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B O R G H I  D I  N A T A L E  I N  T O S C A N A
M O N T E P U L C I A N O  E  A R E Z Z O

1°giorno FORTEZZA MEDICEA E CASTELLO DI BABBO NATALE DI
MONTEPULCIANO
Partenza al mattino in direzione della Toscana. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Montepulciano e ingresso alla Fortezza Medicea,
la splendida costruzione architettonica che sovrasta la città, a pochi
passi da Piazza Grande. Venne costruita nel 1261 dai senesi dopo la
vittoria di Montaperti contro i fiorentini e utilizzata come avamposto
militare durante tutto il periodo dei conflitti tra i Comuni. Nell’antica
fortezza è allestito il “Castello di Babbo Natale” con tante stanze
visitabili al coperto, addobbato a festa e ricco di sorprese. I visitatori
grandi e piccini potranno scoprire dove vive Babbo Natale con i suoi
elfi, potranno visitare la cucina magica, lo studio, la stanza da letto,
le camerette degli elfi, il giardino d’inverno dove si riposano le
renne, salire sulla magica slitta, e poi la mitica stanza del trono, dove
poter incontrare Babbo Natale, per poi imbucare la propria letterina
nel marchingegno fatato. Nel giardino del Castello sarà possibile
gustare una ricca offerta gastronomica con specialità toscane. Il
mercatino di Natale, con tante casette di legno e addobbi a tema è
immerso nella magica cornice di Piazza Grande, in via San Donato e
nelle vie adiacenti. Dall’alto della collina di Montepulciano è
possibile ammirare la Val D’Orcia con i ricchi vigneti che danno
origine al Vino Nobile di Montepulciano DOCG. In serata,
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2°giorno AREZZO E IL VILLAGGIO TIROLESE
Prima colazione e partenza per Arezzo per la visita guidata della
città: la Basilica di San Francesco, famosa per lo splendido ciclo di
affreschi dipinto da Piero della Francesca, Piazza Grande, la piazza
medievale della città e Santa Maria della Pieve, Piazza Grande e le
logge vasariane, la Cattedrale di San Pietro e San Donato con
l'antistante piazza, il Palazzo del Comune e la chiesa di San
Domenico con il crocifisso del Cimabue. Al termine della visita,
tempo a disposizione per vivere la magia del Natale nel Villaggio
Tirolese con le sue Baitine del Gusto, le casette di legno
tipicamente tirolesi, dove sarà possibile gustare dolci e piatti tipici
del SüdTirol. Dal vin brulé alle birre artigianali, dai brezel farciti alla
“raclette”, dalla polenta allo stinco. Mille prelibatezze da gustare
nella magica atmosfera di piazza Grande tra abeti, luci e musiche
natalizie. E’ possibile anche visitare la Casa di Babbo Natale e la
Lego House. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con
arrivo previsto in serata.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Data 3/4 dicembre 2022

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 195
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 170
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 100
supplemento camera singola € 55
assicurazione annullamento obbligatoria € 10
ingresso alla Fortezza medicea di Montepulciano con il
Castello di Babbo Natale € 10 inclusi diritti di prenotazione
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggette a riconferma: Milano Lotto 05.30, ,
Cormano MM Comasina 05.45, Concorezzo 06.00, Agrate 06.15,
Trezzo 06.30, Bergamo Farina &Co. 07.00 (navetta Val Seriana
min.4 un’ora prima), Palazzolo sull’Oglio 07.30, Rovato 07.45,
Brescia 08.00

La quota comprende: viaggio in pullman; sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate; trattamento di mezza
pensione; visita guidata di Arezzo; assistente di viaggio

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti,
pranzi, altre bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni tipo e
tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”.



A U S T R I A  C A R I N Z I A
K L A G E N F U R T  V I L L A C H

1° giorno: KLAGENFURT AM WÖRTHERSEE
Partenza alla volta dell’Austria, nella regione della Carinzia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Klagenfurt. Tutto
il centro storico è costruito in stile italiano come la Piazza
Vecchia, i palazzi Rathaus e Landhaus con l’interessante
Wappensaal, e cortili nascosti. La città nuova, si sviluppa
intorno alla Neuer Platz, caratterizzata principalmente dalla
Fontana del Drago, il Ludwurm alato, emblema della città.
Edifici barocchi e rinascimentali si affacciano sulle stradine
intorno all'Alter Platz, caratterizzata dall'Antico Municipio
seicentesco di colore giallo brillante. Trasferimento in albergo,
cena e pernottamento.

2° giorno: VILLACH
Prima colazione e trasferimento a Villach per la visita guidata.
La principale attrazione nel centro di Villach è la chiesa di St.
Jakob, un interessante edificio tardogotico che domina la parte
vecchia della città. Al suo interno potrete ammirare affreschi,
un soffitto riccamente decorato e un altare in stile rococò; per
una splendida vista panoramica sulla città salite in cima al
campanile. Il museo cittadino è dedicato alla storia locale,
all’archeologia e all’arte medievale, mentre il museo Relief Von
Kärten, appena fuori città, vi mostrerà una riproduzione in scala
della regione Carinzia, con tutte le sue attrattive turistiche. Il
museo più originale di Villach è il Villacher Fahrzeugmuseum
dove potrete ammirare più di 250 auto d’epoca tra cui le
mitiche Fiat Topolino e la BMW Isetta. La statua bronzea del
giullare, posta lungo il fiume, è il simbolo del Villacher
Fasching, il carnevale cittadino le cui origini risalgono alla fine
dell’Ottocento, ancora oggi amatissimo dai “locals”. Pranzo
libero. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Minimo 25 partecipanti. Informativa privacy, condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Data: 3 - 4 DICEMBRE 2022

È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio. Il programma
potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 199
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 170
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 100
supplemento camera singola € 55
assicurazione annullamento obbligatoria € 10
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggette a riconferma: Milano Lotto 05.30, ,
Cormano MM Comasina 05.45, Agrate 06.00, Trezzo 06.15,
Bergamo Farina &Co. 06.40, (navetta Val Seriana min.4 un’ora
prima), Grumello 07.10, Palazzolo 07.20. Rovato 07.30, Brescia
07.45, Desenzano 08.15, Verona Sud 09.00

La quota comprende: viaggio in pullman ; sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate; trattamento di mezza
pensione; visita guidata di Villach e di Klagenfurt.

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti, pranzi,
altre bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni tipo e tutto
quanto non previsto alla voce “la quota comprende”.



S L O V E N I A :  L U B I A N A  E  L A G O  D I  B L E D
1°giorno: LUBIANA
Partenza al mattino in direzione della Slovenia. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Lubiana, la capitale slovena: si parte dal
Municipio (Mestna hiša) e si snoda per il centro storico, caratterizzato
dal particolare aspetto architettonico, parzialmente segnato anche
dal barocco e Sezession, ma soprattutto dalle creazioni del famoso
architetto Jože Plečnik tra le quali il Tromostovje (Triplice ponte), la
Biblioteca Nazionale e Universitaria, i Mercati Coperti sul fiume
Plecnik e il Ponte dei Calzolai solo per citarne alcuni. Lubiana in
dicembre si veste di una magica atmosfera. La città è illuminata da
luminarie festive, le vie sono invase da melodie natalizie e dal
profumo di vin brulé e mandorle tostate. Lungo il fiume Ljubljanica e
nelle maggiori piazze, si trovano numerose bancarelle che offrono
svariati souvenir e vi si svolgono interessanti eventi culturali.
Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

2°giorno: LAGO DI BLED E IL CASTELLO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Bled che con il suo lago
alpino e il famoso isolotto è uno dei più popolari centri di
villeggiatura. Visita guidata del Castello Medievale costruito su una
rocca che sovrasta il lago, uno dei più antichi castelli sloveni, tra le
attrazioni turistiche più visitate. Al termine tempo a disposizione per
passeggiare oppure per raggiungere il romantico isolotto e l’antica
chiesa gotica di Santa Maria Assunta con le tradizionali imbarcazioni
“Pletna”. Pranzo libero e viaggio di ritorno con arrivo in serata.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

DATE: 3/4 dicembre, 10/11 dicembre, 17/18 dicembre

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 195
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 170
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 100
supplemento camera singola € 55
assicurazione annullamento obbligatoria € 10
ingresso al Castello di Bled da pagare sul posto: € 13 adulti; €
5 ragazzi fino a 14 anni
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggette a riconferma: 06.00 Milano Lotto, 
 06.10 Cormano MM Comasina, 06.20 Agrate, 06.35 Trezzo
Sull’Adda, 07.00 Bergamo Farina &Co. (navetta Val Seriana
min.4 un’ora prima), 07.30 Palazzolo Sull’Oglio, 07.45 Rovato,
08.00 Brescia, 08.30 Desenzano, 09.00 Verona Sud 

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti, visite
guidate, pranzi, bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni tipo
e tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende”.



LAGO BRAIES, INNSBRUCK, BRESSANONE
1°giorno INNSBRUCK – TIROLO
Partenza alla volta del Tirolo. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
a Innsbruck e tempo a disposizione per le visite individuali dei
mercatini in centro storico “Innsbrucker Christkindlmarkt” sullo
sfondo del Tetto d’Oro. Le bancarelle vendono pane, giocattoli di
legno, bicchieri e vasi lavorati, articoli artigianali tirolesi, candele,
berretti di lana, decorazioni per l'albero di Natale. Altro mercatino di
Natale importante è quello che si svolge in Maria-Theresien-Strasse:
le eleganti vie di Innsbruck vengono illuminate da un mare di luci,
vetri e cristalli. Luci natalizie, shopping e specialità gastronomiche
tirolesi. Trasferimento in albergo per la cena e il pernottamento.

