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IL MONDO È IL NOSTRO PIACERE



Solo uscendo dalle nostre case 
possiamo nutrire la nostra anima,
ricordarle che nel mondo
ci sono immensi “prati verdi”
si compiono gesti d’amore universali 
si vive di sorrisi travolgenti.

Solo uscendo dalle nostre case
ci facciamo ispirare dalla bellezza
di un gesto, di un paesaggio, di un tramonto. 
Anche solo per un’ora o un giorno
a chi ci conosce auguriamo il desiderio 
di uscire dalla propria casa.

E di vivere emozioni.
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6 novembre  MSC GRANDIOSA Italia - Spagna - Francia (5gg)   pag. 13
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Partiamo da casa per apprezzare
le bellezze del nostro territorio.  
Una giornata diversa per visitare,
gustare ottimi pranzi e trascorrere 
momenti in compagnia. 

Pullman - ingressi - pranzi con bevande incluse - visite guidate 
come da programma  - accompagnatore LeMarmotte - assicurazione

LE QUOTE COMPRENDONO

GITE DI GIORNATA 
Il “nuovo” vicino a casa nostra

Speciale Trenino del Bernina  
dove la neve fa spettacolo!  € 95

Un percorso emozionante con una magnifica vista sul suggestivo paesaggio im-
merso di neve meraviglioso da gustare grazie alle carrozze panoramiche che ci 
fanno immergere in questo spettacolo di neve. La guida durante il tragitto con-
sente di esaltare le bellezze e le peculiarità di questa linea ferroviaria. Pranzo a 
St. Moritz in un ottimo ristorante in centro e tempo libero per una passeggiata 
intorno al lago. 

CALENDARIO PARTENZE: 
  
Sabato 5 dicembre
Sabato 2 gennaio 2021
Domenica 3 gennaio 2021
Mercoledì 6 gennaio 2021
Sabato 9 gennaio 2021 
Sabato 6 febbraio 2021 
Domenica 14 febbraio 2021

Parma, capitale italiana della cultura   
dall’arte alla gastronomia    € 87
Con il percorso guidato scopriamo i tesori che hanno reso Parma Città Creativa per 
la Gastronomia (ingresso al Battistero e al Museo Diocesano). Durante il pranzo 
con menu tipico la guida spiega i prodotti locali. Visita del museo del Prosciutto e 
della lavorazione del Parmigiano reggiano con degustazioni.  

CALENDARIO PARTENZE: 
  
Domenica 29 marzo
Domenica 19 aprile
Domenica 24 maggio
Domenica 14 giugno
Domenica 20 settembre  

LE PIÙ RICHIESTE! SCEGLI TU LA DATA: 

Domenica 20 settembre in collaborazione con Touring Club  



GITE DI GIORNATA
sfoglia le nostre proposte sul sito

www.lemarmotte.it/viaggi

3 maggio, Domenica  Lucerna, magia d’acqua dolce • in collab. con Touring Club  € 75
Caratteristica e bella località dei quattro cantoni, porta d’ingresso della svizzera centrale. Visita del suggestivo centro 
storico, passeggiata tra le piazzette, le fontane, gli antichi palazzi. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per una pas-
seggiata sulle rive del bellissimo lago o tra le antiche case ricoperte di affreschi sul lungo fiume.  

31 maggio, Domenica    Vignola, tra borghi e amarene     € 79
Visita guidata di Vignola con i suoi castelli e borghi storici. Pranzo tipico con pasta ripiena e altre specialità accompagnate dal vino prodotto nelle 
colline circostanti. Visita di un’acetaia con degustazione. Assaggiamo le amarene che potremo raccogliere anche direttamente dagli alberi. Ape-
ritivo in acetaia a base di salumi, parmigiano reggiano e Lambrusco. 

14 giugno, Domenica  Bobbio, il “borgo dei borghi”  • in collab. con Touring Club  € 86
Vincitore del “Borgo dei Borghi” 2019, è ufficialmente il borgo più bello d’Italia con il suo famoso Ponte Gobbo, il Duomo, 
la cattedrale di Santa Maria Assunta e gli antichi palazzi nobiliari. Un suggestivo mix di storia, bellezze naturali e tradizio-
ni enogastronomiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Grazzano Visconti e del suo Castello. 

5 settembre, Sabato    Lago d’Orta & Gianni Rodari      € 75
Da Orta con il simpatico trenino/navetta scopriamo il Sacro Monte a 400 mt d’altitudine. Visita di Orta e imbarco verso l’isola di San Giulio con 
il suo monastero benedettino. Ritorno ad Orta per il pranzo in ristorante e pomeriggio per godere le bellezze di questo piccolo “giogiello” il cui 
centro storico si snoda tra stradine di pietra che arrivano a lambire l’acqua.  

13 settembre, Domenica   Ferrara città d’arte      € 80
Visita guidata della città tra Medioevo, Rinascimento e Giardini Estensi con una bella passeggiata nel centro storico. Pranzo in ristorante con 
menu tipico. Pomeriggio a disposizione per partecipare al “Ferrara Balloon Festival” il più importante festival delle mongolfiere in Italia e in Europa 
con manifestazioni aerostatiche, sportive, culturali e di spettacolo.  

4 ottobre, Domenica    Una terrazza sulla Valtellina      € 75
La Valtellina stupisce per i suoi paesaggi e le sue ricchezze eno gastronomiche. Arrivo a Tirano e visita guidata dello stupendo Palazzo Salis cone 
le sue 10 sale decorate e affrescate. Per pranzo appuntamento obbligatorio a Teglio, la patria del pizzocchero dove l’accademia del pizzocchero 
ci mostrerà i segreti per preparare questo tipico piatto Valtellinese.  

11 ottobre, Domenica   Langhe, un mare di colline • in collab. con Touring Club     € 78
Visita del centro storico di Alba, cuore delle Langhe e proseguimento per Fontanafredda: visita delle cantine, tra le più 
belle al mondo e passeggiata nel Bosco dei Pensieri per immergersi nella natura; degustazione di vini. Pranzo con menu 
tipico. Visita di Neive, splendido borgo a cavallo tra l’ultima Langa del Moscato e le colline del Monferrato, inserita nel 
club dei Borghi più belli l’Italia.  

24 ottobre, Sabato   Reggia di Monza & degustazione del cioccolato Lindt   € 90
Visita della città longobarda, dalle bellezze del Duomo fino al centro. Nel pomeriggio, Reggia di Monza con la splendida Villa Reale, il suo Roseto, 
i Giardini e il vastissimo Parco. Rientrando sosta presso la sede Lindt per una degustazione di cioccolato con il Maitre Chocolatier che illustrerà i 
segreti del dolce più amato. 

12 dicembre, Sabato   Con il Trenino Rosso da St. Moritz a Coira   € 110
Un nuovo percorso da St. Moritz a sulla linea chiamata dell’Albula attraversando l’Engadina, la zona del Sils fino a Coira, capoluogo del Cantone 
del Grigioni. Visita guidata di una tra le più antiche città della Svizzera e del suo pittoresco centro storico. Pranzo in ristorante con menu tipico e 
pomeriggio a disposizione per la visita libera dei mercatini di Coira. 
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2/3 giorni fuori porta
per “nutrirci di bellezza” 

e conoscere nuovi mondi come 
quello della vita di bordo o 

di luoghi non lontani da casa 
ma poco conosciuti. 

Conoscere il “nuovo” è per tutti. 
Basta volerlo. 

Pranzi e cene con bevande incluse 
ingressi - eventuali degustazioni previste 

visite guidate come da programma 
accompagnatore LeMarmotte - assicurazione

LE QUOTE COMPRENDONO

WEEK-END   
Il benessere 
di uno stacco dal quotidiano 
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23 - 24 maggio  I luoghi del cuore di Leopardi     € 260 
Luogo leopardiano per eccellenza, Recanati ancora oggi ha un fascino poetico senza eguali grazie al poeta che qui nacque e visse. Dal Colle 
dell’Infinito alla Torre del Passero Solitario, dalla Casa di Silvia alla Piazzetta del Sabato del Villaggio, ogni angolo è un esplicito richiamo alle 
sue poesie. Visita di altri luoghi leopardiani: Jesi, Maiolati Spontini e Pesaro. 
 In Bus GT. Hotel 3 stelle. Pensione completa con bevande. Visite guidate di due intere giornate. Pranzi in ristorante con bevande. Ingressi vari. 

3 - 6 giugno  Vienna - (vedi pag. 17)     € 790 
Austera e romantica, ergale e ricca di sapere. 4 giorni con un programma molto completo che consente di gustare a pieno le ricchezze uniche 
di questa città: i suoi splendidi palazzi, i castelli e le chiese di tutte le epoche. 
Volo diretto. Hotel 4 stelle centrale , 2 cene in hotel; 1 cena in ristorante Grinzing. Guida locale parlante italiano. Ingressi: Schönbrunn, Hofburg, 
Monastero di Heiligenkreuz, Majerling.

26 - 30 luglio  Provenza e Camargue - (vedi pag. 21)     € 750 
Da Nizza ad Avignone, famosa per le memorie del suo passato come sede papale. Les Baux-de-Provence l’antico villaggio tra i piu’ belli della 
Provenza. I campi di lavanda e il Museo della Lavanda di Coustellet, nel cuore del Luberon. Arles dove Vincent Van Gogh visse un capitolo 
importante della sua vita. La lussuosa Montecarlo.
 In Bus GT. Hotel 3 stelle. Pensione completa con bevande. Visite guidate. Pranzi in ristorante con bevande. Ingressi vari.

5 - 6 settembre  L’Umbria si prepara a celebrare Raffaello • in collab. con Touring Club  € 230 
Urbino, Gubbio e Città di Castello, città di storia e arte. Visita guidata di Urbino dove sia Bramante che Raffaello mos-
sero i loro primi passi. Bella artisticamente Urbino offre anche un panorama fatto di tetti e chiese decisamente sug-
gestivo. DA Urbino a Gubbio considerara polo museale privo di tetto e a Città di Castello dove Raffaello ebbe la prima 
evoluzione di stile mostrando le competenze arichiettoniche che usò negli anni successivi. 
In Bus GT. Hotel 3 stelle. Pensione completa con bevande. Pranzi in ristorante con bevande. 
Visite guidate di Gubbio, Urbino e Città di Castello. Ingresso alla Galleria Nazionale delle Marche. 

13 - 17  ottobre   MSC Sinfonia, da Venezia    cabina interna € 560 - esterna € 640 - balcone € 760  
La partenza da Venezia è già un’esperienza. 5 giorni per vivere le meraviglie del Mediterraneo orientale meno conosciuto. Da Spalato al fiordo 
di Kotor nel Montenegro fino a Zadar. Il Montenegro tornato in auge saprà stupirà così come il trattamento di bordo della MSC Sinfonia. Una 
mini crociera che esce dai soliti itinerari. 
Trasferimento in pullman al porto A/R, bevande ai pasti, tasse.

6 - 10 novembre  MSC Grandiosa, da Genova     cabina interna € 410 - esterna € 500 - balcone € 580 
35° LeMarmotte. Festeggia con noi! Grande festa sulla nuovissima MSC Grandiosa. Un motivo in più per concedersi 5 giorni fuori dalla quo-
tidianità sulle onde del Mediterraneo coccolati dai comfort dell’ultimissima nave varata e… Festeggiare con l’azienda LeMarmotte i 35 anni 
della nostra storia. 
Trasferimento in pullman al porto A/R, bevande ai pasti, tasse.

6 - 8 dicembre  La magia del piu’ grande mercato tirolese in Italia    € 325 
Un tour tra le più belle località intorno a Firenze. Dalla Certosa del Galluzzo con un visita guidata insieme ai monaci, alla cittadina etrusca di 
Fiesole. Visita del Borro, antico borgo con il suo Presepe Meccanizzato e di Figline Valdanro con sosta presso un frantoio. Immancabile visita 
guidata di Arezzo e tempo libero prezzo il Villaggio Tirolese in Piazza Grande.
 In Bus GT. Hotel 3 stelle. Pensione completa con bevande. Pranzi in ristorante con bevande. Visite guidate con ingresso alla Certosa. Degustazione 
di olio durante la visita al frantoio.  

