


ITALIA IN BUS
DIVERSE  IDEE TOUR ED ITINERARI PER GRUPPI  IN BUS IN ITALIA

TEMA: CULTURALI E RELIGIOSI

POSSONO ESSERE TUTTI MODIFICATI E COSTRUITI SU MISURA

DA   ROMA   SI   POSSONO   AGGIUNGERE   ESTENSIONI    come   ORVIETO    (E   PERCIO'   PROSEGUIMENTO   VERSO 
UMBRIA )  oppure   VITERBO E CIVITA (LA TUSCIA: LA TERRA ETRUSCA)  oppure LA CIOCIARIA oppure
LA TERRA DI ULISSE   (SPERLONGA) oppure VERSO   L ARGENTARIO E PERCIO' LA TOSCANA   OPPURE VERSO 
NAPOLI E LA CAMPANIA 

ROMA 2 GIORNI   
1 giorno
Arrivo  primo pomeriggio  a Roma  -
Tour panoramico con pullman e con guida  locale : Corso Vittorio, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseo 
(esterno), Colle Oppio, Santa Maria Maggiore, 
Stazione Termini, Piazza Esedra, Via Nazionale.
Passeggiata a piedi e visita di Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Pantheon, Piazza Navona.  
Cena e Pernottamento

2 giorno 
Dopo colazione  ore 6.00   transfer dall’albergo in Piazza San Pietro  per inizio visita  della Basilica e della Piazza
Pranzo in un ristorante al Vaticano  - 
Ore 14.00: visita  dei Musei Vaticani e Cappella Sistina (escluso nel prezzo)   
Partenza  nel pomeriggio 

PROGRAMMA GITA A ROMA
UDIENZA PAPALE 
2 notti  -  3  giorni

Martedì 
Partenza da  Vs sede  alle ore 6.oo  con ns bus G.T.
Ore 14.00/14.30: arrivo a Roma, incontro con la nostra guida locale -
Inizio visita di: Piazza Navona, Pantheon, Piazza di Spagna con scalinata di Trinità dei Monti, Piazza della Fontana 
di Trevi, Piazza Venezia con Altare della Patria, 
Foro Romano ((esterno), Colosseo (esterno).  
Ore 18.00/18.00: trasferimento nel  Hotel /Domus
Cena (incluso le bevande)   e Pernottamento 

Mercoledì 
h. 6.00   incontro con la guida in hotel e partenza dall’albergo per partecipare all’udienza del Santo Padre in 
Piazza San Pietro o Sala Nervi
Ore 12.30/13.00: pranzo  in ristorante al Vaticano  (bevande incluse)
Pomeriggio  visita alla Cappella Sistina  con guida locale inclusa 
In serata trasferimento in hotel /domus per la cena e pernottamento

Giovedì  
Dopo colazione : tempo libero e partenza per il rientro – Arrivo in tarda serata 



ROMA 3 GIORNI

1 giorno
Arrivo  primo pomeriggio  a Roma  -
Tour panoramico con pullman e con guida  locale : Corso Vittorio, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseo 
(esterno), Colle Oppio, Santa Maria Maggiore, 
Stazione Termini, Piazza Esedra, Via Nazionale.
Passeggiata a piedi e visita di Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Pantheon, Piazza Navona.  
Cena e Pernottamento

2 giorno 
Dopo colazione - transfer dall’albergo in Piazza San Pietro  per inizio visita  della Basilica e della Piazza
Pranzo in un ristorante al Vaticano  - 
Ore 14.00: visita  dei Musei Vaticani e Cappella Sistina (escluso nel prezzo)
Ore 18.00: rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3  giorno 
Mattinata  visita guidata di Trastevere con basilica di Santa Maria in Trastevere , Isola Tiberina , Ghetto ebraico
Pranzo a Roma centro e partenza nel pomeriggio

ROMA  4 GIORNI
1 giorno
Arrivo in serata a Roma  - Cena e Pernottamento

2 giorno 
Dopo colazione  inizio visita guidata. Tour panoramico con pullman e con guida  locale : Corso Vittorio, Piazza 
Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseo  (esterno), 
Colle Oppio, Santa Maria Maggiore, Stazione Termini, Piazza Esedra, Via Nazionale.
Pranzo in ristorante . 
Passeggiata a piedi e visita di Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Pantheon, Piazza Navona.  
Cena   e pernottamento.