2°giorno LAGO DI BRAIES, BRESSANONE
Prima colazione e partenza alla volta dell’Alto Adige. Arriveremo al
Lago di Braies nel parco naturale Fanes-Sennes-Braies. Adagiato in
una incontaminata conca rocciosa, attorniato dalla maestosa Croda
del Becco a picco sulle sue acque, il lago di Braies è ritenuto il più
bello delle Dolomiti. Tempo libero a disposizione da brevi
passeggiate e scattare delle belle foto. Trasferimento a Bressanone
per la visita individuale della città e dei suoi mercatini natalizi. Pranzo
libero. Con circa 20.900 abitanti, è il capoluogo della Valle Isarco ed
è la terza città più popolosa dell'Alto Adige. La splendida città dei
vescovi è naturalmente costellata di chiese, cappelle e conventi.
L'edificio sacro più significativo è il Duomo di Bressanone, costruito
nel 980 d.C. Il Duomo come lo vediamo oggi risale al XVIII secolo.
Affreschi barocchi e i dipinti dell'artista Paul Troger, originario di
Monguelfo, decorano i muri gotici. Un atrio in stile neoclassico e le
ricche decorazioni in marmo pregiato conferiscono al Duomo di
Bressanone un aspetto davvero singolare. L'importante collezione
della Hofburg di Bressanone mostra presepi natalizi con figure
dipinte, scolpite, modellate e vestite. Storicamente e artisticamente,
la Hofburg è uno dei monumenti architettonici più importanti della
regione alpina e si presenta come un affascinante mix di stili
rinascimentale e barocco. Da 30 anni, il mercatino di Natale di
Bressanone si tiene sulla piazza del Duomo da fine novembre fino
all'Epifania. Dove un tempo si commerciava il bestiame, ora la gente
del posto e gli ospiti si incontrano e si godono l'atmosfera
contemplativa del Natale circondati dalle tradizionali casette di
legno, dagli alberi addobbati a festa e dal capitolo del duomo.
Viaggio di ritorno con arrivo in serata.

È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio. Il programma
potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.

Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Date programmate: 3/4 dicembre; 10/11 dicembre; 17/18 dicembre 2022

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 199
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 170
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 100
supplemento camera singola € 55
assicurazione annullamento obbligatoria € 10
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggette a riconferma: 06.00 Milano Lotto, 
 05.10 Cormano MM Comasina, 06.20 Agrate, 06.35 Trezzo
Sull’Adda, 07.00 Bergamo Farina &Co. (navetta Val Seriana
min.4 un’ora prima), 07.30 Palazzolo Sull’Oglio, 07.45 Rovato,
08.00 Brescia, 08.20 Desenzano, 08.40 Peschiera sul Garda,
09.00 Verona Nord 

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, assistente di viaggio

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti, visite
guidate, pranzi, bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni tipo
e tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende”.



A L S A Z I A ,  S T R A S B U R G O  E  C O L M A R
1°giorno: COLMAR 
Partenza al mattino dalla località concordata. Pranzo libero lungo il
percorso e sosta a Colmar per la visita guidata. Con il suo quartiere
denominato "piccola Venezia", Colmar ha un fascino irresistibile
durante tutto l'anno, ma a Natale sembra veramente di essere in un
libro incantato di fiabe nordiche, con le luminarie che decorano tutte
le case, i palazzi medievali, le botteghe artigiane, i giardini e i cortili
segreti... In Place des Dominicains è palpabile l'atmosfera spirituale
del luogo, dovuta sicuramente alle splendide vetrate della chiesa
dei Domenicani (XIV secolo). I 65 mercanti vendono soprattutto
articoli da regalo realizzati in legno o con materiali naturali.
Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
 
2° giorno: STRASBURGO
Prima colazione. Trasferimento a Strasburgo e visita guidata.
Splendide illuminazioni, decorazioni vecchio stile con angeli, Babbi
Natale, fiocchi e pupazzi di neve: Strasburgo si candida
legittimamente ad essere la capitale europea del Natale. Le
centinaia di bancarelle decorate del Chriskindelsmarik (mercato del
Gesù Bambino in alsaziano) si trovano in tutto l'immenso centro
storico della città. Pranzo in tipico ristorante. Al termine, viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata.

È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio. Il programma
potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.

Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Date programmate: 3/4 dicembre; 10/11 dicembre; 17/18 dicembre 2022

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 250
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 220
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 150
supplemento camera singola € 55
assicurazione annullamento obbligatoria € 10
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggette a riconferma: 05.30 Brescia, 05.45
Rovato, 06.00 Palazzolo Sull’Oglio, 06.30 Bergamo Farina & Co.
(Val Seriana min. 4 persone, un’ora prima), 06.45 Trezzo
Sull’Adda, 07.00 Agrate Brianza, 07.15 Cormano MM Comasina,
07.30 Milano Lotto, 07.50 Lainate, 08.10 Saronno, 08.30 Como. 

La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate, trattamento di mezza
pensione, Pranzo in ristorante a Strasburgo
visita guidata di Colmar e Strasburgo

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti,
pranzo del 1° giorno, bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni
tipo e tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la
quota comprende”.



F R I B U R G O  E  L A  F O R E S T A  N E R A
1°giorno FRIBURGO 
Partenza al mattino dalla località concordata. Pranzo libero lungo il
percorso e sosta a Friburgo per la visita individuale. Nato nel 1973, il
giovane mercatino natalizio è allestito in pieno centro storico, nella
Rathausplatz e nella Franziskanergasse. Nelle casette di legno si
espongono articoli d'artigianato di alta qualità, bijoux in argento o
smaltati, addobbi natalizi, prodotti in velo d'agnello, giocattoli in
legno e marionette, candele in cera d'api, vetri soffiati, scarpe di
paglia della vicina Foresta Nera e articoli d'antiquariato. Molte le
specialità gastronomiche: pannocchie grigliate, salcicce arrostite,
polpette, frittelle di patate, panpepato al miele, wafer, caramelle,
cioccolata, stollen natalizi, pani alla frutta, caldarroste e vin brulè.
Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
 
2° giorno: LA FORESTA NERA
Prima colazione. Giornata di giro panoramico in pullman con visita
guidata in alcuni dei luoghi più caratteristici della Foresta Nera, tra i
quali: Triberg, nel cuore della Foresta Nera, nota per la
fabbricazione degli orologi a cucù e le cascate più alte della Foresta
Nera; Schonachbach per ammirare il cucù più grande del mondo;
Gengenbach, pittoresca cittadina nel cuore della Foresta Nera, il cui
centro vanta antiche case a graticcio, piccole strade. Pranzo in tipico
ristorante durante il percorso. Viaggio di ritorno con arrivo in serata.

È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio. Il programma
potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.

Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Date programmate: 3/4 dicembre; 10/11 dicembre; 17/18 dicembre 2022

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 250
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 220
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 150
supplemento camera singola € 55
assicurazione annullamento obbligatoria € 10
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggette a riconferma: 05.30 Brescia, 05.45
Rovato, 06.00 Palazzolo Sull’Oglio, 06.30 Bergamo Farina & Co.
(Val Seriana min. 4 persone, un’ora prima), 06.45 Trezzo
Sull’Adda, 07.00 Agrate Brianza, 07.15 Cormano MM Comasina,  
07.30 Milano Lotto, 07.50 Lainate, 08.10 Saronno, 08.30 Como.

La quota comprende: viaggio in pullman; sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate; trattamento di mezza
pensione; Pranzo in ristorante nella Foresta Nera; visita guidata
della Foresta Nera

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti,
pranzo del 1° giorno, bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni
tipo e tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la
quota comprende”.



LIECHTENSTEIN, S. GALLO, COIRA, LINDAU
1°giorno VADUZ – LINDAU Partenza alla volta della Svizzera. Arrivo a
Vaduz e visita individuale. Il Principato del Liechtenstein, con i suoi
160 chilometri quadrati, è uno degli stati più piccoli d'Europa. La
residenza principesca troneggia sullo "Städtle" Vaduz, la capitale che
conta 5.000 abitanti. Sia che vi dedichiate allo shopping, passeggiate,
assaggiate prelibatezze gastronomiche o vi interessiate di cultura:
l’area al centro di Vaduz è il cuore pulsante del Principato del
Liechtenstein. Nella zona pedonale che va dal quartiere governativo
fino al municipio di Vaduz le auto non possono entrare. Nel centro
città si respirano la storia, l’arte moderna con varie sculture di artisti
nazionali e internazionali. collezioni storiche, caffè, ristoranti e negozi.  
Pranzo libero.  Trasferimento a Lindau sul lago di Costanza, noto
anche come Bodensee, nella Baviera tedesca. Visita individuale. La
città vecchia di Lindau si trova su un'isola di 70 ettari sul Lago di
Costanza. Con i suoi edifici secolari, le piazze animate e le strade
pittoresche sprigiona il fascino tipico del Lago di Costanza. Oltre il
famoso ingresso al porto con il leone bavarese e il candido faro si
apre il suggestivo panorama delle Alpi e del Lago di Costanza.
Raggiungendo la promenade, una delle più belle del Lago, si può
seguire la movimentata attività del porto da uno dei numerosi caffè.
Tempo libero tra le bancarelle de mercatini natalizi. Trasferimento in
albergo, cena e pernottamento.

