


TOUR ENOGASTRONOMICI E  WINE TASTING

LAZIO-CAMPANIA

Roma, la città eterna, dove la storia ha lasciato i suoi segni su migliaia di monumenti, rovine, musei e chiese in 
modo che l'intera città è un enorme museo a cielo aperto di per sé, ha un'atmosfera speciale, un fascino senza 
tempo che attrae turisti anno dopo anno.
Da questa capitale magica attraverso le incantevoli bellezze della costiera amalfitana, un paesaggio mozzafiato 
pieno di colori e profumi mediterranei, si arriva a Pompei: un quadro della vita in stile impero

1 ° giorno: Roma
Arrivo e sistemazione in hotel. Un pernottamento. Trasferimento in auto privato incluso
Roma è stata la culla di una delle principali civiltà; città di imperatori e papi, fondata da Romolo, la cosiddetta 
"città eterna" attira inevitabilmente l'attenzione. BB in hotel a Roma

2 ° giorno: Roma antica
Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto dalla struttura al Colosseo. punto di incontro con la nostra guida 
privata per 3 ore . Ci saranno un emozionante tour tra i resti del passato. Questa città ci rivelerà tesori e 
meraviglie. Il Forum, sede della vita pubblica nei tempi antichi, il magnifico Colosseo con le sue memorie 
sanguinose, monumenti marcatura trionfi e vittorie, il Pantheon colossale e la Via Appia cosparso di rovine sono 
solo alcuni tra i più scintillante frammenti nell'antico tessuto urbano della città.  Pomeriggio libero
In serata, rientro in hotel per la nostra auto privata per un pernottamento. Albergo a Roma

3 ° giorno: la città dei Papi e barocca
Dopo la prima colazione Transfer  a Piazza S.Pietro e punto d'incontro con la nostra guida.
La giornata sarà dedicata alla visita del cuore pulsante della cristianità. San Pietro, con la sua enorme
cupola è una presenza inconfondibile il paesaggio urbano. l'attenzione degli utenti è magicamente attratto dalla 
splendida Basilica e Michelangelo di Pietà, alla sontuosa atmosfera dei Musei Vaticani e per la Cappella Sistina 
magnificamente dipinto restaurato, ma anche per l'esercito colorato del Papa: le "Guardie Svizzere" .
Nel pomeriggio, sempre con guida, visita delle ricche facciate barocche e interni delle molte chiese ci 
affascinano, tanto quanto le spettacolari fontane e piazze, come tracciamo i nostri passi attraverso i luoghi che 
sono stati una serie di "La dolce vita" , emblema del cinema italiano.
Cena in un ristorante. Un pernottamento. Albergo a Roma

4 ° giorno:  tivoli e villa adriana 
Prima colazione in hotel – Partenza per  Tivoli -  Visita  con guida locale di Villa Adriana, la più grande villa mai 
costruita in tempi antichi, comandato dall'imperatore Adriano nel 2 ° secolo aC Le sue dimensioni maestose 
corrisponde alla pompa dei suoi arredi interni, che riproduce gli stili tipici delle province orientali dell'impero, 
spesso visitato da Adrian. In questo affascinante atmosfera storica,
In serata il check-in in hotel, cena e pernottamento. (35 km) L'Hotel a Tivoli

Giorno 5: vigneti sulle colline dei Castelli Romani
Dopo la prima colazione, partenza per le colline dei Castelli Romani, una zona di piccoli borghi antichi, ricchi di 
oggetti di valore storico-artistico e dedicati alla produzione del vino. Visiteremo la famosa cantina Casale 
Marchese a Frascati, (con degustazione), con i suoi famosi vitigni Trebbiano, Greco e Malvasia. Da qui, 
continuiamo il nostro itinerario tra le colline vulcaniche per raggiungere Nemi, il più piccolo e più pura dei 
villaggi dei Castelli Romani. Nemi si trova su un picco sopra il lago di Diana, ex cratere di un vulcano. Qui ci piace 
vagare lungo i vicoli pittoreschi e dentro i negozi degli artigiani. Al termine della visita, rientro in hotel per la 
cena in hotel e pernottamento. (107 km) Hotel di Nemi



6 ° giorno: Amalfi e la costa
Dopo colazione partenza per  la pittoresca Costiera Amalfitana. Ci fermiamo per una breve visita al fiordo di 
Furore. Il resto della giornata è trascorso per le bellezze di questa famosa parte della costa campana. Positano si 
aggrappa a una ripida scogliera con i suoi numerosi negozi. Amalfi, la più antica fra le repubbliche marinare 
italiane, è notevole per la sua passeggiata, il suo bellissimo Duomo, che domina dall'alto, i suoi negozi di carta 
fatti a mano, le sue distillerie di limoncello dolce, prodotto con i limoni locali succosi, e i suoi caffè. 
Un"limoncello" interessante degustazione.
Il check-in in hotel, cena in hotel e pernottamento .. (286 km) hotel a Maiori

7 ° giorno: Pompei, la "Antica Metropolis" ed i suoi misteri
Prima colazione in hotel. Con il nostro autista e auto privata visitiamo Pompei, lo splendido antico sito ai piedi 
del Vesuvio. Sepolto nella cenere e roccia vulcanica nel corso di una terribile eruzione del 79 dC, la città offre 
ancora un quadro completo della vita in una città romana. Qui si possono ammirare, tra gli altri, le antiche 
dimore signorili, riccamente decorate con affreschi famosi. Ci fermiamo per il pranzo libero in un ristorante.
Nel pomeriggio avremo l'esperienza unica di un viaggio in Napoli. Tempo libero a Napoli e nel pomeriggio si 
viaggia rientro in hotel per il pernottamento. (92 km) - Albergo a Napoli

Giorno 8 - Partenza
Dopo la colazione, partenza per il rientro

ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA 

A seguito di vecchi sentieri dei pastori attraverso antiche vestigia e tradizioni del gusto, paesaggi rurali sono il filo 
conduttore dei primi giorni: pascoli, vecchie mulattiere e strade antiche, ancora in parte visibile. Una bella 
natura che vive anche sulle arti e la storia.
Superba la varietà di piatti locali e prodotti: formaggi eccellente, carni salate e pane profumato cotto in forni a 
legna; vini sono di ottima qualità e deliziosi dolci a base di pasta di mandorle sono indimenticabili.
Questo viaggio ci porterà dall'entroterra alla costa Puglia per ammirare il rosso della terra, il verde degli ulivi e 
l'azzurro del mare; qui l'olio e il vino diventano i sapori da gustare.

1 ° giorno: L'Aquila
Partenza per Regione Abruzzo e il check-in in hotel a L'Aquila. Un pernottamento.

2 ° giorno: Le pianure zafferano e nobile L'Aquila

Dopo la prima colazione si visiterà L'Aquila. La città offre sorprese inaspettate: secondo la tradizione il 99 
beccuccio (99 cannelle) Fontana è il simbolo di fondazione della città, a causa delle circostanti 99 castelli che 
sono stati conquistati e unificati da Federico II. Cercheremo anche di rendere l'elegante Basilica di Santa Maria di 
Collemaggio, costruita da Papa Celestino V, e alla Basilica di San Bernardino, dove il Santo è anche sepolto. 
Questi sono solo alcuni dei punti di vista splendidi tra i bei palazzi e splendide piazze. 
Nel pomeriggio si raggiungerà il sito, non lontano da qui, delle rovine di Peltuinum, che si trova su un altopiano
domina la piana di Navelli e attraversata da una porta all'altra dal tratturo. Poi visiteremo la piana di Navelli, 
famosa in tutto il mondo non solo per il suo zafferano, ma anche per la bellezza architettonica di Bominaco, con 
la chiesa romanica di Santa Maria Assunta e gli straordinari affreschi dell'oratorio di San Pellegrino.
In serata, torneremo in hotel, pernottamento in Aquila. (65 km)



3 ° giorno: arte romanica e antiche cantine

Dopo la prima colazione, si visiterà la Valle Peligna. Questo è dove l'antica strada romana entra Corfinio e viene 
accolto dalla maestosa Basilica Valvense, noto anche come San Pelino. Si tratta di una delle più belle strutture 
romaniche in Abruzzo. Raggiungiamo Vittorito che si trova su una collina. In questa zona si può visitare una delle 
cantine più antiche. Nella sua semplice, ma unica impostazione possiamo degustare vari vini locali: il Trebbiano, 
Cerasuolo e Montepulciano. Montepulciano d 'Abruzzo DOC conduce alla produzione di vino locale.
Pernottamento a Scanno. (114 km)

