


VIAGGI  PER GRUPPI IN  BUS  IN  EUROPA

QUI SOTTO TROVERAI DEGLI ITINERARI  IDEA CHE POSSONO ESSERE MODIFICATI A SECONDA DELL ESIGENZA
ECCO  ALCUNE PROPOSTE ED IDEE DI VIAGGIO PER TUTTO L ANNO  IN EUROPA
I PREZZI SARANNO COSTRUITI SU MISURA   A SECONDA DELLE DATE E DELLE STAGIONALITA' E DELLE VOSTRE 
ESIGENZE 
SU RICHIESTA  ITINERARI SEMPLICI    DI 3 GIORNI SOLO   NELLE CAPITALI EUROPEE OPPURE COMBINATI A 2  
CAPITALI TRA PRAGA- VIENNA- BUDAPEST-MONACO-BERLINO-LISBONA- AMSTERDAM- BARCELLONA-MADRID-
LONDRA-DUBLINO
OPPURE I SOLITI ITINERARI:
MERCATINI DI SALISBURGO -  MERCATINI DI INNSBRUCKOKTOBER FEST - 
CAPODANNO A PORTOROSE  O NELLE VARIE CAPITALI 

IDEE TOUR ED ITINERARI 

CRACOVIA CON AUSCHWITZ
Tour classico 3 notti a Cracovia con visita della città, escursione ad Auschwitz e alla Miniera di sale Wieliczka.
Ideale per visitare la principale destinazione della Polonia e il campo di concentramento nazista Auschwitz-
Birkenau. Su richiesta le Piste di San Giovanni Paolo II.

POLONIA IN 7 GIORNI
E'  il tour più richiesto per visitare il meglio della Polonia, un viaggio tra storia, cultura e religione.
Un itinerario completo alla scoperta della città di Cracovia, la capitale Varsavia, i luoghi religiosi, la Miniera di 
Sale di Wieliczka, Auschwitz.

IL MEGLIO DELLA REPUBBLICA CECA
Il meglio della Repubblica Ceca, tra le meraviglie dell'Umanità patrimonio Unesco, la storia, i castelli boemi, le 
terme e gli incantevoli borghi medievali.
Un tour di 7 notti per scoprire Praga, Karlovy Vary, Cesky Krumlov e Kutna Hora. Una proposta per il periodo 
estivo per gruppi a partire da 10 persone.

BUDAPEST E VIENNA
I fasti imperiali di due città ricche di storia e tradizioni.
Budapest, capitale dell’Ungheria e centro culturale dell’Europa dell’Est, e Vienna, elegante città mitteleuropea 
dedita alla musica e alle arti.

WEEKEND A BUDAPEST
Il fascino di Budapest imperiale, capitale dell’Ungheria e centro culturale dell’Est Europa.
Tour guidato della citta’, crociera in battello con aperitivo a bordo, visita all’Isola Margherita ed escursione a 
Szentendre.

MOSCA E SAN PIETROBURGO
Le meraviglie di Mosca ed il fascino romantico di San Pietroburgo.
Un programma di qualita’ pensato per scoprire in pieno la storia e la tradizione della Russia, dagli zar, alle glorie  
dell’unione sovietica fino ai giorni nostri.

IL FASCINO DI SAN PIETROBURGO
Un programma pensato per gustare a pieno le meraviglie di San Pietroburgo.
4 giorni con visita guidata della citta’, ingresso al museo dell’Hermitage, escursione a Carskoe Selo e crociera in 
battello sulla Neva.



LE MERAVIGLIE DELL'EUROPA
Un itinerario davvero completo per scoprire senza fretta le principali mete dell'Europa dell'Est.
Un percorso che da Cracovia arriverà fino a Praga, Budapest e Vienna. In aereo con arrivo e ripartenza da diversi 
aeroporti e spostamenti interni in pullman. 

LA POLONIA DEI SANTI
Pellegrinaggio sui luoghi della tradizione cristiana.
Cracovia e le sue chiese, i luoghi di San Giovanni Paolo II, il Santuario della Divina Misericordia dove visse Santa 
Faustina Kowalska, il Convento di San Massimiliano Kolb

IL MEGLIO DELLA POLONIA
Una proposta di viaggio completa attraverso le principali destinazioni della Polonia.
Adatta a gruppi con interessi storici e culturali. Un programma per approfondire le radici di questo Paese e 
conoscerne a fondo le tradizioni.

LA POLONIA DAL SUD AI LAGHI DELLA MASURIA
Un programma che prevede percorsi storici e paesaggistici con la visita alle principali località e ai siti d’interesse 
storico.
Un approfondimento della Polonia del nord: la tripla citta’, Torun ed il Castello di Malbork fino alla regione dei 
laghi della Masuria.

MERCATINI DI NATALE DELL'ALSAZIA
Un   viaggio   nella   regione   più   affascinante   della   Francia,   con   i  Mercatini   di   Natale   di   Strasburgo,   Colmar   e 
Kaysersberg.
Un tour di tre oppure cinque notti, in aereo o in pullman dall'Italia e con la possibilità di visitare anche Stoccarda.

MERCATINI DI NATALE A PRAGA E DRESDA
La neve e l’atmosfera natalizia trasformano Praga e Dresda in città magiche.
Tra le bancarelle tutte illuminate dei mercatini è davvero possibile sognare. un appuntamento a cui partecipano 
ogni anno milioni di turisti.

MERCATINI DI MONACO E SALISBURGO
Scopri Monaco e la Baviera una regione ricca di storia e tradizone, con i fiabeschi castelli voluti da Re Ludovico II.
Un tour di tre oppure quattro notti in aereo o in pullman, con escursione giornaliera a Salisburgo la città natale 
di Mozart

WEEK END A BERLINO

giorno 1
Partenza dall'aeroporto scelto, arrivo a Berlino e trasferimento in hotel.
Sistemazione in Hotel**** in centro città 
Pomeriggio libero, rientro in hotel e pernottamento.

giorno 2
Prima colazione in hotel.
Visita di Berlino con guida in italiano
In quattro ore con guida in italiano scopriremo tutti i principali siti storici di Berlino, dalle tracce del secolare 
Regno di Prussia alla dittatura nazista di Hitler e il periodo storico fra le due Guerre Mondiali.



Attraverseremo l'Isola dei Musei, cuore della cultura della città, la Bebelplatz con la Biblioteca Reale di Federico 
II e il Memoriale al Rogo dei libri del 1933. Proseguiremo per il Gendarmenmarkt con le chiese gemelle, il  
Checkpoint   Charlie   dove   per   quarant'anni   si   fronteggiarono   le   potenze   dell'Est   e   dell'Ovest,   il   quartiere 
governativo di Berlino, dove ancora oggi sono visibili le tracce della Cancelleria voluta da Adolf Hitler e del 
Bunker nel quale si consumarono gli ultimi tragici momenti della dittatura Nazionalsocialista. La visita si svolge a 
piedi partendo dal centro storico di Berlino. (spostamento con mezzi pubblici da acquistare in loco)
Pomeriggio libero.
Rientro in hotel e pernottamento.

giorno 3
Prima colazione in hotel.
Giornata libera per le visite individuali o possibilità di prenotare interessanti escursioni facoltative in siti storici 
della Germania (possibile in fase di prenotazione nella pagina seguente)

giorno 4
Prima colazione in hotel. Rientro in Italia

ALLA SCOPERTA DI CRACOVIA PASSANDO PER VIENNA IN BUS

1°giorno
Partenza  con autopullman 
Sistemazione in hotel **** in centro città a Vienna 
Passeggiata con la guida, cena e pernottamento

2°giorno
Prima colazione in hotel, check-out
Trasferimento a Wadowice, incontro con la guida
Pranzo in ristorante
Pomeriggio, Visita di Wadowice, città natale di San Giovanni Paolo II (Entrata Museo del papato)
Trasferimento a Cracovia 
Sistemazione in camere riservate in Hotel **** (semicentrale)
Cena in ristorante, pernottamento

3° giorno
Prima colazione in hotel
Mattina, Visita guidata del centro di Cracovia e collina del Wawel con guida in italiano
Visiteremo  il   centro  storico  e  la collina   di   Wawel   con  il   Castello  reale,  visita   al  cortile  rinascimentale   e  la 
cattedrale (facoltativa la visita al famoso dipinto di Leonardo la Dama con l’Ermellino).
Proseguiremo il tour nel quartiere Stare Miasto con l’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca 
della Città Vecchia, il Collegium Maius, la più grande Piazza del Mercato in Europa, la Torre del Municipio, il 
grande Mercato dei Tessuti, la Chiesa di Santa Maria.
Pranzo in ristorante
Pomeriggio, Visita del quartiere ebraico Kazimierz ed ex ghetto Podgorze
Il quartiere Kazimierz è il centro della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di 
massa della comunità locale avvenuta durante l'occupazione nazista.
Questo luogo storico offre ai turisti luoghi evocativi, vicoli caratteristici e monumenti che rievocano le tragedie 
passate. Ci sposteremo infine a Podgorze, dove i nazisti crearono il ghetto ebraico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento



4° giorno
Prima colazione in hotel
Mattina, Visita guidata di Auschwitz con guida in italiano.La visita inizia con un documentario sulla liberazione 
trasmesso durante il trasferimento in pullman, per proseguire con l'esplorazione degli allora blocchi di prigionia, 
le camere a gas e i forni crematori.Dopo una breve pausa si prosegue per Birkenau dove si possono ancora 
vedere le baracche carcerarie, il portone principale con la torre della guardia e il famoso scalo ferroviario con il 
binario dove gli ufficiali e medici delle SS selezionavano gli ebrei.
Pranzo in ristorantePomeriggio, Escursione al Santuario della Madonna Nera di Czestochowa
Visiteremo Czestochowa, il centro spirituale della Polonia dove si trova la miracolosa immagine
della Madonna Nera, patrona della Polonia. Durante la visita guidata scopriremo il Museo
della Solidarietà, il Tesoro dei Paolini e la santa cappella di Maria. 
Trasferimento a Olomouc (Repubblica ceca), sistemazione in Hotel **** in centro città
Cena e pernottamento

5° giorno
Colazione in hotel, check-out
Rientro in Italia in bus  (circa 12 ore)