2°giorno SAN GALLO – COIRA  Prima colazione e trasferimento a San
Gallo per la visita individuale del centro storico e del complesso
Abbaziale. Il sontuoso complesso abbaziale in stile barocco di San
Gallo fa parte del Patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO dal
1983 e, con la sua biblioteca e la cattedrale, lascerà a bocca aperta
anche i meno appassionati di cultura. Nell’ambito di questa visita
guidata, scoprirete tutte le informazioni più importanti sulla
cattedrale barocca, con la sua facciata dalle torri gemelle – simbolo
della città di San Gallo, nonché una delle ultime opere ecclesiastiche
monumentali del periodo barocco. Il vero fulcro del complesso è
costituito dalla biblioteca abbaziale, una delle biblioteche più antiche
e più belle al mondo. La fama mondiale di questa istituzione si deve
soprattutto alla notevole collezione di manoscritti originali risalenti
all’Alto Medioevo. Biglietto incluso per la Cattedrale e l’antica
biblioteca. Pranzo libero. Si prosegue per Coira per vivere l’atmosfera
natalizia nelle più antiche città svizzere: con il mercatino di Gesù
bambino, Coira diventa durante l’Avvento un vero e proprio polo
d’attrazione. Adagiato nell’universo alpino dei Grigioni, il suo centro
storico illuminato a festa rappresenta uno scenario incantato in cui
vivere questo periodo. Coira è la città più antica della Svizzera, con
una storia di insediamenti che risale a più di 5000 fa. Coira vanta uno
dei centri storici più intatti della Svizzera. Negli ultimi 20 anni ci sono
stati continui interventi di restauro, e oggi come oggi è praticamente
del tutto pedonale. Viaggio di ritorno.

Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Data programmata: 3/4 dicembre 2022

È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio. Il programma
potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 250
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 220
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 150
supplemento camera singola € 55
assicurazione annullamento obbligatoria € 10
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggette a riconferma: 05.30 Brescia, 05.45
Rovato, 06.00 Palazzolo Sull’Oglio, 06.30 Bergamo Farina & Co.
(Val Seriana min. 4 persone, un’ora prima), 06.45 Trezzo
Sull’Adda, 07.00 Agrate Brianza, 07.15 Corman MM Comasina,
07.30 Milano Lotto, 07.50 Lainate, 08.10 Saronno, 08.30 Como.

La quota comprende: viaggio in pullman; sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate; trattamento di mezza
pensione; ingresso alla Cattedrale e alla Biblioteca dell'Abbazia
di San Gallo; assistente di viaggio

La quota non comprende: altri ingressi a musei e monumenti,
visite guidate, pranzi, bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni
tipo e tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la
quota comprende”.



LAGO DI COSTANZA E CASCATE DI SCIAFFUSA
1°giorno LINDAU
Partenza al mattino per il Lago di Costanza. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata. Al centro di un lago limpido, di un
circondario verde e di montagne innevate si trova la storica isola di
Lindau con il suo fascino unico. Con edifici storici, piazze vivaci e
vicoli pittoreschi, il centro storico di Lindau, su un'isola di 70 ettari
sul Lago di Costanza, ha un fascino quasi mediterraneo.
Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2°giorno STEIN AM RHEIN – LAGO DI COSTANZA
Prima colazione e trasferimento a Stein Am Rhein, splendida
cittadina posta dove il Lago di Costanza si trasforma nel fiume
Reno. È famosa per il suo nucleo antico ben conservato con
facciate di case dipinte e case a graticcio, per le quali nel 1972 le è
stato conferito il primissimo Premio Wakker. Le attrattive turistiche
sono l'Abbazia St. Georgen, uno dei complessi abbaziali medievali
meglio conservati, il Museo Lindwurm sulla cultura abitativa
borghese e l'agricoltura nel XIX secolo, nonché il vicino parco
ricreativo con il gruppo di isole Werd. Il Castello di Hohenklingen,
costruito nel 1225 a picco sulla cittadina, risuscita le memorie della
movimentata storia di Stein am Rhein. Inoltre, qui si trova la più
antica chiesa del Cantone di Sciaffusa, consacrata a Giovanni
Battista, al centro dei resti delle mura della fortificazione romana di
Tasgetium, eretta nel III secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata della storica città di Costanza: con circa 82.000 abitanti è la
più grande che sorge sul lago omonimo, si presenta oggi al
visitatore come una vivace città universitaria dalle molteplici
opportunità per il tempo libero per persone di ogni età. Un giro per
il centro storico di Costanza, quasi immutato dal Medioevo ai giorni
nostri, mette in luce il suo volto di città commerciale ricca di
tradizioni. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3°giorno SCIAFFUSA
Prima colazione e trasferimento a Sciaffusa. Visita del centro
storico. L’imponente fortezza del Munot domina l’antica città
medievale di Sciaffusa. Le antiche opere murarie del centro storico
sono riccamente decorate da finestre a bovindo e facciate
superbamente dipinte. Grazie alla sua posizione sulle rive del Reno
superiore, tra la Foresta Nera e il Lago di Costanza, circondata di
vigneti, la città è una destinazione molto apprezzata per escursioni
e soggiorni di villeggiatura. Pranzo libero e tempo a disposizione
nell’area della Cascate per ammirare lo splendido panorama e con
eventuale possibilità di fare un giro in battello con pagamento sul
posto. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Data 2-4 dicembre 2022

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona € 399
Quota bambino 2/13 anni in 3°letto € 250
Quota adulto dai 14 anni in 3°letto € 360
Supplemento per la camera singola € 90
assicurazione annullamento obbligatoria € 15
Tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggette a riconferma: Brescia 05.00, Rovato
05.15, Palazzolo sull’Oglio 05.30, Bergamo Farina&Co. 06.00
(navetta Val Seriana un’ora prima), Trezzo sull’Adda 06.15,
Agrate 06.30, Cormano MM Comasina 06.45, Milano Lotto
07.00, Lainate 07.20, Saronno 07.40, Como 08.00

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo;
sistemazione in hotel 3 stelle in mezza pensione; assistente
di viaggio; Visita guidata di Sciaffusa, di Costanza e di Lindau;
assicurazione

La quota non comprende: eventuali ingressi a musei e
monumenti, bevande ai pasti, pranzi, extra di ogni tipo e tutto
quanto non previsto alla voce “la quota comprende”.



NATALE IN BAVIERA: MONACO, NORIMBERGA
IL CASTELLO DELLE FIABE

1° giorno: MONACO DI BAVIERA 
Partenza al mattino in direzione della Baviera con sosta per il pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Monaco, il
capoluogo della Baviera. La città è conosciuta per l’annuale
Oktoberfest e per le birrerie, tra cui la celebre Hofbräuhaus, fondata
nel 1589. In Marienplatz, la piazza centrale dell’Altstadt (città
vecchia), si trovano monumenti come il Neues Rathaus, il municipio
in stile neogotico con il Glockenspiel, un carillon le cui statuine
rappresentano eventi avvenuti nel XVI secolo. Nel periodo
dell’Avvento Marienplatz sarà il centro dei mercatini natalizi della
città. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° giorno: NORIMBERGA 
Prima colazione. Trasferimento a Norimberga, il principale centro
economico e culturale della Franconia. All'epoca del Sacro Romano
Impero era una delle maggiori sedi politiche in Europa. L'origine
della città risale al 1050, quando viene citata per la prima volta, e nel
1219 l'imperatore Federico II le concede il titolo di "Città Libera"
dell'Impero, mantenuto fino al 1806. Il periodo d'oro di Norimberga
si colloca a cavallo tra il '400 e il '600 quando fioriscono molte
attività commerciali e artigianali. La città è caratterizzata da
un'architettura medievale, di cui le fortificazioni e le torri di pietra
dell'Altstadt (città vecchia) sono un esempio. Al confine
settentrionale dell'Altstadt, circondato da edifici dai tetti rossi, sorge
il castello imperiale chiamato Kaiserburg. Al mattino visita guidata.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per girare nel centro
illuminato a festa. Il Mercatino di Natale di Norimberga è uno dei più
antichi e certamente il più famoso al mondo. Nelle casette di legno
della "piccola città fatta di legno e stoffa" si possono trovare addobbi
natalizi tradizionali, spesso fatti a mano, e dolci quali i biscotti di
panpepato e i dolci di mandorle. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno: CASTELLI BAVARESI 
Prima colazione e partenza alla volta dei Castelli Bavaresi. Ingresso
al Castello di Neuschwanstein uno dei simboli della Baviera nel
mondo. È il castello delle favole per eccellenza, fatto costruire dal
"re delle favole" Ludwig II di Baviera (1845-1886) a partire dal 1869 su
progetto dello scenografo Christian Jank. L'idea di edificarlo sullo
stile delle antiche residenze feudali tedesche venne al monarca
dopo essere rimasto quasi folgorato da una visita nel 1867 alla
fortezza medievale di Wartburg in Turingia. Visita interna con
audioguida. Pranzo libero. Viaggio di ritorno con arrivo in serata.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Data 9/11 dicembre 2022

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 399
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 360
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 250
supplemento camera singola € 90
Ingresso Castello di Neuschwanstein + audioguida e diritti di
prenotazione € 20 a persona da pagare alla prenotazione
assicurazione annullamento obbligatoria € 15
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggette a riconferma: Brescia 05.00, Rovato
05.15, Palazzolo sull’Oglio 05.30, Bergamo Farina&Co. 06.00
(navetta Val Seriana un’ora prima min.4), Trezzo sull’Adda 06.15,
Agrate 06.30, Cormano MM Comasina 06.45, Milano Lotto
07.00, Lainate 07.20, Saronno 07.40, Como 08.00

La quota comprende: viaggio in pullman; sistemazione in hotel
3* nei dintorni delle località visitate; trattamento di mezza
pensione; Visite guidate di Monaco e Norimberga 
assistente di viaggio

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti,
pranzi, bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni tipo e tutto
quanto non previsto alla voce “la quota comprende”.