4 ° giorno: la cucina e il vino a L'Aquila

Situato nel cuore dell'Abruzzo 'Appennino di scopriremo il piccolo borgo medievale di Scanno. Preservare le 
tradizioni ei costumi lunghi età. Una volta che una città fortificata, dalle circostanti invasioni di montagna 
risalenti al saraceno e periodo ottomano. Il paese porta ancora una forte influenza orientale visto in ciò che le 
donne indossano il costume Scannesse.
Nel pomeriggio, tempo di relax per interagire con la città di Scanno o facoltativa pomeriggio visita guidata della 
città circostanti, Villa Lago, Frattura, e il Lago di Scanno. . Nel tempo serata libera. Pernottamento a Scanno

Giorno 5: bellezze architettoniche e mandorle Confetti di Sulmona; campane e caciocavallo del Molise

Prima colazione in hotel.
Sulmona si trova nel cuore della Valle Peligna, installato in una splendida conca nella parte anteriore del 
massiccio del Morrone, a guardare un paesaggio mozzafiato che è uno sfondo naturale allo straordinario centro 
storico monumentale, che certamente visiteremo.
Ma Sulmona è conosciuta anche essere la patria di Ovidio, il poeta latino e per i suoi confetti, che sono venduti 
in molti negozi del centro della città. Una visita al Museo dell'Arte e della Tecnologia di Confetto di produzione (il 
Museo dell'Arte e della Tecnologia confettiera Pelino), di proprietà di un produttore locale di dolce, rivela il 
segreto di questi, prelibatezze multicolori di festa.
Nel pomeriggio siamo partiti per il Molise, con una prima tappa a Pietrabbondante, in uno dei più importante 
tempio antica sannita e il teatro. Questi altipiani, disseminate di piccoli borghi medievali, sono ideali per la 
produzione del caciocavallo di fama. Ancora visibili sono i segni dell'antica tratturi (stretti sentieri), che i pastori 
utilizzati per camminare con le loro greggi di pecore quando li trasferisce a pascoli più bassi dall'Abruzzo alla 
Puglia. Agnone, una bella città situata nella contea di Isernia, è famosa nel mondo per le sue campane. Visita un 
caseificio per una degustazione di caciocavallo.
Il check-in in hotel ad Agnone e un pernottamento. (190 km)

6 ° giorno: Fiordilatte-formaggio di Bojano e il Promontorio del Gargano

Dopo la prima colazione arriveremo a Bojano, famosa per la produzione di fiordilatte -formaggio a base di latte 
di mucca caratterizzata da un gusto fresco sapido. Torneremo a uno dei caseifici locali, dove i prodotti sono 
disponibili per l'acquisto.
Il centro storico è dominato dalla fortezza longobarda di Civita. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo in direzione 
di San Severo, in tutto il Gargano, e, seguendo le tracce dell'antica Via Sacra, (la strada sacra dei Longobardi), 
raggiungeremo Monte Sant'Angelo. Questovillaggio, situato in alto 850 metri sul Promontorio del Gargano, si 
affaccia sul Golfo di Manfredonia in una zona così ricca di leggende affascinanti capitoli della storia. Le due 
attrazioni di questo importante quartiere sono la tomba di Rotari, un re longobardo, e il Santuario di San Michele 
Arcangelo, dove avrebbe dovuto apparso. In serata arriveremo in hotel a Trani per un pernottamento. (390 km)



7 ° giorno: Trani e la strada dell'olio d'oliva

Durante la mattina ci concentreremo su Trani, perla della costa adriatica. Visiteremo la splendida Cattedrale 
romanica che si affaccia verso il mare, e il suo centro storico con il ghetto, i palazzi nobiliari, le chiese e le strade 
lastricate di chianche. La giornata prosegue con la visita al frantoio pluripremiato Bisceglie s ', che si trova lungo 
la Strada dell'Olio Vergine (la strada di olio extravergine di oliva) Castel del Monte. Rientro in hotel a Trani per un 
pernottamento. (16 km)

8 ° giorno: Partenza 

LIGURIA E TOSCANA DEL NORD

Profumato pesto fatto in casa e vicoli romantici in un vero e proprio ambiente sofisticato ... ... caciucco e 
medievali case fortificate
E 'affascinante da visitare i luoghi storici dell'antica repubblica marinara di Genova, prima di andare per le 
Cinque Terre.
Il nome di Portofino è così ben conosciuto in tutto il mondo per rendere ancora più forte l'emozione di 
camminare lungo le vie tanti personaggi famosi hanno camminato prima; e poi scogliere, spiagge e pinete, 
macchia mediterranea, insenature e piccoli borghi antichi mare sarà il paesaggio fino a Lucca e il suo vino e olio 
di strada.

Giorno 1: Camogli

Arrivo a Camogli e il check-in in albergo. Un pernottamento in hotel 

Giorno 2: Il porto e il centro storico di Genova

Dopo la prima colazione, dedicheremo la giornata a Genova. E 'del tutto impossibile rintracciare le numerose 
tonalità che caratterizzano questa città, una città che deve la sua fortuna ad una miscela inscindibile della sua 
posizione geografica, la propensione verso il mare, le vocazioni dei suoi mercanti, e le sue interazioni con le 
civiltà orientali. La città è una zona produttiva naturale che si apre verso il mare
e ben protetta dalle montagne alle spalle. Nemmeno la profonda trasformazione di questo ultimo secolo ha 
cancellato il fascino di Genova. Il Porto Vecchio, il vecchio bacino, e le gallerie di Palazzo Bianco e Palazzo Rosso, 
così come il duomo antico e splendido di San Lorenzo, fanno di questo importante porto del Mediterraneo una 
visita affascinante. Con il suo groviglio di stradine di rottura con il traffico, il suo meraviglioso acquario e molte 
altre attrazioni, questo antico crocevia di cultureha molto da offrire al viaggiatore curioso. Dopo la nostra visita 
guidata, il tempo libero sarà disponibile per apprezzare appieno questa città. La sera guidiamo al nostro hotel 
per il pernottamento. (139 km)

3 ° giorno: Portofino e San Fruttuoso

Dopo la colazione ci si recherà a Santa Margherita Ligure e la vela a Portofino, una città attraente e alla moda in 
precedenza citato da Plinio, e utilizzato dai marinai come porto sicuro lungo la costa. Oggi questo gioiello 
protetto, nascosto in una insenatura, è considerata una meta turistica esclusiva. Non lontano dalla località 
turistica, a ovest, la struttura massiccia solitaria di San Fruttuoso si riflette nel mare. Il complesso abbaziale deve 
la sua origine più remota al vescovo di Tarragona, che è arrivato qui al fine di assicurare la sicurezza delle ceneri 
di San Fruttuoso dagli arabi. Nel 13 ° secolo, il Doria ha dato nuova vita a questo suggestivo e quasi inaccessibile 
borgata.
In serata, rientro in hotel, pernottamento. (50 km) 



4 ° giorno: Olio del "Levante" costa (est) e Portovenere

La nostra visita guidata attraverso uno dei più famosi frantoi della costa orientale ci permetterà di incontrare il 
sapore di questo molto impressionante olio extra vergine di oliva di Sestri Levante, a base di olive locali. Qui olio 
contiene le qualità organolettiche dei frutti coltivati su alberi sparsi su piccoli pezzi di terra, costruito a terrazze 
in tutto l'entroterra.
Successivamente, ci faranno tappa a La Spezia e la vela a Portovenere, dove si può godere di una passeggiata 
attraverso questo antico borgo marinaro.
In serata arriveremo al nostro hotel. Pernottamento. (257 km) 