MERCATINI DI NATALE A PRAGA E DRESDA  

GIORNO 1
Arrivo a Praga, assistenza e trasferimento per l'hotel in centro città. Sistemazione in hotel **** in centro città 
Prima passeggiata, cena di benvenuto e spettacolo musicale.
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 2
Prima colazione in hotel- Visita guidata di Praga in italiano - Partiremo dall'hotel per un lungo giro panoramico 
attraverso i quartieri antichi di Praga.
Raggiungeremo   l'area  del   Castello   a  bordo  di   un  pullman   per   poi  iniziare   la  visita   guidata  vera   e  propria. 
Visiteremo il cortile d'onore, la Cattedrale di San Vito, scendendo poi verso Mala strana con la Chiesa di San 
Nicola. Proseguiremo per un breve tratto sull'Isola di Kampa, attraversando Ponte Carlo, uno dei ponti più belli e 
suggestivi al Mondo. Arriveremo fino alla Piazza dell'Orologio con la Catterale di Tyn, simbolo della città.
Pranzo a ristorante- Visita guidata di Praga in italiano - 
Dedicheremo il pomeriggio alla seconda parte della visita guidata, con uno sguardo alla storia passata e recente 
della Repubblica Ceca: dalla scissione dell'Impero Austro-ungarico al periodo comunista, la Primavera di Praga e 
la   morte   di   Jan   Palach,   la   Rivoluzione   di   Velluto   del   1989.   Attraverseemo   la   zona   dell'ex   ghetto   ebraico 
raccontando la storia e le leggende delle sinagoghe e dell'antico cimitero. Durante il percorso ammireremo i 
meravigliosi Mercatini di Natale allestiti nelle piazze della città e dedicheremo un po' di tempo agli acquisti
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 3
Prima colazione in hotel e trasferimento a Dresda in pullmann dall'hotel (2 ore)
Escursione giornaliera a Dresda con guida in italiano
Escursione giornaliera a Dresda, bellissima città tedesca distante circa due ore da Praga. Visiteremo la città sede 
dei Mercatini di Natale più famosi e antichi della Germania. Qui nell'Altmarkt vengono allestite le tradizionali 
casette in legno da oltre 580 anni! Tra le attrazioni della città lo Zwinger, l'edificio più famoso della città, la  
chiesa Fauenkircher e il murale di 102 m Augustusstraße.
Pranzo tipico in un ristorante del centro.Dedicheremo il pomeriggio alla visita dei Mercatini di Natale in Altmarkt 
e agli acquisti. Rientro a Praga in serata e pernottamento.

GIORNO 4
Prima colazione in hotel, e partenza per l Italia.



MINI TOUR DELLA BAVIERA

GIORNO 1
Arrivo a Monaco, assistenza e trasferimento per l'hotel in centro città.
Sistemazione in Hotel 4 *** in centro città, con prima colazione
Tempo libero per una prima passeggiata in città, pernottamento

GIORNO 2
Prima colazione in hotel
Mattinata, Visita del centro storico di Monaco con guida in italiano
Un percorso alla scoperta della storia, l’arte e gli angoli caratteristici del capoluogo bavarese, senza dimenticare 
le piazze dove vengono allestiti i Mercatini di Natale.
Passeggeremo sotto il Municipio neogotico che domina Marienplatz, proseguendo verso la Cattedrale di Nostra 
Signora con le torri gemelle, per arrivare alla monumentale Residenza, sede dei re di Baviera. Faremo una sosta 
nei famosi birrifici Hofbräuhaus e Augustiner. Monaco è anche la città dove è nato il nazismo, visiteremo i luoghi 
e racconteremo gli eventi che dal Putsch del 1923 hanno poi portato alla presa del potere di Hitler.
Pranzo libero
Facoltativa, non inclusa: Tour dei birrifici con degustazione e assistenza di un Beer sommelier (da acquistare in 
fase di prenotazione, 40€ a persona)
Pomeriggio a disposizione per visite individuali, rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 3
Prima colazione in hotel- Incontro con la guida e trasferimento in treno a Fussen.
Breve   passeggiata   nel   centro   di   questa   bellissima   cittadina,   perla   delle   Alpi,   inserita   all’interno   della   Via 
Romantica.
Proseguimento per il Castello di Neuschwanstein e visita guidata dell’interno (biglietto d'ingresso incluso)
Il “Castello delle favole”, preso ad ispirazione anche da Disneyland, fu realizzato da Ludovico II re di Baviera alla 
fine del XIX secolo. Si erge di fronte al castello di Hohenschwangau  ed è fra le fortezze più visitate d’Europa.
Pranzo libero, rientro a Monaco nel pomeriggio, pernottamento.

GIORNO 4
Prima colazione e partenza per il rientro

WEEK END A PRAGA

giorno 1
Arrivo a Praga, assistenza e trasferimento per l'hotel in centro città.
Sistemazione in hotel **** in centro città con prima colazione 
Tempo libero per visitare Praga, pernottamento

giorno 2
Prima colazione in hotel -Visita guidata di Praga in italiano
Partiremo dall'hotel per un lungo giro panoramico attraverso i quartieri antichi di Praga. 
Raggiungeremo   l'area  del   Castello   a  bordo  di   un  pullman   per   poi  iniziare   la  visita   guidata  vera   e  propria. 
Visiteremo il cortile d'onore, la Cattedrale di San Vito, scendendo poi verso Mala strana con la Chiesa di San 
Nicola. Proseguiremo per un breve tratto sull'Isola di Kampa, attraversando Ponte Carlo, uno dei ponti più belli e 
suggestivi al Mondo. Arriveremo fino alla Piazza dell'Orologio con la Catterale di Tyn, simbolo della città.
Il pomeriggio libero per visite individuali, rientro in hotel, pernottamento.



giorno 3
Prima colazione in hotel
Visita guidata di Praga  ed escursione in battello con pranzo a bordo
Partiremo dall'hotel  per un'altra emozionante  giornata  con guida in italiano.  Questa seconda giornata sarà 
dedicata   alla  storia  passata   e  recente  della   Repubblica   Ceca:  dalla  scissione   dell'Impero   Austro-ungarico   al 
periodo comunista, la Primavera di Praga e la morte di Jan Palach, la Rivoluzione di Velluto del 1989.
Visiteremo la Piazza San Venceslao, via Na Prikope fino alla Torre delle Polveri ed il Palazzo di Rappresentanza, 
Teatro degli Stati Generali parlando della presenza di Mozart a Praga, via Parizska e ci fermeremo nella zona 
dell'ex ghetto ebraico.
A seguire crociera in battello con un ricco pranzo a buffet (bevande escluse).
Nel pomeriggio tempo libero per visitare Praga, rientro in hotel, pernottamento.

giorno 4
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto 2 ore prima della partenza e volo di ritorno.

MEDJUGORIE 
I giorno:  – Mostar
Arrivo   a   Monstar   e   trasferimento   in   pullman   granturismo   in   hotel.   Assegnazione   delle   camere,   pranzo. 
Orientamento con guida ufficiale. Tempo libero per confessioni e partecipazione S.S. Messa. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

II e III giorno
Pensione completa in hotel. Salita al Podbrdo ed al Krizevac. Visita delle comunità “Cenacolo”e/o comunità di 
Suor Kornelia e/o altre comunità. Testimonianza dei veggenti se presenti e disponibili all’ incontro con i fedeli. 
Partecipazione alle funzioni religiose.

IV giorno: Mostar – Roma
Colazione e partenza per il rientro:  A discrezione dell'organizzatore si effettuerà visita città di Mostar.
---------------------------------------------------------------------------------

CAPODANNO A ZAGABRIA E LUBIANA
Hotel   5***** Zagabria
Pacchetto:
3 mezze pensione a Buffet
Cenone/Veglione 
Giro citta a piedi Zagabria – Giro citta a piedi  Liubiana con guida parlante italiano
Escursione con guida al castello di Trakoscan con pranzo
Ultimo giorno partendo da Zagabria via Liubiana giro città e pranzo – si puo fare anche il rientro in Italia  via  
Opatija al posto di Liubiana!! 
A Liubiana troveranno altrettanto i mercatini natalizie
 



TOUR DEI BALCANI

Zagabria - Lubiana - Belgrado - Sarajevo

1° giorno  Spalato – Mostar
Raduno dei partecipanti al porto di Spalato tra le ore 16.30 e 17.00 e trasferimento per Mostar, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno Mostar – Medjugorje – Mostar  
Prima colazione in hotel e partenza per Medjugorje per partecipare alla Santa Messa in lingua italiana, tempo a 
disposizione. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro a Mostar per la visita del quartiere turco, la visita 
comprende il famoso Ponte Vecchio, adesso ricostruito e denominato Ponte della Pace, il mercato, Kujundziluk 
la vecchia via commerciale dove si possono acquistare vari manufatti locali, la Casa turca Kajzat, la Moschea di 
Mehmed Pasa. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno Mostar – Sarajevo
Prima colazione in hotel e partenza per Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, arrivo e sistemazione in hotel. 
Incontro con la guida locale per visita della città influenzata da diverse culture negli anni e dove moschee,  
sinagoghe e chiese cattoliche e ortodosse furono costruite le une accanto le altre. La visita comincia nel centro  
culturale e storico, Bascarsija, vecchio bazar, che ricorda il tipico souk arabo e il piu famoso punto d’incontro, il 
Gazi Husref Bey Mosque. Si visiteranno anche Sebilj Trg, Begova Dzamija, Sahat Kula, la cattedrale cattolica, i 
monumenti   più   significativi   della   cultura   sia   musulmana   che   cattolica.   Pranzo   in   ristorante,   cena   e 
pernottamento in hotel.

4° giorno Sarajevo – Belgrado 
Prima colazione in hotel e partenza per Belgrado. Lungo il tragitto si farà una sosta per il pranzo a Mecavnik.
Mecavnik è un etno-villaggio dove si può godere del mondo fantasioso e magico creato dal famoso regista Emir 
Kusturica. Il desiderio del proprietario era di creare un ambiente naturale che si mimetizzasse con la natura 
senza compromessi. Tutte le strutture sono fatte di legno e di vetro, il calcestruzzo praticamente non è utilizzato, 
le strade sono pavimentate con blocchi di legno. Dopo pranzo, breve visita di Mecavnik e si proseguirà verso 
Belgrado. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel e proseguimento in centro per la cena con musica  
nel quartiere „Skadarlija“ dove si respira un'aria tipicamente bohemienne. Pernottamento in hotel.

5° giorno Belgrado – Zagabria
Prima colazione in hotel. Visita dei principali monumenti di questa grande e vivace città di aspetto moderno, con 
i larghi rettilinei ombreggiati da platani e tigli. Si adagia sul breve altipiano tra il Danubio e la Sava, la cui punta  
occidentale porta all’antica fortezza turca Kalemegdan. Divisa in due zone: a sud troviamo la periferia di Novi 
Beograd, moderna e ricca di edifici, il Palazzo dei congressi e numerosi negozi e società di servizi; più a nord  
invece sorge il vecchio centro abitato di Zemun, zona per il cui controllo sono state combattute numerose guerre 
sin dall’epoca romana e che attualmente è un’animata periferia della metropoli. Pranzo in ristorante. Dopo 
pranzo partenza per Zagabria via autostrada. Arrivo in hotel in serata, sistemazione nelle camere assegnate,  
cena e pernottamento.



