


TOUR ITALIA BUS PARTICOLARI E DIVERSI
VIAGGI DA 2-3-4-5 GIORNI

LA CIOCIARIA  4 notti/ 5 giorni

Mercoledi
Partenza per Fiuggi.  Arrivo verso sera e  giro citta' del borgo di Fiuggu . Cena e pernottamento in hotel.   

Giovedi 
Prima colazione in hotel e partenza per il “Giro dei Monti Simbruini”, pranzo libero. Cena e pernottamento in  
hotel.

Venerdì 
Prima colazione in hotel e partenza per “ Cassino e la Bassa Ciociaria “, pranzo libero. Cena e pernottamento in  
hotel.

Sabato 
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  “Giro  dei  borghi  e  della  terra  dei  papi”,  pranzo  libero.  Cena  e 
pernottamento in hotel.

Domenica   
Prima colazione in hotel, e partenza per il rientro alle proprie sedi.

PASQUA SENIGALLIA ED AI 9 CASTELLI D'ARCEVIA 
4 giorni / 3 notti 

Venerdi
Partenza in bus  con destinazione Senigallia, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel a Senigallia - Cena e  
pernottamento

Sabato – 
Prima colazione in hotel, e  incontro con la guida locale  per inizio Visita dei Borghi , quali: Nidastore, S.Pietro, 
Loretello
Palazzo , Caudino ed Arrivo a Pergola , pranzo libero- Visita al museo BRONZI DORATI di Pergola nel pomeriggio
Rientro all’hotel   x cena 

Domenica - 27/04/2014
Prima colazione in hotel e partenza  con guida locale per Montale, Pitticchio ed Avoncelli 
quindi Arcevia –  Pranzo in Ristorante  
Visita di Arcevia con guida locale ,  della chiesa di S. Medardo , e del giardino di G. Leopardi  (sempre aperto)
Rientro in hotel, cena e pernottamento 

Lunedi – 
Prima colazione in hotel e incontro con guida locale , e partenza per la visita guidata alla  Rocca  Roverasca
di Mondavio -  con nostra guida .
Al termine partenza per il rientro  



PASQUA NELLA RIVIERA DI ULISSE
4 GIORNI – 3 NOTTI 

1 GIORNO  SABATO SANTO
Partenza  per Fossanova per visita della celebre Abbazia Cistercense ,la chiesa , il chiostro, la sala del refettorio, 
la sala del capitolo, la foresteria, la stanza dove mori' S. Tommaso D'Aquino. Nessun Ingresso da pagare.
Partenza per Sperlonga - 
 Sistemazione in Hotel. Cena (bevande incluse ½ minerale e ¼ di vino e caffe' )  e pernottamento  in hotel .

2 GIORNO  PASQUA
Ore 08.00 : colazione in hotel.  Incontro con la guida ore 9.00 e visita di Gaeta, la montagna spaccata, la via  
crucis di R. Bruni, la mano del turco. Proseguimento e visita delle porte, la chiesa dell'Annunziata, la grotta d'oro,  
dove pregò il  Papa Pio IX, la ruota degli  esposti,  il  centro storico, il  castello Angioino/Aragonese, ex carcere 
militare, visita esterna perchè zona militare, il campanile della cattedrale. 
Nessun ingresso da pagare 
Pranzo presso a Gaeta al ristorante 
Pomeriggio  visita sempre con guida locale  del Parco Nazionale del Circeo, la selva, la città di Sabaudia, le dune,  
il lago di Paola, il lungomare, la città di S. Felice Circeo.
Ore 18.30 rientro a Sperlonga in hotel. Cena (con bevande incluse) e pernottamento.