Giorno 5: Cinque Terre e vino Sciacchetrà

Dopo la colazione si raggiunge uno dei luoghi più amati e noti sulla costa italiana, Le Cinque Terre, con 
riferimento a cinque villaggi situati in modo univoco; da est verso ovest: la bella Riomaggiore collegata a 
Manarola dalla famosa Via dell'Amore o vicolo degli innamorati, Corniglia al limite di una scogliera; il nobile 
Vernazza con una struttura urbana che rivela la sua magnificenza antica, e Monterosso, il paese amato dal poeta 
italiano Eugenio Montale, premio Nobel 1975. Questi cinque villaggi erano una volta raggiungibile solo via mare. 
Ancora oggi questo quartiere non è dotato di strade per le auto, ma valli e piccoli porti, splendide chiese e stretti 
sentieri, terrazze e villaggi pittoreschi solo può essere goduto sia da una piacevole passeggiata o in treno. La 
zona è sotto la legge come un parco nazionale che si estende anche verso il mare. Durante la giornata ci sarà 
l'opportunità di visitare una cantina che produce vino Sciacchetrà, che sia dolce o secco si abbina perfettamente 
con qualsiasi dessert.
In serata arriveremo in albergo. Pernottamento. (200km) 

6 ° giorno: Versilia e Lucca

Dopo la colazione siamo pronti per iniziare il nostro viaggio attraverso la Versilia, un territorio affascinante lungo 
la costa, con lunghe spiagge, pinete rigogliose e le Alpi Apuane alle spalle, ricca di cave di marmo che erano già in 
uso quando Michelangelo visse e lavorò al suo belle sculture.
Nel pomeriggio la bella cittadina di Lucca, che è circondata da grandi pareti, ci accoglierà con le sue belle 
strutture architettoniche come la sua cattedrale medievale, che ospita la tomba di Ilaria del Carretto, e la Piazza 
Anfiteatro, costruito come un anfiteatro romano. Queste sono solo due delle migliaia di buone ragioni per 
visitare questa città sofisticata, ricca e appartato.

In serata arriveremo in hotel per il pernottamento. (171 km) - 

7 ° giorno: Cucina locale, vini e olio

La mattina prendiamo un corso full immersion nella cucina locale. Il nostro pranzo al ristorante sarà un doppio 
piacere, anche in base a quello che abbiamo imparando.
Nel pomeriggio si visiterà una cantina della "Strada del Vino e dell'Olio di Lucca e Montecarlo". Non solo grandi 
vini anche profumato olio extravergine di oliva. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. (86 km)

8 ° giorno: Partenza

Dopo la prima colazione,  partenza per il rientro



EMILIA e SUD TOSCANA

Per assaporare la regione italiana per la cucina gourmet e l'atmosfera dolce nella culla del vino rosso: Tagliatelle 
e il Brunello
Bologna è la capitale di quella che è considerata la regione italiana gourmand. E 'un must per tutti coloro che 
viaggiano per scoprire il cibo genuino sano, che arriverà al Consiglio di persone, preferisce specialità fatte in 
casa: tagliatelle e tortellini, ma anche bella prosciutto e vino Lambrusco. Per sottolineare il fascino di questa città 
sono le sue arti e la sua vivace ambiente University.
Il Chianti può essere il giusto contrappeso alle città high-spirited e spiagge dell'Emilia Romagna. Arriviamo in un 
oasi di silenzio e di pace, circondato da un paesaggio di colori ammorbidito, piccoli borghi antichi, vecchie 
fattorie solitarie, boschi silenziosi e uliveti.

Giorno 1: Bologna

Arrivo a Roma e partenza per Bologna, capoluogo di questa regione. Il check-in in hotel a Bologna o un 
pernottamento.

2 ° giorno: "La Dotta" e "La Grassa" 

Passeremo la mattinata visitando Bologna e godere della sua vivacità proverbiale.
Questa città è conosciuta come "la dotta" in quanto nel 1088 divenne sede della più antica università d'Europa; 
ma è anche chiamato "la rossa" , a causa dei suoi tetti rossi e portici rossastro e anche perché è una roccaforte 
tradizionale per sinistra. Bolognesi sono molto appassionato di cibo e la città è mondo conosciuto per la sua 
cucina ricca e che è per questo che l'altro soprannome è "La Grassa" . Bologna affascina subito con i suoi 
numerosi studenti e portici affollati. Simboli della città sono: Piazza Maggiore (la piazza principale) con il Palazzo 
del Podestà (Palazzo del Governo) e la basilica incompiuta di San Petronio, dove fu incoronato l'imperatore Carlo 
V, l'Archiginnasio, che per secoli ha servito come la sede dell'Università, e, soprattutto, le due torri XII secolo che 
si distinguono nel cuore pulsante della città. HD Guida locale -
Nel pomeriggio  vistita  ad un laboratorio di "Pasta Fresca" . Rientro in hotel a Bologna per un pernottamento.

3 ° giorno: Ravenna: i mosaici e po 'di relax in riva al mare

Dopo la colazione ci si recherà a Ravenna e visitare con la guida locale HD la splendida città dei mosaici bizantini 
multicolori e belle: santi, imperatori e personaggi biblici sono rappresentati in piccole tessere di mosaico, 
dichiarato dall'UNESCO "Patrimonio dell'Umanità" del tutto con otto monumentale edifici, come la Basilica di 
San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, e le chiese di Sant 'Apollinare Nuovo e Sant'
Apollinare in Classe, quest'ultimo si trova nella zona antica tardo-romana porto, tutti di loro capolavori davvero 
unici. (Biglietto d'ingresso incluso)
Non dimenticare che anche la tomba di Dante, il grande poeta italiano, è a Ravenna. Nel pomeriggio si raggiunge 
la costa adriatica con le sue spiagge sabbiose e pinete rinfrescanti per un momento di relax. Il check-in in hotel a 
Faenza, il tempo libero per la cena e il pernottamento.(152 km)



4 ° giorno: da Faenza a Brisighella: ceramiche e olio

Dopo la prima colazione viaggeremo verso Faenza, il centro rinascimentale e sinonimo di arte in ceramica. Il 
Museo Internazionale delle Ceramiche (Museo Internazionale delle Ceramiche) raccoglie e organizza un gran 
numero di italiani e stranieri elementi che sono considerati eccellenti esempi di arte, tecnica e tradizione. Prima 
di pranzo camminiamo lungo le strade belle e vagare circa i laboratori di ceramica. Nel pomeriggio andiamo a 
Brisighella e visitare un famoso frantoio che produce l'ottimo olio extravergine di oliva locale, il primo D.O.P. olio 
extravergine di oliva in Italia e pranzo a base di prodotti tipici ( "piadina", salumi, formaggi locali, Cappelletti)
Poi attraverso il mozzo verde Mugello, che ha una connessione duratura secolare con Florence
testimoniato dalle numerose residenze medicee, si raggiunge l'hotel. Il check-in e un pernottamento a Faenza 
(134 km)

5 ° giorno: Firenze, culla del Rinascimento.

Dopo la prima colazione si visiterà la splendida Firenze, HD TOUR GUIDA capitale del Rinascimento italiano, una 
delle città favorite da haute couture guru e una fermata set per chi desidera sperimentare alcune delle massime 
espressioni del genio italiano. Passeggiando per le vie del centro animate, si diventa perso in ammirazione per il 
Duomo (Cattedrale) con la sua famosa cupola del Brunelleschi, il Battistero di San Giovanni, il Campanile di 
Giotto, il Ponte Vecchio sul fiume Arno, la chiesa di Santa Croce, il splendido Palazzo Vecchio, Santa Maria 
Novella, l'imponente Palazzo Pitti, le gallerie d'arte degli Uffizi: (INGRESSO INCLUSO) una successione di 
meraviglie delle arti mondo occidentale. Nel pomeriggio, ci prenderemo un po 'di tempo libero per lo shopping,
prima di tornare all'hotel e un pernottamento a FIRENZE

6 ° giorno: il Siena Chianti

Chianti è molto più di un famoso vino rinomato in tutto il mondo. Si tratta di un antico terreno agricolo al giorno 
d'oggi il tentativo di sopravvivere. I paesaggi dove la natura e l'arte si fondono in un mondo pieno di fascino; 
decine di edifici religiosi ricordano delle strade seguite dai pellegrini in tempi antichi, borghi riflettono la storia 
antica. Chianti ha la propria identità facendo un piccolo mondo affascinante di per sé. A nord ovest di Siena, su 
una collina, si trova la massa fortificato di Castello di Brolio, che affascina non solo per la sua imponenza e la sua 
base insolente sopra le colline, ma anche perché è qui dove il nuovo Chianti nasce dalla frenetica
ricerche dal barone Ricasoli, il cosiddetto barone di ferro, proprietario del castello stesso. La sua visita si sposa 
perfettamente con una visita guidata attraverso le cantine vicine moderni, con il loro design architettonico 
accattivante. Nel pomeriggio si continuerà a Castello di Volpaia, nei pressi di Radda. Qui l'intero borgo 
medioevale si è trasformata in un centro di vino e olio di produzione, così come una località turistica.
La visita è estremamente interessante come lungo stretti vicoli della storia del paese si mescola con le tecniche 
di fermentazione utilizzate per produrre il vino oi metodi urgenti per l'olio: una miscela inebriante di arti e 
sapori. Dopo la visita, si passa a Radda in Chianti, un villaggio graziosa con numerose attrazioni artistiche e 
monumenti in una posizione splendida, per passeggiare lungo l'elegante zona del centro. Al termine della visita, 
abbiamo il check-in in hotel e pernottamento Iin Chianti (77 km)



7 ° giorno: Siena, un salto nel Medioevo e attraverso un sogno gotico.