Tour CROAZIA - SLOVENIA 
ZAGABRIA e LAGHI di PLITVICE
4 giorni/3 notti

1° giorno: VENEZIA – POSTUMIA - ZAGABRIA    (383 Km)
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Venezia e partenza per la Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Visita guidata alle grotte di Postumia, miracolo 
della natura di fama mondiale, le più grandi e accessibili grotte del mondo. Proseguimento per Zagabria, capitale 
della Croazia. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: ZAGABRIA – VARAZDIN – ZAGABRIA  (174 Km)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Zagabria, città dal volto mitteleuropeo, con le facciate 
fiorite dei palazzi liberty e barocchi, i grandi parchi, le 
sale da concerto, i maestosi teatri. L’aspetto attuale della città, che vanta una storia quasi millenaria, è quello 
voluto dagli Asburgo a fine ottocento, che 
coinvolse molti importanti architetti viennesi dell’epoca. Oggi si distinguono la città “alta” dove sorge i centro 
storico e la città “bassa” dove si sviluppa l’area 
moderna. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Varazdin, cittadina barocca nella pianura della Drava a 
nord-ovest di Zagabria, una piccola Vienna ripensata 
in terra Slava. La cittadina fu capitale della Croazia alla fine del settecento e a quell’epoca risalgono gli edifici al 
delicato gusto barocco, decorati con stucchi a 
tinte pastello che si affacciano su graziosi cortili. Il piccolo centro storico ruota attorno alla fortezza di Stari Grad,  
di origine medievale e successivamente 
rimaneggiata secondo lo stile del rinascimento italiano. Rientro a Zagabria, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: ZAGABRIA – PARCO di PLITVICE – ZAGABRIA  (276 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione di intera giornata al parco nazionale dei laghi di Plitvice, con 
i suoi 16 laghi carsici collegati tra di loro da un 
numero infinito di cascate, ruscelli e salti d’acqua. Un complesso sistema di passeggiate si snoda su sentieri, ai 
quali si aggiungono ponti e passerelle sospese 
sull’acqua. Creato nel 1949, è patrimonio dell’UNESCO dal 1979. Pranzo libero all’interno del parco. In serata 
rientro a Zagabria. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: ZAGABRIA – LUBIANA – VENEZIA  (381 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana, capitale della Slovenia. Città signorile di aspetto austriaco, 
caratterizzata dai monumenti barocchi, situata nella 
piana   formata   dalla   Sava,   ai   piedi   delle   alpi   Giulie,   sulle   rive   della   Ljubljanica   e   attraversata   da   diversi   e 
caratteristici ponti. Visita guidata: oggi città culturale, 
industriale e commerciale, il suo centro storico è un vero inno al barocco ed al liberty e molti la paragonano a 
Vienna. Città romantica, fortemente europea, pieni 
di vita e sempre in fermento, è dominata dall’alto di una collina dal suo castello. Pranzo libero e partenza per  
l’Italia. Arrivo a Venezia e fine servizi.



Tour CROAZIA-SLOVENIA

Il meglio di Istria e Slovenia
3 notti/4 giorni

1° giorno:  VENEZIA – POSTUMIA – LUBIANA     (Km 251)
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Venezia e partenza in direzione della Slovenia. Pranzo libero lungo il  
percorso. Sosta alle Grotte di Postumia, 
miracolo della natura di fama mondiale, le più grandi accessibili grotte del mondo. Visita guidata alle celebri 
grotte, su un trenino da cui si potrà comodamente 
ammirare tanta monumentale e imponente bellezza.  Proseguimento per Lubiana, capitale della Slovenia, città 
signorile di aspetto asburgico, caratterizzata dai 
monumenti barocchi, situata ai piedi delle alpi Giulie nella piana formata dalla Sava, sulle rive della Ljubljanica, 
attraversata da diversi bellissimi ponti. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno:  LUBIANA - BLED – LUBIANA     (Km 124)
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro di Lubiana con la zona del castello e la città vecchia. Pranzo 
libero. Partenza per Bled. Con i suoi dintorni e le 
sue bellezze naturali, è una delle 
località di villeggiatura alpine più belle della Slovenia. Il lago color verde smeraldo a cui fanno da sfondo alcune 
delle vette più alte delle Alpi Giulie e delle 
Karavanke,   la   chiesetta   sull’isola,   il   castello   medievale,   creano   uno   scenario   davvero   suggestivo   e 
indimenticabile. Visita guidata con ingresso al castello e nel 
pomeriggio breve giro in barca su lago (facoltativo ed in supplemento). Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

3° giorno:  LUBIANA - POREC – ROVINJ – PULA     (Km 252)
Prima colazione in hotel. Partenza  in direzione  della penisola  istriana. Visita di Porec, collocata sulla parte 
occidentale dell’Istria sviluppata attorno ad un porto, 
protetto dall’isola di San Nicola. Visita guidata della città che mostra ancora la struttura del castrum romano: le 
strade principali, il decumanus ed il cardo 
maximus,   conservate   nelle   loro   forme   antiche,   marafor,   la   piazza   romana   con   due   templi,   alcune   case 
romaniche, bei palazzi gotici veneziani come la chiesa 
francescana e la   Il complesso della Basilica Eufrasiana, straordinario esempio di architettura paleocristiana 
bizantina, risalente al V secolo, è il principale 
monumento di Porec e sotto tutela dell’UNESCO dal 1997. Pranzo libero. Si prosegue verso Rovinj, caratteristico 
borgo istriano. Si ammireranno la città vecchia 
con i caratteristici camini, le mura e le porte della città, la chiesa di Sant’Eufemia, santa Protettrice della città che  
domina tutto il nucleo storico, il Battistero della 
S.S.Trinità   e  il  convento   Francescano.   Continuazione   per  Pula,   sistemazione   nelle   camere  riservate,   cena   e 
pernottamento.

4° giorno: PULA – VENEZIA     (Km 286)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città. Un tempo il principale porto austriaco e oggi  
importante località turistica all’estremo sud della 
penisola istriana. Nel suo centro storico si intrecciano diverse epoche della storia: templi romani, palazzi in stile 
barocco, chiese, ville dell’epoca austriaca, resti 
delle mura medievali e l’arena, uno degli anfiteatri romani meglio conservati in tutto il mondo. Al termine della 
visita, partenza in direzione di Venezia con sosta 
per il pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro alle località di partenza.



Tour CROAZIA-SLOVENIA
Il meglio di Istria e Slovenia
3 notti/4 giorni

1° giorno:  VENEZIA – POSTUMIA – ZAGABRIA     (Km 383)
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Venezia e partenza in direzione della Slovenia. Pranzo libero lungo il  
percorso. Sosta alle Grotte di Postumia, 
miracolo della natura di fama mondiale, le più grandi accessibili grotte del mondo. Visita guidata alle celebri 
grotte, su un trenino da cui si potrà comodamente 
ammirare   tanta   monumentale   e   imponente   bellezza.     Proseguimento   per   Zagabria,   capitale   della   Croazia. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° giorno:  ZAGABRIA – VARAZDIN - ZAGABRIA     (Km 174)
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro di Zagabria, città dal volto mitteleuropeo,con le facciate fiorite 
dei palazzi liberty e barocchi,i grandi parchi,le 
sale da concerto, i maestosi teatri. L’aspetto attuale della città, che vanta una storia quasi millenaria, è quello 
voluto dagli Asburgo, a fine ottocento, che 
coinvolse molti importanti architetti viennesi dell’epoca. Oggi si distinguono la Città Alta dove sorge il centro 
storico e la Città Bassa dove si sviluppa l’area 
moderna. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Varazdin, cittadina barocca nella pianura della Drava a 
nord-ovest di Zagabria, una piccola Vienna ripensata 
in terra slava. La cittadina fu capitale della Croazia alla fine del settecento e a quell’epoca risalgono gli edifici dal 
delicato gusto barocco, decorati con stucchi a 
tinte pastello che si affacciano su graziosi cortili. Il piccolo centro storico ruota attorno alla fortezza di Stari Grad,  
di origina medievale e successivamente 
rimaneggiata secondo lo stile del rinascimento italiano. Rientro a Zagabria, cena e pernottamento in albergo.

3° giorno:  ZAGABRIA – parco di PLITVICE - ZAGABRIA     (Km 276)
Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione di intera giornata al parco nazionale dei laghi di Plitvice con 
16 laghi carsici collegati tra di loro da un numero 
infinito di cascate, ruscelli e salti d’acqua. Un complesso sistema di passeggiate che si snoda su sentieri, ai quali  
si aggiungono ponti e passerelle sospese 
sull’acqua. Creato nel 1949, è il più vecchio parco nazionale della Croazia e dal 1979 è annoverato nel patrimonio 
nazionale dell’UNESCO. Pranzo libero. In serata 
rientro a Zagabria, cena e pernottamento in albergo

4° giorno: ZAGABRIA – LUBIANA – VENEZIA     (Km 388)
Prima  colazione   in hotel.   Partenza   per  Lubiana,   capitale   della  Slovenia,   città  signorile  di  aspetto   austriaco, 
caratterizzata dai monumenti barocchi situata nella 
piana formata dalla Sava ai piedi delle alpi Giulie, sulle rive della Ljubljanica e attraversata da diversi e bellissimi 
ponti. Visita guidata: oggi città culturale, 
industriale e commerciale,il centro storico è un vero e proprio inno al barocco ed al liberty e molti la paragonano  
a Vienna. Città romantica, fortemente europea, 
piena di vita e sempre in fermento è dominata dall’alto di una collina dal suo castello. Pranzo libero e partenza  
per l’Italia. Arrivo in aeroporto e fine servizi.