5 - 8 dicembre  Marrakech, come in un quadro di Matisse    in definizione 
Un lond week end in una delle città più sfavillanti e colorate del Marocco. I Souk intorno alla piazza Djemaa El Fna colorano di bello l’atmosfe-
ra: dagli odori di carne alla griglia ai profumi delle spezie. Un luogo davvero appassionante, ricco di significato. L’escursione di intera giornata 
con le 4 x 4 lungo la catena montuosa dell’Atlas consente di cogliere le belelzze del deserto circostante.   

WEEK-END 
sfoglia le nostre proposte sul sito

www.lemarmotte.it/viaggi



Non importa per quanti giorni. 
Non importa quanto lontano. 

Ognuno sceglie il suo 
modo per dare il 

“benvenuto alla primavera”!  

Pranzi e cene con bevande incluse 
ingressi - eventuali degustazioni previste 

visite guidate come da programma 
accompagnatore LeMarmotte - assicurazione

LE QUOTE COMPRENDONO

PRIMAVERA & PONTI
Pasqua, ponti e voglia di vacanza 



PRIMAVERA & PONTI
sfoglia le nostre proposte sul sito

www.lemarmotte.it/viaggi
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20 - 23 marzo   (venerdì / lunedì)  

PARIGI, miscela di cultura, eleganza e modernità   da € 935 
4 giorni sono intensi per conoscere una città che sa appagare lo sguardo in ogni angolo. Con il bus e la metropolitana insieme all’accompa-
gnatore e alla guida locale scopriremo il meglio della città definita la più romantica d’Europa con visita anche a Versailles e ingresso sia alla 
reggia che ai giardini. Immancabile ingresso e visita del museo del Louvre.  Volo diretto - Hotel 4 stelle centrale - Pensione completa con pranzi in 
ristoranti - Guide locali - Ingressi a Versailles e al Louvre - Assicurazione medico bagaglio. 

27 - 30 marzo   (venerdì / lunedì)   

BERLINO, trent’anni dopo la caduta del muro da € 815 
Long week end alla scoperta della storia più antica e più recente di questa città che appare oggi evoluta e racchiude i segreti di momenti torici 
indimenticabili. Dal Castello di Charlottenburg che racconta la storia della Berlino prussiana fino al Museo del muro, il più famoso dei passaggi 
di frontiera tra Berlino est e ovest. Volo diretto - Hotel 4 stelle centrale - Pensione completa con pranzi in ristoranti - Guide locali - Ingressi: Museo di 
Pergamo, Museo del Muro, Castello di Charlottenburg - Palazzo e cupola del Reichstag - Assicurazione medico bagaglio.  

10 - 14 aprile  (venerdì  / martedì)   

PASQUA: il Chianti e la Val d’Orcia • in collab. con Touring Club  TOUR CON BUS GT  € 520
Fascino senza tempo del Chianti e del Casentino. Pranzo negli splendidi saloni di un castello a Chianti. Visita di La Ver-
na luogo tanto caro a S. Francesco dove ricevette le stigmate. Visita del Borgo di Poppi, Cortona, la Val d’Orcia fino a 
Montepulciano e Montalcino. E la città di Arezzo, situata all’incrocio di 4 Valli. Viaggio in bus GT - Hotel 4 stelle - Pensione 
completa con pranzi in ristorante - Pranzo Pasquale in Hotel - Bevande ai pasti - Intrattenimento serale in hotel - Assicura-
zione medico bagaglio. 

25 aprile  - 2 maggio   (sabato / sabato)   

CROCIERA: Costa Smeralda - (vedi pag. 10)    cabina interna € 880 - esterna € 995 - balcone € 1.070

Savona - Marsiglia - Barcellona - Palma di Maiorca - Civitavecchia - La Spezia. Una nave che attendiamo da anni: la Costa Smeralda. Il suo 
nome trasmette esclusività che si vivrà a bordo di questa nave studiata in ogni dettaglio per essere rivoluzionaria e al tempo stesso portare 
l’italianità nel mondo. La crociera è di per sé un viaggio nel viaggio. Chi l’ha vista non ha dubbi: “è una nave rivoluzionaria!”  Trasferimento in 
porto - Bevande ai pasti - Mance - Tasse - Assicurazione medico bagaglio e annullamento. 

29 aprile  - 3 maggio   (mercoledì  / domenica)   

Alsazia & Champagne - (vedi pag. 14) TOUR CON BUS GT   € 735
Da Strasburgo a Colmar lungo la Rue de Vins e i suoi meravigliosi castelli. Visita di Reims capitale dello Champagne, chiamata “Città dei Sacri” 
per i numerosi re incoronati. Il tour prosegue verso Troyes dal centro storico affascinante fino a Digione, capitale della Borgogna. Sosta e 
visita guidata ad Annecy, la Venezia francese, capitale dei Savoia. Viaggio in bus GT - Hotel 3 stelle - Pensione completa - Guide locali - Ingresso al 
Castello Haut-Koenigsbourg - Visita di una cantina e degustazione Champagne - Assicurazione medico bagaglio..

1 - 4 maggio   (venerdì / lunedì)    

Isola d’Elba - (vedi pag. 46)   TOUR CON BUS GT  € 425
Un albergo e mille esperienze. L’isola d’Elba in primavera offre il meglio di se dal punto di vista storico e paesaggistico. Oltre a godere dei bel-
lissimi panorami e dei caratteristici porti locali, entreremo nel cuore dell’isola visitando le miniere, l’Azienda vinicola per gustare e conoscere 
i prodotti tipici, l’azienda Acqua dell’Elba famosa per i suoi prestigiosi profumatori. Non manca la parte storico culturale con visita alla casa di 
Napoleone. Viaggio in bus GT - Hotel 3 stelle superiore -  Pensione completa con bevande ai pasti - Guide locali - Numerosi ingressi - Serata danzante 
in hotel -  Assicurazione medico bagaglio.

3 - 7 maggio   (domenica / giovedì)   

CROCIERA: Costa Magica     cabina interna € 360 - esterna € 420 - balcone € 440

Savona - Barcellona - Marsiglia. 4 notti a bordo per un primo assaggio di vita di crociera. Coccolati da tutti i servizi di Costa Magica sarà possi-
bile apprezzare cosa significa fare una crociera, vivere le bellezze del mare e cambiare ogni giorno porto senza cambiare la camera d’albergo.  
Trasferimento in porto - Bevande ai pasti - Mance -  Tasse - Assicurazione medico bagaglio. 



LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di Savona - Sistemazione nelle cabine 
prescelte - Trattamento di pensione completa sulla nave - Bevande illimitate durante i pasti (vino, ac-
qua minerale, birra alla spina, soft drinks) - Quote di servizio/mance - Tasse portuali - Assicurazione 
medico/ bagaglio e annullamento 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Escursioni e tutto quanto non espressamente indicato
 
Bambini 2-12 anni non compiuti in 3°/4° letto € 335

PERCHÈ: Una nave che attendiamo da anni. La Costa Smeralda. Il suo nome trasmette esclusi-
vità che si vivrà a bordo di questa nave studiata in ogni dettaglio per essere rivoluzionaria e al 
tempo stesso portare l’italianità nel mondo.  Dopo Costa Diadema, sono passati anni di studi e 
ricerche prima di costruire la nuova Ammiraglia. 
La crociera sarà di per sé un viaggio nel viaggio. Scopriremo insieme i dettagli con cui Costa 
Crociere sa stupire i suoi ospiti cullati dai più storici porti del Mediterraneo. Chi la ha vista non ha 
dubbi: “è una nave rivoluzionaria!”  

LA NAVE: Costruita in Finlandia, 22 ponti con una occupazione massima di 6.518 persone. Que-
sti sono solo dati tecnici. La magnificenza della nuova Costa Smeralda si respirerà a bordo dove il 
lusso e l’eleganza si mescoleranno alla modernità di ambienti studiati per garantire ogni comfort 
agli ospiti.

dal 25 aprile al 2 maggio  •  8  giorni / 7 notti

Organizzazione Tecnica:
COSTA  Crociere

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI
COSTA SMERALDA - La nuovissima ammiraglia varata a dicembre 2019

ITALIA, GRECIA, CROAZIA
MSC MAGNIFICA - Da Venezia verso le isole greche 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di Venezia - Sistemazione nelle cabine 
prescelte - Trattamento di pensione completa sulla nave - Bevande illimitate durante i pasti (vino, ac-
qua minerale, birra alla spina, soft drinks) - Tasse portuali Quote di servizio/mance - Assicurazione me-
dico/ bagaglio e annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Escursioni e tutto quanto non espressamente indicato

Bambini 2-12 anni non compiuti in 3°/4° letto € 385 
Bambini 12-17 anni non compiuti in 3°/4° letto € 420 

PERCHÈ: una nave confortevole, apprezzata per la sua bellezza e la sua accoglienza. Un 
itinerario tra i più apprezzati del Mediterraneo. 
Nave, data di partenza e itinerario sono il mix perfetto per una crociera estiva che poterà i nostri 
clienti a vivere le più belle isole della Grecia, dalla famosa Santorini, alla storica Creta fino alla 
meno conosciuta Corfù. Ciascuno sceglierà se visitare le isole con tour guidati o vivere le belle 
spiagge locali.  

LA NAVE: combinando con maestria la raffinatezza della classe Musica e la varietà e l’opulenza 
delle linee delle navi della classe Fantasia. I superbi locali di questa nave garantiranno l’imbarazzo 
della scelta. MSC Magnifica tiene fede al suo nome in tutti i sensi, offrendo una crociera davvero 
indimenticabile e magnifica.