Dopo la colazione partenza per Siena, (visita HD con guida locale) della città del Palio, ricco di gioielli 
architettonici. Prendiamo una visita guidata della città: Piazza del Campo, aprendo come una conchiglia, nel 
cuore della città medievale, l'alta Torre del Mangia, e il magnifico Duomo con il suo splendido pavimento 
decorato. Il complesso museale di Santa Maria della Scala è in attesa di essere scoperti mentre camminiamo 
attraverso pura armonia di strade e palazzi che risuonano con le storie medievali. Visiteremo l'Enoteca Italiana. 
Nel pomeriggio viaggeremo sud attraverso un perfetto paesaggio immagine: l'area "Crete senesi" con le sue 
colline di fianchi erosi, eleganti filari di cipressi, case coloniche sparse, villaggi e chiese solitarie. Questo è uno dei 
luoghi più fotografati della Toscana. Raggiungiamo Montalcino dove il Brunello, forse il più grande vino rosso 
italiano, è prodotto e dopo aver attraversato il centro, ai piedi della Rocca, visitiamo la cantina per scoprire nuovi 
sapori ineguagliabili.
In serata si raggiunge Bagno Vignoni, un piccolo resort con spa si trova intorno ad un grande "piazza d'acqua" 
(sorgente termale). Qui ci si può rilassare in una piscina calda e godere dei trattamenti benessere offerti dalle 
strutture locali. Pernottamento. (84 km) 

8 ° giorno: Partenza

PIEMONTE E LOMBARDIA
Arte e tesori dolci, il gusto di cui rimane con noi come si raggiunge il cuore finanziario del paese
La regione Piemonte offre infinite opzioni per il tempo libero, il turismo, specialità culinarie e degustazione di 
vini. Se camminando lungo i sentieri panoramici del Lago Maggiore, lo sci, ammirando le opere d'arte della 
regione, o di campionamento delle carni deliziose, tartufi e vini, i visitatori si sentono questa terra è il risultato di 
un profondo affetto per la tradizione, ma anche per l'innovazione.
Le attrazioni di Lombardia sono diverse: ancora in un ambiente storico, è anche il centro di tutte le nuove attività 
future, che rappresenta l'Italia moderna in tutto il mondo. Milano è il centro finanziario nazionale e aeroporti 
internazionali di Milano sono la nazionale più esteso, contando il maggior numero di collegamenti con il resto del 
mondo. Ma la Lombardia è anche il Lago di Como, Bergamo
Vecchia Città Alta, la regione vinicola di Franciacorta e risaie verdi brillanti che ricordano il famoso "risotto alla 
milanese".

1 ° giorno: Torino
Partenza per Torino e il check-in in hotel per il pernottamento. 

Giorno 2: La capitale del cioccolato
Dopo la prima colazione visitare Torino, l'antica capitale della Casa di Savoia e il centro primario dell'industria 
automobilistica italiana. Questa importante città attraversata dal Po, il principale fiume italiano, è dotato di un 
fascino misterioso e multiculturale. Luogo di nascita del cinema, radio e televisione in Italia e la sede di alcuni 
musei eccellenti, come il suo Museo Egizio di fama mondiale, viene ora riscoperta come meta turistica per la sua 
cultura e la bella architettura, ma anche per la sua arte culinaria. Quindi ci sarà vedere il Duomo, dove la Sacra 
Sindone è conservata, il 19 ° secolo massiccia Mole Antonelliana, con il suo Museo del Cinema, e ci sarà anche 
scoprire i segreti dei dolci raffinati e cioccolato sapientemente creati solo nelle sue fabbriche locali. Una giornata 
all'insegna della cultura, shopping, tradizione, innovazione, eleganza, enigmi e sapori eccezionali che si fondono 
rendendo memorabile la visita ad una delle più belle città italiane. Partenza per il nostro hotel e pernottamento. 
HOTEL A Cortemilia - Drink di benvenuto e 1 grande cena gourmet in Cortemelia



Giorno 3: Le Langhe e Barolo
Dopo la colazione del giorno è dedicata ai grandi vini delle Langhe.
Incontro con un esperto di vini e un cuoco. Cuciniamo il nostro pranzo e Abbinamento con vini meravigliosi. Nel 
pomeriggio si viaggia attraverso un paesaggio di colline, con una vocazione per l'agricoltura e la produzione di 
vini di alta qualità e dove il Barolo, un re tra i vini italiani, è stato prodotto. Castello di Grinzane Cavour ospita il 
Museo Enologico e dell'Enoteca Regionale. Pernottamento in CORTEMELIA

4 ° giorno: Lago Maggiore e degustazione di formaggi
L'itinerario ci porta a Stresa, il più prestigioso resort sul Lago Maggiore. Stresa è anche il punto di partenza per la 
barca (escursione facoltativa): non incluso) che ci porterà alle Isole Borromee. Il grande stile barocco di Isola 
Bella Palazzo culmina nella cornice dei giardini per i quali l'isola divenne così famoso. Poi camminiamo sulle 
tortuose e strette viuzze del accattivante Isola dei Pescatori, e alla fine si arriva alla grande Isola Madre, coperta 
in gran parte da piante esotiche e fiori dove pavoni bianchi, pappagalli e fagiani volano in libertà. L'ora di pranzo 
libero e tempo per il tempo libero in Arona e nel pomeriggio ci fermiamo in un caseificio vicino per una visita. 
Una visita guidata di migliori prodotti caseari piemontesi ci offrirà l'opportunità unica di godere del mondo 
salato di formaggio. In serata arriviamo in hotel per il pernottamento. (199 km) - HOTEL A STRESA -

5 ° giorno: Milano: molto più di moda
Milano è una capitale indiscussa della moda e il cuore finanziario di campagna, ma la città ha anche arte 
straordinaria: il Duomo, "Ultima Cena" di Leonardo da Vinci, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, e
La Basilica di Sant'Ambrogio sono alcuni dei suoi tesori principali. Inoltre, ci sono musei e gallerie d'arte. E 'molto 
piacevole per immergersi in questa città affascinante, a piedi dalla Galleria, una galleria di negozi ornato, e San 
Babila fino alle scintillanti vetrine di Montenapoleone e via della Spiga. Il check-in in hotel e cena (non incluso) in 
un ristorante locale per la deliziosa cucina milanese. (89 km) - 

6 ° giorno: Monza e Bergamo
Dopo colazione partenza per Brianza, la regione collinare a nord di Milano e di villeggiatura estiva con numerose 
ville del 18 ° secolo. Al nostro arrivo a Monza visitiamo i giardini di Villa Reale, progettato da Piermarini, e 
l'esterno di questa residenza reale ordinata dalla regina Maria Teresa d'Austria e ora parte del Parco di Monza, 
uno dei più grande parco pubblico in Europa, un gran parte della quale è occupata dal circuito di Formula 1 corse 
automobilistiche internazionali.
Per raggiungere Franciacorta ci guida attraverso di Bergamo, un centro elegante con le sue due anime. La città 
alta, l'antica Città Alta, ha edifici medievali e rinascimentali e piccole strade strette che si collegano alla parte 
inferiore, Città Bassa, più aperta e moderna. Potremmo perderci tra i vicoli del centro storico, ammirando 
l'architettura della piazza del Duomo. Se ti piace si può fermare per il pranzo in uno dei raffinati ristoranti in città 
per un piatto di casonsei, cilindrico-a forma di pasta riempita con carne di maiale, pane, uova e formaggio, e un 
po 'di buon vino rosso da Valcalepio. Avremo un po 'di tempo libero prima di guidare al nostro hotel. (152 km) -
Hotel in Bergamo