Tour CROAZIA  
ISTRIA, OPATIJA e LAGHI di PLITVICE
4 giorni/3 notti

1° giorno: VENEZIA – POREC – ROVINJ - OPATIJA    (370 Km)
Incontro   con   l’accompagnatore   e   partenza   per   Porec.   Visita   guidata   dell’antica   città   che   conserva   uno 
straordinario patrimonio artistico e monumentale, 
testimonianza della sua lunga stria. Antiche case e nobili palazzi dalle linee gotiche caratterizzano il cuore antico 
dell’abitato, mentre la Basilica Eufrasiana è tra i 
più alti esempi dell’arte bizantina del V sec d. C. ed è annoverata tra i patrimoni dell’UNESCO. Proseguimento 
con la guida per Rovinj. La città poggia su due 
colline, una delle quali da’ copro a una piccola penisola: originariamente questa era un isolotto le cui case strette 
le une alle altre, divise soltanto da piccole 
viuzze, passaggi e minuscole corti, compongono oggi un suggestivo scenario. Proseguimento per la riviera di 
Opatija o dintorni con arrivo in serata. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: OPATIJA – isola di KRK - OPATIJA  (136 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata dell’isola di Krk, la più vasta isola dell’Adriatico, ricoperta 
per un terzo della sua superficie da boschi e 
collegata alla terra ferma da un ponte a pedaggio. Oltre alle sue spiagge di ghiaia e alle sue calette dal mare  
limpidissimi, l’isola ha una ricca eredità culturale e 
presenta numerosi monumenti storici. Krk è il capoluogo con un bel centro storico, mentre Njvice e Baska sono i 
centri turistici più noti e frequentati. Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: OPATIJA – PARCO di PLITVICE – OPATIJA (370 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per il parco nazionale dei laghi di Plitvice. Ben 16 laghi carsici collegati tra di 
loro da un numero infinito di cascate, ruscelli e 
salti d’acqua. E’ formato da un complesso sistema di passeggiate che si snoda su sentieri ben segnalati, ai quali si 
aggiungono ponti e passerelle sospese 
sull’acqua.   Creato   nel   1949   è   diventato   patrimonio   dell’UNESCO   nel   1979.   Visita   guidata   e   pranzo   libero 
all’interno del parco. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: OPATIJA – POSTUMIA - VENEZIA  (265 Km)
Prima  colazione   in  hotel   e  partenza   per   le   grotte   di   Postumia,   in  Slovenia.   Miracolo   della  natura  di  fama 
mondiale, sono le più grandi e accessibili grotte del 
mondo. Visita guidata in parte a piedi in parte su di un trenino panoramico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per l’Italia. Arrivo a Venezia e fine servizi.



Belgrado e la Serbia
5 giorni/4 notti

1° giorno: Venezia – Belgrado     (Km 774)
Incontro con l’accompagnatore a Venezia e partenza in direzione della Serbia attraverso la Slovenia. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo a Belgrado, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Belgrado
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città.  Belgrado fu capitale del regno di 
Jugoslavia nel 1918 e nel 1944 capitale della repubblica 
di Jugoslavia. Attualmente è la capitale della repubblica di Serbia. Agli occhi del visitatore di oggi si presenta 
come una città moderna, centro della vita politica e 
culturale del paese, ricca di teatri, gallerie d’arte, musei, belle spiagge sulle rive dei fiumi Sava   e Danubio e 
grandi parchi.
Durante la visita si potranno ammirare: la casa dei fiori, monumento funebre che ospita la salma del maresciallo 
Tito, presidente della Repubblica socialista 
federale di Jugoslavia dal 1953 al 1980.
Si prosegue con il tempio di San Sava, una delle chiese ortodosse più grandi del mondo, la chiesa di San Marco, il 
parlamento, Piazza della Repubblica, il teatro 
nazionale, Piazza Terazije, la fortezza di Kalemegdan ed il Patriarcato. Pranzo libero in corso d’escursione. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: Belgrado - Monasteri del nord della Serbia - Novi Sad - Belgrado    (Km 180)
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione della Vojvodina e per il parco nazionale di Fruska Gora per la 
visita dei famosi monasteri di Krusedol e Hopovo 
notevoli soprattutto per la splendida fusione dello stile bizantino e barocco. Al termine della visita partenza in 
direzione di Sremski Karlovci a soli 10 Km da Novi 
Sad, sulla riva destra del Danubio, fu città molto importante per la storia serba: nella prima metà del 700 Karlovci 
diventa sede del metropolita della Chiesa serba 
e, nel primo ventennio del XVIII secolo, proprio qui vengono aperte le prime scuole serbe.
Pranzo in ristorante e visita della città: il Patriarcato, il Gimnasium, la chiesa ortodossa e quella Cattolica. Visita 
di una tipica cantina e degustazione del vino locale. 
Proseguimento per Novi Sad con sosta a Petrovaradin e visita dell’antica fortezza medievale sul Danubio con 
magnifica vista sulla città. Novi Sad capitale della 
provincia della Vojvodina, fu fondata nel 1694 e nel XIX secolo la città divenne la capitale culturale della Serbia 
meritandosi il soprannome di “Atene di Serbia“.
Al termine della visita guidata rientro a Belgrado. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Belgrado – Kovacica – Oplenac - Belgrado     (Km 300)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Kovacica, città famosa in tutta Europa per i laboratori dei suoi 
artisti naive e per le sue liuterie artigianali. Pranzo 
in ristorante e partenza in direzione di Oplenac nel cuore della regione della Sumadija. Storica città serba dalla  
quale partì la prima ribellione contro l’impero 
ottomano. Visita della famosa Chiesa di San Giorgio che conserva il mausoleo della famiglia reale serba dei 
Karadjordjevic. Rientro a Belgrado. Cena e 
pernottamento in hotel.
5° giorno: Belgrado - Venezia     (Km 774)
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alla località di partenza.



Tour CROAZIA – BOSNIA ERZEGOVINA
ZADAR, TROGIR, SPALATO e DUBROVNIK
7 giorni/6 notti

1° giorno: VENEZIA – ZADAR     (541 Km)
Incontro con l’accompagnatore a Venezia e partenza per la città di Zadar. Pranzo lungo il tragitto. Arrivo in 
serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 
nel dintorni di Zadar. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: ZADAR – TROGIR – SPALATO - MAKARSKA (218 Km)
Dopo la prima colazione partenza per la riviera di Makarska. Lungo il percorso sosta a Trogir per la visita guidata.  
Trogir è chiamata anche la “piccola Venezia” e 
dal 1997 è entrata a far parte del patrimonio dell’UNESCO. Il nucleo centrale è formato da due isolette collegate 
alla terra ferma da due ponti. Un vero gioiello 
molto ben conservato. La parte vecchia è protetta da possenti mura che racchiudono al loro interno la cattedrale 
di San Lorenzo, il punto di maggiore interesse. 
Nel castello che sorge proprio di fronte al porto, si tengono spesso spettacoli folcloristici, mentre il lungomare è 
meta di passeggiate. Proseguimento per 
Spalato, città principale della Dalmazia centrale con più di 1700 anni di storia. Da qui l’imperatore Diocleziano  
governava il mondo, lasciandole in eredità 
un’architettura importantissima. Il palazzo di Diocleziano, la costruzione antica meglio conservata di tutta la 
Croazia, risalente al 293 d. C., presenta la piante 
tipica degli accampamenti romani, si distende su una superficie di 38.500 m² e incanta con la sua straordinaria 
bellezza. Il centro storico di Spalto è annoverato 
nel patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero in corso di escursione. In serata arrivo in hotel lungo la riviera di  
Makarska. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

3° giorno: MAKARSKA – MEDJUGORJE - MOSTAR – DRVENIK (218 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Medjugorje, piccolo villaggio della Bosnia Erzegovina, oggi importante 
meta religiosa a livello mondiale. Tempo a 
disposizione   per   la  visita   al  santuario   Mariano.   Pranzo   libero.  Proseguimento   per   Mostar,  piccola   cittadina 
famosa soprattutto per il suo “ponte vecchio” 
abbattuto nel 1993 durante il conflitto dei Balcani e ricostruito nel 2004, oggi patrimonio dell’UNESCO. Vista 
della c’antica città turca. Proseguimento per 
Drvenik,  caratteristica  cittadina  della  costa  dalmata.  Sistemazione  nelle  camere  riservate.  Cena  e 
pernottamento.

4° giorno: DRVENIK – DUBROVNIK – DRVENIK (140 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Dubrovnik. La ricca città mercantile di Dubrovnik costituì per secoli 
l’autonoma Repubblica di Ragusa marinara italiana. 
Vanta un centro storico di particolare bellezza, patrimonio dell’UNESO, che le è valso il soprannome di “perla 
dell’Adriatico”. Vista guidata della città famosa in 
tutto il mondo per il suo patrimonio culturale, la sua bellezza e per la ricca offerta turistica. La città è cinta da 
mura secolari ed è baciata da un clima molto mite e 
dal mare limpido. Vibrante e vivace, dalle mille suggestioni, è immersa nel verde ed è rinomata per i suoi festival, 
musei, taverne e ristornati. Pranzo libero. In 
serata rientro in hotel a Drvenik, cena e pernottamento.

5° giorno: DRVENIK - SIBENIK  - ZADAR  (253 Km)



Prima colazione in hotel e partenza per Zadar, lungo il percorso sosta a Sibenik, città e porto della Dalmazia 
centrale, ricca di testimonianza storiche e 
monumenti di pregio tra cui molti di epoca veneziana, dato che la città appartenne per secoli alla Repubblica di 
Venezia. Visita guidata della città con la 
cattedrale di San Giacomo, uno dei più pregevoli edifici gotico-rinascimentali della Dalmazia, costruito secondo 
un modello di derivazione italiana. E’ annoverato 
nel patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento verso la riviera di Zadar. All’arrivo visita guidata della 
città di Zadar. La città, importante scalo 
marittimo, è costituita da un nucleo antico serrato su una penisola e ancora racchiuso tra possenti mura con 
resti di età romana e chiese medievali, architetture 
barocche   ed   eleganti   palazzi   ottocenteschi.   Sistemazione   nelle   camere   riservate   nella   zona,   cena   e 
pernottamento

6° giorno: ZADAR – PLITVICE – ZADAR  (290 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per il parco nazionale di Plitvice. Ben 16 laghi carsici collegati tra loro da un 
complesso sistema di passeggiate che si snoda su 
sentieri ben segnalati, ai quali si aggiungono ponti e passerelle sospese sull’acqua. Creato nel 1949 è il più 
vecchio parco nazionale della Croazia e dal 1979 è 
patrimonio dell’UNESCO. Visita guidata e pranzo libero. Serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

7° giorno: ZADAR – VENEZIA (546 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero durante il tragitto. In serata arrivo a Venezia e fine 
servizi.