3 GIORNO  LUNEDI DI PASQUA
Ore 08.00 - Colazione in hotel – Ore 09.00 incontro con la guida e visita del giardino botanico di Ninfa.
Pranzo al Ristorante “ Al Castello” , nel centro storico di Sermoneta, davanti all' ingresso del Castello  Caetani. 
Vista belvedere. 
Menu'  di Pasqua (incluse bevande ,caffèr, e dolce della casa)
Pomeriggio visita della citta' di Sermoneta  con il suo Castello, la Piazza D'armi, il Palazzo del Cardinale , la stalla, 
la cucina, le stanze pinte,i camminamenti esteni ed interni. Tour del centro storico 

4 GIORNO    MARTEDI
Ore 08.00  colazione e ore  09.00 incontro con la guida locale e partenza per Borgo Faiti, frazione di Latina per  la 
visita alle (ore 10.00) di Piana delle Orme, un percorso articolato e suggestivo attraverso l'ambiente delle paludi  
pontine e della malaria fino all' epica di bonifica realizzata negli anni '30. Un parco museo unico in Europa dove 
la cultura affascina, coinvolge e diverte. Pranzo Libero e partenza per il rientro 

WEEK END A MERANO/ CASTELLO DI MONTELEONE / RESIA AD OTTOBRE

SABATO
Partenza da vostra localita ' fino a Tschermes  per il pranzo. 
Incontro alle ore 14.30 con i mini  bus da 8 posti  per transfer  andata al Castello  (il minibus fara' piu' giri )

Visita guidata al castello di Monteleone ( aperto fino alle ore 16.30) 
Ritorno  verso  il parcheggio ns bus a Tschermes  con mini bus 8 posti  - 
Rientro a Merano  
Sistemazione in HOTEL 
Tempo libero fino alla cena presso il ristorante    
Pernottamento in hotel 

DOMENICA 6 OTTOBRE
Dopo colazione partenza per Males  in trenino -
Proseguimento fino al lago di Resia per le foto - 
Il Museo dell'Abbazia di Montemaria alla domenica e' chiuso.
Pranzo a  Glorenza  e al termine rientro 



ABRUZZO - 5 giorni - 4 notti 

Giovedì  
Percorso in autostrada sino a Riccione. Sosta pranzo. Nel pomeriggio strada provinciale sino a Pesaro, ancora 
autostrada  fino a Montesilvano, arrivo e sistemazione in hotel. (Totale km. 570 c.a.

Venerdì  
In mattinata partenza per l’escursione nel Parco Nazionale d’Abruzzo.
Da Montesilvano per Chieti, A. 25, SS N 5, S. Valentino, N 487, Passo S. Leonardo, N 479, Sulmona, Anversa degli 
Abruzzi,  Scanno,  Villetta  Barrea,  Pescasseroli,  N  83,  Passo  del  Diavolo,  Pescina,  Collarmele,  N  5,  Popoli,  
autostrada A. 25 fino a Montesilvano. Sosta pranzo lungo il tragitto. (Tot. Km. 360 c.a.)

Sabato.
In mattinata partenza per l’escursione nel Gran Sasso. Da Montesilvano, A14, A15, Popoli, N 5, Raiano, Goriano, 
Celano, N 5 Bis, Rocca di Mezzo, L’Aquila, Barisciano, Campo Imperatore, Passo delle Capannelle, giro del lago di  
Campotosto,   N 80, Montorio al Vomano, Roseto degli Abruzzi,   N 150, Montesilvano. Sosta pranzo lungo il  
tragitto. (Tot. Km. 330 c.a.)

Domenica 
In  mattinata  partenza  per  l’escursione  della  giornata.  Da  Montesilvano   a  Francavilla,  Bucchianico,  N  649, 
Guardiagrele,  N  81,  Casoli,  N  84,  Roccaraso,  Castel  di  Sangro,  N  652,  Villa  s.  Maria,  Archi  Stazione,  N  84, 
Lanciano, A14 fino a Montesilvano. Sosta pranzo lungo il tragitto. (Tot. km. 315 c.a.)
Lunedì   In mattinata partenza da Montesilvano e rientro .

ISOLA D' ELBA  - 4 giorni /3notti 
                                                                   
Giovedi
Ritrovo dei partecipanti  alla  prima area di  servizio  della MI-BO (S.  Zenone)  09,30 Partenza .  Il  percorso per 
raggiungere Piombino sarà in prevalenza su strade statali   e/o provinciali. Pranzo libero lungo il tragitto.  h 17,30 
Imbarco per l’Elba (Portoferraio). All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento.