7: Franciacorta, scintille di vino e molto altro ancora
Franciacorta, un'area prima coltivata e reso commercialmente attiva dai monaci benedettini durante il 
Medioevo, è un terreno agricolo morenico dove i vigneti sono stati coltivati da secoli, e oggi i suoi vini spumanti 
sono tra i più eccellenti quelle italiane. Dopo la prima colazione visita di una cantina di vini in Franciacorta Area.
Franciacorta non è solo vino, ma anche i parchi storia e arte, termali e di svago, artigianato e ottima cucina.
Il Monastero di San Pietro in Lamosa si trova a Provaglio e si affaccia sul Torbiere, una torbiera che ora è una 
riserva naturale meraviglioso. Le rive del lago d'Iseo non sono lontano da qui. Le sue acque calme e profonde 
sono contenuti in un piccolo bacino di origine glaciale. Iseo è il centro principale della zona, con un bel quarto di 
antica. Dopo aver visitato la suabella parrocchiale di Sant'Andrea, ci sarà tempo per una rilassante passeggiata 
lungo vicoli, piazze e strade che si aprono per il lungolago. Un piatto tipico è qui rappresentato dalla polenta 
(polenta) e tinca (un pesce di lago).
In serata abbiamo il check-in in hotel e pernottamento. (130 km) - HOTEL A MILANO.

8 ° giorno: Partenza



TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI 

scintille fantasia ... .. il formaggio Montasio e prosciutto di San Daniele

Trentino è una piccola regione nel nord Italia difficili da trovare su una mappa, ma un posto fantastico da 
scoprire: montagne, laghi, antichi borghi, antichi castelli, vigneti e meleti. Qui si possono gustare piatti semplici 
vecchi che a volte si mescolano con una tradizione tedesca, e sorseggiare ottimi vini provenienti da vigneti locali 
che si affacciano una vista mozzafiato.
Le città d'arte del Veneto sono belle, per finire con Venezia: la città romantica sul mare Adriatico, dove nei tempi 
antichi spezie e merci utilizzato per arrivare dall'Oriente verso l'Europa.
Per viaggiare attraverso il Friuli Venezia Giulia è quello di passare dalle Alpi ai paesaggi collinari dolci e poi fino 
alle bellissime spiagge; e anche tra due culture passate diverse, quella veneziana nella zona occidentale e 
l'austriaco nel Nord-Est. Ma tutto sommato la sua cucina mostra una forte influenza dall'Impero asburgico. Una 
delle caratteristiche importati è l'uso indiscriminato di zucchero, formaggio, burro, frutta, marmellate e 
mostarde in tutti i piatti, nei corsi principali, così come nel dessert. I piatti locali sono sempre abbinati a grandi 
vini che provengono da una tradizione antica che risale al 700 B. C., grazie alla zona terreno favorevole e clima.

Giorno 1: Trento -
Partenza per Trento e il check-in in hotel nel centro di Trento. Pernottamento. HOTEL A

TRENTO
Tempo libero per la cena.

2 ° giorno: Trento, dal Consiglio alla Ferrari Spumante
BB in hotel - incontro con guida locale -
Il nostro tour inizia in Valle con una visita al capoluogo di regione Trento, attraversata dal fiume Adige e 
circondato dalle montagne. In tempi antichi questa città è diventata famosa per il Consiglio cattolica tenutosi nel 
16 ° secolo come risposta alla Riforma protestante. Bellissimi edifici storici affrescati ed eleganti negozi stanno 
intorno alla cattedrale romanico-gotica notevole dedicata a San Vigilio e la sua bella piazza con l'imponente 
fontana di Nettuno. Una vera perla è il Castello del Buonconsiglio (ingresso incluso), un imponente complesso la 
cui costruzione iniziò nel 1200 e proseguito attraverso i successivi cinque secoli. In questa splendida fortezza un 
capolavoro eccezionale: gli affreschi Torre dell 'Aquila (Torre Aquila), tra i più prezioso mai realizzata in tale stile 
gotico-internazionale. È ora di pranzo (non incluso) - HOTEL A TRENTO
Nel pomeriggio visita della Ferrari Cantine (o simili), famosa nel mondo per i loro spumanti, vini spumanti belle 
non manca mai in nessuna delle riunioni internazionali più alla moda. (La nostra Happy inclusi) La cena al 
ristorante Locanda Margon, prima di tornare in albergo per il pernottamento.

3 ° giorno: Rovereto, l'arte contemporanea

BB in hotel- La mattina si consiglia di visitare visiterà (facoltativa € 11,00), il Museum of Modern
Arte e passeggiare sulla pittoresco centro storico, prima di viaggiare sud.
Rovereto è il secondo centro in Trentino per importanza e dimensioni. Nel corso di questi ultimi anni è stata la 
sede di alcune conferenze artistiche internazionali, essendo questa città la sede del Mart, il Museo di Arte 
Moderna, e anche dove il pittore Fortunato Depero, una figura di spicco del movimento futurista, e il filosofo 
Antonio Rosmini sono nati. Pernottamento in Hotel a Trento - (non cena inclusa)

4 ° giorno: i vigneti della Valpolicella e l'Arena di Verona
Dopo colazione visita della Valpolicella, una tra le migliori zone viticole italiane: Amarone e Recioto solo sono 
alcune delle delizie sopite in botti. Soleggiate colline, ville venete e cantine apprezzati rivelare i loro segreti di 
arte e di gusto. Una degustazione di vini interessante, abbinato a prodotti locali come formaggi e guidati da 
esperti di vino.



Nel pomeriggio Verona ci incanterà con un design architettonico che trasmette l'identità della città che si 
estende dall'epoca romana ai tempi moderni. siti principali sono l'imponente Arena, uno dei luoghi più popolari 
del mondo per l'opera, le belle piazze, il trecentesco Castelvecchio, e le tombe sorprendenti degli Scaligeri e 
visitare la tomba di Giulietta. Nel pomeriggio partenza per Venezia -
parcheggio auto a Tronchetto e meet & greet e il trasferimento con la barca privata in hotel. Pernottamento. 
(144 km) - HOTEL

A VENEZIA

ay 5: Venezia, che galleggia sull'acqua
BB in hotel. Incontro con guida locale con visita regolare (con altri clienti) a San Marco in 9.am
La Serenissima e le sue isole meritano una visita di un giorno intero. La frizzante Piazza San Marco con la sua 
splendida Basilica, il Ponte di Rialto (Ponte di Rialto), gli stretti vicoli (calli) e le piazzette (campielli) sono 
frammenti di una città da favola delicatamente appoggiato sulle acque di marea dell'Adriatico. Il pranzo è 
facoltativo e sarà basato principalmente sul pesce cucinato il modo in cui Venezia. Nel pomeriggio (su richiesta) 
escursioni a Murano con traghetto e visitare un laboratorio di vetro (facoltativo). Abbiamo poi tornare in hotel 
per il pernottamento. HOTEL A VENEZIA

6 ° giorno: il formaggio Montasio e il prosciutto di San Daniele cured-
Dopo il trasferimento BB da hotel a parcheggio del Tronchetto. Partenza per il Friuli Regione. Stop per Aquileia e 
Grado (visita libera) al mattino e arrivo a Gorizia nel pomeriggio - Visita libera (da 4 € a 9 €) al Castello di Goriza - 
e durante la notte nel villaggio di Spessa. Cena e pernottamento in una residenza storica (178 km) - A GORIZIA

7 ° giorno: Nella terra dei Longobardi

Dopo colazione  visita della citta' di Cividale del Friuli, uno dei più notevoli centri di tutta la regione. 
Dopo Celtics e romani, questa città è diventata la capitale del primo ducato longobardo. Il patrimonio artistico 
testimonia la sua importanza storica: l'Ipogeo celtico, l'Oratorio di Santa Maria in Valle, la Cattedrale e il Palazzo 
del sovrintendente veneziana, da Andrea Palladio. (Guida locale su richiesta)
Si consiglia di assaggiare la gubana, fatta di pasta sfoglia ripieni di mandorle, canditi e il cioccolato. In serata 
raggiungeremo il nostro hotel per il pernottamento.
O se si preferisce, invece di visita Cividale si può godere di una visita di un Prosciuttificio di prosciutto di San 
Daniele, uno dei migliori risultati nel settore alimentare italiano. Return to Castle hotel e cena libera. HOTEL A 
GORIZIA