dal 26 giugno al 3 luglio  •  8  giorni / 7 notti

Venezia

Corfù

Spalato
Dubrovnik

Trieste

Kotor

Katakolon

Genova
Marsiglia

Barcellona

Palma di Maiorca

Venezia

DubrovnikRavenna
Kotor

Genova
Marsiglia

Barcellona

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Barcellona

Napoli

Messina

Malta

Venezia

Zara

Capodistria

La Romana

Antigua
Isola Catalina

Martinica

St. Marteen
St.Kitts

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Ibiza

Palma
Napoli

Livorno

Savona
Tolone

Palma

Tarragona

Catania

Civitavecchia

La Valletta

Trapani
Cagliari

Salerno

Venezia

Atene

Dubrovnik

Brindisi

Katakolon
Mykonos

Sarande

Genova
Marsiglia

Barcellona

Genova
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Dubai

MuscatSir Bani Yas Is
Abu Dhabi

Khasab

Southampton

Barcellona
Porto
Lisbona

Cadice

Amburgo

Marsiglia Genova

Le Havre

Venezia

Dubrovnik

Bari

Chania

Santorini

Corfù

Genova
Marsiglia

Ibiza

Barcellona
Napoli

Livorno

Venezia

Santorini

Bari

Katakolon
Mykonos

Cefalonia

Genova
Cannes

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Ajaccio

Venezia

Spalato
Zara

Kotor

Venezia

Atene

Kotor

Brindisi

Katakolon
Santorini

Corfù

DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

SABATO 25 SAVONA - 18:00

DOMENICA 26 MARSIGLIA 08:30 17:00

LUNEDÌ 27 BARCELLONA 08:00 19:00

MARTEDÌ 28 PALMA DI MAIORCA 08:00 18:00

MERCOLEDÌ 29 NAVIGAZIONE - -

GIOVEDÌ 30 CIVITAVECCHIA 08:00 19:30

VENERDÌ 1 LA SPEZIA 08:30 20:30

SABATO 2 SAVONA 07:00 -

cabina interna € 880
cabina esterna € 995
cabina balcone € 1.070

Venezia

Corfù

Spalato
Dubrovnik

Trieste

Kotor

Katakolon

Genova
Marsiglia

Barcellona

Palma di Maiorca

Venezia

DubrovnikRavenna
Kotor

Genova
Marsiglia

Barcellona

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Barcellona

Napoli

Messina

Malta

Venezia

Zara

Capodistria

La Romana

Antigua
Isola Catalina

Martinica

St. Marteen
St.Kitts

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Ibiza

Palma
Napoli

Livorno

Savona
Tolone

Palma

Tarragona

Catania

Civitavecchia

La Valletta

Trapani
Cagliari

Salerno

Venezia

Atene

Dubrovnik

Brindisi

Katakolon
Mykonos

Sarande

Genova
Marsiglia

Barcellona

Genova
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Dubai

MuscatSir Bani Yas Is
Abu Dhabi

Khasab

Southampton

Barcellona
Porto
Lisbona

Cadice

Amburgo

Marsiglia Genova

Le Havre

Venezia

Dubrovnik

Bari

Chania

Santorini

Corfù

Genova
Marsiglia

Ibiza

Barcellona
Napoli

Livorno

Venezia

Santorini

Bari

Katakolon
Mykonos

Cefalonia

Genova
Cannes

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Ajaccio

Venezia

Spalato
Zara

Kotor

Venezia

Atene

Kotor

Brindisi

Katakolon
Santorini

Corfù DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

VENERDÌ 26 VENEZIA - 17:00

SABATO 27 BARI 14:00 20:00

DOMENICA 28 NAVIGAZIONE - -

LUNEDÌ 27 SANTORINI 07:00 19:00

MARTEDÌ 30 CHANIA 07:00 17:00

MERCOLEDÌ 1 CORFU’ 12:00 19:00

GIOVEDÌ 2 DUBROVNIK 07:00 13:30

VENERDÌ VENEZIA 09:00 -

cabina interna € 995
cabina esterna € 1.195
cabina balcone € 1.280
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LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di Genova - Sistemazione nelle cabine 
cat. Bella - Trattamento di pensione completa sulla nave - Bevande illimitate durante i pasti (vino, acqua 
minerale, birra alla spina, soft drinks) -  Tasse portuali - Quote di servizio/mance - Assicurazione medi-
co/ bagaglio e assicurazione annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Escursioni e tutto quanto non espressamente indicato

Bambini 2-12 anni non compiuti in 3°/4° letto € 380
Ragazzi 12-18 anni non compiuti in 3°/4° letto € 785

PERCHÈ: un itinerario classico tra i porti più prestigiosi del Mediterraneo, cullati da Msc Divina 
che sarà la prima e ultima destinazione di ogni giornata. Tutte le soste nei porti sono di intera 
giornata per consentire di vivere a pieno la bellezza delle città e delle isole dell’itinerario. 

LA NAVE: MSC Divina, così chiamata in onore della madrina di MSC Sophia Loren, una leggenda 
del cinema italiano nel mondo. E’ stata varata a Marsiglia a Maggio 2012. La sua magnifica piscina 
Infinity circondata da balaustre in vetro stupisce passeggeri ospiti di questo meraviglioso gioiello 
del mare.

dal 1 al 8 agosto  •  8  giorni / 7 notti

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA
MSC DIVINA - Escursioni di intera giornata per vivere il meglio dei porti

ITALIA, CROAZIA, GRECIA
COSTA DELIZIOSA - Balli di gruppo ogni sera organizzati per noi!     

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di Venezia - Sistemazione nelle cabine 
prescelte - Trattamento di pensione completa sulla nave - Bevande illimitate durante i pasti (vino, ac-
qua minerale, birra alla spina, soft drinks) - Tasse portuali - Quote di servizio/mance - Assicurazione 
medico/ bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Escursioni e tutto quanto non espressamente indicato 

Bambini 2-14 anni non compiuti in 3°/4° letto € 540
Ragazzi 14-18 anni non compiuti in 3°/4° letto € 630

PERCHÈ: l’allegria è garantita!  Un perfetto connubio di divertimento a bordo e stupende 
località nei porti. Le giornate nelle isole greche di Mykonos e a Santorini tra le più belle 
della Grecia, si alternano a serate di ballo con professionisti che ci faranno divertire con 
musiche e balli che non stancheranno di piacere.   

Accompagnati da una professionista di balli di gruppo, ogni sera avremo un
intrattenimento speciale sulle onde della musica e del ballo. 

LA NAVE: Costa Deliziosa è un vero gioiello della flotta, nato per regalarvi un’esperienza sen-
soriale irripetibile. Tutto è stato pensato per rendervi felici: dagli arredi interni alla maestria dei 
grandi chef. Un vero connubio d’arte e innovazione. 

dal 22 al 29 agosto  •  8  giorni / 7 notti

Venezia

Corfù

Spalato
Dubrovnik

Trieste

Kotor

Katakolon

Genova
Marsiglia

Barcellona

Palma di Maiorca

Venezia

DubrovnikRavenna
Kotor

Genova
Marsiglia

Barcellona

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Barcellona

Napoli

Messina

Malta

Venezia

Zara

Capodistria

La Romana

Antigua
Isola Catalina

Martinica

St. Marteen
St.Kitts

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Ibiza

Palma
Napoli

Livorno

Savona
Tolone

Palma

Tarragona

Catania

Civitavecchia

La Valletta

Trapani
Cagliari

Salerno

Venezia

Atene

Dubrovnik

Brindisi

Katakolon
Mykonos

Sarande

Genova
Marsiglia

Barcellona

Genova
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Dubai

MuscatSir Bani Yas Is
Abu Dhabi

Khasab

Southampton

Barcellona
Porto
Lisbona

Cadice

Amburgo

Marsiglia Genova

Le Havre

Venezia

Dubrovnik

Bari

Chania

Santorini

Corfù

Genova
Marsiglia

Ibiza

Barcellona
Napoli

Livorno

Venezia

Santorini

Bari

Katakolon
Mykonos

Cefalonia

Genova
Cannes

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Ajaccio

Venezia

Spalato
Zara

Kotor

Venezia

Atene

Kotor

Brindisi

Katakolon
Santorini

Corfù

DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

SABATO 1 GENOVA - 18:00

DOMENICA 2 MARSIGLIA 08:00 17:00

LUNEDÌ 3 BARCELLONA 08:00 18:00

MARTEDÌ 4 IBIZA 08:00 19:00

MERCOLEDÌ 5 NAVIGAZIONE - -

GIOVEDÌ 6 NAPOLI 07:00 17:00

VENERDÌ 7 LIVORNO 09:00 19:30

SABATO 8 GENOVA 08:00 -

cabina interna € 1.150
cabina esterna € 1.250
cabina balcone € 1.350

Venezia

Corfù

Spalato
Dubrovnik

Trieste

Kotor

Katakolon

Genova
Marsiglia

Barcellona

Palma di Maiorca

Venezia

DubrovnikRavenna
Kotor

Genova
Marsiglia

Barcellona

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Barcellona

Napoli

Messina

Malta

Venezia

Zara

Capodistria

La Romana

Antigua
Isola Catalina

Martinica

St. Marteen
St.Kitts

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Ibiza

Palma
Napoli

Livorno

Savona
Tolone

Palma

Tarragona

Catania

Civitavecchia

La Valletta

Trapani
Cagliari

Salerno

Venezia

Atene

Dubrovnik

Brindisi

Katakolon
Mykonos

Sarande

Genova
Marsiglia

Barcellona

Genova
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Dubai

MuscatSir Bani Yas Is
Abu Dhabi

Khasab

Southampton

Barcellona
Porto
Lisbona

Cadice

Amburgo

Marsiglia Genova

Le Havre

Venezia

Dubrovnik

Bari

Chania

Santorini

Corfù

Genova
Marsiglia

Ibiza

Barcellona
Napoli

Livorno

Venezia

Santorini

Bari

Katakolon
Mykonos

Cefalonia

Genova
Cannes

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Ajaccio

Venezia

Spalato
Zara

Kotor

Venezia

Atene

Kotor

Brindisi

Katakolon
Santorini

Corfù

DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

SABATO 22  VENEZIA - 20:00

DOMENICA 23 NAVIGAZIONE - -

LUNEDÌ 24 CEFALONIA 08:00 15:00

MARTEDÌ 25 SANTORINI 09:00 20:30

MERCOLEDÌ 26 MYKONOS 08:00 17:00

GIOVEDÌ 27 KATAKOLON 09:00 14:30

VENERDÌ 28 BARI 08:00 14:00
SABATO 29 VENEZIA 09:00

cabina interna € 1.100
cabina esterna € 1.250*
cabina balcone € 1.400
*le cabine esterne possono essere con vista 
parzialmente limitata o SENZA VISTA 
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MSC Crociere

CROCIERA
DEL BALLO



LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di Venezia- Sistemazione nelle cabine 
prescelte - Trattamento di pensione completa sulla nave - Bevande illimitate durante i pasti (vino, ac-
qua minerale, birra alla spina, soft drink) - Tasse portuali - Quote di servizio/mance - Assicurazione 
medico/bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento facoltativa € 40 da stipulare al momento della 
prenotazione -Bevande extra - Escursioni e tutto quanto non espressamente indicato
 
Bambini 2-18 anni non compiuti in 3°/4° letto € 625

PERCHÈ: La partenza da Venezia è di per sé un’esperienza che sarà solo la prima di una crociera 
dall’itinerario davvero sorprendente.  dopo la partenza da Venezia il fiordo di Kotor e la caldera di 
Santorini sorprenderanno chi dal ponte osserverà estasiato la terra ferma. La giornata intera ad 
Atene e la visita dell’insolita Corfù danno un tocco di eccellenza all’itinerario.   

LA NAVE: design interno con forme sinuose, materiali naturali raffinati e attenzione al dettaglio. 
Una nave che sa entusiasmare: una cascata a tre livelli e il piano trasparente della reception cen-
trale, che “galleggia” sospeso su un pavimento di cristallo sopra uno specchio d’acqua scintillante. 

dal 6 al 13 settembre  •  8 giorni / 7 notti

ITALIA, GRECIA, MONTENEGRO   
MSC MUSICA - 7 meraviglie in 7 giorni 

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA 
MSC SEAVIEW - Nave top & 3 escursioni incluse  

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di Genova - Sistemazione nelle cabine 
prescelte - Trattamento di pensione completa sulla nave  Bevande illimitate durante i pasti (vino, acqua 
minerale, birra alla spina, soft drinks) - 3 escursioni con bus e guida locale (Palma di Maiorca, Barcello-
na, Ajaccio) - Tasse portuali Quote di servizio/mance - Assicurazione medico/ bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Escursioni e tutto quanto non espressamente indicato

Bambini 2-18 anni non compiuti in 3°/4° letto € 520

PERCHÈ: La nave possiede tutte le caratteristiche per stupire e far divertire grandi e pic-
cini: area giochi, centro benessere, bar e ristoranti di alto livello, la possibilità di fare sport 
e … di passeggiare a 360° sul mare! in estate questa nave e i suoi ampi spazi aperti offre 
il meglio di sé, consentendo di godere in ogni momento di alcuni tra gli scorci sul mare 
più belli al mondo

3 escursioni incluse per vivere la crociera senza pensieri:
Palma di Maiorca, Barcellona e Ajaccio 