Pellegrinaggio al Santuario FATIMA 
(con sosta a Lourdes)
     
1° GIORNO: ITALIA/LOURDES Venerdì
Partenza   con    bus  per  Lourdes  (  1000KM)  .  Sosta   per  il pranzo   lungo  il percorso.   Arrivo  in hotel.   Cena  e 
pernottamento. 
2° giorno  LOURDES Sabato
Pensione   completa   in   hotel.   Secondo   il   programma   del   Santuario   si   assisterà   alle   cerimonie   religiose.     Il 
pomeriggio   incontro   persso   il   “   Forum”   con   la   guida   locale   parlante   per   la   visita   di  Lourdes   sui   “Passi   di 
Bernadette”.   Possibilità   di   effettuare   la   Via   Crucis   secondo   gli   orari   stabiliti.    Dopo   cena   fiaccolata. 
Pernottamento
3° GIORNO: LOURDES/FATIMA domenica 
Prima colazione. Al mattino partenza per Batalha, il Monastero de Santa Maria da Victoria, in stile gotico, è un  
capolavoro   portoghese   dove   vedremo   anche   le   “Capelas   Imperffeitas”   (cappelle   non   terminate).   Rientro   a 
Fatima e visita ai luoghi dei Tre Pastorelli. al luogo   dell'apparizione dell'Angelo a Loca do Cabeço. Presso il 
Santuario visita dell'Esposizione "Fatima Luce e Pace" che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto
Pranzo e cena in Hotel. Pernottamento.
4° GIORNO: FATIMA domenica
Pensione   completa.   Intera   giornata   dedicata   alle   celebrazioni   religiose   e   con   la   partecipazione   alla   Messa 
internazionale. alla Via Crucis. Pernottamento
5° GIORNO * FATIMA/TOULOUSE
Prima colazione. Partenza Toulouse. All’arrivo trasferimento in Hotel cena e pernottamento
6°GIORNO * TOLOUSE/MILANO  
Al mattino presto rientro in Italia. 

Pellegrinaggio al Santuario di LOURDES



1° giorno ITALIA/ LOURDES Venerdì
Partenza con bus per  Lourdes . All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno  LOURDES Sabato
Pensione   completa   in   hotel.   Secondo   il   programma   del   Santuario   si   assisterà   alle   cerimonie   religiose   .   Il 
pomeriggio   incontro   persso   il   “   Forum”   con   la   guida   locale   parlante   per   la   visita   di  Lourdes   sui   “Passi   di 
Bernadette”. Dopo cena fiaccolata. Pernottamento
3° giorno  LOURDES Domenica
Pensione complete. Alle ore 09,30 Messa Internazionale. Tempo libero . Via Crucis secondo gli orari stabiliti. 
Pernottamento.
4° giorno: LOURDES/ITALIA Lunedì
Partenza per il rientro 

FATIMA 
con Santiago De Compostela

1° GIORNO: ITALIA/LISBONA/FATIMA Venerdì
Partenza con bus_ Arrivo a Lisona e   Incontro con la guida locale. Trasferimento in città e inizio con la visita 
panoramica della città con la visita della Torre di Belem, capolavoro dell’arte manuelina e simbolo della città. 
Proseguimento con la visita del Monastero dos Jeronimos, il monumento più importante di Lisbona e dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità Pranzo in ristorante Il pomeriggio visita visite con la Cattedrale di Lisbona, 
Sé Patriarcal, eretta in forme romaniche francesi nel XII sec. Rimaneggiata secondo il gusto gotico dopo il  
terremoto del 1344 e in gran parte dopo quello del 1755 e della chiesa di San Antonio nato a Lisbona. Al termine 
delle visite partenza per Fatima. Arrivo in serata e sistemazione nell’hotel Cinquantenario (cat 4*). Cena e 
pernottamento 

2° GIORNO: FATIMA sabato
Prima colazione. Al mattino partenza per Batalha, il Monastero de Santa Maria da Victoria, in stile gotico, è un  
capolavoro   portoghese   dove   vedremo   anche   le   “Capelas   Imperffeitas”   (cappelle   non   terminate).   Rientro   a 
Fatima e visita ai luoghi dei Tre Pastorelli. al luogo   dell'apparizione dell'Angelo a Loca do Cabeço. Presso il 
Santuario visita dell'Esposizione "Fatima Luce e Pace" che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto
Pranzo e cena in Hotel. Pernottamento.

3° GIORNO: FATIMA domenica
Pensione   completa.   Intera   giornata   dedicata   alle   celebrazioni   religiose   e   con   la   partecipazione   alla   Messa 
internazionale. alla Via Crucis. Pernottamento

4° GIORNO * FATIMA/SANTIAGO DE COMPOSTELA
Partenza per Santiago de Composte meta finale del famoso pellegrinaggio il “Camino de Santiago”. Sistemazione 
all’hotel Tryp Santiago (cat 4*). Cena e pernottamento.



5° GIORNO * SANTIAGO DE COMPOSTELA/PORTO
Il mattino visita della splendida città che conserva ancora un centro storico di impronta medioevale, la cattedrale 
e le sue piazze   circostanti  dove  si affacciano  importanti  palazzi.  Tempo  libero per  il  pranzo.  Il   pomeriggio  
partenza per Porto principale città del nord e seconda del paese. Sistemazione all’hotel Holiday Inn Gaia ( Villa 
Nova de Gaia). Cena e pernottamento

6° GIORNO * PORTO/LISBONA/ITALIA 
Al mattino partenza per il rientro 

CIRCUITO CLASSICO DEL PORTOGALLO

1º giorno - 
Arrivo a LISBONA, incontro con la guida parlante   italiano   e   trasferimento   in   pullman GT per l’HOTEL à 
LISBONA.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.

2º giorno -
Mattino dedicato alla visita di LISBONA: il Castello di S. Jorge, il vecchio quartiere di Alfama, la Piazza del  
Commercio, il Museo delle carrozze, il Monastero di Jeronimos (chiesa), la Torre di Belem (sosta). Pranzo libero. 
Proseguimento   per   SINTRA,   borgo   medioevale   e   patrimonio   mondiale,   visita   del   Palazzo   Reale   “da   Vila”   / 
COLARES / CAPO DA ROCA (il punto più occidentale d’Europa) / la cosmopolita CASCAIS / ESTORIL, famoso 
centro balneare. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento in Hotel.

3º giorno - 
Partenza  per  OBIDOS affascinante borgo medioevale / ALCOBAÇA  (visita del Monastero Cistercense) / NAZARE 
(tipico villagio di pescatori) – Pranzo libero in Ristoranti.  Proseguimento per BATALHA, visita del Monastero di 
Santa Maria Vittoria, capolavoro  del gotico  portoghese. Arrivo a FATIMA, importante  centro  di pellegrinaggio. 
Cena e pernottamento in Hotel.

4º GIORNO 
Giornata dedicata alle varie funzioni religiose a FATIMA e alla visita di VALINHOS e ALJUSTREL: dove nel 1917 la 
Vergine apparve ai tre pastorelli, Francesco, Jacinta e Lucia.  Mezza pensione in Hotel.

5º GIORNO –
 Partenza per COIMBRA, la  “città universitaria”: Giro della città e visita della celebre Universita, una delle più 
antiche del mondo... – Pranzo libero in ristoranti. Proseguimento per PORTO, importante città industriale e 
commerciale del Nord del Portogallo.



Cena e pernottamento in Hotel.

6º Giorno - 
Mattinata   dedicata   alla   scoperta   di   PORTO   (il   vecchio   quartiere   della Ribeira, la Torre dos Clerigos, 
degustazione   in   una   famosa   cantina   di   vino...)   –   Pranzo   libero   in   ristoranti.   Nel   pomeriggio   partenza   per 
GUIMARAES (visita del Palazzo Ducale). Proseguimento per BRAGA (visita della città monumentale...) e rientro a 
PORTO nel tardo pomeriggio.Cena e pernottamento in Hotel.

7º giorno -
PORTO / AVEIRO (Un tempo grande porto di mare, oggi la ria e i canali consentono alla città di mantenere il suo  
aspetto caratteristicorrivo / LISBONA. Pranzo libero in Ristoranti.Cena e pernottamento a LISBONA.

8º giorno - partenza.

CLASSICI CROATI & BOSNIA
7 GIORNI / 6 NOTTI – con 5 siti UNESCO
ZAGREB-LAGHI DI PLITVICE-SIBENIK-SPLIT- MOSTAR -UBROVNIK-TROGIR-ZADAR-OPATIJA

1° GIORNO
ZAGREB
 Incontro con l accompagnatrice turistica e bus – Partenza  per  Zagabria  (km.377)   e trasferimento  nell’hotel  
prenotato. Cena e pernottamento.

2° GIORNO
ZAGREB-LAGHI DI PLITVICE ( PARCO NAZIONALE ) ( 170 Km) UNESCO
Prima colazione in hotel. Visita guidata della capitale croata, centro economico, culturale ed accademico del 
paese. Visita della Cattedrale, Piazza San Marco, del mercato ortofrutticolo di Dolac, del cimitero di Mirogoj. 
Pranzo. Proseguimento in direzione dei Laghi di Plitvice. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO
PLITVICE-SIBENIK ( 190 Km ) UNESCO
Dopo la prima colazione, visita guidata del Parco nazionale di Plitvice,con 16 bellissimi laghi di un verde azzurro 
cristallino, collegati tra loro da cascate, che si riversano nel fiume Korana .
Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e sono visitabili grazie ad una rete di sentieri 
ben segnati e a 18Km di passerelle. Pranzo. Proseguimento in direzione di Sibenik. Visita guidata di una delle  
città più antiche e della sua bellissima Cattedrale di San Giacomo, la più importante costruzione rinascimentale 
della Croazia, la cui costruzione iniziò nel 1431 e fu terminata nel 1536.
Cena e pernottamento in hotel a Sibenik.

4° GIORNO
SIBENIK-SPLIT-MEDJUGORJE-MOSTAR (260 Km) UNESCO



Prima colazione in hotel. Partenza verso Split, capoluogo della Dalmazia centrale, famosa tra l’altro per il Palazzo 
di   Diocleziano,   uno   tra   i   meglio   conservati   esempi   di   architettura   romana.   Visita   guidata.   Al   termine 
proseguimento per Medjugorje. Arrivo a Medjugorje verso le 13h30 e pranzo in ristorante. Dopo il pranzo tempo 
libero a disposizione. Segue trasferimento a Mostar e sistemazione in hotel. Alle 18h00 partenza per la visita 
guidata di Mostar. Visita del quartiere turco, del famoso Ponte Vecchio, adesso ricostruito e denominato Ponte 
della Pace, del mercato, Kujundziluk - la vecchia via commerciale dove si possono acquistare vari manufatti 
locali, della Casa turca Kajzat e della Moschea di Mehmed Pasa.
Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO
MOSTAR-DUBROVNIK-NEUM UNESCO
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata di Dubrovnik, città unica , una delle attrazioni principali  
della Croazia, circondata dalle mura. Visita del Convento Francescano, del Palazzo del Rettore, del Convento 
Domenicano, della Cattedrale. Pranzo. Pomeriggio libero   ( possibilità di fare una passeggiata lungo le mura, 
vedere le fortezze oppure recarsi in barca sull’isola di Lokrum ).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO
NEUM-TROGIR-ZADAR ( 320 Km ) UNESCO
Dopo la prima colazione, partenza verso Trogir, il cui centro antico sorge su una piccola isola, racchiuso da mura 
e circondato dal mare, percorso da vie medievali lastricate di pietra. Anche Trogir appartiene al patrimonio 
dell’UNESCO. Durante la visita con guida locale, visiteremo la Cattedrale di San Lorenzo, famosa per il bellissimo  
portale del maestro Padovan. Pranzo e continuazione verso Zadar. Cena e pernottamento in hotel a Zadar.