Venerdi e Sabato 
Giornate dedicate alle strade dell’isola ed alla visita  
L’isola d’Elba è la più grande delle isole della Toscana e racchiude in sé il fascino e l’esclusività di un territorio 
ricco di storia, civiltà e natura. 
Un tour nei comuni di questa splendida isola, ognuno dei quali sembra un piccolo mondo con peculiarità uniche, 
può cominciare da Portoferraio, attracco quasi obbligatorio per chi approda all’Elba. Qui, Cosimo I de’ Medici 
fece costruire una fortezza inespugnabile tuttora perfettamente visibile,  all’interno della quale si snodano le 
strade  del  centro  storico.  Isola  d'Elba  ProcchioObbligatoria  una  visita  al  Castello  del  Volterraio,  meta 
irrinunciabile per gli amanti del trekking e per chi vuole ammirare un magnifico panorama.
Spettacolari le spiagge di Portoferraio: Biodola, Scaglieri e Forno che si affacciano sul Golfo della Biodola; Ghiaie, 
Padulella, Sansone e Capo Bianco, a ridosso dello Scoglietto, subito alle spalle del centro storico. 
Altra tappa del nostro itinerario è Marciana. 
In questo paese si trovano il Museo della Civiltà Contadina, il Museo Civico Architettonico e la Casa del Parco 
Nazionale  dell’Arcipelago  Toscano.  Molto  sono le  spiagge,  tra  le  più  belle  segnaliamo:  Procchio,  la  Poalina, 
Spartana, Pomonte, Sant’Andrea e Chiessi, amata dai surfisti. Marciana sorge nel Parco Nazionale dell’Arcipelago 
Toscano, all’interno del quale ci sono numerosi sentieri che guidano i turisti nei fitti boschi di castagni, di pini e di 
macchia  mediterranea.  Gli  amanti  del  trekking  possono  scoprire  antichi  caprili,  e  con  un  po’  di  fortuna, 
incontrare branchi di mufloni e cinghiali.  Chi visita questo magnifico territorio deve dedicare una giornata al 



massiccio  del  Monte  Capanne,  dalla  cui  vetta,  nelle  giornate  limpide,  si  possono  ammirare  tutte  le  isole 
dell’arcipelago, la costa dell’Argentario fino a Livorno e la parte settentrionale della Corsica. 
Agli amanti del trekking consigliamo anche un’escursione al Santuario della Madonna del Monte e all’Eremo di  
San Cerbone. 
Marciana Marina,  il  più piccolo  dei  comuni  dell’Elba  è la  nostra terza  tappa.  Oltre ad un giro per  le  piazze 
principali del paese, consigliamo una passeggiata nel piccolo centro di Cotone, da cui si può osservare il sole che 
tramonta tra la Torre e la scogliera della Punta del Nasuto. A Marciana Marina si trovano le spiagge del Bagno,  
dello Schioppo e di Redinonce, caratterizzate dalla ghiaia e dai sassi, oltre che dalla bellezza dei fondali. 
Quarta tappa del nostro itinerario è Campo nell’Elba, con le splendide spiagge di Campo, Fetovaia e Cavoli. Da 
visitare i piccoli e antichi borghi antichi di San Piero e Sant’Ilario, che sorgono sulle colline dominanti il golfo di  
Marina di Campo. Per chi ama la vita notturna, consigliamo Marina di Campo, una delle località più frequentate  
dal turismo giovanile.
Anche Capoliveri, quinta tappa del nostro itinerario, è molto amata dai giovani. Grazie alla presenza di molte 
spiagge, quella di Lacona in primis, e di numerose strutture alberghiere il paese è meta di turisti che affollano le  
sue viuzze e le sue piazze.
Molti  i  luoghi  da  visitare:  a  cominciare  dal  Santuario  della  Madonna  delle  Grazie,  che  domina  il  golfo, 
proseguendo con il Forte Focardo e il Monte Calamita con i suoi giacimenti ferrosi, per terminare con il Museo 
Mineraologico, tra i più famosi d’Europa, per i minerali presenti.
La sesta meta del nostro tour è Porto Azzurro, in cui sono ancora visibili le tracce della dominazione spagnola  
(XVII sec.) come il Forte San Giacomo.
Da non perdere: la tranquilla baia su cui approdano i turisti,  la piazza circondata da negozi e ristoranti,  e la 
Chiesa barocca di San Giacomo Apostolo. 
A  tre  chilometri  dal  centro  storico  sorge  il  Santuario  della  Madonna  del  Monserrato,  in  cui  è  conservata  
l'immagine  della  Madonna Nera.  Dalla  piazzetta  antistante  il  Santuario  si  gode  di  una magnifica  vista  sulla  
spiaggia  di  Barabarossa,  paradiso  dei  sub.  Una  meta  da  non  perdere  è  il  laghetto  di  Terranera,  di  colore 
smeraldo.
La settima tappa è Rio Marina, comune del Parco Minerario, nel cui territorio si trova il piccolo paese di Cavo, 
con le sue splendide spiagge e il suo piccolo approdo.
Ultima tappa del nostro itinerario è Rio Elba, il centro più antico dell'isola con insediamenti risalenti al neolitico.  
Da non perdere una visita al Romitorio di Santa Caterina, sede dell'Orto dei Semplici: un giardino botanico con 
moltissime specie vegetali. 
 Colazione e cena in hotel, pranzi liberi.     