BORGHI DEL NATALE IN COSTA AZZURRA
1°giorno NIZZA
Partenza al mattino in direzione della Francia. Pranzo libero. Arrivo
Nizza, capitale della Costa Azzurra, situata nel dipartimento delle
Alpi Marittime e con un ricco patrimonio storico e culturale. I
pittoreschi vicoli, le spiagge di ciottoli, l'accento canoro, la
gastronomia e così via, fanno della città della Riviera un luogo dove
è bello vivere. Tempo libero a disposizione alla scoperta della
Piazza Massena, la vecchia Nizza, la Promenade des Anglais tutta
illuminata nel periodo natalizio, la Grande Ruota panoramica e le
casette di legno ricche di prelibatezze locali. In serata trasferimento
in albergo, cena e pernottamento.

2°giorno ANTIBES – SAINT PAUL DE VENCE
Prima colazione. Al mattino visita guidata. Situato sulla Costa
Azzurra, tra Nizza e Cannes, il centro storico di Antibes si affaccia sul
mare dai mille colori. Questi ultimi sono particolarmente sublimi nel
libero comune di Safranier: le facciate color crema sono delimitate
da una vegetazione lussureggiante in una vasta tavolozza di rosa,
giallo, verde, rosso, viola. Questa parte del centro storico, circondata
da bastioni, offre la possibilità di belle passeggiate lungo le strade
ombreggiate, costellate da persiane provenzali. Pranzo tipico
durante l’escursione. Nel pomeriggio visita guidata di questo piccolo
e romantico villaggio medievale, interamente pedonale, abbarbicato
sulla montagna per sfuggire agli attacchi saraceni. Le stradine
lastricate di Saint-Paul de Vence, cinte dalla sua fortificazione e
ricche di botteghe artigiane e di atelier di artisti, affascinano tutti
coloro che si spingono fin quassù, lontano dai fasti modaioli della
costa. Questo villaggio racchiude piazzette romantiche, vedute
spettacolari della valle, piccoli angoli di fascino provenzale e la
Chapelle du Rosaire dipinta da Matisse. È il luogo dove vivono
artigiani e pittori, da sempre meta privilegiata di artisti e intellettuali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3°giorno EZE VILLAGE - MONTECARLO
Prima colazione in hotel e partenza per una passeggiata guidata a
Eze-Village, un delizioso villaggio medievale che si trova tra Nizza e
Monaco, nel cuore della Costa Azzurra. Arroccato in cima ad uno
sperone roccioso a picco sul mare, è il villaggio più piccolo della
Costa Azzurra. Salendo lungo le strette vie che si snodano nel
centro storico e che portano verso la cima: case in pietra,
bouganville coloratissime, gallerie d’arte, piccoli atelier che fanno
sognare ad occhi aperti. Si prosegue la visita guidata nel Principato
salendo la scalinata che porta al Palazzo dei Principi, e residenza
ufficiale del principe Albert II attuale sovrano. 

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Data 9/11 dicembre 2022

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 399
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 360
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 250
supplemento camera singola € 90
assicurazione annullamento obbligatoria € 15
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate da riconfermare: Brescia 06.00, Rovato 06.15,
Palazzolo sull’Oglio 06.30, Bergamo Farina&Co. 07.00 (navetta
Val Seriana un’ora prima min.4), Trezzo sull’Adda 07.15, Agrate
07.30, Cormano MM Comasina 07.45, Milano Lotto 08.00

La quota comprende: viaggio in pullman, hotel 3* nei dintorni
delle località visitate, mezza pensione + 1 pranzo tipico, Visite
guidate del 2° e del 3°giorno e assistente di viaggio

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti,
pranzi, bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni tipo e tutto
quanto non previsto alla voce “la quota comprende”.

Ogni giorno dall’8 dicembre 1817 alle ore 11.50 avviene il
cambio della guardia, uno spettacolo sempre emozionante
delle tradizioni dei monarchi e del Corpo dei Carabinieri.
Scoprirete le strette viuzze medievali della "Rocca" passando
vicino alla Cappella della Misericordia, al Palazzo di Giustizia, al
Museo Oceanografico, alla pittoresca Place Saint Nicolas e alla
Cattedrale, edificio di stile romanico bizantino costruito nel
1875 dove riposano i principi e la principessa Grace Kelly.
Pranzo libero con possibilità di raggiungere Montecarlo, un
vero tuffo nell’eleganza e nel prestigio. Viaggio di ritorno



B O R G H I  D I  N A T A L E  I N  U M B R I A
1°giorno GUBBIO ALBERO PIU’ GRANDE DEL MONDO
Partenza al mattino in direzione dell’Umbria. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Gubbio e pomeriggio a disposizione per godersi la
magica atmosfera natalizia in uno dei borghi più belli d’Italia.
Nei suggestivi giardini di piazza Quaranta Martiri, tra mille luci, colori
e musica, gli stand di legno del Mercatino di Natale regalano
un’atmosfera suggestiva, dove passeggiare tra ricercati oggetti
artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità culinarie.
L’occasione giusta per trovare tante meravigliose idee per un ottimo
shopping natalizio. Nell’area dei mercatini troverete anche, per i più
piccini, il Trenino di Babbo Natale. L’albero più Grande del Mondo è
stato sancito dal Guinnes World Record nel 1991. Con i suoi 800mt
di altezza e grazie allo splendido panorama sottostante rappresenta
una meraviglia unica nel suo genere. La sagoma è realizzata
disponendo sulle pendici del Monte Ingino, alle spalle della
splendida città medioevale di Gubbio, oltre 800 corpi illuminanti di
vario tipo e colore, che disegnano un effetto cromatico
assolutamente particolare e unico. Nel suggestivo scenario delle vie
medievali del quartiere di San Martino, come ogni anno, viene
realizzato un bellissimo e suggestivo presepe con statue a
grandezza naturale. Grazie alla grande ruota panoramica scoprirete
le mille luci colorate, uno skyline unico, oltre ad ammirare la
bellezza del maestoso Albero di Natale più Grande del Mondo
anche in pieno centro cittadino. In serata, trasferimento in albergo,
cena e pernottamento.

2°giorno SPELLO - ASSISI LA CITTA’ PRESEPE
Prima colazione e trasferimento a Spello per la visita guidata. Questa
cittadina medievale è indubbiamente una delle più affascinati
dell'Umbria. Le durissime pietre rosa degli edifici, la cura che gli
abitanti hanno per le vie, addobbate permanentemente con fiori e
piante, il sali-scendi dell'intricato dedalo di vicoli, formano un
complesso di elementi diversi che rendono Spello un luogo
dell'anima. Spello conserva ancora quattro ingressi monumentali
dell'epoca romana e un lungo tratto di mura, oltre alle rovine
dell’anfiteatro e di edifici sacri. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata di Assisi della città e della Basilica di San Francesco. Città
santa della cristianità, Assisi è meta continua dei pellegrini che
vogliono vedere i luoghi ove San Francesco nacque, operò e morì. In
questo piccolo centro adagiato sui contrafforti del monte Subasio è
normale quindi che tutte le cose parlino del Santo, anche quelle
forse a lui più lontane. Unitamente alla quasi totalità del suo
territorio, Assisi nel 2000 è stata inserita nella lista del Patrimonio
Mondiale dell'Umanità. Per l’Unesco, costituisce un esempio unico
di continuità storica di una città-santuario dalle sue origini umbro-
romane e medioevali fino ad oggi. Cena e pernottamento.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

DATA: 9-11 DICEMBRE

TARIFFE DI VENDITA
quota individuale € 330
quota 3°letto letto: adulto da 14 anni in su € 300
bambino 2/13 anni € 195
supplemento camera singola € 65
assicurazione annullamento obbligatoria € 15
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggetti a riconferma: 05.30 Milano Lotto, 05.45
Cormano MM Comasina, 06.00 Agrate, 06.15 Trezzo Sull’Adda,
06.30 Bergamo Farina &Co. (navetta Val Seriana min.4), 07.00
Palazzolo Sull’Oglio, 07.15 Rovato, 07.30 Brescia, 08.00
Desenzano, 08.30 Verona.

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo;
sistemazione in hotel 3* nei dintorni delle località visitate;
trattamento di mezza pensione; Visite guidate.

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti,
pranzi, bevande, extra di ogni tipo e tutto quanto non
espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.

3°giorno PERUGIA LA ROCCA PAOLINA
Prima colazione e trasferimento a Perugia (dal parcheggio bus
nella parte bassa della città bisogna prendere il mini-metrò
che porta nel centro storico con pagamento del biglietto
direttamente sul posto – circa 1,50 a persona, a tratta). Perugia,
capoluogo regionale, venne fondata dagli Etruschi intorno al
VII secolo a.C. Il centro storico, uno dei più grandi d'Italia, e i
principali monumenti della città risalgono all'epoca medievale
e rinascimentale. Non mancano importanti testimonianze della
più antica epoca etrusca. Tempo libero per la visita della Rocca
Paolina, fortezza papale del XVI sec., nel centro storico di
Perugia. E' possibile visitare i sotterrani, dall'etrusca porta
Marzia, da piazza Italia e da piazza Partigiani. Simbolo del
potere papale fu fatta costruire da papa Paolo III Farnese (1540
-1543) uscito vittorioso dalla guerra del sale contro i perugini.
Pranzo libero e viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.