7° GIORNO
ZADAR- MESTRE ( 520 Km )
Dopo la prima colazione, visita guidata di questa bellissima città, inclusa la Cattedrale e la mostra permanente 
d’arte liturgica ” L’Oro e l’argento di Zadar ”. Pranzo libero e Ritorno . Pernottamento in hotel  (cena libera)

CORSICA

Primo giorno:
Arrivo a Bastia a circa 06:00- incontro con la guida guida parlante / italianoa  Bastia - Cena e pernottamento in 
un hotel

Secondo giorno:
1 ° colazione in hotel -  e partenza per Sain Florent , pittoresca localita' balneare ricca di storia.Proseguimento 
per  Le Rousse  attraverso il suggestivo Desert des Agriates.  Arrivo a  Calvi -  pranzo in ristorante- Nel Pomeriggio  
proseguimento per Porto, incantevole localita' balneare. 
Cena e pernottamento in un hotel a Porto

Terzo giorno:
1 prima colazione in hotel e partenza per la regione delle Calanche , famose nel mondo per le rocce rosse a 
strapiombo sul   mare . Si attraversano   storici paesetti come Cargese e Sagone.   Arrivo ad Ajaccio; pranzo in  
ristorante   .   Nel   pomeriggio   visita   alla   casa   in   cui   nacque   Napoleone   e   alla   caratteristica   citta'   vecchia- 
Proseguimento per il golfo di Propriano e Sartene , la cittadina piu'  "corsa dell isola" - Arrivo a  Bonifacio . Cena e 
pernottamento in hotel a Bonifacio

Quarto giorno



1 prima colazione in hotel - Visita di Bonifacio - pranzo   presso il ristorante Bonifacio - continuazione  del tour  
verso la costa  orientale con brevi soste a Porto Vecchio e Solenzara. Arrivo in serata a Corte, antica capitale dell  
isola. Cena e pernottamento.

Quinto Giorno
1 prima colazione  ritorno a Bastia - imbarco sulla nave nel pomeriggio per rientro in italia 

CIRCUITO "CORSICA"
(4 giorni / 3 notti)

1 ° giorno:
 Arrivo all'aeroporto di Ajaccio. Incontro con la guida. Alla scoperta di Ajaccio, il cimitero marino e la casa Tino 
Rossi. Tempo libero per una passeggiata nella torre genovese. Pranzo in ristorante. Giro di Ajaccio e la casa 
Bonaparte. Cena e pernottamento in hotel nella regione di Ajaccio.

2 ° giorno: 
Partenza per Porto per scoprire Cargèse greca, l'insenatura di Piana e del Golfo di Porto, Patrimonio Mondiale 
dell'Unesco.   Pranzo   in   ristorante.   Torna   Ajaccio   attraverso   le   gole   del   Spelunca,   Evisa   e   Vico.   Cena   e 
pernottamento nella regione di Ajaccio.

3 ° giorno: 
Partenza per Bonifacio. Scopri la città medievale con il treno. Gita in barca alle grotte e scogliere di Bonifacio. 
Pranzo presso la marina. Torna a Ajaccio, fermata Sartène: la più corsa delle città corse. Cena e pernottamento 
in hotel nella regione di Ajaccio.

4 ° giorno:
Partenza per Bastelica. Scoperta del villaggio conservato i suoi quartieri e le sue vestigia del XVI secolo in un  
piccolo treno. canti corsi in chiesa. Pranzo in ristorante. Torna Ajaccio attraverso la gola del Prunelli e la città di 
Ocana. Trasferimento all'aeroporto di Ajaccio.
Attenzione: escursioni di un giorno possono essere modificati per motivi  organizzativi, ma il contenuto del 
programma è garantito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCUITO "HAUTE CORSE"
(4 giorni / 3 notti)

1 ° giorno:
 Arrivo a Bastia. Incontro con la guida. Scopri La cittadella, chiese e oratori barocchi treno. Pranzo in ristorante. 
Partenza per la laguna Biguglia,
x capitale della Corsica. Scoperta della basilica romanica di Canonica e il sito romano Mariana, ex capitale della 
Corsica pisanne. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Bastia.

2 ° giorno: 
Partenza per Cap Corse via Erbalunga marino, Macinaggio, De Centuri. pranzo ristorante. partenza Patrimonio 
per il meraviglioso borgo di Nonza. Degustazione del famoso vino la regione Patrimonio. Torna a Bastia per il  
colletto della sua Teghime e vista sul Bastia.
Cena e pernottamento nella zona di Bastia.



3 ° giorno: 
Partenza per Calvi da Ponte Leccia. Visita la cittadella di Calvi. Tempo libero. pranzo  al ristorante sulla marina. 
Torna a Bastia dalla strada Corniche per scoprire la
antichi borghi Corbara, Aregno Pigna ... Cena e pernottamento in hotel nella zona di Bastia.

4 ° giorno:
Partenza   per   Murato   per   il   colletto   della   Vergine.   Scoprite   il   villaggio   incontaminato   di   Murato   e   la   sua  
straordinaria chiesa di Saint Michel, un piccolo treno. pranzo tradizionale a Murato. partenza per Saint Florent. 
La scoperta di questo piccolo porto di pesca. Trasferimento all'aeroporto di Bastia.

CIRCUITO "CORSICA NORD / SUD"

(5 giorni / 4 notti)

1 ° giorno:
  Arrivo all'aeroporto di Ajaccio. Incontro con la guida. Partenza per Bastelica. canzoni corsi in la chiesa del 
villaggio. Visita il treno villaggio turistico. Pranzo in ristorante. Scopri il Valle Prunelli. Torna al vostro alloggio.  
Cena e pernottamento in hotel nella regione di Ajaccio.

2 ° giorno:
Partenza per l'estremo sud Propriano ed il Golfo di Valinco, Sartène, le città più corsa Corsica (stop-visitare di 
nuovo). Bonifacio, in piedi sulle rocce calcaree, di fronte Sardegna. Visita il treno città turistica. Pranzo presso la 
marina. gita in battello sotto le scogliere. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel 
nella regione di Ajaccio.

3 ° giorno: 
Partenza per la visita di Ajaccio. tour a piedi della città con la Maison Bonaparte. tempo libero sul mercato 
vivace. Pranzo al culmine delle isole sanguinari. scoperta Isole Sanguinarie. A piedi fino alla torre genovese. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento
Albergo nella regione di Ajaccio.

4 ° giorno: 
Partenza per Cargese famosa per le sue 2 chiese: romana e barocca. Proseguimento per la celebri insenature di 
Piana, classificati come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Pranzo in ristorante Porto. Partenza per Ile Rousse 
dalla costa. Per il tuo hotel. Cena e pernottamento nella regione Isola Rousse.



5 ° giorno: 
Partenza per le Corse Cap attraverso le Agriates deserto. scoperta panoramico di Bastia.Continuare alle Corse 
Cap attraverso i bei villaggi di Erbalunga, Sisco, Pietracorbara, Luri. Pranzo in ristorante a Macinaggio. Continuare 
a Centuri, Nonza Pino e con la sua bella torre Genovese. Degustazione dei famosi vini della regione Patrimonio. 
Trasferimento all'aeroporto di Bastia.

CIRCUITO "CORSICA NORD / SUD"

(6 giorni / 5 notti)

1 ° giorno: 
Arrivo all'aeroporto di Ajaccio.  Incontro con la guida. Partenza  per Bastelica.  canzoni  corsi in la chiesa  del 
villaggio. Visita il treno villaggio turistico. Pranzo in ristorante. Scopri il Valle Prunelli. Torna al vostro alloggio.  
Cena e pernottamento in hotel nella regione di Ajaccio.

2 ° giorno: 
Partenza per l'estremo sud Propriano ed il Golfo di Valinco, Sartène, le città più corsa Corsica (stop-visitare di 
nuovo). Bonifacio, in piedi sulle rocce calcaree, di fronte Sardegna. Visita il treno città turistica. Pranzo presso la 
marina. gita in battello sotto le scogliere. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel 
nella regione di Ajaccio.

3 ° giorno: 
Partenza per la visita di Ajaccio. tour a piedi della città con la Maison Bonaparte. tempo libero sul mercato 
vivace. Pranzo al culmine delle isole sanguinari. scoperta Isole Sanguinarie. A piedi fino alla torre genovese. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento
Albergo nella regione di Ajaccio.

4 ° giorno: 
Partenza per Cargese famosa per le sue 2 chiese: romana e barocca. Proseguimento per la celebri insenature di 
Piana, classificati come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Pranzo in ristorante Porto. Partenza per Ile Rousse 
dalla costa. Per il tuo hotel. Cena e pernottamento nella regione Isola Rousse.

5 ° giorno: 
Partenza per le Corse Cap attraverso le Agriates deserto. scoperta panoramico di Bastia. Continuare alle Corse 
Cap attraverso i bei villaggi di Erbalunga, Sisco, Pietracorbara, Luri. Pranzo in ristorante a Macinaggio. Continuare 
a Centuri, Nonza Pino e con la sua bella torre Genovese. Degustazione dei famosi vini della regione Patrimonio. 
Ritorno in albergo. Cena e pernottamento nella regione di Ile Rousse.

6 ° giorno:
 Partenza per Corte. Visita il treno turistico cittadella. Visita al museo Corsica. Pranzo in baia di Ajaccio a bordo di  
una barca privata. Tempo libero per l'ultima
acquisti. Trasferimento all'aeroporto di Ajaccio.