3 giorno 
Dopo colazione - transfer dall’albergo in Piazza San Pietro  per inizio visita  della Basilica e della Piazza
Pranzo in un ristorante al Vaticano  - 
Ore 14.00: visita  dei Musei Vaticani e Cappella Sistina (escluso nel prezzo)
Ore 18.00: rientro in hotel per cena e pernottamento. 

4 giorno 
Mattinata  visita guidata di Trastevere con basilica di Santa Maria in Trastevere , Isola Tiberina , Ghetto ebraico
Pranzo a Roma centro e partenza nel pomeriggio



Programma Pellegrinaggio a Roma
5 giorni – 4 notti 

Primo  giorno
Partenza da vs località in pullman gran turismo.  Possibilita' di una sosta ad Assisi o Viterbo.
Arrivo a Roma nel pomeriggio verso sera. 
In serata arrivo in hotel a Roma per cena e pernottamento

Secondo  giorno
Incontro con la nostra guida turistica laureata   in teologia presso la Pontificia Università Lateranense, percio' 
esperta nella conduzione dei pellegrinaggi e degli 
itinerari turistico-religiosi.
Possiamo  garantire la sosta nelle 4  basiliche  patriarcali di Roma  per le preghiere relative all'acquisizione delle 
sante indulgenze, e la trasmissione del 
messaggio cristiano insito nei diversi monumenti e opere d'arte. 

Mattina: visita delle Fosse Ardeatine e della Catacombe di San Callisto (entrata inclusa)
Pranzo libero 
Pomeriggio:   passeggiata   dal   Colosseo   (non     inclusa   entrata)   a   Piazza   Venezia   passando   lungo   Via   dei   Fori 
Imperiali
In serata rientro in hotel per cena e pernottamento

Terzo  giorno
Mattina: partecipazione alla cerimonia di apertura dell’Anno Santo straordinario con il Santo Padre Francesco
Pranzo libero
Pomeriggio: visita della basilica di San Pietro e delle Grotte Vaticane con le tombe dei Papi; visita della chiesa di 
Santo Spirito in Sassia - santuario della 
Misericordia
In serata rientro in hotel per cena e pernottamento

Quarto  giorno
Mattina: visita della Basilica di Santa Maria Maggiore e del complesso Lateranense (Basilica di San Giovanni in 
Laterano, santuario della Scala Santa, Battistero 
Lateranense).
Pranzo libero 
Pomeriggio: passeggiata da Piazza Navona a Piazza del Popolo passando per Piazza Fontana di Trevi e Piazza di 
Spagna
In serata rientro in hotel per cena e pernottamento

Quinto  giorno
Mattina: visita dell’Abbazia delle Tre Fontane e della Basilica di San Paolo fuori le mura
Pranzo libero 
Partenza per rientro nelle vostre sedi



TOUR     DEI  CASTELLI    ROMANI 
3  NOTTI  - 4 GIORNI 
GIOVEDI -VENERDI – SABATO – DOMENICA

Giovedì 13 ottobre
Ore 13.00: arrivo a Roma verso le ore 13.00  e incontro con la guida.
Ore 13.30: pranzo in ristorante .
Ore 14.30: partenza con pullman per Palestrina e visita guidata del Museo Archeologico, con annesso santuario 
della Fortuna Primigenia, e del Foro della città. 
In serata trasferimento in hotel per cena e pernottamento.