PROCIDA E I PRESEPI DI NAPOLI
PAESTUM E LE LUCI D'ARTISTA DI SALERNO
1°giorno AREZZO
Partenza al mattino presto con sosta ad Arezzo per il pranzo libero e
le visite individuali nel centro storico dove si trovano la Basilica di
San Francesco, Santa Maria della Pieve, Piazza Grande e le logge
vasariane, la Cattedrale di San Pietro e San Donato con l'antistante
piazza, il Palazzo del Comune e la chiesa di San Domenico con il
crocifisso del Cimabue. Nel periodo natalizio Arezzo vive l’atmosfera
del Natale con il Villaggio Tirolese e le Baitine del Gusto, dove
gustare dolci e piatti tipici del SüdTirol. Proseguimento del viaggio in
Campania. Cena e pernottamento in albergo.

2°giorno ISOLA DI PROCIDA E I PRESEPI DI NAPOLI
Prima colazione. Navigazione verso l’isola di Procida per la visita
guidata: un’affascinante passeggiata attraverso le suggestive e
caratteristiche stradine procidane alla scoperta del centro storico: si
parte con l'accoglienza del gruppo nel porto di Marina Grande per
terminare nella parte più alta dell'isola, il borgo di Terra Murata,
attraverso gli antichi "Casali", la storica piazza Dei Martiri, con lavisita
all'Abbazia di San Michele Arcangelo e la sosta al belvedere dei
cannoni per ammirare il pittoresco borgo dei pescatori Marina
Corricella. In Abbazia è richiesta un'offerta individuale. Pranzo libero
per degustare prodotti tipici. Nel pomeriggio rientro a Napoli per
godersi la città partenopea tra le più incantevoli nel Mediterraneo:
Piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale, Castel Nuovo, Galleria
Umberto I, il Teatro San Carlo, Spaccanapoli e i Presepi di San
Gregorio Armeno. Rientro in albergo, cena e notte.

3°giorno PARCO ARCHEOLOGICO di PAESTUM, LUCI D’ARTISTA a
SALERNO
Prima colazione. Visita guidata del Parco Archeologico di Paestum –
Patrimonio Unesco – situato tra Salerno e il Cilento, sulla costa
tirrenica. La città fu fondata dai coloni greci sotto il nome di
Poseidonia e divenne la località più popolare della Magna Grecia.
Ammireremo i 3 templi greci risalenti al VI secolo a.C.: il Tempio di
Nettuno, il Tempio di Cerere e la basilica, simile al Partenone di
Atene. Pranzo libero. Si prosegue con la visita guidata di Salerno, i
luoghi più importanti e più belli, come la cattedrale costruita dal
principe normanno Robert Guiscard e dedicata al santo patrono, San
Matteo, la bellissima Chiesa di Nostra Signora dell'Annunciazione
del XVI secolo, con il suo campanile barocco, e Piazza Flavio Gioia,
chiamata anche 'la rotonda' per la sua forma caratteristica.
Attraverseremo Porta Nuova per entrare nel vero cuore della città.
Tempo a disposizione per una passeggiata panoramica sul
lungomare Trieste, con i suoi numerosi ristoranti tipici e i negozietti e
per godersi lo splendido spettacolo offerto dalle Luminarie di
Salerno. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

DATA: 8-11 DICEMBRE

TARIFFE DI VENDITA
quota individuale € 499
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 450
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 295
supplemento camera singola € 100
assicurazione annullamento obbligatoria € 20
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggetti a riconferma: 05.00 Milano Lotto, 05.15
Cormano MM Comasina, 05.30 Agrate, 05.45 Trezzo Sull’Adda,
06.00 Bergamo Farina &Co. (navetta Val Seriana min.4 un’ora
prima), 06.30 Palazzolo Sull’Oglio, 06.45 Rovato, 07.00 Brescia,
07.30 Desenzano, 08.00 Verona Sud.

La quota comprende: pullman gran turismo; sistemazione in
hotel 3* in Campania; mezza pensione; Visite guidate dove
indicato; navigazione andata e ritorno per Procida; ingresso al
Parco Archeologico di Paestum; assistente di viaggio.

La quota non comprende: altri ingressi a musei e monumenti,
pranzi, bevande, extra di ogni tipo e tutto quanto non
espressamente previsto alla voce “la quota comprende”.

4°giorno ORVIETO
Prima colazione. Partenza per Orvieto, città “museo” con un
ricco patrimonio storico ed artistico che ha vissuto diverse
epoche storiche, in particolare etrusca e medievale. Dal
parcheggio bus al centro storico è necessario l’utilizzo della
funicolare con biglietto da pagare sul posto circa € 2 a tratta.
Tempo a disposizione per la visita individuale del Duomo tra le
più maestose realizzazioni dell'architettura italiana e la sua
imponente facciata gotica. Pranzo libero e proseguimento del
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata



ROMA MUSEI VATICANI E CAPPELLA
SISTINA - TRENO ALTA VELOCITÀ

09 dicembre 2022 MILANO – ROMA: QUIRINALE – FONTANA DI
TREVI – PIAZZA DI SPAGNA – VIA CONDOTTI
Ore 09.15 partenza da Milano Centrale; Ore 12.25 arrivo a Roma
Termini. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata. Si parte dalla Piazza del Quirinale e
si scende a piedi giungendo alla Fontana di Trevi. Si prosegue fino
a Piazza di Spagna per ammirare la splendida scalinata di Trinità
dei Monti con possibilità di visita e tempo per lo shopping in via dei
Condotti. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 

10 dicembre 2022 MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA, SAN
PIETRO, CASTEL SANT’ANGELO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Città del Vaticano.
Al mattino visita guidata di Piazza e della Basilica di San Pietro. Si
prosegue con del tempo libero a disposizione per Castel
Sant’Angelo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio itinerario di visita guidata Musei Vaticani e
Cappella Sistina: Museo Pio Clementino, Gallerie dei Candelabri,
Gallerie degli Arazzi, Gallerie delle Carte Geografiche, Stanze di
Raffaello, Cappella Sistina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

11 dicembre 2022 PIAZZA NAVONA E ROMA BAROCCA
Prima colazione. Proseguimento della visita guidata alle principali
piazze di Roma: Piazza Navona, il Pantheon, Palazzo Madama, sede
del Senato della Repubblica, Piazza Montecitorio sede della
Camera dei Deputati e Piazza Colonna di fronte al Palazzo Chigi
sede del Governo italiano. La storia di Roma passa anche e
soprattutto dalle sue piazze. Tra meravigliosi monumenti, fontane
barocche, ruderi romani e chiese antiche, le piazze di Roma sono
senz'altro il modo migliore per conoscere la vita e la storia della
città. Pranzo in ristorante durante la giornata. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

12 dicembre
COLOSSEO, IL FORO ROMANO, PALATINO, CAMPIDOGLIO
Prima colazione. Al mattino visita guidata della Roma Antica: si
visiteranno gli esterni del Colosseo, del Foro Romano e del
Palatino. Al termine passeggiata fino all’Altare della Patria in Piazza
Venezia, passando per la Piazza del Campidoglio. Pranzo in
ristorante e tempo libero. Ore 17.05 partenza in treno alta velocità
da Roma Termini; Ore 20.15 arrivo a Milano Centrale.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

DATA: 9-12 DICEMBRE

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
Quota per persona € 699
Supplemento singola € 90
Polizza obbligatoria per spese mediche e annullamento € 20
Tassa comunale di soggiorno esclusa e da pagare
direttamente in albergo al momento dell’arrivo.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in treno alta velocita da Milano per Roma
Hotel 4 stelle tipo Pineta Palace o similare a Roma
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo; Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua)
Visite guidate come da programma
Ingresso ai Musei Vaticani e Cappella Sistina con guida
interna

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo del 1°giorno, eventuali
altri ingressi facoltativi a musei e monumenti, mance, extra di
ogni tipo e tutto quanto non indicato alla voce “La quota
comprende”.



LUCI DEL NATALE: VIENNA, SALISBURGO, GRAZ
1° giorno: SALISBURGO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Salisburgo: Giardini di Mirabell,
adiacente all’omonimo Castello fatto costruire nel 1606 dal principe
arcivescovo Wolf Dietrich per la sua amante Salome Alt; la
Getreidegasse, il cuore del centro storico di Salisburgo che attira
innumerevoli visitatori con il suo fascino inconfondibile e con la Casa
natale di Mozart. La famosa strada del centro storico entusiasma
tutti con i negozi d’abbigliamento delle grandi marche internazionali,
con i locali ricchi di storia e con le ditte artigianali dall’antica
tradizione. Si prosegue fino alla Piazza del Duomo passando vicino
alla Residenza. Trasferimento in hotel per la cena ed il
pernottamento.