8 ° giorno: Partenza



VENETO - FRIULI - TRENTINO

1 ° giorno: Arrivo al B & B / agriturismo / hotel vicino a Venezia.
2 ° giorno: visita di Venezia e pernottamento in B & B / agriturismo / hotel vicino a Venezia.
3 ° giorno: visita di Treviso. ristoranti consigliati a Treviso sono l'Osteria ai Filodrammatici o la Trattoria da 
Muscoli. Partenza da Treviso a Prata di Pordenone. Lungo il percorso di degustazione di vini Prata di Pordenone 
in una cantina  (con degustazione). Pernottamento in B & B / agriturismo / albergo vicino Pordenone.
4 ° giorno: visita a Cividale del Friuli. Dopo aver visitato Cividale del Friuli si fermerà in un'antica cantina 
medievale per una visita e si avrà un Bruch c'è il brunch (il brunch incluso). Nel pomeriggio, visita di San Daniele 
del Friuli e degustazione di prosciutto in un prosciuttificio di San Daniele (degustazione di prosciutto crudo 
inclusi). Pernottamento a al B & B / agriturismo / albergo vicino Pordenone.
5 ° giorno: Partenza per Comano Terme. Lungo il percorso di Comano si possono visitare i villaggi diversi, come 
Conegliano, Rua di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Solighetto, Valdobbiadene, Vidor, Moriago della Battaglia, 
Collalto e Susegana. Questa zona è molto rinomata per i vini. Poi si arriva a Maser, dove si può 
visitare il castello e si può avere un assaggio di vino e formaggio con prodotti tipici dell'Alta Marca in questo 
settore (degustazione di vini e formaggi inclusi). Poi si può visitare Asolo e Bassano del Grappa. A Bassano del 
Grappa è possibile degustare la grappa di Nardini. In serata arrivo a Comano Terme e pernottamento in 
B & B / agriturismo / albergo vicino Comano Terme.
6 ° giorno: visita di Riva del Garda sul Lago di Garda. Per il pranzo visita in un caseificio per una degustazione di 
formaggio (degustazione di formaggi inclusa). Nel  pomeriggio, si può avere termale di Terme di Comano. 
Pernottamento in B & B / agriturismo / albergo vicino Comano Terme.
7 ° giorno: Prima colazione e partenza.

SICILIA

Un viaggio attraverso la lussureggiante campagna siciliana, tra le tradizionali pareti di pietra della pietra lavica 
nera, tra le vecchie case contadine, fattorie e le sontuose ville dei nobili di un tempo.

1 ° giorno: CATANIA
Arrivo a Catania su richiesta. Incontro con auto privata e autista - Visita HD con guida -
Questo è un vivace, contrastante città. La sua cucina è una vivace come la sua architettura brillante. E 'facile 
ammirare le facciate barocche dei suoi edifici, che magnifica cattedrale e le altre chiese, ricostruita dopo il 
terribile terremoto del 1693. Tipico meraviglioso
piatti si basano su melanzane, pane, formaggio ricotta e agrumi. Pernottamento in hotel a
TAORMINA o intorno ad esso

2 ° giorno: Cantine sulle pendici dell 'Etna
Prima colazione in hotel
Lasciamo questa mattina per un tour tra le più rinomate cantine dell'Etna. degustazioni interessanti sulla base 
dei meravigliosi vini locali. Rientro in hotel avremo tempo per rilassarsi e prepararsi per una cena gourmet (156 
km) in TAORMINA



Giorno 3: La SIRACUSA greca
Dopo la prima colazione, abbiamo meraviglioso viaggio a Siracusa, prima fondata sull'isola di Ortigia. Visita con 
guida locale .La città ben ci salutano con il suo centro storico, circondato da bastioni 16 ° secolo e la 
magnificenza del suo parco archeologico della Neapolis dove le leggende sembrano suonare ancora il suo antico 
teatro e l'orecchio di Dioniso. Siracusa è anche una città ricca di sapori Mediterrranean: il profumo dei cedri e il 
gusto dei pomodorini pachino succosi che si mescolano con olio, mandorle e uva moscato. Il check-in in hotel a 
Siracusa e un pernottamento (63 km)

4 ° giorno: olio, barocche e antiche ricette di cioccolato RAGUSA

Prima colazione in hotel.
Sulla strada per Ragusa, si raggiunge Noto, che produce uva, cedri, verdura, mandorle e carrube. Incontro con la 
guida locale. La devastazione causata dal terremoto del 1693 ha portato al declino di Noto Antica, ma la città 
nuova ricostruita più a valle era magnifico.
Noto oggi conserva i segni di un disegno originale del 18 ° secolo urbano, che culmina nella suggestiva Piazza del 
Municipio (Piazza del Municipio). Palazzi, chiese, e le strade che mostrano con orgoglio la loro architettura 
barocca in ritardo e le decorazioni guadagnato il riconoscimento dell'UNESCO come città Patrimonio 
dell'Umanità.
Viaggiamo attraverso Rosolini. Una semplice costruzione in un palmeto detiene uno dei più rinomati frantoi della 
regione. Una degustazione di questo piuttosto sorprendente olio fresco aromatizzato d'oliva, con la sua offese 
profumo di carciofo.
Modica. Nel suo centro storico, le case sono state costruite a stretto contatto tra di loro sulle piste con legno 
intagliato e piccole finestre, famosa per lo splendido cioccolato. Degustazione di cioccolato. Cacao è combinato 
con tali sapori come vaniglia e peperoncino (peperoncino) e preparato secondo le antiche ricette. Il check-in in 
hotel a Ragusa (93 km)

Giorno 5: formaggio RAGUSA e vini

Prima colazione in hotel.
Raggiungiamo Ragusa. Nei suoi dintorni c'è un posto speciale che racchiude grandi sapori siciliani. Impariamo a 
cucinare, con i nostri chef siciliani, pane fatto in casa, "focacce" e la pasta secondo la migliore tradizione locale. 
pranzo incluso
Più tardi nel pomeriggio, la città di Ragusa, un "doppio" della città. Il centro, più moderno e radicale, costruita 
intorno al imponente Duomo. Su una collina, l'antica città di Ibla, con stretti vicoli e le piazze impreziositi da 
meravigliose facciate.

Di particolare interesse è la Cattedrale di San Giorgio.On scaffali dei gastronomie 'sono le forme quadrate di 
Ragusano formaggio, nelle pasticcerie del Biancomangiare (torta a base di latte, panna e mandorle), mentre il 
tavolo da pranzo presenta piatti rurali a base di pasta, ricotta, carne salsa, fritta Mollica, acciughe, capperi, 
lenticchie, finocchi, e il pesce dal Mar Mediterraneo.
Per prima cosa impariamo sul formaggio locale, come raggiungere una tale perfezione di sapori seguendo 
un'antica tradizione. Abbiamo poi godere di una sessione di allenamento gusto tra formaggi e vini, guidate da 
esperti. Uscendo il posto gustosa, portiamo con noi un opuscolo sui formaggi storici siciliani a ricordarci di 
questo esperienza. Pernottamento in RAGUSA



6 ° giorno: ville romane

Prima colazione in hotel
Viaggia oggi a Palermo. A Vittoria ci fermiamo in una cantina per una degustazione: Cerasuolo, Frappato, Nero 
d'Avola, Inzolia sono i principali vini autoctoni.
Lungo la strada, abbiamo anche visitare Piazza Armerina. colori e forme spettacolari emergono dalle pavimenti a 
mosaico della Villa Romana del Casale.
Il check-in in hotel a Palermo. Pernottamento, (261 km)

7 ° giorno: PALERMO nobile e plebea, decadente e bella Incontro con guida locale per il tour HD
I resti di arte normanna e araba siculo brillano qua e là, come gioielli sparsi tutto intorno. La cupola della 
Cappella Palatina, l'intarsio architettonico della Zisa, il Teatro Massimo. Ci fermiamo per il pranzo presso il 
pittoresco Antica Focaccia S. Francesco, di fronte alla chiesa di San Francesco da Assisi.
Tra le specialità di una milza panino "pane ca meusa".
Tutto è iniziato nell'antico quartiere ebraico intorno alla fine del 15 ° secolo, quando i macellai ebraici venduti 
interiora bollite ai cristiani che hanno usato per mangiare in strada, l'aggiunta di pane e formaggio per renderlo 
più gustoso. Dopo l'ebraico lasciato la città, il "cacciuttaru" (l'uomo che ha venduto pane e formaggio per le 
strade), probabilmente ha assunto il tutto business in modo che la gente potesse comprare da lui, cenerò questo 
Rool speciale prevalentemente farcito con la milza.
Proseguiamo sulla Monreale e visitare lo splendido Chiostro de Benedettini (benedettina chiostro) e la maestosa 
Cattedrale normanna, veramente l'ottava meraviglia del mondo fot suoi mosaici unici.
Rientro in hotel per il pernottamento in PALERMO

8 ° giorno: Partenza per il rientro



TOUR ENOGASTRONOMICO DI SICILIA

1 ° giorno: Pernottamento in B & B / agriturismo / albergo vicino Palermo dove si è circondati dalla bellezza della 
campagna siciliana.