CASTELLI DELLA BAVIERA E LA STRADA ROMANTICA  NORIMBERGA
14 GIORNI



1° giorno  SABATO - VENEZIA   - SALISBURGO 
 Incontro dei partecipanti e  partenza per Salisburgo via Tarvisio -  
In   serata     arrivo   a   Salisburgo,   elegante   città   d’arte   sulle   rive   del   Salzach,   ricca   di   suggestioni   barocche   e 
asburgiche. Due colline, il Kapuzinerberg e il Mönchsberg, coronato dalla storica fortezza di Hohensalzburg, 
dominano l’Altstadt, il nucleo più antico, che conserva intatto il carattere cinque-seicentesco. Dal 1997 l’intero 
centro   storico   è   iscritto   dall’Unesco   nel   Patrimonio   Mondiale   dell’Umanità.   Durante   la   visita   guidata   si 
visiteranno il maestoso Duomo barocco (interno), la Piazza della Residenza con i palazzi e le chiese dei Principi 
Arcivescovi   (esterno),   il   suggestivo   intreccio   di   viuzze   ed   abitazioni   medievali   che   si   snodano   attorno   alla 
centralissima Getreidegasse, dove si trova anche la casa natale di W.A. Mozart (esterno), il figlio più illustre della 
città. La grande tradizione musicale di Salisburgo si rinnova in una serie di grandi eventi musicali tra i quali spicca 
il celeberrimo Festival di Salisburgo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno – DOMENICA - SALISBURGO - HERRENCHIEMSEE - MONACO 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Chiemsee, il più grande della Baviera, situato tra Salisburgo e 
Monaco. A bordo di un battello si raggiunge l’isola di Herrenchiemsee: visita (con audioguide) del castello e del 
parco voluti da Ludwig II su modello della Reggia di Versailles. Il castello è una delle più sfarzose opere d’arte  
esistenti e testimonia l’ammirazione di Ludwig per la figura storica del Re Sole e dei fasti e splendori di Versailles. 
Pranzo libero. Partenza per Monaco, capoluogo della Baviera, una fra le più importanti città della Germania. 
Visita   guidata   del   centro   storico   per   ammirare   la   Marienplatz,   cuore   di   Monaco,   dominata   dal   Municipio 
neogotico, la Chiesa di Nostra Signora, le cui torri sono il simbolo della città, il Palazzo dei Duchi di Baviera e la 
Hofbräuhaus, antica fabbrica di birra di corte e oggi la più famosa birreria della città. Sistemazione in hotel. Cena  
e pernottamento.

3° giorno  LUNEDI - MONACO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città. Tour panoramico 
con il Maximilianeum, oggi sede del Parlamento regionale, la Piazza Reale dove si affacciano splendidi edifici 
neoclassici come la Glyptothek. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. Cena in 
birreria. Pernottamento.

4° giorno MARTEDI - MONACO – CASTELLI  DELLA BAVIERA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Baviera meridionale. Dapprima visita (con audioguide) del Castello di 
Hohenschwangau, splendida residenza neogotica, riedificata nell’Ottocento dal padre di Ludwig, Re Maximillian 
II e dove il giovane Ludwig II trascorse la sua solitaria giovinezza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita (con 
audioguide)   del   possente   e   fantastico   Castello   di   Neuschwanstein,   voluto   da   Re   Ludwig   II   nel   maestoso 
panorama delle Alpi Bavaresi e nelle cui sale molti affreschi celebrano l’opera di Wagner, testimonianza della 
profonda amicizia che legava il sovrano al celebre compositore. Questo castello delle fiabe, con la sua sagoma 
bianca, ispirò le animazioni dei celebri film di Walt Disney.  Cena e pernottamento
in un hotel nei dintorni . 

5 GIORNO – MERCOLEDI – AUGUSTA – 4 ore di viaggio circa
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Castello di Linderhof, residenza voluta da Re Massimiliano II 
che lo trasformò nell’Ottocento  in un padiglione  di caccia  e nel 1869 il figlio Ludwig II acquistò il terreno 
circostante con l’intenzione di costruire una “villa reale”, un rifugio per se stesso ispirato al Petit Trianon di  
Versailles. Visita degli interni e proseguimento in direzione di Augusta- CENA E PERNOTTAMENTO

6° giorno – GIOVEDI  - AUGUSTA - STRADA ROMANTICA - NORIMBERGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro di Augusta con il complesso del Municipio, il più 
importante edificio civile del Rinascimento a nord delle Alpi, il Duomo romano-gotico, la Chiesa cattolica di 
St.Ulrich, la Chiesa evangelica di Sant’Anna ed il Palazzo Fugger. In tarda mattinata partenza per la “Strada 



Romantica”, il più famoso di tutti gli itinerari turistici tedeschi che ripercorre il tracciato della Via Claudia, 
importante asse commerciale e militare dell’Impero Romano. Pittoresche e storiche cittadine, borghi medievali 
con possenti   cinte murarie, vicoli  pittoreschi,  case  a  graticcio,  chiese  gotiche  si  susseguono  piacevolmente 
attraversando un paesaggio multiforme, partendo dai paesaggi alpini della Bassa Baviera per finire nel territorio 
vinicolo francone, attraversato dal Meno. Pranzo libero lungo il percorso. 
Visita di Nördlingen, cittadina medievale circondata da una cinta muraria originale del XIV secolo. Nördlingen è 
situata nel bacino del Ries, un enorme cratere provocato dall’impatto di un gigantesco meteorite oltre 15 milioni 
di anni fa. Proseguimento per Dinkelsbühl, altra pittoresca cittadina medievale, autentica e ben conservata. 
Infine visita di Rothenburg ob der Tauber, gioiello medievale con mura di cinta, torri ed antiche porte di accesso 
alla città, chiese che custodiscono splendidi tesori, il Municipio sulla Piazza del Mercato, case a graticcio: un vero 
museo a cielo aperto, dove si respira l’atmosfera medievale. Si ammireranno, fra altro, la Chiesa di San Giacomo 
ed il Villaggio di Natale. Al termine proseguimento per Norimberga, capoluogo della Franconia e seconda città 
della Baviera. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno – VENERDI -  NORIMBERGA - WÜRZBURG - NORIMBERGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Norimberga, antica città imperiale racchiusa nella cinta 
muraria medievale: dapprima tour panoramico in pullman e, successivamente, visita a piedi del centro storico 
con   la   Frauenkirche,   la   fontana   “Schöner   Brunnen”   nella   Hauptmarkt   ed   il   Municipio.   Pranzo   libero.   Nel 
pomeriggio  escursione a Würzburg, per  la visita  guidata  della  Residenza  dei  Principi  Vescovi,  un grandioso 
edificio con oltre 300 stanze, costruito all’inizio del 1700 per i Principi-Vescovi della casata degli Schönborn. 
All’interno si può ammirare il prezioso soffitto affrescato da Giovan Battista Tiepolo: l’artista italiano fu chiamato 
alla corte di Würzburg nel 1753 e dipinse quello che è probabilmente l’affresco più grande del mondo, che 
raffigura l’omaggio dei quattro continenti, allora conosciuti ai regnanti.  Cena e . Pernottamento a Wurzburg

8° giorno – SABATO - WUERZBURG– FRANCOFORTE (2.40H.) – MAGONZA  (1 H.)
Dopo colazione partenza per Francoforte, città moderna e dinamica adagiata sulle rive del Meno, principale 
centro economico e finanziario della Germania. Pranzo libero . Pomeriggio proseguimento per Magonza (arrivo 
verso le ore 16.00)
Capoluogo della Renania-Palatinato e città storica situata alla confluenza dei fiumi Meno e Reno. La città fu 
importante sede della cristianità: nel 747, in epoca carolingia, fu nominata sede vescovile e ben presto i vescovi 
di Magonza assunsero il titolo di Principi Elettori. Il Duomo romanico dei Santi Martino e Stefano, con le sei torri 
ed il caratteristico colore rossastro della pietra arenaria, testimonia l’importanza religiosa della città nell’Alto 
Medioevo e rappresenta, dal punto di vista artistico, uno dei più importanti esempi di arte romanica nella zona  
renana. Incontro con la guida per la visita del Duomo e passeggiata nel centro storico. Il figlio più illustre di 
Magonza è senz’altro Johannes Gutenberg, l’inventore della stampa a caratteri mobili che nel 1545 diede il via 
ad una grande rivoluzione culturale. Visita del Museo Gutenberg.
Cena e Pernottamento in hotel a  Magonza

9° giorno DOMENICA - MAGONZA - WIESBADEN - MAGONZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wiesbaden, elegante capitale dell’Assia sulla sponda destra del Reno. Lo 
storico   “Kurhaus”   con   il   famoso   Casinò,   lo   sfarzoso   teatro   ed   il   castello   barocco   Biebrich   testimoniano 
l’importante   passato   della   città   come   centro   culturale   e   città   imperiale.   Rientro   a   Magonza.   CENA   E 
PEROTTAMENTO 

10 ° giorno – LUNEDI -  NAVIGAZIONE SUL RENO - COBLENZA - COLONIA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Rüdesheim, grazioso villaggio sulle rive del Reno. Imbarco sulla 
motonave per una crociera sul Reno nel tratto romantico del fiume fra Rüdesheim e Boppard: in questo tratto il 
fiume scorre serpeggiando in una valle profonda tra scoscese rupi e piccole isole, castelli e rovine sulle pendici  
coperte da vigne, rocche e cittadine medievali. Dal 2002 la Media Valle del Reno nel tratto compreso tra Bingen 



a sud e Coblenza a nord è annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Sbarco a 
Boppard e proseguimento in pullman per Coblenza. Nel pomeriggio visita guidata di Coblenza, sulla riva sinistra 
del Reno, il cosidetto “Angolo Tedesco”, luogo in cui il fiume si unisce alla Mosella. Le testimonianze del passato  
movimentato della città sono tutt’ora presenti nelle torri, nelle fortificazioni e nei castelli  che si ammirano 
passeggiando   sul   lungofiume.   Proseguimento   per   Colonia,   una   delle   più   belle   città   della   Renania-Vestfalia. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno  MARTEDI - COLONIA - BONN - LUXEMBURG
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Colonia. Fondata dai romani intorno al 50 a.C., la città 
divenne   sede  vescovile   sotto  Carlo  Magno  nel  VIII  sec.   e, per   tutto  il  Medioevo,   fu  un importante   centro 
commerciale. Oggi è una città che vanta un grande patrimonio artistico e culturale. Durante la visita si potranno 
ammirare il centro storico, dominato dal Duomo gotico, simbolo e cuore della città, annoverato dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il Duomo di Colonia è una delle chiese più grandi al mondo e la meta turistica 
più visitata di tutta la Germania. La sua sommità raggiunge i 157 metri e all’interno sono custodite le reliquie dei  
Re   Magi.   Pranzo   libero.   Nel   pomeriggio   partenza   per   Bonn,   capitale   provvisoria   della   Repubblica   Federale 
Tedesca dal 1949 al 1990 prima della riunificazione. Visita del centro città. Proseguimento per LUXEMBURG con 
arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

12° giorno  MERCOLEDI - LUSSEMBURGO – STRASBURGO -
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica con guida della capitale del Granducato del Lussemburgo 
con la splendida Place d’Armes, animato centro della Città Vecchia, la Cattedrale di Notre Dame del XVII sec. e le 
fortificazioni medioevali che cingono la città, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In tarda mattinata partenza per 
il Belgio, il “cuore d’Europa“, situato al crocevia tra Francia, Olanda, Lussemburgo e sede di numerose istituzioni 
della Comunità Europea. Pranzo libero - Nel primo pomeriggio partenza per la Francia e Strasburgo, splendida 
capitale dell’Alsazia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