2°giorno: VIENNA
Prima colazione e trasferimento a Vienna. Pranzo libero. Pomeriggio
visita del centro storico con la guida locale. Passeggerete tra i
diversi monumenti caratteristici: il Duomo di Santo Stefano, il
simbolo di Vienna e edificio gotico più importante di tutta l’Austria
che conserva una serie di tesori artistici; l’Hofburg il complesso del
palazzo imperiale ed ex residenza degli Asburgo; l’Opera di Stato di
Vienna una delle più importanti istituzioni liriche al mondo. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: VIENNA REGGIA DI SCHÖNBRUNN
Prima colazione e trasferimento alla Reggia di Schönbrunn,
residenza della Principessa Sissi, uno dei più bei esempi di
architettura barocca della città. Nel Settecento, il periodo di
reggenza di Maria Teresa, la residenza estiva imperiale divenne lo
splendido centro della vita di corte. Nel 1996 l'UNESCO ha
dichiarato la Reggia di Schönbrunn e il parco che la circonda
Patrimonio dell'Umanità. La suggestiva Reggia di Schönbrunn con i
suoi numerosi tesori culturali è una delle attrazioni più apprezzate di
Vienna. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a Vienna
passeggiando fra i suoi famosi mercatini natalizi. Da ben settecento
anni si tiene il Wiener Christkindlmark (mercato viennese di Bambin
Gesù). Le casette dei mercanti propongono oggetti d'artigianato,
giocattoli, miele, abbigliamento, oggetti in vetro e una ricca varietà
di prelibatezze gastronomiche della tradizione austriaca. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Data 8/11 dicembre 2022

È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio. Il programma
potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 499
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 450
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 300
supplemento camera singola € 120
assicurazione annullamento obbligatoria € 20
Ingresso Reggia di Schönbrunn (Imperial Tour), audioguida,
diritti di prenotazione € 25 a persona da pagare alla
prenotazione
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggetti a riconferma: 05.30 Milano Lotto, 05.45
Cormano MM Comasina, 06.00 Agrate, 06.15 Trezzo Sull’Adda,
06.30 Bergamo Farina &Co. (navetta Val Seriana min.4 un’ora
prima), 07.00 Palazzolo Sull’Oglio, 07.15 Rovato, 07.30 Brescia,
08.00 Desenzano, 08.20 Peschiera sul Garda

La quota comprende:
viaggio in pullman gran turismo
sistemazione in hotel 3* nei dintorni delle località visitate
trattamento di mezza pensione
Visite guidate di Salisburgo e Vienna come da programma
assistente di viaggio

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti,
pranzi, bevande, tassa di soggiorno, extra di ogni tipo e tutto
quanto non espressamente previsto alla voce “la quota
comprende”.

4° giorno: GRAZ
Prima colazione e trasferimento a Graz e tempo libero tra i
suggestivi mercatini di Natale. Vivete la capitale della Stiria
durante la “quinta stagione” e lasciatevi incantare dalla sua
atmosfera unica. Non c’è niente di meglio che godere un vin
brulé in uno dei numerosi mercatini di Natale, ed a Graz si
trovano i più bei mercatini natalizi della Stiria. Inoltre, potete
scoprire meravigliose manifestazioni natalizie a pochi passi
dalle bancarelle. Pranzo libero e viaggio di ritorno.



FESTA DELLE LUCI LIONE, ANNECY, CHAMBERY
1° giorno: ITALIA - CHAMBERY
Partenza al mattino per la Francia. Pranzo libero. Trasferimento ad
Annecy, capitale dell'Alta Savoia, una città d'arte con una splendida
unità architettonica. Con i suggestivi canali, le sponde fiorite, gli
adorabili piccoli ponti e le belle case dalle facciate colorate, Annecy
è all'altezza del suo soprannome di Venezia della Savoia. Visita
guidata. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: LIONE FESTA DELLE LUCI
Prima colazione in hotel e partenza per Lione per la visita guidata. 
 Tra la collina di Fourvière e la Saona, la Lione Vecchia ha
conservato l’antico fascino dei vicoli rinascimentali. Tornate
all’epoca in cui Lione ospitava le fiere dove si recavano i mercanti di
tutta Europa per gli scambi commerciali. Negli edifici del XV° e XVI°
secolo c’erano ricche famiglie di banchieri e mercanti italiani,
tedeschi e fiamminghi.Le facciate degli edifici molto sobrie
all’apparenza svelano le loro decorazioni ai visitatori che oseranno
varcare le porte! Nei pressi della cattedrale gotica St-Jean, la Rue
Saint-Jean è ricca di ristoranti e negozi. Nella Rue du Bœuf ci sono
le boutique degli artisti e ristoranti provvisti delle stelle Michelin.
Pranzo in ristorante.Pomeriggio libero per assistere allo spettacolo
della “Festa delle Luci”, manifestazione popolare in omaggio alla
Vergine Maria che oggi si è trasformata in uno degli eventi più noti di
tutta la Francia con un programma eclettico di alta qualità con
decine di opere luminose. Cena libera. In serata rientro in hotel e
pernottamento.

3° giorno: CHAMBERY
Prima colazione e visita guidata di Chambery, capoluogo storico
della Savoia, con il centro ben conservato, i viali misteriosi con
numerosi passaggi coperti, i palazzi signorili, le facciate con trompe-
l'oeil, i deliziosi cortili interni, la cattedrale di Saint-François-de-
Sales, il castello, antica residenza dei conti e dei duchi di Savoia, le
strade pedonali e la celebre fontana degli Elefanti. Pranzo libero e
viaggio di ritorno.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Data 9/11 dicembre 2022

TARIFFE DI VENDITA:
quota individuale € 399
quota 3°letto letto adulto da 14 anni in su € 360
quota 3°letto bambino 2/13 anni € 250
supplemento camera singola € 90
assicurazione annullamento obbligatoria € 15
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate da riconfermare: Brescia 06.00, Rovato 06.15,
Palazzolo sull’Oglio 06.30, Bergamo Farina&Co. 07.00 (navetta
Val Seriana un’ora prima min.4), Trezzo sull’Adda 07.15, Agrate
07.30, Cormano MM Comasina 07.45, Milano Lotto 08.00

La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in
hotel 3* nei dintorni delle località visitate, pernottamento e
prima colazione, 1 cena della prima sera + 1 pranzo a Lione il
2°giorno, Visite guidate di Chambery, Lione e Annecy 
assistente di viaggio

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti,
pranzo 1° e 3° giorno, cena 2° giorno, bevande, tassa di
soggiorno, extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente
previsto alla voce “la quota comprende”.



MATERA E I BORGHI ANTICHI IN PUGLIA
29 dicembre 2022 GRADARA - PUGLIA 
Partenza al mattino alla volta di Gradara, resa famosa dalla storia
di Paolo e Francesca, gli intrighi, gli amori e le lotte del loro
periodo storico. Il Castello e il Borgo fortificato rappresentano
una delle strutture medioevali meglio conservate d’Italia, su una
collina a 142 metri sul livello del mare. Tempo a disposizione per
pranzo libero e visite individuali. Proseguimento per l’hotel in
Puglia. Cena e pernottamento.

30 dicembre 2022 ALBEROBELLO – OSTUNI
Prima colazione. Giornata di escursione guidata. Al mattino
Alberobello, la città dei famosi Trulli, le caratteristiche
costruzioni a cono bianco. Ogni anno la città è tappa turistica di
milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo per la visita dello
storico rione Aia Piccola, costituito da centinaia di truppi, per la
maggior parte ancora utilizzati come abitazioni. Pranzo libero.
Nel pomeriggio è la volta di Ostuni “la Città bianca”, con l’antico
borgo medievale che sorge su tre colline di fronte al mare del
Salento, caratterizzato da edifici costruiti in calce bianca che
rendono il paese una località davvero unica. La “Via Cattedrale”
taglia il centro in due parti e permette di raggiungere la
Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Chiesa San Giacomo di
Compostela, Piazza della Libertà, il Municipio, la Chiesa di San
Francesco ed il celebre Obelisco di Sant’Oronzo. L’obelisco, alto
quasi 21 metri, è intitolato a Sant’Oronzo il protettore di Ostuni.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

31 dicembre 2022 CASTEL DEL MONTE - MATERA
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Castel del Monte.
Costruito per volere di Federico II di Svevia nel XIII secolo che
domina, con la sua massiccia struttura ottagonale, il piccolo
tratto delle Murge occidentali, è considerato universalmente un
geniale esempio di architettura medievale. Trasferimento a
Matera per la visita del Parco della Murgia con la stupefacente
veduta panoramica sul Rione Sassi e la chiesa rupestre di
Madonna delle tre. Si prosegue con i Rioni Sassi facendo delle
soste fotografiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio si passa alla
zona medievale di Matera con la Basilica Cattedrale, il Sasso
Barisano, Piazza Vittorio Veneto, chiesa rupestre del Santo
Spirito e chiese di San Domenico e Cavalieri di Malta. Rientro in
hotel per il Gran Cenone di Fine Anno.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com



MATERA E I BORGHI ANTICHI IN PUGLIA

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

1°gennaio 2023 TRANI - BARI
Prima colazione e carico dei bagagli sul pullman. Al mattino una
sosta fotografica a Trani, la “Perla dell’Adriatico”, affacciata sul
suggestivo porto, simbolo della città. Un affascinante intreccio di
viuzze lastricate percorre il centro storico affacciato sul mare ricco
di storia e tesori artistici. Ci sposteremo poi al centro di Bari per il
pranzo libero e una passeggiata tra gli storici palazzi, il Castello
svevo-normanno, la Basilica di San Nicola che custodisce le
reliquie del Santo, il Teatro Petruzzelli. La città è divisa in due parti
che sono “Bari Vecchia”, il nucleo medioevale più antico racchiuso
all’interno delle mura, e “Bari Murattiana” che è la zona costruita da
Gioacchino Murat nell’Ottocento come ampliamento della città
antica. Nel pomeriggio partenza per l’albergo lungo il percorso.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2 gennaio 2023 REPUBBLICA DI SAN MARINO    
Prima colazione e trasferimento a San Marino, una delle
repubbliche più antiche al mondo, che ha conservato gran parte
della sua antica architettura. L'omonima capitale sorge sui pendii
del monte Titano ed è conosciuta per il centro storico medievale
circondato da mura e per le viuzze acciottolate. Tempo a
disposizione per le visite individuali e il pranzo libero. Viaggio di
ritorno.