LA NAVE: Lunga 323 metri, la nave può ospitare 5.429 persone. Il suo nome non è casuale: è la 
nave che offre il maggior spazio esterno pro capite. Ponti, spazi aperti e l’incredibile ponte con 
balaustre in vetro che consente una passeggiata sul mare a 360° 

dal 21 al 28 settembre  •  8  giorni / 7 notti

Venezia

Corfù

Spalato
Dubrovnik

Trieste

Kotor

Katakolon

Genova
Marsiglia

Barcellona

Palma di Maiorca

Venezia

DubrovnikRavenna
Kotor

Genova
Marsiglia

Barcellona

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Barcellona

Napoli

Messina

Malta

Venezia

Zara

Capodistria

La Romana

Antigua
Isola Catalina

Martinica

St. Marteen
St.Kitts

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Ibiza

Palma
Napoli

Livorno

Savona
Tolone

Palma

Tarragona

Catania

Civitavecchia

La Valletta

Trapani
Cagliari

Salerno

Venezia

Atene

Dubrovnik

Brindisi

Katakolon
Mykonos

Sarande

Genova
Marsiglia

Barcellona

Genova
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Dubai

MuscatSir Bani Yas Is
Abu Dhabi

Khasab

Southampton

Barcellona
Porto
Lisbona

Cadice

Amburgo

Marsiglia Genova

Le Havre

Venezia

Dubrovnik

Bari

Chania

Santorini

Corfù

Genova
Marsiglia

Ibiza

Barcellona
Napoli

Livorno

Venezia

Santorini

Bari

Katakolon
Mykonos

Cefalonia

Genova
Cannes

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Ajaccio

Venezia

Spalato
Zara

Kotor

Venezia

Atene

Kotor

Brindisi

Katakolon
Santorini

Corfù

DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

DOMENICA 6 VENEZIA - 16:30

LUNEDÌ 7 BRINDISI 13:30 19:30

MARTEDÌ 8 KATAKOLON 11:00 18:00

MERCOLEDÌ 9 SANTORINI 08:00 17:00

GIOVEDÌ 10 ATENE 07:30 16:30

VENERDÌ 11 CORFU’ 12:30 18:30

SABATO 12 KOTOR 07:00 13:00

DOMENICA 13 VENEZIA 08:30 -

cabina interna € 970 
cabina esterna € 1.150
cabina balcone € 1.220

Venezia

Corfù

Spalato
Dubrovnik

Trieste

Kotor

Katakolon

Genova
Marsiglia

Barcellona

Palma di Maiorca

Venezia

DubrovnikRavenna
Kotor

Genova
Marsiglia

Barcellona

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Barcellona

Napoli

Messina

Malta

Venezia

Zara

Capodistria

La Romana

Antigua
Isola Catalina

Martinica

St. Marteen
St.Kitts

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Ibiza

Palma
Napoli

Livorno

Savona
Tolone

Palma

Tarragona

Catania

Civitavecchia

La Valletta

Trapani
Cagliari

Salerno

Venezia

Atene

Dubrovnik

Brindisi

Katakolon
Mykonos

Sarande

Genova
Marsiglia

Barcellona

Genova
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Savona
Marsiglia

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Dubai

MuscatSir Bani Yas Is
Abu Dhabi

Khasab

Southampton

Barcellona
Porto
Lisbona

Cadice

Amburgo

Marsiglia Genova

Le Havre

Venezia

Dubrovnik

Bari

Chania

Santorini

Corfù

Genova
Marsiglia

Ibiza

Barcellona
Napoli

Livorno

Venezia

Santorini

Bari

Katakolon
Mykonos

Cefalonia

Genova
Cannes

Barcellona
Civitavecchia

Palma

La Spezia

Ajaccio

Venezia

Spalato
Zara

Kotor

Venezia

Atene

Kotor

Brindisi

Katakolon
Santorini

Corfù

DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

LUNEDÌ 21 GENOVA - 18:00

MARTEDÌ 22 LA SPEZIA 07:00 19:00

MERCOLEDÌ 23 CIVITAVECCHIA 07:00 18:00

GIOVEDÌ 24 CANNES 08:30 17:30

VENERDÌ 25 PALMA DI MAIORCA 13:00 22:30

SABATO 26 BARCELLONA 07:00 18:00

DOMENICA 27 AJACCIO 12:00 19:00

LUNEDÌ 28 GENOVA 07:00 -

cabina interna € 1.050
cabina esterna € 1.250
cabina balcone € 1.350
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3
ESCURSIONI

INCLUSE



LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di Venezia - Sistemazione nelle cabine 
prescelte - Trattamento di pensione completa sulla nave - Bevande illimitate durante i pasti (vino, ac-
qua minerale, birra alla spina, soft drinks) - Tasse portuali - Quote di servizio/mance - Assicurazione 
medico/ bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Escursioni e tutto quanto non espressamente indicato

Bambini 2-18 anni non compiuti in 3°/4° letto € 315

PERCHÈ: Nel contesto romantico e musicale della MSC Sinfonia navighiamo per scoprire l’affa-
scinante Kotor, una delle città medievali meglio conservate inserita dall’UNESCO nel Patrimonio 
culturale e naturale dell’umanità  un itinerario breve per una pausa in un’atmosfera conviviale, 
animata e indimenticabile visitando tesori storici di importanza mondiale. Da Spalato, nel cuore 
della Dalmazia, dinamica e giovane con il suo il Palazzo di Diocleziano, a Kotor, protetta da mura 
impressionanti fino a Zara, antica colonia romana, una delle città più floride della costa dalmata.

LA NAVE: MSC Sinfonia esprime l’eleganza e lo stile italiano, offrendo comodità e ampi spazi che 
la rendono la nave ideale per le famiglie, amici e le coppie. Un viaggio mitico sullo sfondo delle 
romantiche sinfonie di Beethoven passando per le note briose di Mozart per finire con le melodie 
contemporanee di Debussy e le opere liriche di Tchaikovsky e Brahms.

dal 13 al 17 ottobre  •  5 giorni / 4 notti

ITALIA, CROAZIA, MONTENEGRO  
MSC SINFONIA - Da Venezia verso il fiordo di Kotor - Montenegro

35° LeMarmotte • ITALIA, SPAGNA, FRANCIA   
MSC GRANDIOSA - Festeggia a bordo insieme a noi!  

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di Venezia - Sistemazione nelle cabine 
prescelte - Trattamento di pensione completa sulla nave - Bevande illimitate durante i pasti (vino, ac-
qua minerale, birra alla spina, soft drinks) - Tasse portuali - Quote di servizio/mance - Assicurazione 
medico/ bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Escursioni e tutto quanto non espressamente indicato 

Bambini 2-18 anni non compiuti in 3°/4° letto € 315

Quale miglior location per festeggiare i 
35 anni della nostra azienda? 

Una tappa “grandiosa” della nostra storia
sulla nuovissima MSC GRANDIOSA varata nel 2019! 

LA NAVE:  Una delle navi tecnologicamente più avanzate, MSC Grandiosa offre ancora più spa-
zio pubblico, insieme a una serie di innovazioni entusiasmanti. Il Cirque du Soleil at Sea ha cre-
ato due nuovissimi spettacoli, di cui si può godere in una lounge ad alta tecnologia. La galleria 
Grandiosa è il luogo di ritrovo, elegante e scenografico, con molte boutique e bar per rilassanti 
momenti di vita a bordo.  

dal 6 al 10 novembre •  5 giorni / 4 notti
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DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

MARTEDÌ 13 VENEZIA - 17:00

MERCOLEDÌ 14 SPALATO 09:00 19:00

GIOVEDÌ 15 KOTOR 09:00 17:00

VENERDÌ 16 ZARA 07:00 18:00

SABATO 17 VENEZIA 09:00 -

cabina interna € 560
cabina esterna € 640
cabina balcone € 760
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DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

VENERDÌ 6 GENOVA - 17:00

SABATO 7 BARCELLONA 14:00 22:00

DOMENICA 8 PALMA 07:00 16:00

LUNEDÌ 9 MARSIGLIA 11:00 18:00

MARTEDÌ 10 GENOVA 09:00 -

cabina interna € 410
cabina esterna € 500
cabina balcone € 580
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MSC  Crociere
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ALSAZIA & CHAMPAGNE  

1° giorno: MILANO - STRASBURGO 
In mattinata partenza per Strasburgo, arrivo e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città: passeg-
giando lungo i vecchi quartieri storici, per ammirare la grande cat-
tedrale gotica, il palazzo dei Rohan e le differenti chiese, attraverso 
questo dedalo di viuzze, costellato da case a colombaccio, fino a rag-
giungere i canali navigabili della Petit France, trasferimento in hotel 
cena e pernottamento. 
2° giorno: STRASBURGO - COLMAR - ROUTE DE VINS - STRASBURGO
Al mattino trasferimento a Colmar (75 km) città natale del grande 
scultore Bartoldi, conosciuta per il suo quartiere, dalle case colorate 
in pan di legno, chiamato la piccola Venezia, con il suo patrimonio 
storico rilevante, come la collegiate di San Martino, la chiesa dei do-
minicani, che ospita i capolavori di Martin Schoengauer, e il famoso 
museo d’arte Unterlinden, con la sua collezione di opere mondial-
mente conosciute. 
Trasferimento per il pranzo a Riquewihr (13 km), città fortificata me-
dioevale, in ottimo stato di conservazione, con le sue case antiche e il 
castello dei duchi di Württemberg con le sue famose cantine vinico-
le.  Proseguimento per il Castello di Haut-Koenigsbourg edificato nel 
XII° secolo, testimone delle rivalità signorili locali. La visita di questo 
castello rappresenta un reale spaccato del medioevo con i ponti con 
i ponti levatoi, le sale d’armi, le possenti mura, gli appartamenti no-
biliari, le scalinate sontuose di questa fortezza, passata indenne fra 
assedi e distruzioni fino al XVII° secolo . Rientro a Strasburgo (57 km) 
cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: STRASBURGO - REIMS - TROYES
Partenza per Reims (350 km), capitale dello Champagne chiamata an-
che “Città dei Sacri”, per i numerosi re incoronati. Reims ha una grande 
ricchezza architettonica e gastronomica. L’UNESCO ha inserito fra i 
suoi beni la Cattedrale, il Palazzo Tau e la vecchia abbazia di Saint-
Rémi ed anche nel 2015 i paesaggi e i suoi vigneti.
Visita della Cattedrale, capolavoro architettonico di stile gotico, co-
struito su antiche terme Gallo-romane.
La prima cattedrale fu costruita nel V secolo e ospitò il battesimo di 
Clodoveo nel 496, l’incoronazione di Luigi I (figlio di Carlo Magno) e 
la sala delle incoronazioni. Bombardata e distrutta completamente 
durante la Prima Guerra mondiale fu ricostruita nel suo splendore. 
Degustazione di Champagne nell’azienda Taittinger dove si visitano 
antiche cantine costruite nelle fondamenta del convento di St Nicais. 
Nel pomeriggio proseguimento per Troyes (125 km) cena e pernotta-
mento in hotel. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus GT (pedaggi autostradali inclusi) - Si-
stemazione in camere doppie con servizi privati in hotels 3 stelle - Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - 
Cene in hotel e pranzi in ristorante (bevande escluse) - Visite come da program-
ma con guide locali parlanti italiano -  Ingresso al Castello Haut-Koenigsbourg 
-  Visita di una cantina e degustazione Champagne a Reims - Assicurazione me-
dico-bagaglio -  Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 160 - Ingressi non 
menzionati - Le bevande - Le mance - Le tasse di soggiorno da pagare il loco 
(pari a euro 6,70 a persona- soggetta a riconferma) - La polizza annullamento 
facoltativa € 30 (copertura base) - Il facchinaggio - Gli extra personali e tutto 
quanto non menzionato alla voce ‘la quota comprende’’ 

• Documento necessario: carta d’identità 

4° giorno: TROYES - DIGIONE
Inizio della giornata con la visita pedonale di Troyes, un centro sto-
rico affascinante, diviso tra i quartieri delle signorie, con i loro fanta-
siosi palazzi rinascimentali in pietra, e la zona del mercato con le sue 
stradine lastricate, le sue case a colombaccio, antichi pozzi restaurati, 
porte finemente decorate, le sue farmacie omeopatiche. Colpiscono 
particolarmente le tante chiese gotiche, con le loro meravigliose ve-
trate colorate, ma, soprattutto, la cattedrale, dove nel 1129, durante il 
concilio, fu ufficializzato l’Ordine dei Templari. Altra caratteristica che 
risalta durante il circuito, è l’innumerevole quantità di archeologia in-
dustriale dell’800 riconvertita. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per Digione (78 km) capitale della Borgogna, con i suoi tesori d’arte, 
testimonianza del suo ricco passato. Centro storico occupato da una 
grande densità di monumenti, come il Palazzo dei Duchi, la catte-
drale San Benigno, antica chiesa abbaziale gotica, l’abbaziale San 
Filippo, la famosa fabbrica di mostarde Amora, le viuzze medioevali 
del centro storico ricche di fascino, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: DIGIONE -  ANNECY - ITALIA
Dopo la prima colazione, partenza per Annecy e visita guidata della 
cittadina. Antica capitale dei Savoia, Annecy è detta anche ‘la Venezia 
francese’, grazie al gran numero di vicoli e canali che la attraversano, 
rendendola una località a dir poco suggestiva. Pranzo in ristorante. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro in Italia. 