Domenica 
h 10,00 Imbarco da Portoferraio per Piombino e rientro con percorso alternativo. Pranzo libero  lungo il tragitto.

LANGHE PIEMONTE  - 3notti/4 giorni 
 
Giovedi  
Ritrovo dei partecipanti  presto al mattino e  partenza per Dogliani. 
Lasciata l’ A7 ad Ovada si proseguirà con le statali per Urbe, Sassello, Dego, Millesimo, Mombarcaro ed infine  
Dogliani (da Milano km. 250), cena e pernottamento in hotel.  
Venerdi 
Dopo la prima colazione partenza per il Giro delle Langhe dove si toccherà La Morra, Serralunga d’Alba, Roddino,  
Cerretto Langhe, Bossolasco, Niella Belbo, Cravanzana, Cortemilia, Alba per ritornare a Dogliani ( km. 160) cena e 
pernottamento in hotel. 
Sabato
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro  percorrendo le statali con il seguente  percorso : Alba, Asti,  
Moncalvo,  Casale Monferrato, 2ortasa, Vigevano, Abbiategrasso . (km. 170) Sosta ad Asti o Aquiterme
Domenica
Rientro 



FRA UMBRIA E TOSCANA  - 4 giorni / 3 notti

1  giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Forlì. Raggiunta la città romagnola si proseguirà per Castrocaro Terme, 
quindi  ci  attenderà  il  mitico  passo  del  Muraglione.   A  km.  20  deviazione  per  Poppi,  da  qui  in   km.  15  si 
raggiungerà l’eremo di Camaldoli,  dopo una breve visita si proseguirà per Bibbiena, Arezzo,  Castiglione del Lago  
(Trasimeno) ed in km. 30 si raggiungerà Montepulciano (km. 535, circa). Cena e pernottamento in hotel. 

2 giorno 
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  l’escursione  con  il  seguente  itinerario:  Pienza,  S.  Quirico  d’Orcia, 
Castiglione d’ Orcia, Monte Amiata, S. Antimo, Montalcino, Lucignano, S. Galgano, Roccastrada, Arcidosso, Pian 
Castagno per giungere a Montepulciano (km. 300, circa). Cena e pernottamento in hotel.

3 giorno 
Prima colazione in hotel, partenza per Orvieto, Todi, Civita di Bagnoregio, Pitigliano, Terme di Saturnia, S. Fiora,  
Arcidosso ed infine Montepulciano (km.220, circa). Cena e pernottamento in hotel. 

4 giorno
Prima colazione in hotel, partenza per Pienza, Siena, Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Figline Val Darno, 
Pontassieve, passo della Futa, passo della Raticosa, Bologna ed  Rientro (km. 520, circa). 