TARIFFE DI VENDITA
quota individuale € 695
quota 3°letto letto: bambino 2/13 anni € 400
adulto da 14 anni in su € 650
supplemento camera singola € 100
assicurazione annullamento obbligatoria € 25
ingresso a Castel del Monte con diritti di prenotazione € 10
adulti, € 5 ragazzi 18/25 anni; gratis fino a 17 anni
eventuale tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo

Orari e fermate soggetti a riconferma: 05.00 Milano Lotto, 05.15
Cormano MM Comasina, 05.30 Agrate, 05.45 Trezzo Sull’Adda,
06.00 Bergamo Farina &Co. (navetta Val Seriana min.4), 06.30
Palazzolo Sull’Oglio, 06.45 Rovato, 07.00 Brescia, 07.30
Desenzano, 08.00 Verona Sud.

La quota comprende: viaggio in pullman GT; hotel 3* nei dintorni
delle località visitate in mezza pensione ¼ vino e ½ acqua; Gran
Cenone di Fine Anno; visite guidate dove indicato e assistente di
viaggio

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti, pranzi,
extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente previsto alla
voce “la quota comprende”.



BORGHI D'ARTE COSTA DEI TRABOCCHI ABRUZZO
30 dicembre 2022: CIVITELLA DEL TRONTO
Partenza al mattino presto. Pranzo libero.  Arrivo a Civitella del
Tronto e visita guidata della Fortezza, edificata dagli spagnoli nella
seconda metà del XVI secolo e incastonata in cima al paese come
un’acropoli (ingresso da pagare in loco € 6 a persona, inclusi diritti di
prenotazione). Importante opera d’ingegneria militare, con i suoi 500
metri di lunghezza e 25 mila metri quadri di superficie è tra le
fortificazioni più grandi d’Europa. Il ponte levatoio, i bastioni, i
camminamenti, le piazze d’armi, gli alloggiamenti militari, le carceri,
le polveriere, i forni, le stalle, le cisterne, il palazzo del Governatore,
la chiesa di San Giacomo, attirano ogni anno migliaia di visitatori.
Trasferimento in hotel a Montesilvano Lido. Cena e pernottamento.

31 dicembre 2022: COSTA DEI TRABOCCHI E LA STRADA DELL’OLIO
DI OLIVE PENNE E LORETO
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione lungo la Costa dei
Trabocchi. Si raggiungerà l’Abbazia di San Giovanni in Venere per
una sosta fotografica dall’alto verso il mare. Si prosegue per San
Vito Chietino per poter ammirare alcuni tra i più caratteristici
“Trabocchi”. Il trabucco o trabocco è un'antica macchina da pesca
tipica delle coste garganiche, molisane e abruzzesi, tutelata come
patrimonio culturale nella Costa dei Trabocchi. Rientro in albergo
per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Penne (nome di
origine medievale) che significa “altura”, “cima”, a indicare i quattro
colli - rappresentati sullo stemma comunale da altrettante torri – su
cui si è sviluppata la città dei Vestini. Pinna Vestinorum era il nome
assegnato al luogo dai conquistatori romani. Oltre al suo ricco
centro storico, Penne conserva la vocazione produttiva del territorio
incentrata sulla cerealicoltura (farro, mais, orzo e la rinomata pasta
di grano duro), sulla coltivazione dell’ulivo (olio extravergine Dop
Aprutino Pescarese) e della vite (le Doc Montepulciano d’Abruzzo
sottozona Vestina, Cerasuolo e Trebbiano d’Abruzzo). Sulla strada
del ritorno passeremo vicino a Loreto Aprutino, l’antico borgo che
sorge alla sinistra del fiume Tavo su un rilievo collinare dominato da
piante di ulivo. L’abitato si distribuisce sulla pendice meridionale fino
alla sommità dove corre l’asse principale che collega il castello con
la chiesa parrocchiale. Rientro in albergo. Partecipazione al Gran
Veglione di Fine Anno. Pernottamento.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

01 gennaio 2023 ATRI – TORRE DI CERRANO – LA RICCA
STORIA DI CHIETI
Prima colazione. Al mattino escursione per foto panoramica
della Torre di Cerrano, una delle antiche torri costiere del
Regno di Napoli, che si trova sulla costa dell'Adriatico a Pineto,
in provincia di Teramo. Si prosegue con Atri e visita guidata
della città rinascimentale, ricca di opere d’arte: la Cattedrale
dell’Assunta che conserva uno splendido ciclo pittorico
rinascimentale, Palazzo Acquaviva che fu la dimora dei Duchi
che governarono Atri dal XIII al XVIII secolo, il Teatro
Comunale, la chiesa degli Agostiniani.
Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata
di Chieti, considerata una delle cittadine più antiche di Italia
che vanta uno dei patrimoni artistici e archeologici più belli
della nostra penisola. Situata in un colle a 330 metri sul livello
del mare, la città concede meravigliose vedute sulle montagne
circostanti tanto da essere soprannominata “la Terrazza
d’Abruzzo”. Secondo un’antica leggenda questa cittadina
abruzzese è stata fondata dal celebre guerriero Achille che la
chiamò Teate in onore della madre Teti che era una ninfa. La
città orgogliosa di queste nobili e leggendarie origini riporta
ancora nello stemma della città la figura di Achille armato di
lancia e scudo. 

02 gennaio 2023: CITTA’ SANT’ANGELO
Prima colazione. Al mattino passeggiata guidata di Città
Sant’Angelo: la possente mole della Collegiata, la dignità dei
palazzi gentilizi, le storiche porte d’ingresso alla città, le
numerose e stupende chiese, conferiscono al centro storico un
aspetto orgoglioso e dinamico, dove la dimensione artistica e
culturale si fonde nel quotidiano con grande semplicità. Il
territorio di Città Sant’Angelo è sede di rigogliose colture
dedicate a uliveti e vigneti, con numerose aziende agricole
produttrici di vino e di olio extravergine d’oliva di una qualità
straordinaria. Pranzo in hotel e viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata.



È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota per persona € 595
Bambini 2/13 anni 3° letto € 300
Adulti dai 14 anni in su in 3°letto € 560
Supplemento camera singola € 95
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica e annullamento)
€ 20 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

Orari e fermate (soggetti a riconferma): Milano Lotto 05.30,
Cormano MM Comasina 05.45, Agrate 06.00, Trezzo sull’Adda
06.15, Bergamo Farina&Co. 06.45 (Val Seriana min.4 un’ora
prima), Palazzolo sull’Oglio 07.25, Rovato 07.35, Brescia 07.45,
Desenzano 08.15, Verona Sud 08.45

La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno al
pranzo dell’ultimo, con acqua e vino
Equipe di animazione con un vario programma di
intrattenimento dalla mattina alla sera (tornei, giochi, serate a
tema, serate danzanti con musica: liscio, latino & balli di
gruppo, karaoke);
Gran cenone & veglione di fine anno con ricco menù, musica e
animazione
Pranzo del 01 gennaio a base di pesce
Visite guidate da programma

La quota non comprende: Ingressi a musei, monumenti e
parchi non indicati alla voce “la quota comprende; tutto quanto
non espressamente previsto alla voce “la quota comprende” 

BORGHI D'ARTE COSTA DEI TRABOCCHI ABRUZZO



CAPODANNO IN UMBRIA
30 dicembre 2022 GUBBIO
Partenza al mattino presto dalla località prescelta. Pranzo libero.
Arrivo a Gubbio e visita guidata. Splendida città medievale, tra le
meglio conservate d'Italia, Gubbio è ricca di monumenti e di storia:
la città offre ai visitatori indimenticabili scorci. Al centro della città
sorge maestoso il Palazzo dei Consoli, spettacolare architettura
civile del medioevo. Al termine, trasferimento in hotel per la cena ed
il pernottamento.