DAI CASTELLI MEDIOEVALI 
ALLE ANTICHE CANTINE

dal 29 aprile al 3 maggio - € 735

PERCHÉ terre non lontane ci sorprendono per i capolavori sto-
rici come i castelli medioevali e per i prodotti locali famosi nel 
mondo. La degustazione di Champagne è una tappa obbligata! 

Organizzazione Tecnica:  Arcobaleno

 5 giorni - 4 notti



ISOLA D’ELBA

1° giorno: SAN VINCENZO - PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la 
Toscana. Pranzo in ristorante a San Vincenzo. Arrivo al porto di Piom-
bino, disbrigo delle formalità d’imbarco (bus e passeggeri) e partenza 
per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa arrivo a Portoferraio. Operazioni di 
sbarco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: PORTO AZZURRO - MOLA - PROCCHIO - MARCIANA MARINA - 
MARINA DI CAMPO 
Giornata dedicata al tour dell’Isola. Dopo la prima colazione incontro 
con la guida e partenza per Porto Azzurro.  Sosta in località Le Grotte 
per ammirare lo stupendo panorama del golfo di Portoferraio e per la 
visita dei resti di una antica Villa Romana di età imperiale. Trasferimen-
to in località Mola per la visita dell’Azienda Agricola “Sapereta”, dove 
sarà possibile degustare gratuitamente i vini D.O.C. ed i prodotti tipici 
dell’Elba.  Proseguimento per Porto Azzurro. Appena fuori dal paese 
visita a “La Piccola Miniera” con il suo laboratorio di minerali e pietre 
dure, il Museo Minerario Etrusco e la ricostruzione di una tipica minie-
ra elbana dove attraverso un percorso sotterraneo sul “Trenino della 
Miniera” sarà possibile rivivere uno spaccato della vita di un minatore. 
Il percorso fedelmente ricostruito mostra macchinari d’epoca, reperti 
storici, minerali etc. Proseguimento della visita del paese. Passeggiata 
nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla Fortezza spa-
gnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario, il cui centro è ca-
ratterizzato da uno splendido lungomare. Rientro in hotel per il pran-
zo. Pomeriggio dedicato alla visita delle stupende bellezze naturali 
e paesaggistiche dell’isola, con soste durante il percorso, secondo il 
seguente itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. 
Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pi-
sana del XII secolo. Si visiterà il laboratorio artigianale “Acqua dell’El-
ba” dove si producono profumi ed essenze con piante e fiori esclusi-
vamente elbani. Proseguimento per Marina di Campo via Poggio per 
una meravigliosa visita panoramica dell’isola: Marciana Alta, Sant’An-
drea, Chiessi, Pomonte, Fetovaia, Cavoli. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento. Serata danzante in hotel
3° giorno: PORTOFERRAIO
Dopo la prima colazione, incontro con la guida ed inizio della visi-
ta del centro storico di Portoferraio. Visita alla residenza invernale di 
Napoleone, la villa “Dei Mulini” e del centro storico di Portoferraio, an-
tica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Le visite 
proseguono con il Museo della Linguella: Museo Archeologico che 
si trova negli antichi magazzini del sale della Fortezza Medicea della 
Linguella. Sono conservati reperti etruschi e romani provenienti da 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Passaggio marittimo (tra-
ghetto bus e passeggeri) - Sistemazione in hotel 3 stelle Superior in camere 
doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
1° giorno al pranzo del 4° giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a 
persona - menù a 2 scelte) - Visite guidate come da programma - Ingressi: Villa 
Romana, Piccola Miniera, Acqua dell’Elba, Villa dei Mulini, Museo Archeologico, 
Pieve di San Michele, Museo del Mare - Serata danzante in hotel - Assicurazione 
medico/bagaglio - Accompagnatore LeMarmotte  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 65 Tassa di soggiorno, 
Ingressi e visite non indicate, Assicurazione annullamento facoltativa 15€, extra 
di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

• Documento necessario: carta d’identità 

tutto l’Arcipelago Toscano che testimoniano la grande importanza 
dell’Elba commerciali mediterranei. Rientro in Hotel per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida per una passeggiata 
sul lungomare e sosta ai piedi del Torrione Aragonese da dove, con-
dizioni meteorologiche permettendo, si potranno vedere le isole di 
Cerboli, Palmaiola e la costa toscana. Visita dell’Oratorio di San Rocco 
(XVI sec.). Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
4° giorno: CAPOLIVERI
Dopo la prima colazione incontro con la guida. Partenza per Capo-
liveri. Dall’area di sosta in località Salici si procede a piedi con una 
breve passeggiata lungo l’antica via di accesso al paese si raggiunge 
Capoliveri.  Sosta per la visita della Pieve Di San Michele, pregevole 
esempio di architettura romanica che riprende l’impianto urbano di 
origine medievale del paese. La visita prosegue nel borgo, lungo i 
vicoli, detti “chiassi”, che ne caratterizzano i pittoreschi rioni. Visita del 
“Museo del mare”. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, tra-
sferimento al porto di Portoferraio, operazioni di imbarco e partenza 
per Piombino. Rientro a destinazione. 

L’ISOLA DAGLI INFINITI ORIZZONTI. 
UN’OASI VERDE NELL’ARCIPELAGO TOSCANO

dall’1 al 4 maggio - € 425

PERCHÉ maggio è un periodo perfetto per conoscere l’isola con 
i suoi meravigliosi panorami, gli stupendi porticcioli, e le preliba-
tezze dell’agricoltura locale.

Organizzazione Tecnica:  Napoleon Elba

 4 giorni - 3notti
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UZBEKISTAN

1° giorno: MILANO - URGENCH
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, di-
sbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea per Ur-
gench. Pasti e pernottamento a bordo.
2°giorno: URGENCH - KHIVA
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino. Incontro con la guida le 
trasferimento in hotel per la prima colazione. Tempo per un po’ di ri-
poso prima di iniziare le  visite di Khiva, la più antica e meglio conser-
vata cittadina sulla “via della seta”. Pranzo in ristorante locale. Prose-
guimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa 
Allah Kuli Khan e il caravanserrai. Sarà prevista una visita alla panet-
teria Zarafshan, con dimostrazione della preparazione del pane tradi-
zionale. Prima di cena vi sarà offerta limonata allo zenzero con vodka 
sul terrazzo di Zaynab.  Al termine delle visite, sistemazione in hotel. 
Cena in ristorante locale con dimostrazione della preparazione del 
pasto tradizionale di Khorezm: Shivit Oshi.  Pernottamento in hotel.
3° giorno: KHIVA -AYAZKALA-TOPRAKKALA -URGENCH - BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ayazkala. Visita alle rovine di 
Ayazkala  e Toprakkala. Pranzo in una tipica yurta  Trasferimento  all’a-
eroporto di  Urgench  e partenza per  Bukhara con volo di linea. Arrivo. 
Trasferimento in hotel.  Sistemazione, cena in ristorante locale (o in 
hotel), pernottamento. 
4° giorno: BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si po-
tranno vedere: il complesso Poi-Kalon con la moschea Kalom, il mina-
reto e la madrasa Mir-I-Arab.  Visita dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, 
Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon, la moschea Magok-I-Atori, dove 
si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti di un monastero bud-
dista, di un tempio e di una moschea, e il complesso Labi Hauz. Pran-
zo in ristorante. Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una 
città nella città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukha-
ra per un millennio, la moschea Bolo Hauz. Sosta alla casa di Rahmnon 
per assistere al master class di suzane (il celebre ricamo uzbeco, usato 
soprattutto nella lavorazione dei tappeti).  Cena in ristorante e spetta-
colo folk nella Madrasa Nadir Devonbegi. Pernottamento.
5° giorno: BUKHARA - SHAKHRISABZ - SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda. Sosta 
per la visita a Shakrisabz, città natale di Amir Temur (Tamerlano). Pran-
zo. Visita di Shakhrisabz e visita delle rovine del Palazzo Bianco, del 
Mausoleo di Kuk-Gumbaz e Sayidon, del Mausoleo di Djakhangir e 
della Moschea Hazrati Imam. Proseguimento per Samarkanda. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea - Tasse aeroportuali, 
sicurezza e carburante (valore al 15/09/19 pari a € 155, da verificare 1 mese pri-
ma della partenza) - Volo interno Urgench/Bukhara - Trattamento di pensione 
completa dalla prima colazione del 2° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Ac-
qua minerale, the e caffè ai pasti - Sistemazione in hotels 4 stelle (classificazione 
locale) - Early Check-In in hotel all’arrivo a Khiva (2° giorno) - Tour Escort locale 
parlante italiano - Bus GT per tutto il tour - Ingressi previsti dal programma - 
Assicurazione medico/bagaglio   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 250 - Le bevande non 
indicate - Le mance (considerare € 30 per persona da consegnare all’accompa-
gnatore) - Il facchinaggio - La polizza annullamento facoltativa € 70 (copertura 
base) - Gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”. 

• Quotazioni calcolate sulla base del cambio 1 Euro = 1,10 USD
• Documento necessario: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
  dall’ingresso nel paese 

6° giorno:  SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, 
si potranno visitare: la piazza Registan, il Gur Emir (in tajik: tomba 
dell’emiro), mausoleo dedicato a Timur e ai suoi discendenti (XV sec.) 
e il mercato Siab, la Moschea Bibi Khanym. Pranzo. Proseguimento 
delle visite con la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, 
Shakhi Zinda (il re vivente), l’osservatorio Ulugbek (1420), si potran-
no ammirare i resti di un grande astrolabio per l’osservazione della 
posizione delle stelle, e le rovine di Afrasiab con il museo. Rientro in 
hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
7° giorno: SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tashkent. Arrivo 
e pranzo in ristorante. Visita della città vecchia: il complesso Hasti 
Imom con il Mausoleo Kaffal Shashiy, la madrasa Barak Khan, la mo-
schea Tillya Sheikh e la biblioteca con il sacro Corano. Proseguimento 
con la visita al Museo delle Arti applicate. Cena di arrivederci in risto-
rante. Pernottamento in hotel.
8° giorno:  TASHKENT - MILANO 
Prima colazione. Al mattino visita della Tashkent moderna: la piazza 
Amir Temur, la piazza della Indipendenza, la Piazza del teatro Alisher 
Navoi ed infine visita di alcune fermate della metro. Pranzo in risto-
rante. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’im-
barco. Partenza con volo nel primo pomeriggio. 

LE TAPPE PIÙ CELEBRI DELLA VIA DELLA SETA. 
FORTI EMOZIONI NELLA TERRA DI TAMERLANO

dal 8 al 15 maggio - € 1.700

PERCHÉ è un viaggio che sorprende e lascia soddisfatti più di 
qualunque aspettativa. Perché l’Uzbekistan non è solo la terra di 
Samarcanda.  

