbligatorio da pagare in loco (€ 26 adulti / € 9 bambini fi no ai 12 anni); quota di iscrizione di € 35, accompagnatore 
dall’Italia; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; 
facchinaggio; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOVVVVVVVIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 895

TUTTO ORGANIZZATO

30 DICEMBRE - 3 GENNAIO
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Giorno 1: Torino
Partenza con AUTOBUS CON POLTRONE LETTO (vedi orari sotto). 
Pernottamento e prima colazione (compresa nella quota) in autobus.

Giorno 2: Parigi
Mattino: Arrivo a Parigi capitale della Francia ed una delle più belle città 
del mondo, densa di magia ed ispiratrice di emozioni e poesia. La Città delle 
luci (Ville Lumière), capace di sorprendere ed incantare i turisti che accorrono 
ogni anno per godere delle sue innumerevoli bellezze. Visita guidata: gli 
esterni del Louvre, I’lle de la Cité, Notre Dame, la Sorbonne, Saint Germain. 
Pranzo in ristorante. Sistemazione nelle camere, riposino pomeridiano. 
Pomeriggio: Passeggiata individuale per le vie del centro. Cena in hotel. 
(31/12 possibilità di raggiungere il centro della città, con il nostro pullman, 
per assistere ai festeggiamenti del nuovo anno). Pernottamento in hotel.

Giorno 3: Parigi
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata Place Vendome, Place de la 
Concorde, Champs Elysées, l’arco di Trionfo, la Tour Eiffel. Pranzo libero (o 
facoltativo in ottimo ristorante € 20). Pomeriggio: Passeggiata individuale 
per le vie del centro. Cena in hotel e pernottamento.
 
Giorno 4 - 5: Parigi - Torino
Mattino: Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per vivere 
Parigi, la città più romantica d’Europa. Pranzo libero (o facoltativo in ottimo 
ristorante € 20). Partenza per Torino nel tardo pomeriggio, cena con cestino 
da viaggio ed arrivo in prima mattinata del giorno seguente.

PARIGI 
CAPODANNO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con 
wc a bordo; sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua 
in caraffa come da programma; accompagnatore; assicurazione medica e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40 a notte) ingressi a 
pagamento dove previsti; pranzo del penultimo giorno; bevande ai pasti; tasse di soggiorno; 
auricolari per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “ la quota comprende”.

POLTRONE

LETTO

Orari: TO: Bengasi 18:00 - TO: Pitagora 18:15 - TO: Sabotino 18:30 - Metro/Marche 18:45 
Grugliasco 18:50 - Collegno 19:00 - Rivoli 19:10 - Venaria 19:20. (Altre località vedi pag. 31)

€ 425
TUTTO ORGANIZZATO

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO € 25: QUOTA ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (VEDI CONDIZIONI).

Giorno 1: Torino
Partenza con AUTOBUS CON POLTRONE LETTO (vedi orari sotto). 
Pernottamento e prima colazione (compresa nella quota) in autobus.

Giorno 2: Praga
Mattino: Arrivo a Praga città magica, dotata di un centro storico con una 
delle più variegate collezioni di architettura del mondo, dall’art nouveau 
al barocco, dal cubismo al gotico e neoclassico. Ricca di ponti, cattedrali, 
di torri dorate e di cupole delle chiese, ma anche una moderna metropoli 
europea, che si specchia da più di dieci secoli nelle acque del fi ume 
Moldava. Visita guidata della città: il Castello Reale, la Cattedrale di S. Vito, 
il Ponte Carlo. Pranzo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e riposino. 
Pomeriggio: passeggiata individuale per le vie del centro. Cena in hotel 
(31/12 Possibilità di raggiungere il centro della città, con il nostro pullman, 
per assistere ai festeggiamenti del nuovo anno). Pernottamento in hotel.

Giorno 3: Praga
Mattino: Colazione in hotel. Visita guidata del quartiere di Stare Mesto ossia 
la Città Vecchia, con la sua piazza, la Chiesa di S. Nicola, il Quartiere 
Ebraico. Pranzo libero (o facoltativo in ottimo ristorante € 20) Pomeriggio: 
passeggiata individuale per le vie del centro. Cena in hotel.

Giorno 4 - 5: Praga - Torino
Mattino: Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per le visite 
individuali di Praga, una delle città più belle d’Europa. Pranzo libero (o 
facoltativo in ottimo ristorante € 20). Partenza per Torino nel tardo pomeriggio, 
cena con cestino da viaggio ed arrivo in prima mattinata del giorno seguente.

PRAGA  
CAPODANNO

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R con autobus GT con POLTRONE LETTO (unico in Italia) con 
wc a bordo; sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia o tripla; visite guidate e pasti con acqua 
in caraffa come da programma; accompagnatore; assicurazione medica e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: sistemazione in camera singola (€ 40 a notte) ingressi a 
pagamento dove previsti; pranzo del penultimo giorno; bevande ai pasti; tasse di soggiorno; 
auricolari per visite guidate; tutto quanto non incluso nella voce “ la quota comprende”.

NOVITÀNNNNNNNOOOOOOOVVVVVVVIIIIITTTTTTÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
€ 425

TUTTO ORGANIZZATO
POLTRONE

LETTO

Orari: TO: Bengasi 18:00 - TO: Pitagora 18:15 - TO: Sabotino 18:30 - Metro/Marche 18:45 
Grugliasco 18:50 - Collegno 19:00 - Rivoli 19:10 - Venaria 19:20. (Altre località vedi pag. 31)
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