Venerdì 14 ottobre
Intera giornata dedicata alla visita dei Colli Albani.
Mattina: Visita guidata della cittadina di Castelgandolfo e di Ariccia con Palazzo Chigi.
Pranzo: Ristorante da Baffone .
Pomeriggio: Visita guidata dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata e di Frascati.
In serata transfer in hotel per cena e pernottamento.

Sabato 15 ottobre
Mattina: visita guidata della Villa d’Este a Tivoli.
Ore 12.30: pranzo in ristorante a Tivoli.
Pomeriggio: visita guidata del quartiere di Trastevere
Ore 19.00: cena a Trastevere.
Dopo cena: tour Rome by night in pullman.

Domenica 16 ottobre
Mattina: Passeggiata con guida dal Colosseo a Piazza Navona, passando per Via dei Fori Imperiali, Campidoglio, 
Piazza Venezia, Fontana di Trevi, Piazza di 
Spagna, Pantheon.
Ore 13.00: pranzo in ristorante (Zio Ciro).
Ore 16.00: partenza dalla Stazione Termini per rientro in vs sede.

CALABRIA- SICILIA- ISOLE EOLIE
       
1° GIORNO
Ritrovo dei Signori partecipanti a Teramo , sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Calabria . Soste lungo il 
percorso per ristoro  facoltativo. Arrivo a 
Tropea per le 12.30 circa , pranzo libero   Al termine visita guidata della cittadina , a seguire trasferimento in 
Hotel a Pizzo calabro, borgo medioevale tra i più 
pittoreschi della costa, arroccato sul pendio di una rupe di tufo a strapiombo sul mare di fronte all’isola di  
Stromboli. Si visiterà con la guida il Castello Aragonese 
dove nel 1815 venne imprigionato e giustiziato il re di Napoli  Gioacchino Murat. Dopo un passeggiata verso il 
mare si ammirerà la chiesetta di Piedigrotta, scavata 
interamente nel tufo. la cappella custodisce un’immagine della Madonna scampata al naufragio ed è oggi uno 
dei luoghi più visitati della Calabria. Cena e 
pernottamento in hotel in zona .



2° GIORNO
Prima colazione in hotel carico bagagli  e proseguimento verso la Sicilia , imbarco a Villa San Giovanni ,  arrivo a  
Taormina per le ore  12 circa pranzo libero , visita 
della città a seguire trasferimento a Catania visita guidata della città  arrivo in serata in hotel  zona Catania cena  
e pernottamento in hotel.

3°GIORNO
Prima colazione in hotel , partenza per Milazzo, imbarco     su motonave per l’ arcipelago  delle Isole  Eolie. Al 
mattino visita di Lipari l’Isola più grande ed 
importante, si avranno alcune  ore a disposizione per visitare (facoltativo) l’antico Castello che ospita un antico 
insediamento dall’Età del bronzo,  il Museo 
Archeologico che conserva   una vasta collezione di reperti ritrovati nei fondali dell’arcipelago. Pranzo libero. 
Pomeriggio imbarco e visita dell’Isola Vulcano, dove 
si potrà fare un piacevole bagno nelle limpide acque oppure salire sul cratere del vulcano oppure immergersi nei 
fanghi termali  all’aperto. In serata rientro a 
Catania  in hotel, cena e pernottamento-

4° GIORNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa “la più bella fra le città greche”, incontro con la guida e visita del 
famoso Parco Archeologico e dell’isola di 
Ortigia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento a Noto e visita della città. Sistemazione in hotel zona 
Noto Marina ,  cena e pernottamento.

5° GIORNO
Prima colazione in hotel, Partenza per Ragusa , arrivo incontro con la guida e visita della città. Pranzo libero. 
Pomeriggio trasferimento  a Modica visita . Cena e 
pernottamento in hotel Noto Marina 

6°GIORNO
Prima colazione in hotel, carico bagagli , partenza alla volta di Agrigento con arrivo (dopo 3 ore di viaggio )  
pranzo libero,  incontro con la guida per visita della 
famosa valle dei templi a seguire trasferimento  a Palermo , sistemazione in Hotel cena e pernottamento .