8 giorni - 7 notti
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VIENNA

1° giorno: MILANO - VIENNA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Austrian 
Airlines per Vienna. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in 
città con pullman riservato. Inizio delle visite con un giro panoramico 
lungo il “Ring” dove si trovano la Votivkirche, il Parlamento, il Rathaus, 
il Burgtheater, il Naturhistorisches Museum e altri palazzi emble-
matici della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata a piedi 
nell’isola pedonale per raggiungere la piazza del Graben, animata e 
fiancheggiata da bei palazzi; l’elegante Kärtnerstrasse, via dello shop-
ping (dove si trova anche L’Opera di Vienna, uno dei più famosi teatri 
lirici del mondo), ed infine la Cattedrale di Santo Stefano, costruita 
nel 1.147 è oggi il più importante simbolo religioso di Vienna.Trasfe-
rimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento.
2° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Incontro con il pullman riservato e la guida. 
La mattina sarà dedicata alla visita del Palazzo di Schönbrunn, il più fa-
moso e più bello dei palazzi imperiali austriaci, residenza estiva degli 
Asburgo, che ricorda la reggia di Versailles; deve il suo aspetto attuale 
all’Imperatrice Maria Teresa. Il nome di Schönbrunn gli venne dato 
dall’imperatore Mattia che, durante una battuta di caccia in quest’a-
rea, vi scoprì una fonte di acqua limpidissima che chiamò schön(er) 
Brunn, ossia “bella fonte”, da cui il nome, ed è attorno a questa fonte, 
secondo la tradizione, che si sarebbe costituito poi il castello intero. 
Oltre alla bellezza dei luoghi, il complesso del palazzo è noto per 
ospitare il Tiergarten Schönbrunn, uno degli zoo più antichi al mon-
do. All’interno si visitano gli appartamenti perfettamente conservati 
e la Sala degli Specchi. Dietro il castello, il magnifico parco francese 
ricco di statue e fontane. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimen-
to delle visite in città accompagnati dalla guida. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: VIENNA E LA FORESTA VIENNESE
Prima colazione in hotel. Incontro con il pullman riservato e la guida; 
partenza per l’escursione nella foresta viennese (Wienerwald), nota 
per le fantastiche distese d’erba delle sue dolci colline e i suoi sentie-
ri da trekking, e visita dell’Abbazia cistercense di Heiligenkreuz, uno 
dei monasteri medievali più grandi del mondo.  Proseguimento per 
Mayerling nella romantica valle di Helental dove sorgeva la casa di 
caccia del principe Rudolph; il tour terminerà a Baden, la città di origi-
ne romana con le famose terme. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio rientro a Vienna e tempo a disposizione per 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea - Tasse aeroportua-
li, sicurezza e carburante (valore al 10/10/19 pari a euro 56, da ricontrollare 1 
mese prima della partenza) - Sistemazione hotel 4 stelle centrale - 2 cene in 
hotel - 1 cena in ristorante Grinzing  (incluso ½ litro di vino) -  Bus GT e guida 
locale parlante italiano per visite ed escursioni - Ingressi: Schönbrunn, Hofburg, 
Monastero di Heiligenkreuz, Majerling - Assicurazione medico-bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Supplemento Singola € 180 - Bevande - Mance 
- Pranzi - Facchinaggio Polizza annullamento facoltativa € 35 (copertura base) 
- Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”

• Documento necessario:carta d’identità 

relax, In serata trasferimento a Grinzing, uno dei quartieri più carat-
teristici situato alla periferia di Vienna, per la cena in ristorante. Cir-
condato ancora oggi da vigneti e giardini, ha conservato intatte le 
sue belle case del sedicesimo e diciassettesimo secolo. Qui si trovano 
i viennesi per bere un bicchiere del vino locale in allegra compagnia. 
Cena in una tipica “Heuriger”, una taverna dove si gustano le speciali-
tà viennesi accompagnati da canti e musiche tradizionali. Al termine 
rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno: VIENNA - MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo 
Imperiale di Hofburg, residenza degli Asburgo con gli appartamen-
ti della mitica Principessa Sissy;   che per quasi otto secoli resse le 
sorti dell’Austria, del Sacro Romano Impero, dell’Impero austriaco e 
dell’Impero austro-ungarico. Pranzo libero. Tempo a disposizione, 
magari per gustare una fetta di torta Sacher o per fare un po’ di shop-
ping prima del trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea Austrian Airlines per Milano 
Malpensa. 

AUSTERA E ROMANTICA, 
REGALE E RICCA DI SAPERE

dal 3 al 6 giugno - € 790

PERCHÉ un programma molto completo consente di gustare a 
pieno le ricchezze uniche di questa città: i suoi splendidi palazzi, i 
castelli e le chiese di tutte le epoche.

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

 4 giorni - 3 notti
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EOLIE & CATANIA

* ultima notte pernottamento in zona Acireale  

1° giorno: MILANO - CATANIA - MILAZZO -  VULCANO  
Ritrovo in aeroporto e partenza per Catania. Trasferimento in Pullman 
al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo per Vulcano (circa 1 ora di navi-
gazione). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: LIPARI - SALINA
Prima colazione in hotel. Partenza in motobarca per Salina. Prima so-
sta nel magnifico scenario delle Cave di Pomice di Lipari per un rinfre-
scante bagno. Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda si farà 
rotta sulla verdeggiante Salina ed in seguito sula splendida baia di 
Pollara resa famosa dal celebre film “Il postino”. Sosta per un bagno e 
per ammirare l’arco naturale del Perciato. Proseguimento in direzione 
Rinella, per una breve visita del tipico villaggio di Pescatori. Pranzo 
libero. Ripresa la navigazione si farà scalo a Lingua, borgo di pesca-
tori dove si potrà visitare il “lago salato”. Sosta a S. Marina di Salina. 
Durante il rientro si visiteranno le più belle grotte di Lipari e sosta per 
un ultimo bagno presso la spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni di 
Lipari. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: PANAREA - STROMBOLI
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Alle ore 
14:30 partenza in motobarca per Panarea. Prima sosta per un bagno 
alla famosa baia di Cala Junco. Attracco e tempo a disposizione alla 
scoperta del villaggio. Proseguimento in per Stromboli. Giro dell’i-
sola in motobarca passando da Ginostra, piccolo borgo di pescatori, 
e dallo scalo Pertuso (il porto più piccolo del mondo) dai crateri del 
vulcano e dallo scoglio Strombolicchio. Durante il giro, possibilità di 
sosta per il bagno (tempo permettendo). Attracco a Stromboli e visita 
del piccolo centro, passeggiare per le viuzze e curiosare nei colora-
ti negozietti. Cena libera. Al tramonto partenza in motobarca per la 
Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal mare l’affascinante 
spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Rientro a Vulcano, verso le ore 
22:00. Pernottamento in Hotel.
4° giorno: FILICUDI - ALICUDI
Prima colazione in hotel. Partenza in motobarca per l’isola di Filicudi. 
Sosta per un bagno nei pressi della Grotta del Bue Marino. Visita ai 
Faraglioni Montenassari, Giafante e soprattutto La Canna, neck vul-
canico alto 85 mt.. Sosta a Filicudi porto per la visita del paese. Possi-
bilità di visita al villaggio preistorico di Capo Graziano. Pranzo libero. 
Proseguimento per l’isola di Alicudi, la più isolata e selvaggia dell’arci-
pelago, dove il tempo sembra essersi fermato. Tempo a disposizione 
per una magica passeggiata lungo la mulattiera o per un rinfrescante 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica - Tasse aeroportuali, 
di sicurezza e carburante (valore al 10/10/2019) - Sistemazione in camere dop-
pie in ottimo hotel 3 stelle a Vulcano e ad Acireale (o dintorni) - Passaggi maritti-
mi con aliscafo di linea da/per Milazzo e in barca condivisa per le escursioni alle 
isole - Trattamento di mezza pensione - Bevande ai pasti (1/2 acqua minerale 
+ ¼ vino) - Guida locale per mezza giornata di visita Lipari e Catania - Tasse 
ingresso in vigore ad oggi, a Vulcano e Salina - Assicurazione medico/bagaglio, 
condizioni standard.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 180 - Pranzi di mezzo-
giorno - Eventuale tassa di soggiorno - Polizza annullamento facoltativa € 40 
(copertura base) - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende” 

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità 

bagno. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: LIPARI
Prima colazione in hotel. Escursione a Lipari. In mattinata giro dell’i-
sola in pullman con sosta al belvedere di Quattrocchi, al belvedere di 
Quattropani e alle affascinanti Cave di Pomice. Pranzo libero. Tempo 
per una passeggiata per il centro. Nel pomeriggio rientro in hotel a 
Vulcano, cena e pernottamento.
6° giorno: VULCANO
Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca per 
scoprire Vulcanello e la Valle dei Mostri; sosta alla Grotta del Cavallo 
e alla Piscina di Venere per un bagno. Il giro prosegue fino al pic-
colissimo borgo di Gelso. Pranzo libero. Giro panoramico in Pullman 
dell’isola di Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno:  MILAZZO -  CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Vulcano.  Imbarco 
in aliscafo per Milazzo. Trasferimento in Pullman G.T. a Catania. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Catania. 
*Trasferimento in hotel nella zona di Acireale, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.
8° giorno: CATANIA – MILANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in Pullman all’a-
eroporto di Catania e rientro. 

SOTTO IL SOLE CALDO
DELLE “PERLE NERE” DEL TIRRENO

dal  6 al 13 giugno - € 1.085* 
dall’11 al 18 luglio - € 1.140

PERCHÉ respiriamo il senso di pace del piccolo arcipelago dalle 
camere del nostro hotel sul mare da dove ogni giorno possiamo 
partire per stupende escursioni in barca.  

8 giorni - 7 notti

Organizzazione Tecnica:  Pi Club
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ISLANDA

1° giorno: MILANO - REYKJAVIK
Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Islanda. Arrivo a Keflavik e trasferimento in hotel nei pressi dell’aero-
porto. Pernottamento.
2° giorno: REYKJAVIK - CIRCOLO D’ORO - ISLANDA OVEST 
Prima colazione in hotel. Il viaggio inizia uscendo da Reykjavik e di-
rigendosi verso le tre attrazioni del cosiddetto Circolo d’Oro: il parco 
nazionale di Thingvellir, il geyser di Geysir e la cascata Gullfoss. Si pro-
segue poi per la zona dei Geysir dove spicca l’iconico Strokkur che 
erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. Immancabile poi è una sosta 
alla cascata di Gullfoss che si getta con un doppio salto in un canyon 
abbastanza stretto e l’effetto nelle belle giornate di sole è davvero no-
tevole. Cena e pernottamento nella zona di Borgarnes.
3° giorno: ISLANDA OVEST - WHALE WATCHING - ISLANDA NORD 
Prima colazione in hotel. Partenza per Akureyri, la seconda città più 
grande dell’Islanda. Lungo il tragitto è prevista una sosta all’antica 
fattoria di Glaumbær, ora museo folkloristico. Escursione whale wa-
tching a Dalvik durante la quale sarà possibile, sempre natura per-
mettendo, vedere da vicino dei magnifici esemplari di questi giganti 
del mare. In arrivo ad Akureyri farete un breve giro panoramico con la 
guida. Cena e pernottamento.
4° giorno: ISLANDA NORD / ISLANDA NORD EST 
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss. 
Continuazione verso l’area di Myvatn per ammirare le formazioni di 
lava di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona geotermica di 
Hverarönd: rimarrete stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte della 
ricchezza naturale dell’area. L’area è stata negli ultimi anni resa celebre 
dalle riprese della serie Il Trono di Spade, che l’ha scelta come sfondo 
per tutto ciò che accade a nord del Muro di Ghiaccio. È prevista anche 
una sosta alla cascata di Dettifoss: il suo salto, la sua potenza e la forza 
con cui l’acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono 
assolutamente impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da di-
stanza ravvicinata. Cena e pernottamento nell’area di Husavik.
5° giorno: ISLANDA NORD EST - ISLANDA SUD EST 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie 
soste lungo il tragitto, tra cui un breve stop ad Egilsstadir, sicuramente 
la città più importante nell’est dell’isola nonostante le sue dimensioni 
ridotte. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn. Cena e pernottamento 
in hotel.
6° giorno: ISLANDA SUD EST - ISLANDA SUD 
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita una delle più spettaco-
lari meraviglie naturali d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón. La 