13° giorno- GIOVEDI -  STRASBURGO -  LAGO  MAGGIORE 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro di Strasburgo: dal 1949 è sede del Consiglio 
d’Europa e dal 1979 del Parlamento Europeo. Dopo un tour panoramico in pullman dei Quartieri delle Istituzioni 
Europee (Parlamento, Corte e Consiglio d’Europa) si raggiunge il centro storico, magnificamente conservato ed 
iscritto nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Si visiteranno i quartieri della Grande Ile che si snoda tra Place 
Kleber, Place Gutenberg e la Piazza della Cattedrale, grande esempio di Gotico francese. Proseguimento per la 
Petite France, antico quartiere dei mugnai, dei pescatori e dei conciatori di pelli che ha mantenuto il suo antico 
aspetto. In tarda mattinata partenza per l’Italia. L’itinerario, interamente in autostrada, attraverserà le regioni 
renane e la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per LAGO MAGGIORE – 
STRESA O DINTORNI

14 GIORNO VENERDI -
PARTENZA PER IL RIENTRO OPPURE  VISITA DEI LAGHI STRADA FACENDO 

VIENNA E SALISBURGO

1 ° giorno VENEZIA  - SALISBURGO 
Partenza con bus e accompagnatore in lingua francese via autostrada, per  l’Austria. Pranzo lib lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo. La città, che deve le sue fortune all’estrazione del sale già dall’epocomana ed 
alla sapiente amministrazione dei suoi principi-arcivescovi, vive oggi del mito di W.A. Mozart, il genio della 



musica che qui nacque e visse fino alla prima giovinezza. Visita guidata del centro storico, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, dove imponenti testimonianze medievali fanno da cornice ad un elegante barocco: in particolare si 
visiteranno il maestoso Duomo barocco (interno), la Piazza della Residenza con i palazzi e le chiese dei Principi 
Arcivescovi   (esterno),   il   suggestivo   intreccio   di   viuzze   ed   abitazioni   medievali   che   si   snodano   attorno   alla 
centralissima Getreidegasse, dove si trova anche la casa natale di Mozart (esterno). Sistemazione in hotel .Cena 
e pernottamento.

2° giorno SALISBURGO - VIENNA 
Viaggo da Salisburgo a Vienna , interamente in autostrada. Pomeriggio dedicato alla visita di Vienna con guida 
locale: Chiesa degli Agostiniani, palazzo della hofburg, piazza degli eroi, viale del graben,duomo gotico di santo 
stefano, cripta dei cappuccini- cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico della città. Percorrendo l’elegante viale del Ring, 
che abbraccia il cuore storico della capitale e ne delinea la struttura, si potranno ammirare luoghi ed edifici con i 
quali l’Impero asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa 
Votiva), e scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista 
Hundertwasser   e   l’avvenieristico   distretto   dell’Onu   (UNO-City),   per   ritrovare   infine   le   classiche   atmosfere 
viennesi   tra   i   bei   giardini   del   settecentesco   Palazzo   del   Belvedere,   oggi   museo   con   capolavori   d’arte   dal 
Medioevo   ai   grandi   del   Novecento   viennese   (visita   all’esterno).   Pranzo   libero.   Nel   pomeriggio   tempo   a 
disposizione in centro a Vienna oppure possibilità di partecipare ad un’escursione (facoltativa e in supplemento) 
al Bosco Viennese - Wienerwald  - dolci  colline  vicino alla capitale, meta preferita dei viennesi:  visita  della 
splendida abbazia cistercense di Heiligenkreuz del XII sec. e del villaggio di Mayerling, teatro della tragedia  
dell’Arciduca Rodolfo d’Asburgo. Infine si proseguirà alla volta della località termale di Baden per la visita del 
delizioso centro storico e della casa che, a lungo, ospitò Ludwig van Beethoven (esterno). Rientro a Vienna. Cena 
in un caratteristico heuriger viennese sulle colline di Grinzing. Rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno VIENNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della 
famiglia   imperiale   (oltre   1400   stanze)   e   formidabile   esempio   di   barocco   europeo:   visitando   i   sontuosi 
appartamenti che, da Maria Teresa a Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori; si potrà avere 
una chiara immagine della vita alla corte degli Asburgo. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visite individuali. 
Nel   tardo   pomeriggio   possibilità   di   escursione   (facoltativa   e   in   supplemento)   al   Parco   del   Prater   ed   alla 
spettacolare   Torre   girevole   del   Danubio,   dalla   cui   sommità,   a   170   metri   di   altezza,   si   può   ammirare   uno  
splendido panorama della capitale austriaca. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5 giorno : Ritorno

-----------------------------------------------------------------------------------------



Estate a Parigi e in Svizzera

7 notti / 8 giorni

Giorno 1 - Arrivo  a Parigi in bus - Cena e pernottament

Giorno 2- Paris Bienvenue à Paris !. 
Incontro con la guida locale  ed inizio  del  vostro soggiorno con una visita guidata, che include una vista della  
Senna, The Avenue des Champs-Elysées, l'Arco di Trionfo, il famoso Palais Garnier, Cattedrale di Notre Dame e il 
Louvre.   Dopo   pranzo,   visita   la   parte   superiore     della   Torre   Eiffel   per   ammirare   la   bellezza   mozzafiato   del 
paesaggio urbano di Parigi dalla piattaforma di osservazione. Avrete del tempo libero per lo shopping prima di 
cena. 

3 ° giorno - Parigi o opzionale Eurodisney
Oggi si hanno due opzioni, o passare la giornata a Parigi o optare per una gita in giornata a Disneyland Paris, 
dove si possono incontrare i tuoi personaggi preferiti della Walt Disney e godere giostre mozzafiato del resort. 
Cena e pernottamento a Parigi 

Giorno 4 - Paris - Ginevra
Dopo la prima colazione, partenza per  Ginevra. Il check-in in hotel - Cena e Pernottamento a Ginevra 

Giorno 5 - Ginevra - Lucerna
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per un tour della città di Ginevra, incluso il  porto di  Ginevra, i  
parchi sul lago verde e residenze e la città moderna con i palazzi di uffici delle Nazioni Unite nella sua posizione 
privilegiata e le sue agenzie specializzate che lavorano per l'umanità e la pace nel mondo. Dopo il pranzo, 
partenza per Lucerna. All'arrivo, avrete un po 'di tempo libero per rilassarsi prima di cena. Pernottamento a 
Lucerna 

Giorno 6, Lucerna - Titlis - Lucerna
Giita al Monte Titlis. L'escursione inizia da Engelberg, da dove una funivia vi porterà fino alla cima del Monte 
Titlis   incl.   Rotair   (revolving   funivia).   Importanti   anche   eterna   neve   e   ghiaccio,   flyer   ghiaccio   /   parco 
divertimento / grotta di ghiaccio e ponte sospeso, tutte le condizioni atmosferiche inclusi permettendo! ritorno 
nel primo pomeriggio a Lucerna per un giro di orientamento di questa bella città, con la sua posizione sul lago .  
Vedere il famoso Ponte della Cappella e Water Tower, la chiesa Monumento del Leone e Gesuiti. Pernottamento 
a Lucerna o la zona circostante .

Giorno 7, Lucerna - Zurigo
Dopo la prima colazione, andare al magnifico cascate del Reno, la più grande cascata d'Europa. Poi continuare a 
Zurigo per il pranzo seguito da una visita guidata della città, dove i luoghi che vedrete sono il Museo Nazionale,  
Bahnhofstrasse, il Limmatquai con il suo centro storico medievale, la chiesa più grande quadrante di orologio 
d'Europa sul San Pietro, le patriarcali gilda case, l'Opera con le sue famose di giugno-Festival, il lago (fermata 
foto)   e   il   centro   storico   a   Fraumünster   Chiesa,   dove   si   può   ammirare   la   famosa   Chagall   Windows.   Cena.  
Pernottamento a Zurigo 

8 ° giorno, partenza
Scopri l'hotel e partenza per il rientro.

Inverno in Svizzera
4 notti / 5 giorni



Giorno 1, Zurigo
Benvenuto in Svizzera! All'arrivo a Zurigo incontro con  l accompagnatore e trasferimento in hotel per il check-in. 
La cena di questa sera sarà in un ristorante. Pernottamento a Zurigo (

2 ° giorno, Zurigo - Cascate del Reno - Lucerna

Dopo la prima colazione, imbarco  su un giro di orientamento di Zurigo. Alcuni dei luoghi che vedrete sono il 
Museo  Nazionale,   Bahnhofstrasse,   il  Limmatquai   con  il  suo   centro  storico   medievale,   la  chiesa   più  grande 
quadrante di orologio d'Europa sul San Pietro, le patriarcali gilda case, l'Opera con le sue famose di giugno-
Festival , il lago (fermata foto) e il centro storico a Fraumünster Chiesa, dove si può ammirare la famosa Chagall 
Windows. Nel pomeriggio, si saranno adottate per le cascate del Reno per una sosta fotografica dove si può 
sperimentare la grandezza dei più grandi cascate d'Europa. cena indiana. Pernottamento a Lucerna 

Giorno 3, Lucerna - Titlis - Lucerna
Gita al Monte Titlis. L'escursione inizia con un disco di Engelberg, da dove una funivia vi porterà fino alla cima del 
Monte Titlis incl. Rotair (revolving funivia). Importanti anche eterna neve e ghiaccio, flyer ghiaccio / parco 
divertimento / grotta di ghiaccio e ponte sospeso, tutte le condizioni atmosferiche inclusi permettendo! ritorno 
nel primo pomeriggio a Lucerna per un giro di orientamento di questa bella città, con la sua posizione sul lago 
bello.   Vedere   il   famoso   Ponte   della   Cappella   e   Water   Tower,   la   chiesa   Monumento   del   Leone   e   Gesuiti. 
Pernottamento a Lucerna .

Giorno 4, Lucerna - Bern - Interlaken
Dopo la prima colazione partenza per Berna, la capitale della Svizzera. All'arrivo, vi verrà dato un breve tour di 
orientamento   dove   si   trova   la   famosa   torre   Zytglogge   (torre   dell'orologio),   una   torre   medievale   punto   di 
riferimento a Berna, la Cattedrale, il Bear Pits, le fontane storiche e la zona dei musei. Nel pomeriggio, testa a  
Interlaken per un giro di orientamento con il tempo libero in seguito, prima di tornare a Lucerna per la cena.  
Pernottamento a Lucerna 
5 ° giorno, partenza
Dopo la prima colazione, check-out del vostro hotel e trasferimento all'aeroporto di Zurigo .



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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