7° GIORNO
Colazione in Hotel , carico bagagli e a seguire incontro con la guida per  visita intera giornata di Palermo, centro  
turistico barocco, visita dei principali monumenti: 
Duomo, Palazzo dei Normanni con la cappella Palatina, la Martorana etc. Pranzo libero , pomeriggio visita della 
cattedrale di Monreale, al termine trasferimento 
al porto e imbarco per Napoli. Cena libera in nave.

8°GIORNO 
Colazione libera sulla nave. Arrivo a Napoli sbarco e possibilità di effettuare  panoramico città. Oppure visitare gli 
scavi di Pomepi oppure la Reggia di Caserta 
Pranzo libero. Tempo libero per visite individuali e shopping. Nel   pomeriggio partenza per Teramo. Arrivo in 
serata.



GRAN TOUR PUGLIA E BASILICATA

PRIMO GIORNO / PUGLIA CENTRALE
Arrivo a Bari/Barletta e sistemazione  nell’hotel  della località prevista.  Prima di cena incontro con il nostro 
accompagnatore-guida. Cocktail di benvenuto e 
presentazione del tour. 
SECONDO GIORNO / TRANI - MONTE SANT’ANGELO - S. GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita del suo più celebre monumento: l’imponente cattedrale 
romanica sul mare. Proseguimento per S. Giovanni 
Rotondo, meta di fedeli da tutto il mondo. Pranzo. Visita dei luoghi cui fu legato Padre Pio per oltre 50 anni. 
Partenza per Monte Sant’Angelo e visita dell’antico 
Santuario con la Grotta di San Michele Arcangelo, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Sistemazione in hotel e 
cena. 
TERZO GIORNO / FORESTA UMBRA - VIESTE
Mezza pensione in hotel. Attraversamento della Foresta Umbra, la più grande foresta di latifoglie d’Italia nonché 
cuore del Parco Nazionale del Gargano. Arrivo 
a Vieste, la più famosa località balneare del promontorio garganico; visita guidata del centro storico arroccato  
sulla scogliera. Pranzo. Nel pomeriggio, tempo 
libero a Vieste. Rientro in hotel e cena.
QUARTO GIORNO / CASTEL DEL MONTE - BARI
Prima colazione in hotel. Salutato il Gargano, si ritornerà nel Tavoliere delle Puglie, ove si costeggeranno le 
immense Saline di Margherita di Savoia che, essendo 
le più grandi d’Europa, ospitano un’importante colonia di fenicotteri rosa. Visita di Castel del Monte, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, il più affascinante tra i 
tanti castelli voluti dal celebre imperatore Federico II di Svevia. Pranzo. Proseguimento per Bari, visita del centro 
storico con la superba Basilica di San Nicola, 
capolavoro del Romanico Pugliese. Trasferimento in Valle d’Itria. Sistemazione in hotel e cena. 
QUINTO GIORNO / GROTTE DI CASTELLANA – ALBEROBELLO - OSTUNI 
Mezza pensione in hotel. Visita delle famose Grotte di Castellana, il complesso speleologico turistico più visitato 
d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fi abesca 
“Capitale   dei   Trulli”,   passeggiata   nella   zona   monumentale   dichiarata   dall’UNESCO   Patrimonio   dell’Umanità. 
Pranzo. Visita del pittoresco centro storico di Ostuni, 
la “Città Bianca”, con la sua originalissima cattedrale romanico-gotica. Rientro in hotel e cena.
SESTO GIORNO/ LECCE - OTRANTO
Mezza pensione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del centro 
storico con la magnifi ca basilica di S. Croce e 
le   scenografi   che   piazza   Duomo   e   piazza   Sant’Oronzo.   Pranzo.   Nel   pomeriggio   si   visiterà   Otranto,   “Porta 
d’Oriente”; in particolare, ci si soffermerà sulla 
splendida cattedrale romanica, con il suo immenso mosaico, la cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva 
cripta. Rientro in hotel e cena.
SETTIMO GIORNO / LOCOROTONDO - MATERA 
Prima colazione in hotel. Breve visita della candida Locorotondo, inserita nell’albo dei Borghi Più Belli d’Italia 
nonché insignita della Bandiera Arancione. Pranzo e 
visita di Matera, di cui si ammireranno i celebri rioni “Sassi”, Patrimonio dell’Umanità UNESCO: migliaia di 
abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate 
nella roccia. Trasferimento a Bisceglie/Bari o dintorni. Sistemazione in hotel e cena. 
OTTAVO GIORNO/ PUGLIA CENTRALE
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.