31 dicembre 2022 PERUGIA – TODI
Prima colazione e trasferimento a Perugia per la visita guidata (dal
parcheggio bus nella parte bassa della città bisogna prendere il
mini-metrò che porta nel centro storico con pagamento del biglietto
direttamente sul posto – circa 1,50 a persona, a tratta). Perugia,
capoluogo regionale, venne fondata dagli Etruschi intorno al VII
secolo a.C. Il centro storico, uno dei più grandi d'Italia, e i principali
monumenti della città risalgono all'epoca medievale e
rinascimentale. Non mancano importanti testimonianze della più
antica epoca etrusca. Rientro in albergo per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione guidata a Todi. Di origine umbra, fu una
delle città a contatto con la civiltà etrusca che prosperava sulla riva
destra del Tevere. In epoca romana fu colonia e municipio. Grazie
alla sua posizione arroccata e al suo solido sistema difensivo non
dovette subire le distruzioni delle invasioni barbariche e poté
continuare a vivere in relativa tranquillità anche durante le
turbolenze dell'Alto Medioevo. Nel XII secolo divenne libero
Comune, inaugurando un periodo molto fortunato, nel quale la città
si arricchì di pregevoli monumenti. La sua indipendenza non durò a
lungo a causa delle continue lotte contro Spoleto, Orvieto e Narni.
Nel 1230 nacque a Todi il poeta religioso più rappresentativo del XIII
secolo: Jacopo Benedetti noto come Jacopone da Todi. L'instabilità
politica e militare continuò fino al XVI secolo, quando, dopo varie
dominazioni, entrò a far parte dello Stato Pontificio sotto il cui
dominio, salvo la parentesi napoleonica, rimase fino al 1860. Rientro
in albergo per il Cenone di Fine Anno.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

1°gennaio 2023 SPELLO – SPOLETO
Prima colazione. Al mattino escursione a Spello per una
passeggiata in questa cittadina medievale, una delle più
affascinati dell'Umbria. Le durissime pietre rosa degli edifici, la
cura che gli abitanti hanno per le vie, addobbate
permanentemente con fiori e piante, il sali-scendi dell'intricato
dedalo di vicoli, formano un complesso di elementi diversi che
rendono Spello un luogo dell'anima. Spello conserva ancora
quattro ingressi monumentali dell'epoca romana e un lungo
tratto di mura, oltre alle rovine dell’anfiteatro e di edifici sacri.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio si prosegue con
la visita di Spoleto, tra le più affascinanti città d'arte
dell'Umbria. Si estende sul colle Sant'Elia, ai piedi del bosco
sacro di Monteluco. Straordinariamente ricca d'arte di ogni
epoca e protagonista di eventi prestigiosi, come il Festival dei
Due Mondi. Visita guidata della città. Rientro in albergo per la
cena e il pernottamento.

2 gennaio 2023 ASSISI
Prima colazione. Al mattino, visita guidata di Assisi e della
Basilica di San Francesco (auricolari da pagare sul posto alla
guida). Città santa della cristianità, Assisi è meta continua dei
pellegrini che vogliono vedere i luoghi ove San Francesco
nacque, operò e morì. In questo piccolo centro adagiato sui
contrafforti del monte Subasio è normale quindi che tutte le
cose parlino del Santo, anche quelle forse a lui più lontane.
Unitamente alla quasi totalità del suo territorio, Assisi nel 2000
è stata inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
Per l’Unesco, costituisce un esempio unico di continuità storica
di una città-santuario dalle sue origini umbro-romane e
medioevali fino ad oggi. Rientro in albergo per il pranzo.
Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.



CAPODANNO IN UMBRIA

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota per persona € 595
Bambini 2/13 anni 3° letto € 300
Adulti dai 14 anni in su in 3°letto € 560
Supplemento camera singola € 95
Polizza annullamento obbligatoria AXA € 20 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

Orari e fermate (soggetti a riconferma): Milano Lotto 05.30,
Cormano MM Comasina 05.45, Agrate 06.00, Trezzo sull’Adda
06.15, Bergamo Farina&Co. 06.45 (Val Seriana min.4 un’ora
prima), Palazzolo sull’Oglio 07.25, Rovato 07.35, Brescia 07.45,
Desenzano 08.15, Verona Sud 08.45

La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno al
pranzo dell’ultimo, con acqua e vino (Hotel tipo Domus Pacis
ad Assisi Santa Maria degli Angeli o similare)
Gran cenone di fine anno con musica
Visite guidate da programma
Assistente di viaggio

La quota non comprende: Ingressi a musei, monumenti e
parchi; quanto non previsto alla voce “la quota comprende”.



CAPODANNO IN CROAZIA & SLOVENIA
29 dicembre FIUME E ABBAZIA (Opatija) 
Partenza al mattino per la Croazia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio visita guidata di Fiume la città portuale croata sulla baia
del Quarnero nel nord Adriatico. È conosciuta come porta per le isole
croate. Korzo, la passeggiata principale, è fiancheggiata da edifici di
epoca asburgica. Nelle vicinanze, il Teatro Nazionale Ivan Zajc a
Fiume, edificio del XIX secolo, è caratterizzato da dipinti di Gustav
Klimt sul soffitto. Il Castello di Tersatto, che ospita un santuario
religioso, offre vista spettacolare sulle isole della baia del Quarnero.
Sul percorso per l’hotel faremo una breve sosta fotografica ad Opatija
(Abbazia) ai piedi del Monte Ucka, un'affascinante città litoranea ricca
di storia e di cultura, un'oasi ricca di bellissimi luoghi d’interesse,
monumenti, splendidi parchi e affascinanti ville che attendono di
essere visitate. Si prosegue fino in hotel per la sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

30 dicembre LAGO DI BLED E LUBIANA
Prima colazione in hotel. Giornata di escursione in Slovenia. Al mattino
trasferimento a Bled che con il suo lago alpino e il famoso isolotto è
uno dei più popolari centri di villeggiatura. Tempo a disposizione per
scattare delle belle foto e fare due passi. Trasferimento a Lubiana per
il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della capitale slovena:
si parte dal Municipio (Mestna hiša) e si snoda per il centro storico,
caratterizzato dal particolare aspetto architettonico, parzialmente
segnato anche dal barocco e Sezession, ma soprattutto dalle
creazioni del famoso architetto Jože Plečnik tra le quali il
Tromostovje (Triplice ponte), la Biblioteca Nazionale e Universitaria, i
Mercati Coperti sul fiume Plecnik e il Ponte dei Calzolai solo per
citarne alcuni. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

31 dicembre 2022: ISOLE BRIONI - PULA
Prima colazione. Al mattino escursione guidata al Parco Nazionale
Isole di Brioni (ingresso, battello e trenino inclusi), un’area naturale
protetta che comprende le omonime isole e le acque circostanti.
L’escursione sull’Isola Maggiore prevede il viaggio in battello da
Fazana e il trenino turistico con il quale si visitano i siti archeologici
con i resti della villa rustica romana del I sec. d.C., ed il parco dove
zebre, pecore della Somalia, mucche indiane, dromedari, lama ed
elefanti vivono in armonia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata della città di Pula e del suo centro storico: città affacciata sul
mare sorge sulla punta dell'Istria ed è conosciuta per il suo porto, le
spiagge e la storia romana. Pula possiede uno degli anfiteatri romani
meglio conservati, l’Arena, che risale al I secolo d.C. Venne fatta
erigere dall’imperatore Vespasiano ed è il monumento simbolo della
città. Altri luoghi di interesse sono: il Tempio di Augusto, ll’Arco dei
Sergi, la Porta D’Ercole. Rientro in albergo per partecipare al Gran
Cenone di Fine Anno con musica.

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
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1°gennaio 2023: ROVIGNO                  Prima colazione e
mattinata dedicata al relax. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio
escursione in pullman a Rovigno la cui storia risale all’età del
ferro e del bronzo. la città vecchia è stata proclamata un
monumento di cultura, dominata dalla chiesa di Sant’Eufemia,
un edificio barocco veneziano. Tre delle sette porte della città
sono state conservate fino ai nostri giorni: la Porta di San
Benedetto, Portica e la Porta di Santa Croce. Il palazzo della
città era una volta il Palazzo Pretorio e i suoi fondamenti
risalgono al 1308. Grisia e Carera sono le strade più
rappresentative di Rovigno. Al termine rientro in albergo, cena
e pernottamento.

2 gennaio 2023 GROTTE DI POSTUMIA                Prima colazione
e trasferimento per la visita guidata delle Grotte di Postumia,
tra le più affascinanti al mondo per le imponenti sculture
calcaree e il variegato mondo animale. La visita sarà in buona
parte con il trenino sotterraneo su un percorso di 3,7 km
sull’unica ferrovia sotterranea al mondo a doppio binario.
Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata.



CAPODANNO IN CROAZIA & SLOVENIA
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Note: il programma potrebbe essere invertito. Richiesta la carta
d’identità valida per l’espatrio.
Hotel 4 stelle nel complesso Maslinica di Rabac (Istria),
sistemazione in uno dei 3 alberghi adiacenti: Mimosa Lido
Palace / Hedera / Narcis. Piscina interna compresa. A
pagamento: centro wellness nell’albergo Hedera, centro
fitness, campi per tennis, calcio, mini-golf e bici. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota per persona € 695
Bambini 2/13 anni 3° letto € 400
Adulti dai 14 anni in su in 3°letto € 640
Supplemento camera singola € 99
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica e annullamento)
€ 20 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 

Orari e fermate (soggetti a riconferma): Milano Lotto 05.30,,
Cormano MM Comasina 05.45, Agrate 06.00, Trezzo sull’Adda
06.15, Bergamo Farina&Co. 06.45 (Val Seriana min.4 un’ora
prima), Palazzolo sull’Oglio 07.25, Rovato 07.35, Brescia 07.45,
Desenzano 08.15, Verona Sud 08.45

La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo
Trattamento di mezza pensione al buffet
pranzo del 1°gennaio
Cenone di fine anno con spumante al buffet (bevande escluse)
Musica tutte le sere in uno dei 3 alberghi
Una bevanda a scelta tra acqua oppure 1 calice di vino, 1 birra
o 1 succo di frutta (ad esclusione del cenone)
Uso della piscina interna al complesso alberghiero
Ingresso alle Grotte di Postumia con trenino e guida interna
Escursione sulle Isole Brioni con battello, trenino e guida
dell’Isola
Visite guidate da programma

La quota non comprende: altri pranzi, eventuali ingressi a
musei e monumenti; quanto non espressamente previsto alla
voce “la quota comprende” 