presenza degli iceberg che arrivano fino al mare è una caratteristica 
davvero particolare di questo lago poiché gli iceberg, che proven-
gono direttamente dalla lingua del ghiacciaio, trionfano con la loro 
bellezza e i loro straordinari colori anche d’estate. Qui si effettua una 
navigazione con un mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita del 
parco nazionale di Skaftafell, una delle più belle regioni del paese, 
situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. Partenza in bus e attraver-
samento della più grande regione di lava del mondo, Eldhraun. Cena 
e pernottamento in hotel nel sud dell’Islanda.
7° giorno: ISLANDA SUD - REYKJAVIK 
Al mattino si visita la spiaggia di Reynishverfi, una delle più belle 
d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama imperdibile, do-
minato da faraglioni svettanti e da una nera scogliera in basalto co-
lonnare. La splendida architettura, composta da colonne a base esa-
gonale di spessore pressochè identico ma di diversa altezza, è dovuta 
a un rapido raffreddamento della lava venuta a contatto con l’acqua. 
Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss 
ed a quella di Seljalandsfoss. Durante il tragitto si passa davanti al 
vulcano Eyafjällajökull, che tanti problemi generò al traffico aereo di 
tutto il mondo nel 2010. Nel pomeriggio, immancabile sosta alla Blue 
Lagoon per un bagno nelle sue acque termali ricche di silicio e zolfo. 
Rientro a Reykjavik e pernottamento.
8° giorno: REYKJAVIK - MILANO 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione sino al trasferimento 
in tempo utile per l’aeroporto di Keflavik. Partenza con volo di linea. 
Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

LA TERRA DEI COLORI, UN VIAGGIO AUTENTICO 
ALLA SCOPERTA DI UNA NATURA INCONTAMINATA 

PERCHÉ ci sono paesaggi che non si possono descrivere, co-
lori che non si possono dipingere, emozioni che non si possono 
trasferire con delle immagini. Per farsi sorprendere dalla natura.

dal 5 al 12 luglio - € 2.950 

8 giorni - 7  notti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea diretti in classe tu-
ristica - Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 31/10/19 pari a 
euro 120 da ricontrollare 1 mese prima della partenza) Sistemazione in hotels 
3/4 stelle (classificazione locale) - Trattamento di mezza pensione dalla prima 
colazione del 1°giorno alla prima colazione dell’ultimo (esclusa la cena del 7° 
giorno) - Acqua in caraffa ai pasti  - Guida locale parlante italiano per tutto il 
tour - Assicurazione medico/bagaglio copertura standard - Ingressi durante le 
visite - Accompagnatore LeMarmotte al seguito del gruppo   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 680 - Le bevande non 
indicate - I pranzi di mezzogiorno - La cena del 7° giorno - Il facchinaggio - Le 
mance (calcolare circa 40 euro per persona da consegnare all’accompagnatore) 
- La polizza annullamento facoltativa € 115 (copertura base) - Gli extra persona-
li e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

• Documento necessario: carta d’identità 

Organizzazione Tecnica:  Ten Viaggi
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MAGIE SIBERIANE 

1° giorno: MILANO - IRKUTSK
Incontro dei signori partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali e partenza con voli di linea (non diretti) per Irkutsk. Pasti e 
pernottamento a bordo.
2° giorno: IRKUTSK 
Arrivo ad Irkutsk al mattino e trasferimento in hotel per early check in. 
Tempo a disposizione per il riposo prima di iniziare le visite in città: Ir-
kutsk definita la Parigi della Siberia è situata lungo le rive del fiume An-
gara, l’unico fiume che esce dal lago Baikal. In passato fu luogo di esilio 
per la la nobilità russa invisa allo Zar e per questo in città vi sono molti 
palazzi storici e molti esempi di palazzine in legno. Visita della chie-
sa dell’Epifania, del quartiere 130 con le sue case in legno ora via alla 
moda. Visita del museo dei Decabristi. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: IRKUTSK- LISTVYANKA - IRKUTSK 
Prima colazione in hotel. Partenza verso il Lago Baikal. Sosta lungo 
il percorso per la visita del museo Etnografico Taltsy (ingresso inclu-
so). Proseguimento per Listvyanka, il primo piccolo villaggio sul lago 
Bajkal. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Chiesa in legno 
di San Nicola, al mercato del pesce ed infine al Museo Baikal, dedicato 
al grande Lago. Al termine salita con la funicolare verso Chersky Peak, 
da dove si godrà di una magnifica vista del lago e delle alte cime in-
nevate della montagna Hamar Daban Ridge. Cena e pernottamento.
4° giorno: IRKUTSK - ISOLA DI OLKHON 
Prima colazione in hotel e partenza verso la maggiore delle isole del 
Lago Bailkal: Olkhon, paradiso naturale e luogo “sacro” del lago Baj‐kal. 
Sosta a Ust‐Orda, villaggio dei buriati, per la visita al piccolo museo 
locale. Pranzo tipico in ristorante locale. Proseguimento ed imbarco 
sul traghetto per Olkhon. Arrivo e trasferimento in hotel al villaggio di 
Khuzhir. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: ISOLA DI OLKHON
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione alla scoperta 
dell’isola: Brothers Cape, Love Cape, Cape Khoboy, il sito più inconta-
minato e più profondo del Lago,1642 metri. Lungo il percorso si attra-
verseranno “dune” di sabbia in continuo movimento. Pranzo a pic‐nic 
con zuppa a base di pesce locale. Sulla via del rientro in hotel, sosta 
a Shamans Rock, luogo sacro per lo sciamanesimo, rappresenta uno 
dei 9 santuari sciamani in Asia. La bianca roccia è alta 42metri e ai suoi 
piedi si tengono i riti sacri. Nei pressi del “santuario” si incontrerà lo 
sciamano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: ISOLA DI OLKHON - TURKA - ULAN UDE 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto. Partenza in barca 
per la riva orientale del lago Baikal e pranzo a bordo. Arrivo a Turka 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r in economy con Aeroflot - Tasse aeroportua-
li, sicurezza e carburante (valore al 10/10/19 pari a euro 230 da ricontrollare 1 
mese prima della partenza) - Programma come sopra riportato - Ingressi inclusi 
- Guida parlante italiano per trasferimento ed escursioni - Accompagnatore in 
partenza dall’Italia con almeno 15 partecipanti - Assicurazione medico bagaglio   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 685 - Mance (calcolare 
circa 40 euro per persona da consegnarsi alla guida in loco) - Bevande extra - 
Facchinaggio - Visto e tutto quanto non indicato nella quota comprende.

• Quotazioni calcolate sulla base del cambio 1 Euro = 73,00 Rubli
• Documento necessario: Passaporto con validità residua di 6 mesi + 1 giorno
  dalla data di rientro + visto 

e proseguimento per Ulan Ude. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.
7° giorno: ULAN-UDE 
Prima colazione in hotel. Ulan Ude è situata nel cuore della Siberia 
ed è la capitale della repubblica autonoma di Buriazia. E’ un impor-
tante centro della religione buddista in Russia. Visita panoramica di 
Ulan‐Ude: le antiche case in legno e pietra dei mercanti, la cattedrale 
Odigitrievsky, la prima costruzione in pietra di Verkhneudinsk (nome 
di Ulan‐Ude fino al 1934) del XVIII secolo, il mercato centrale. Visita 
al museo della storia per comprendere meglio le popolazioni che vi-
vevano e vivono tutt’ora nell’area. In serata trasferimento al villaggio 
dei buriati di Arbizhill per incontro con una famiglia buriata e cena 
tipica buriata nella Yurta. Rientro in hotel per il pernottamento. 
8° giorno: ULAN-UDE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita all’importante mona-
stero buddista di Ivolghinsky Datsan. Proseguimento per il villaggio 
Tarbagatai dei “vecchi credenti ortodossi russi” con visita alla chiesa 
e al museo. Pranzo in fattoria con spettacolo folclore. Rientro a Ulan‐
Ude, cena e pernottamento.
9° giorno: ULAN-UDE - IRKUTSK
Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiata sulla via pedonale 
di Ulan Ude per gli ultimi acquisti e per esplorare la città. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione per l’imbarco 
sul treno Transiberiana diretto a Irkutsk (c.a. 7 ore). Cena con cestino 
a bordo. Arrivo a Irkutsk, sistemazione in hotel e pernottamento. 
10° giorno: IRKUTSK - MILANO 
Al mattino presto trasferimento in aeroporto per partenza con voli di 
linea (non diretti) per l’Italia. 

LA NATURA REGNA INCONTRASTATA,
LA MAGIA DEL LAGO BAIKAL 

dal 14 al 23 luglio - € 3.600 

PERCHÉ i paesaggi assoluti di questa terra estrema e la poten-
za estetica ed emotiva del lago Baikal, la riserva d’acqua dolce più 
grande del mondo, sono emozioni e memorie indelebili

10 giorni - 9 notti

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

20



PROVENZA & CAMARGUE        

1° giorno: MILANO - NIZZA - AVIGNONE
In mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza, in autopul-
lman Gran Turismo verso la Costa Azzurra. Arrivo a Nizza incontro 
con la guida e visita della città; famosa località climatica e balneare e 
grande centro del turismo e della mondanità internazionale. La visita 
avverrà parte in bus e parte a piedi, nella città vecchia fino al porto. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Avignone si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno: AVIGNONE - PROVENZA  
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Avignone, 
famosa città chiusa entro le mura trecentesche, le memorie del suo 
passato come sede papale e i numerosi monumenti di nobile aspetto 
ne fanno una delle tappe principali di un viaggio in Francia. Visita del 
prezioso Palazzo dei Papi, simbolo dell’influenza della chiesa dell’Oc-
cidente Cristiano nel XIV secolo, opera di due papi costruttori in meno 
di 20 anni; e passeggiate sul celeberrimo Ponte di St-Bénezet che fu 
più volte danneggiato e ricostruito in seguito a guerre ed esondazioni 
del Rodano. Partenza per Les Baux-de-Provence e visita all’antico vil-
laggio considerato tra i piu’ belli della Provenza. Situato nel cuore del-
le Alpilles su un altopiano roccioso, Les Baux de Provence domina il 
magnifico paesaggio di Arles e della Camargue. Restaurato con tanta 
cura, il borgo custodisce una ventina di monumenti di alto pregio cul-
turale, come lo Chateau de Baux, testimonianza unica nella storia me-
dioevale, la chiesa di San Vincenzo, con tratti architettonici romanici 
e rinascimentali, e poi gallerie a musei.  Pranzo in ristorante in corso 
di escursione. Continuazione con la visita di Saint-Remy-de-Provence, 
dove ha vissuto Van Gogh che l’ha dipinta in più occasioni. Rientro in 
serata in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: LUBERON - L’UNIVERSO COLOR LAVANDA 
Prima colazione in hotel.  In mattinata visita dell’Abbazia cistercense 
di Senanque, del 1148, che ancora conserva lo splendore dell’archi-
tettura romanica. È famosa anche per i campi di lavanda che la cir-
condano. Proseguimento per  Gordes, magnifico borgo arroccato su 
uno sperone roccioso, dal quale si può ammirare tutta la regione del 
Luberon. La piazza centrale con la fontana si ritrova anche nel film 
“Un’ ottima annata” con protagonista Russel Crowe.  Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio continua l’immersione nei campi di lavanda 
che culminerà con la sosta al Museo della Lavanda di Coustellet, nel 
cuore del parco naturale regionale del Luberon. Il museo si presenta 
come una tenuta tradizionale del Luberon, completamente dedicato 
alla lavanda fine per apprezzarne la storia, le virtù, le qualità e il futuro 
(possibilità di acquisti). Rientro in serata ad Avignone. Cena e pernot-