TOUR CAMPANIA

PRIMO GIORNO  / NAPOLI O DINTORNI
Arrivo a Napoli e sistemazione in Hotel . Assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO  / NAPOLI
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla scoperta della stupenda “Città di Pulcinella”, con i 
suoi mille colori, ove ancora oggi resistono le 
antiche tradizioni, gli usi, i costumi, il folklore, la canzone. La passeggiata si svolge alla scoperta delle stradine e 
dei vicoletti che conducono ai principali 
monumenti e alle chiese del centro storico e della celebre “Spaccanapoli”.  Pranzo libero. Visita della zona 
monumentale: Piazza del Plebiscito e Galleria 
Umberto per ammirare i maestosi edifici del Teatro San Carlo e del Palazzo Reale. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.

TERZO  GIORNO  / RAVELLO E AMALFI /POMPEI
Prima colazione  e Partenza in bus   in direzione della Costiera Amalfitana con visIta di Ravello  al   mattino 
/facoltativa l entrata alle famose Ville) e 
proseguimentoper Amalfi, famosa per il suo Duomo, e Ravello.  Pranzo libero . Pomeriggio partenza per Pompei 
con stop a Positano -Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

QUARTO GIORNO  / POMPEI E VESUVIO
Prima colazione e partenza in bus/minibus alla volta di Pompei per ammirare i famosi scavi archeologici. Dopo il  
pranzo (libero) si prosegue verso il Vesuvio con 
ascensione in bus fino a 1.000 mt. A piedi si percorrono circa 200 mt. di dislivello per visitare i principali crateri 
del vulcano e per ammirare un magnifico 
panorama del Golfo di Napoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento a Pompei.

QUINTO GIORNO / REGGIA DI CASERTA / TOSCANA
Prima colazione in Hotel e partenza per Caserta per la visita della Maestosa Reggia con il parco vanvitelliano. 
Dopo la sosta per il pranzo libero, proseguimento 
per  il rientro.  SOSTA IN TOSCANA PER LA CENA E IL PERNOTTAMENTO.

SESTO GIORNO 
Prima colazione in Hotel  e  viggio di ritorno.



TOUR  DELLA SICILIA

1° Giorno / PALERMO
Arrivo a PALERMO 
e trasferimento  all’ hotel . Cocktail di benvenuto in Hotel. Cena presso un ristorante tipico. Pernottamento.

2° Giorno / PALERMO – ERICE – SELINUNTE - AGRIGENTO
Dopo la prima colazione, partenza per Erice, incantevole borgo medievale arroccato sul Monte S. Giuliano da cui 
si domina la costa e le distese delle bianche 
saline sottostanti. Pranzo LIBERO. Proseguimento per Selinunte con sosta presso un agriturismo famoso per la 
produzione di olio di oliva,  dove sarà possibile 
degustare prodotti tipici della zona (pane nero di Castelvetrano, olive, vino e olio di produzione locale). Visita 
dell’Acropolis di Selinunte, il parco Archeologico 
più esteso del Mediterraneo. Proseguimento per Agrigento, definita da Pindaro “la più bella città dei mortali”. 
Sistemazione, cena e pernottamento in Hotel.