2 ° giorno: visita della fattoria in provincia di Palermo, che è rinomata per i formaggi tipici siciliani (visita della 
degustazione fattoria e formaggio incluso). Nel 
pomeriggio, si può visitare la zona e Trieste. Ad esempio, è possibile scoprire la Riserva Naturale Monti Sicani:
un sito particolarmente interessante la natura e la città abitata già nel VIII secolo aC dai Sicani (un antico popolo 
siciliano). È inoltre possibile visitare Grotte della  Grufa a Alia. Grotte della Grufa sono nel sud-est della contea di 
Palermo e il loro nome deriva dal termine arabo per la stanza. Sono divisi su due piani (piano terra 
vi aiuterà a capire meglio), il tutto scolpito nella pietra arenaria rossa dura, un esempio di lavoro eroico. Questa 
"assurdità" del lavoro porta a ritenere che si  trattava di qualcosa di estremamente religioso. Pernottamento in B 
& B / agriturismo / hotel vicino a Palermo

3 ° giorno: Partenza per Cefalù (visita della città). Nel pomeriggio, arrivo a Messina. Pernottamento in B & B / 
agriturismo / albergo vicino Messina.

4 ° giorno: Prima colazione e giornata libera: abbiamo consigliato una gita a in barca alle Isole Eolie, un 
arcipelago di origine vulcanica nel Mar Tirreno a nord della  Sicilia, dal nome del semidio dei venti Eolo. 
Pernottamento in B & B / agriturismo / albergo vicino.

5 ° giorno: Partenza per Taormina. Visita di Taormina, che è più popolare meta estiva, un elegante località 
turistica amata in vacanza high-rollers e visitare 
celebrità. E mentre è spudoratamente turistica e ha una strada principale fiancheggiata da negozi di design di 
fascia alta, la città rimane un posto dolorosamente 
bello con splendidi chiese medievali, uno splendido teatro greco e viste spettacolari sul Golfo di Naxos e 
dell'Etna. Nel pomeriggio, visita di una cantina sotto l'Etna, dove potrete visitare la cantina e si avrà una 
degustazione di prodotti siciliani, salumi, formaggi locali, olive (incluso). In serata, arrivo a B & B / agriturismo 
/ hotel vicino a Catania.

6 ° giorno: Partenza per Agrigento. Durante questo viaggio nel cuore della Sicilia si può visitare Caltanissetta. La 
città offre siti di interesse sia storico e 
naturalistico, nonché una cucina molto apprezzata, dove soprattutto rinomato è il torrone di mandorle dolci. le 
radici della città sono seminati in profondità nella 
storia, in mostra reperti archeologici e splendidi castelli sparsi su tutto il suo territorio. La sua storia ha subito 
numerose transizioni tra greca, romana, normanna, sveva, angioina, aragonese e castigliano regole - tutti hanno 
lasciato la loro impronta. Dopo aver visitato Caltanissetta, si fermerà in 
una masseria (una masseria è una casa colonica o di un paese casa-forte su una tenuta di campagna si trova nel 
sud Italia), dove potrete visitare la fattoria e si avrà una degustazione di vini con prodotti tipici gastronomici . In 
serata, arrivo a B & B / agriturismo / albergo vicino Agrigento.

7 ° giorno: Prima colazione e visita di Agrigento.
Nel pomeriggio, visita della Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più interessanti del sud Europa. Il clou è la 
splendida Tempio della Concordia, uno dei templi greci meglio conservati esistenza e uno di una serie costruita 
su un crinale di agire come fari per velisti ritorno a casa. Pernottamento in B & B / agriturismo / 
hotel vicino a Catania.

8 ° giorno: Prima colazione e partenza.



PIEMONTE E EMILIA cultura gastronomica

1 ° giorno: Arrivo al B & B / agriturismo / albergo vicino Asti.

2 ° giorno: Asti è, dopo la 's Torino, la città principale del Piemonte e ha un ricco patrimonio artistico e 
architettonico. La città, in particolare, ha il più grande patrimonio architettonico. Ci sono numerose torri, case 
fortificate, chiese. E 'noto in tutto il mondo peri suoi vini, in particolare Asti Spumante: ogni anno, nel mese di 
settembre, ospita uno dei più importanti concorsi enologici in Italia, chiamata la Douja d'Or. Ad 
Asti si avrà una degustazione di vini nel centro della città. Da non perdere la Barbera d'Asti e il Moscato frizzante.

BB a B & B / agriturismo / albergo vicino Asti

3 ° giorno: Partenza dall'hotel a Parma.
Sulla strada, visita ad una fabbrica di parmigiano reggiano, dove è prodotto come nove secoli fa, con ingredienti 
essenziali e genuini: latte di alta qualità, caglio 
naturale e sale, e con i vecchi metodi, l'arte e l'abilità del formaggio maestro.
Arrivo a Parma, già importante come centro di arte romanica. Nel Medioevo, Parma è stata una capitale ducale 
dagli anni 1550 -1859 un'epoca storica che ha segnato le sue strade ed edifici, e che è ancora in l'eleganza dei 
suoi numerosi negozi e boutique.
È possibile visitare la galleria d'arte, il Teatro Regio, il Parco Ducale e luoghi di nascita di Arturo Toscanini e 
Giuseppe Verdi.
Pernottamento in B & B / agriturismo / albergo vicino Bologna
.
4 ° giorno: In mattinata partenza per Modena.
Modena è conosciuta per la produzione di aceto balsamico e come la città natale del famoso tenore italiano 
Luciano Pavorotti ed Enzo Ferrari, la cui casa natale 
è stato recentemente trasformato in un museo. La città offre molto per il viaggiatore. Il suo centro medievale è 
un piacere andare in giro e il Duomo 12 ° secolo, 
o cattedrale, è uno dei migliori del romanico in Italia
chiese. La cattedrale, il suo campanile gotico detta Torre della Ghirlandina e Piazza Grande, la piazza principale 
dove questi monumenti si trovano costituiscono 
un patrimonio mondiale dell'UNESCO. È anche possibile trovare ottimo cibo a Modena.
Pernottamento in B & B / agriturismo / albergo vicino Bologna

5 ° giorno: In mattinata visita a piedi di Bologna nella zona del mercato centrale, a pochi antiche vie con negozi 
cibo speciale, stand e negozi di gastronomia.
Nel pomeriggio, visita di Bologna che ospita la più antica università del mondo, per secoli la seconda capitale 
dello Stato Pontificio dopo Roma e famoso per l'ottima cucina, Bologna è oggi una città affascinante e unico che 
conserva ancora tesori dal suo glorioso passato tale come: il Palazzo Comunale, il Palazzo del 
Podestà e la straordinaria Basilica di Santo Petronio, una delle più grandi chiese del mondo, la Fontana di 
Nettuno e Palazzo Re Enzo. Poi si visita il Palazzo dell'Archiginnasio prima stabile organizzazione dell 'Università 
di Bologna, la più antica del mondo occidentale e le Due Torri, il simbolo di questa città insieme a 
Nettuno. Mentre si cammina attraverso la città vecchia scoprirete i portici, un paesaggio urbano unico: portici di 
Bologna offrono 40 chilometri di percorsi  protetti per godere .Walking in direzione Bologna è come entrare in 
passato e godere il presente, allo stesso tempo, e la sua le tradizioni culinarie sono secondi 
a nessuno.
Degustazione di prodotti tipici in caseificio nei pressi di Bologna. Qui si possono gustare diversi tipi di formaggio, 
come il parmigiano, squaquerone, pecorino e si può anche gustare la mortadella, salame e prosciutto con tigella 
(tigella è un piccolo pane rotondo tipico dell'Emilia Romagna)
e consiglia una visita a Dozza Imolese è un piccolo centro urbano con una bella rocca Sforza e molti murales sui 
muri delle case.
Pernottamento in B & B / agriturismo / hotel vicino a Ravenna.