TRA I BOSCHI SCONOSCIUTI DELLE MARCHE

Giovedì   
Partenza  per  Senigallia   con  pranzo  libero  lungo  il  percorso.  Arrivo  in  hotel  nel  pomeriggio  cena  e 
pernottamento.

Venerdì  (km. 270). 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione “Sulle strade del Verdicchio” con il  seguente percorso: da 
Senigallia per la s.s. 360 fino a Corinaldo, il paese, conserva quasi intatte le mura trecentesche, oltre ad essere la 
patria  di  S.  Maria  Goretti.  Si  proseguirà  per  Mondavio,  borgo  murato  con  una  notevole  rocca  (visita).  Si  
proseguirà per Pergola, per arrivare al monastero di Fonte Avellana posto in una suggestiva posizione, visita.  
Quindi Sasso Ferrato, Fabriano, Moie, Cupramontana, Iesi ed infine Senigallia. Cena e pernottamento in hotel.

Sabato  (km. 210).
Dopo la prima colazione partenza per Marotta  via Mondavio  per Fossonbrone, Gole del Furlo, Cagli, Sasso 
Ferrato, Arcevia  per arrivare infine a Senigallia. 

Domenica  
Dopo la prima colazione partenza per il rientro nelle proprie sedi.



I CASTELLI DEL DUCATO 
2 giorni/ 1 notte 
                                                                       
Partenza per un viaggio alla scoperta dei più bei castelli del Ducato, l’emozione di percorre strade immerse nella  
natura e vedere apparire in lontananza un castello, che si fa pian piano più vicino è un’ esperienza unica.

 Venerdì
Partenza per Piacenza sud. Lasciata l’A1,si proseguirà per Rivalta Trebbia (primo castello sul percorso), quindi 
Agazzano, Pianello val Tidone, Bobbio, (pranzo libero), Ponte Dall’Olio, Gropparello, Fontanella e visita del suo 
maniero.
Al termine della visita si proseguirà per Salsomaggiore Terme, cena e pernottamento in hotel. Km.  271 c.a
Sabato 
Prima colazione in hotel e partenza per il castello di Scipione, Borgo di Vigoleno, Fortezza di Bardi (visita e pranzo 
libero)), si proseguirà per Compiano, Borgo Val di Taro, Felino, castello di Torrechiara, Montechiarugolo ed infine  
Salsomaggiore Terme. Cena e pernottamento in hotel. Km.229 c.a
Domenica 
Prima colazione in hotel, partenza per il Castello di Soragna (visita). Al termine trasferimento alla Locanda del  
Lupo per il pranzo di chiusura attivita’ 2012.
Attenzione – E’ possibile partecipare solo all’ultima giornata con   visita al Castello di Soragna e pranzo. 

MAREMMA 
4 GIORNI - 3 NOTTI
Ponte del 1 maggio 

Venerdì 
Ritrovo dei partecipantie partenza  per  Firenze Certosa per imboccare il raccordo Firenze/Siena, uscita di Colle 
Val d’Elsa sud, e con la s.s. 541 per arrivare a  s. Galgano , breve visita. 
Al termine della visita si proseguirà per la s.s.  73 per Montepascoli, quindi la s.s. 322 che ci porterà a Pitigliano 
presso l’hotel ***. Cena e pernottamento.        Tot. Km. 571
Sabato 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sovana , Sorano,  (visita alla fortezza Medicea) Montemerano, Scansano, 
Pereta,  Magliano  in Toscana,  Telamone,  Porto s.  Stefano,  (pranzo libero)  Porto Ercole,  Orbetello,  Caparbio, 
Manciano e Pitigliano. Cena e pernottamento  in hotel. Km. 280.
Domenica 
Prima colazione in hotel. L’escursione inizierà da Gradoli, Bolsena, Civita di Bagnoregio (visita), Montefiascone, 
Bomarzo (visita della villa dei Mostri), Fabbrica di Roma, lago di Vico, Tuscania, Talentano , Farnese e Pitigliano. 
Cena e pernottamento. . Km. 250.
Lunedì 
Prima colazione in hotel. Inizio percorso del rientro,
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