3°  Giorno / AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – RAGUSA
Dopo la prima colazione, visita della famosa e unica Valle dei Templi; tra gli altri, potremo ammirare i Templi di 
Giunone, della Concordia e di Ercole, una delle 
tracce più impressionanti della civiltà greca in Sicilia e ”Patrimonio dell’Umanità” UNESCO. Partenza per Piazza 
Armerina. Pranzo presso un ristorante tipico. Nel 
pomeriggio, visita della Villa Romana del Casale, sito dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”grazie ai 
suoi 3500 mq di mosaici ben conservati che 
raffigurano scene di caccia e mitologiche. Proseguimento per Ragusa. Sistemazione, cena e pernottamento in 
Hotel .

4° Giorno / 
RAGUSA - SIRACUSA - ZONA TAORMINA

Dopo la prima colazione, visita del centro storico di Ragusa “Ibla”, una delle testimonianze piu importanti del 
Barocco in Sicilia e dal 2002 insignito del titolo di 
Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO, insieme con il Val di Noto. Degustazione di prodotti tipici 
dell’isola nella suggestiva Piazza Duomo dove svetta 
altissimo il Duomo di San Giorgio. Partenza per Siracusa. Pranzo LIBERO. Nel primo pomeriggio, visita di Ortigia, 
centro storico e barocco della città dove è 
possibile ammirare ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana, la leggendaria Fontana 
Aretusa e il Tempio di Apollo. La visita continua con 
la  zona archeologica, “Neapolis”: le Latomie del Paradiso, il Teatro Greco e l’ Orecchio di Dionisio. 
Proseguimento per Giardini Naxos. Sistemazione, cena e 
pernottamento in Hotel .

5° Giorno / ETNA - TAORMINA - 
Dopo la prima colazione, se le condizioni meteorologiche lo permettono, escursione al Monte Etna, il vulcano 
attivo più alto d’ Europa. Giunti a quota 1.800 
metri, potremo godere di uno splendido panorama per poi giungere agli spettacolari Monti Silvestri, piccoli coni 
vulcanici spenti da un secolo contornati dalle 
lave ancora calde delle ultime eruzioni Proseguimento per Taormina, la perla del turismo Siciliano. Pranzo 
LIBERO. Tempo libero a disposizione per passeggiare 
nelle stradine di Taormina, ricche di negozi eleganti. Possibilità di visitare il Teatro Greco. Rientro in Hotel : cena  
e pernottamento.



6° Giorno /  TAORMINA - MESSINA - CEFALU’ - PALERMO
Dopo la colazione, partenza per Messina e tour panoramico della città dello stretto. Proseguimento per Cefalù. 
Pranzo presso un ristorante locale. Nel 
pomeriggio, visita dell’antica Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno e del lavatoio 
medievale. Tempo libero per passeggiare lungo 
le tipiche stradine medievali ricche di negozi di artigianato, gioielli e ceramiche di Santo Stefano di Camastra. 
Proseguimento per Palermo. Sistemazione e cena 
in hotel . Cena LIBERA. Pernottamento.

7° Giorno / 
PALERMO - MONREALE -  (MONDELLO / MONTE PELLEGRINO / MERCATO DEL CAPO - FACOLTATIVA) PALERMO
Dopo la prima colazione, mattina libera o possibilità  di partecipare ad un’escursione  facoltativa sul Monte 
Pellegrino, il più famoso monte di Palermo, per arrivare 
al santuario di Santa Rosalia, la santa patrona della città. Dal belvedere godremo di uno stupendo panorama 
sulla Conca d’Oro. Di seguito passeggiata alla 
scoperta di uno dei più coloriti mercati storici di Palermo: “Il Mercato del Capo”, immersi in un’esplosione di 
ortaggi, frutta e quant’altro si possa immaginare 
(supplemento da pagare in loco, si realizzerà con un minimo di partecipanti).  Pranzo presso un ristorante locale. 
Nel primo pomeriggio, partenza per Monreale 
per  la visita  dello  splendido  Chiostro  e  dell’imponente   Duomo  giustamente  definito  l’ottava  meraviglia  del 
mondo. La visita continua  con la città di Palermo: la 
Cattedrale Normanna, la Chiesa della Martorana tra le più affascinanti chiese bizantine che esistono in Sicilia 
risalente al Medioevo e a seguire un tour 
panoramico della città per ammirare il centro storico: i Quattro Canti, la Piazza Pretoria con la splendida fontana 
ornata da statue. Rientro in Hotel. Cena LIBERA. 
Pernottamento.