6 ° giorno: Partenza per la visita di uno dei borghi più belli d'Italia: Brisighella.
Il territorio da Bologna a Ravenna è la terra dei "cappelletti", "passatelli", "focaccia", belle verdure fresche, frutta 
ed erbe. Questa terra è molto attento a non 
trascurare le proprie tradizioni, né il suo cibo, in modo che possano conservare la propria identità culinaria che è 
centrale per la cultura di un popolo. Nel 
pomeriggio visita di Faenza, la terra di ceramica.
Pernottamento in B & B / agriturismo / albergo vicino Brisighella.

7 ° giorno: Al mattino, visita di Brisighella (Fortezza, Il Santuario, la Torre dell'Orologio) e si ferma in una fattoria 
di olio d'oliva in campagna, dove si può godere la 
vergine di oliva "Brisighello", la prima DOP olio d'oliva extra vergine in Italia e prodotti tipici di degustazione 
( "piadina", salumi, formaggi, Cappelletti).
Nel pomeriggio escursione a Ravenna, per un tour di questo gioiello d'arte in Italia, famosa per i suoi mosaici 
bizantini. In città sono otto monumenti Unesco, 
sette dei quali sono decorati con mosaici e quest'arte è ancora tramandato e insegnato nelle scuole e botteghe 
di artigiani-artisti. Questa tradizione, che è 
unico, è ancora vivo a livello internazionale, grazie ai creatori, artisti e restauratori. È possibile visitare il
Basilica di S. Apollinare in Classe e Mausoleo di Teodorico, la Chiesa di San Vitale.
Pernottamento in B & B / agriturismo / albergo vicino Brisighella.

8° giorno: Partenza per il rientro.

TOUR PIEMONTE LIGURIA E TOSCANA
1 ° giorno: Arrivo in hotel 4 * in Acqui Terme, visita del Acquiterme e rilassarsi presso il centro termale.

2 ° giorno: In mattinata partenza per il centro storico di Neive, considerato come uno dei centri storici più belli 
d'Italia. In tarda mattinata, arrivo a degustazione di Asti e vino. Ad Asti si avrà una degustazione di vini in 
Enoteca Boero (con degustazione). Questo piccolo, senza 
pretese enoteca (wine bar) allinea il occhiali mattina e il pomeriggio somministrato con valutazioni degli esperti 
da parte del proprietario. Da non perdere la  Barbera d'Asti e il Moscato frizzante. Visita libera di Asti nel 
pomeriggio. In serata, rientro in hotel 4 * in Acquiterme.

3 ° giorno: In mattinata partenza per Genova. Dedicheremo la giornata a Genova. E 'del tutto impossibile 
rintracciare le numerose tonalità che caratterizzano questa città, una città che deve la sua fortuna ad una 
miscela inscindibile della sua posizione geografica, la propensione verso il mare, le vocazioni dei suoi 
mercanti, e le sue interazioni con le civiltà orientali. La città è una zona produttiva naturale che si apre al mare e 
ben protetta dalle montagne alle spalle. 
Nemmeno la profonda trasformazione di questo ultimo secolo ha cancellato il fascino di Genova. Il Porto 
Vecchio, il vecchio bacino, e le gallerie di Palazzo 
Bianco e Palazzo Rosso, così come il duomo antico e splendido di San Lorenzo, fanno di questo importante porto 
del Mediterraneo una visita affascinante. Con il 
suo groviglio di stradine di rottura con il traffico, il suo meraviglioso acquario e molte altre attrazioni, questo 
antico crocevia culturale ha molto da offrire al 
viaggiatore curioso. In serata arrivo in hotel 3 * a Cavi di Lavagna. Pernottamento.



4 ° giorno: Dopo la prima colazione si visita uno dei siti più amati e noti sulla costa italiana, Le Cinque Terre, con 
riferimento a cinque villaggi situati in modo  univoco; da est verso ovest: la bella Riomaggiore collegata a 
Manarola dalla famosa Via dell'Amore o vicolo degli innamorati, Corniglia al limite di una scogliera; il 
nobile Vernazza con una struttura urbana che rivela la sua magnificenza antica, e Monterosso, il paese amato dal 
poeta italiano Eugenio Montale, premio Nobel  1975. Questi cinque villaggi erano una volta raggiungibile solo via 
mare. Ancora oggi questo quartiere non è dotato di strade per le auto, ma valli e piccoli porti, 
splendide chiese e stretti sentieri, terrazze e villaggi pittoreschi solo può essere goduto
o con una piacevole passeggiata. Pernottamento in hotel 3 * Cavi di Lavagna.

5 ° giorno: In mattinata partenza per Portovenere e per la visita del villaggio .. Questo luogo di villeggiatura 
caratteristico e famoso in Liguria è l'esempio perfetto  della combinazione tra natura e architettura: Dalla sua 
passeggiata a mare che incorniciano il porto turistico per l'infinita gamma di colori delle sue case strette, 
ripide scalinate e vicoli stretti, e il promontorio Bocche in cui la chiesa di San Pietro si distingue (dal periodo 
paleocristiano e rinnovato in stile gotico). 
Degustazione di vini a Cooperativa Agricola 5 Terre. Nel pomeriggio, si è pronti per iniziare il nostro viaggio 
attraverso la Versilia, un territorio affascinante lungo 
la costa, con lunghe spiagge, pinete rigogliose e le Alpi Apuane alle spalle, ricca di cave di marmo che erano già in 
uso quando Michelangelo ha vissuto e 
lavorato alle sue belle sculture. In serata arrivo in hotel 3 * a Pistoia.

6 ° giorno: In mattinata visita alla bella città di Lucca, che è circondata da grandi pareti, ci accoglierà con le sue 
belle strutture architettoniche come la sua 
cattedrale medievale, che ospita la tomba di Ilaria del Carretto, e la Piazza Anfiteatro, costruita come un 
anfiteatro romano. Queste sono solo due delle migliaia 
di buone ragioni per visitare questa città sofisticata, ricca e appartato. Nel pomeriggio, visita di Pisa è più famosa 
per la sua Torre Pendente. Molti visitatori 
arrivano in questa città universitaria e visitare thePiazza dei Miracoli o Piazza dei Miracoli, dove la torre, la 
cattedrale e il Battistero formano attrazione principale 
della città.
Intorno al perimetro della piazza troverete anche il Camposanto, Museo dell'Opera del Duomo andMuseum 
delle Sinopie, che anche noi consigliamo vivamente 
di visitare. A pochi isolati di distanza, la Piazza dei Cavalieri, una volta era il cuore del potere in città e in seguito 
la sede dei Cavalieri di Santo Stefano. Oggi, è un 
centro di cultura e di apprendimento come la famosa Scuola Normale di Pisa ha la sua base nel Palazzo della 
Carovana che si affaccia sul
piazza. Nel pomeriggio, degustazione di vini. Pernottamento in hotel 3 * a Pistoia

7 ° giorno: Partenza dall'hotel. Al mattino, vi permetterà di visitare Bologna e godere della sua vivacità 
proverbiale.
Questa città è conosciuta come "la dotta" in quanto nel 1088 divenne sede della più antica università d'Europa; 
ma è anche chiamato "la rossa" , a causa dei suoi tetti rossi andreddish portici e anche perché è una roccaforte 
tradizionale per sinistra. Bolognesi sono molto appassionato di cibo e la 
città è mondo conosciuto per la sua cucina ricca e che è per questo che l'altro soprannome è "La Grassa" (la 
signora grassa). Bologna affascina subito con i suoi 
numerosi studenti e portici affollati. Simboli della città sono: Piazza Maggiore (la piazza principale) con il Palazzo 
del Podestà (Palazzo del Governo) e la basilica 
incompiuta di San Petronio, dove fu incoronato l'imperatore Carlo V, l'Archiginnasio, che per secoli ha servito 
come la sede dell'Università, e, soprattutto, le due 
torri XII secolo che si distinguono nel cuore pulsante della città.
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