8° Giorno / PALERMO 

giornata dedicata al rientro 

IL TOUR DEI SANTI UMBRI 

PRIMO GIORNO  / GUBBIO /ASSISI
Primo arrivo  previsto a Gubbio una tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli 
e ricca di monumenti che testimoniano il suo 
glorioso passato.  Pranzo in ristorante. Incontro con la guida locale per la visita di Gubbio a piedi. Proseguimento 
del viaggio per Assisi .
Arrivo in hotel  3 stelle  - Cena in hotel e pernottamento.

SECONDO GIORNO  /ASSISI
Colazione in hotel e Incontro con la guida locale in albergo ed inizio della visita a piedi della Chiesetta della 
Porziuncola e della Basilica di Santa Maria degli Angeli 
- Visita guidata verso San Damiano e l’Eremo delle Carceri con i taxi.
Pranzo in ristorante .Visita del centro storico di Assisi con la guida passando per la Basilica di Santa Chiara,  
l’Oratorio di San Francesco Piccolino, la Chiesa Nuova 
fino alle due Basiliche di San Francesco.Rientro in hotel con in bus dal parcheggio A (Giovanni Paolo II, fuori 
Porta San Pietro). Cena e pernottamento.



TERZO GIORNO/ CASCIA  
Colazione in hotel e partenza per Cascia (con visita interna del convento di S. Rita) Pranzo  in ristorante.
Pomeriggio     partenza     per       Roccaporena   (luogo   di   nascita   della   Santa)   e   passeggiata   a   Norcia       (con   S. 
Benedetto).

QUARTO  GIORNO  / SPELLO
Colazione in hotel. Partenza  per   Spello e  visita  di  uno dei  borghi  piu' belli  d'italia , con il suo   maggior  
numero di testimonianze di epoca romana; la cinta 
muraria, i resti del teatro, dell' anfiteatro, delle terme e le splendide Porta Consolare.  Consigliata la visita alla 
Cappella Baglioni con gli affreschi di Pinturicchio. 
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro. Arrivo in serata.

FIRENZE E  LE SERATE MEDIOEVALI in DICEMBRE 
  
GIOVEDI' 
Partenza in mattinata  e  arrivo a Firenze - Arrivo in Hotel per le ore 12.00 – Check in hotel – Drink di benvenuto  
e pranzo  in Hotel
Incontro   con   la   guida   locale     e   inizio   della   visita   guidata.Trasferimento   con   bus  per   escursione   a   Piazzale 
Michelangelo e Fiesole.
Rientro in hotel ore 17.00 ca. 
Cena presso Ristorante 

VENERDI' 
Prima colazione in hoteL- Incontro con la guida locale  in hotel e proseguimento della visita guidata.
La visita prosegue partendo dal quartiere medievale che attraverso gli stretti vicoli e le case torri  conducono alla 
Casa di Dante, in cui si ritiene sia nato il celebre 
poeta; da qui si raggiunge Piazza Santa Croce con ingresso alla chiesa famosa per le tombe degli italiani illustri, 
tra cui quelle di Michelangelo Buonarroti e Galileo 
Galilei e l’annesso museo (ingresso € 4,00 p.p.).
A seguire visita di Piazza della Signoria, il cuore politico di Firenze, dove troviamo Palazzo Vecchio, uno degli 
esempi più significativi di palazzo pubblico del 
Medioevo, circondato da formidabili statue cinquecentesche, come la copia del David di Michelangelo ed il 
Perseo di Benvenuto Cellini.
Seguendo il percorso del celebre Corridoio Vasariano, si giunge al Piazzale degli Uffizi e da qui a Ponte Vecchio, il 
più antico della città e famoso per le sue 
antiche botteghe orafe.
Pausa pranzo  presso Osteria 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata.
Partendo dalla Fontana del Porcellino, si prosegue per la chiesa di Orsanmichele, simbolo della potenza delle Arti 
Fiorentine e per piazza del Duomo, il centro 
religioso di Firenze, con la cattedrale di Santa Maria del Fiore simbolo del Rinascimento grazie alla grandiosa 
cupola progettata da
Brunelleschi,   dove   potete   ammirare  anche   il  campanile   di   Giotto   e   il  Battistero   romanico   di   San   Giovanni 
(ingresso € 10 p.p.) decorato da tre magnifiche porte 
bronzee, di cui la più famosa è la Porta del Paradiso del Ghiberti.
Al termine trasferimento  in Piazza San Lorenzo dove si trova il caratteristico mercato.
Tempo libero e rientro in hotel 
Cena e pernottamento in hotel



SABATO 
Prima colazione in hotel 
Incontro con le guide locali e proseguimento della visita.
Ingresso alle Cappelle Medicee e visita di Piazza Santa Maria Novella, con la bella chiesa domenicana famosa per 
i suoi affreschi rinascimentali e l’Officina 
Profumo Farmaceutica (entrata libera)
Pranzo presso TRATTORIA
Dopopranzo tempo libero per visite varie da soli
Museo del palazzo vecchio – Uffizi -
Rientro in hotel per le ore 17.30 
Ore 19.00 transfer a piedi a PALAZZO BORGHESE 
visita al Palazzo Borghese
H. 20 cena e spettacolo

LE SERATE RINASCIMENTALI
le Serate Rinascimentali sono tra i ns programmi più invitanti, dove gli ospiti potranno
riassaporare l’emozione di una notte Palazzo nella sobria cornice rinascimentale.
Una volta salito lo scalone d’onore i Vostri ospiti riceveranno un caldo ed indimenticabile
benvenuto dal nostro staff, che indosserà originali costumi rinascimentali. Anche la cena seguirà
il tema dell’epoca, e verrà allietata da tre musicisti (arpa, flauto e soprano), due coppie di
ballerini, ed un divertente giullare che andrà saltellando tra i tavoli coinvolgendo i Vostri ospiti e
facendoli sentire partecipi della serata. Questi ultimi avranno inoltre modo di intervenire più
volte nel corso della serata, poiché i nostri artisti si occuperanno di far indossare ad alcuni di
loro i tipici costumi e di accompagnarli in piccoli, semplici passi di danza. La cena, interamente
servita da camerieri anch’essi in costume, sarà accompagnata da musiche e balli tipici
dell’epoca, dando vita ad un insieme capace di far riassaporare l’atmosfera tipica degli antichi
banchetti fiorentini del XV secolo.
MENU’ PER CENE RINASCIMENTALI

Pernottamento in hotel

DOMENICA - Prima colazione in hotel – Check out -  Carico bagagli in bus -
Mattinata a libera disposizione -  –  Pick up ore 12.20  e  trasferimento al Ristorante.
Pranzo al Osteria  e partenza primo pomeriggio.

TOP ONE TOUR OPERATOR 
Gestione   PROMOSERVICE  Srl
Sede legale: Viale dei Platani n. 53
33054  Lignano Sabbiadoro (Udine)
tel. 0431 610928 – cell.  mob + 39 346 5341730  

Ufficio amministrativo: Via  Boito  n.18/24
30028 San Michele al Tagliamento (Ve)

P.I. /C.F 03520880273 - Rea 315142
Capitale sociale 10.000,00 euro i.v
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