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus GT - Sistemazione in hotel 3 stelle 
ad Avignone in camere doppie con servizi privati - Tassa di soggiorno - Tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - 
Guide locali parlanti italiano per visite come da programma - Pacchetto ingressi 
(AVIGNONE Palazzo dei Papi; ARLES forfait Monumenti; SENANQUE Abbazia; 
COUSTELLET Museo della Lavanda) Assicurazione medico-bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 150 - Bevande - Mance 
- Polizza annullamento facoltativa € 30 (copertura base) - Facchinaggio - Extra 
personali e tutto quanto non menzionato alla voce ‘la quota comprende”

• Documento necessario: carta d’identità 

tamento in hotel. 
4° giorno: CAMARGUE 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Arles, i cui monu-
menti sono inseriti nei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Arles è 
una cittadina della Provenza nota per aver segnato il percorso arti-
stico di Vincent Van Gogh, che qui visse un capitolo importante della 
sua vita. La luce di questi luoghi fu per lui fonte di ispirazione e diede 
modo all’artista di perfezionare il suo stile inconfondibile e dar vita 
ad alcuni dei suoi capolavori. Durante il periodo di Arles, infatti, Van 
Gogh realizzò più di 300 opere tra quadri e disegni. Visita del centro, 
che conserva il più grande anfiteatro romano esistente in Francia. 
Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
la Camargue, una delle più interessanti zone della Francia, luogo di 
molte specie protette ed è essa stessa area protetta. e visita a Sain-
tes-Maries-de-la Mer, pittoresca cittadina di case bianche sul mare. 
Rientro in serata in hotel per cena e pernottamento.
5° giorno:  AVIGNONE - MONTECARLO - MILANO  
Prima colazione in hotel. Partenza verso il Principato di Monaco, il 
secondo stato più piccolo del mondo dopo Citta del Vaticano. Visita 
guidata del capoluogo Montecarlo, la culla del lusso e del diverti-
mento senza fine, con il suo inconfondibile anfiteatro di monti che si 
affaccia sul tratto più bello della Costa Azzurra. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro ai luoghi di origine. 

I PANORAMI DELLA LAVANDA IN FIORE 
TRA BORGHI ARROCCATI E CITTA’ STORICHE  

dal 26 al 30 luglio - € 750

PERCHÉ non conta solo dove andare e con chi andare. A volte il 
“quando” fa la differenza e la lavanda che fiorisce a luglio rende la 
Provenza un capolavoro sulla terra.

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

 5 giorni - 4 notti
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FIORDI NORVEGESI 

1° giorno: ITALIA - OSLO
Incontro dei signori partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali e partenza con voli di linea per Oslo. Arrivo, trasferimento in 
bus privato dall’aeroporto di Gardermoen all’hotel, cena e pernotta-
mento.
2° giorno: OSLO - GUDBRANDSDALEN AREA
Prima colazione in hotel. In mattinata, city tour di Oslo con la guida 
locale: visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di 
Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus (esterni). Al termine 
della visita partenza per il cuore della Norvegia con sosta a Lilleham-
mer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 
1994. Arrivo nell’area di Gudbrandsdalen. Pranzo libero. Cena e per-
nottamento in hotel.
3° giorno: GUDBRANDSDALEN AREA - ÅLESUND 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza attraverso scenari moz-
zafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria cit-
tà-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di 
attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e visita della città con 
l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia.  
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: ÅLESUND - SKEI AREA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver 
attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco 
per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei 
più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo 
della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazio-
ne via Stryn fino a raggiungere l’area di Skei. Escursione facoltativa 
al meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Pranzo libero. Cena e pernotta-
mento in hotel.
5° giorno: SKEI AREA - BERGEN 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mannheller e attra-
versamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno 
dei tunnel piu’ lunghi al mondo - Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm 
per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. 
Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen, proseguimento via 
il canyon che porta a Stalheim ed arrivo nel pomeriggio a Bergen, la 
“perla dei fiordi” ed una volta capitale della Norvegia ed importante 
porto della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città con 
il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si sug-
gerisce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, 
per godere di una spettacolare vista della città. Pranzo libero. Cena e 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli diretti - tasse aeroportuali, 
sicurezza e carburante (valore al 31/01/2020 pari a € 140 a persona) - sistema-
zione in hotel 3/4 stelle - trattamento di mezza pensione (prima colazione e 
cena in hotel) - visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano - accom-
pagnatore dall’Italia (al raggiungimento dei 20 partecipanti) - assicurazione 
medico-bagalio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 400 - Le bevande, il 
facchinaggio, gli extra personali, le mance (importo di € 30 da consegnare in 
loco all’accompagnatore) e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende” 

• Documento necessario: carta d’identità

pernottamento in hotel.
6° giorno: BERGEN - GEILO AREA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione a Bergen, durante 
la quale si suggerisce di visitare il famoso mercato del pesce per una 
degustazione. Partenza nel primo pomeriggio via Voss per Bruravik, 
sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul nuovo ponte inau-
gurato nell’agosto 2013 e continuazione per Geilo, famosa località 
sciistica. Breve sosta sulla via per ammirare le spettacolari cascate di 
Vøringfoss. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: GEILO AREA - OSLO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Oslo attraverso 
l’incontaminata natura norvegese. Arrivo a Oslo e nel pomeriggio 
passeggiata in centro. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: OSLO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato all’aeroporto 
Gardermoen e partenza con voli di linea per l’Italia. 

PAESAGGI NATURALI MOZZAFIATO,
AURORA BOREALE E TRADIZIONI

dal 3 al 10 agosto - € 2.070 

PERCHÉ le lunghe ore di luce sono di per sé uno spettacolo. 
Rocce scoscese, mare blu, foreste verde smeraldo , cascate, fiumi, 
innumerevoli laghi. Madre natura ha dato il meglio di se. 

8 giorni - 7 notti
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TURCHIA & CAPPADOCIA

1° giorno:  ITALIA - ISTANBUL
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel 
a Istanbul, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamen-
to in hotel. 
2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Visita dell’an-
tico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 
degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Mo-
schea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in 
ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi, sontuosa dimora 
dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura, le decorazioni 
e gli arredi rendono testimonianza dell’Impero Ottomano; della Chie-
sa di Santa Sofia, e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al 
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole. Trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, 
a pagamento), Crociera in battello sul Bosforo per ammirare sia il ver-
sante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, 
moschee e fortezze. 
3° giorno: ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA (718 KM)
Prima colazione in hotel e partenza per la città capitale della Turchia: 
Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento fino ad An-
kara e visita del Museo Ittita, con testimonianze della presenza degli 
Ittiti che divennero un grande impero fino a conquistare Babilonia. 
Pranzo in ristorante e sosta al Lago Salato durante il tragitto. Arrivo 
in Cappadocia e trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernot-
tamento. 
4° giorno: CAPPADOCIA
Possibilità di partecipare alla gita (facoltativa, a pagamento e sog-
getta a meteo e disponibilità) in mongolfiera per ammirare dall’alto 
il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle 
prime luci dell’alba.  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: 
i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di 
lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme 
con le sue chiese rupestri; della Valle di Uchisar, situata all’interno di 
un cono di roccia tufacea; della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), 
una delle città sottoranee più famose della zona. Pranzo in ristorante. 
Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro 
e argento. Sosta presso una cooperativa locale per l’esposizione della 
produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in ho-
tel. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo dei “dervisci” 
danzanti o alla serata turca (facoltativi, a pagamento) con lo spettaco-

lo dei gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre. 
5° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (668 KM)
Dopo la prima colazione, partenza per Konya attraverso valli e catene 
montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sul-
tanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, la città è legata al 
fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contempo-
raneo di San Francesco. Si visiteranno la sua Tomba ed il Monastero 
con la caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante 
e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento in 
hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
6° giorno: PAMUKKALE - IZMIR (221 KM)
Prima colazione e visita dell’antica Hierapolis ricostruita nel 17 d.C. 
Visita di Pamukkale, con il suo straordinario paesaggio di bianche 
cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza 
di calcare nell’acqua. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Efeso, 
visita al Tempio di Adriano, alla Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro, 
all’ultima Residenza della Madonna. Trasferimento in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
7° giorno: IZMIR - BURSA - ISTANBUL (495 KM)
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Istanbul via Bursa, la prima 
città capitale dell’Impero Ottomano. Visita della Grande Moschea e 
della Moschea Verde, del 1424, testimone della nuova estetica ot-
tomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. 
Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di 
Istanbul in serata. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e per-
nottamento.  
8° giorno: ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo di ri-
entro in Italianare attraverso il campo di luci quindi, dall’alto di una 
duna, a godere della vista emozionante di tutto il campo illuminato 
nel cuore della notte australiana, sorseggiando una cioccolata calda 
o bevendo un bicchiere di Porto.

DA ISTANBUL ALLA CAPPADOCIA,
IN UN MONDO CHE SUONA DI ANTICO

PERCHÉ lo sky line di cupole e minareti di Istanbul e la capaci-
tà di adattamento dell’uomo alla natura che lo circonda rendono 
questo viaggio meritevole di essere vissuto.

dal 24 al 31 agosto - € 1.050 

8 giorni - 7  notti

Organizzazione Tecnica:  Intra Tour
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con volo di linea - tasse aeroportuali, 
sicurezza e carburante (valore al 1/02/2020) - sistemazione in hotel 4 stelle - 
pensione completa dalla cena del 1° alla prima colazione dell’ottavo giorno - 
guida locale parlante italiano per tutto il tour - pacchetto ingressi a siti e musei 
- assicurazione medico-bagaglio - accompagnatore LeMarmotte.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 250 - Le bevande, le 
mance, il facchinaggio, l’eventuale tassa di soggiorno, gli extra personali e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

• Documento necessario:carta d’identità 



USA OVEST   

1° giorno: MILANO - AMSTERDAM - LOS ANGELES
Ritrovo in aeroporto a Milano Malpensa e disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza per Los Angeles (voli non diretti); pasti e proie-
zioni a bordo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali incontro con 
l’assistente locale e trasferimento in hotel.
2° giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per un giro della 
città dalle mille facce e attrazioni, stiamo parlando di uno dei centri 
urbani più stimolanti con i suoi tanti luoghi di interesse. Si visiteranno 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo e resto del pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento in hotel.
3° giorno: LOS ANGELES - SAN DIEGO
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza in direzione di San 
Diego, situata in una posizione invidiabile, appena sopra al confine 
con il Messico, si adagia sull’Oceano Pacifico è rinomata per il suo cli-
ma gradevole durante tutto l’arco dell’anno.  Spiagge sconfinate, pal-
me ai lati delle strade che le conferiscono un’aria esotica, e quell’at-
mosfera rilassata e quasi vacanziera che si respira in ogni angolo 
della città. All’arrivo, giro della città con le sue numerose attrazioni 
turistiche, quali: bellissime spiagge, il parco di Sea World, Old Town, 
la più vecchia area edificata della città in cui si è sviluppato il primo 
insediamento europeo, il grande parco di Balbo e La Jolla, il quartiere 
più chic di San Diego. Pranzo. Pomeriggio libero per esplorare questa 
bellissima città. Pernottamento in hotel.
4° giorno: SAN DIEGO - PHOENIX/SCOTTSDALE
Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/Scottsdale attra-
verso il spettacolare deserto della California e lo Stato dell’Arizona 
caratterizzato da distese sassose coperte da piccoli arbusti.  L’arrivo 
e previsto nel pomeriggio. Cena in un ristorante locale e pernotta-
mento in hotel.
5° giorno: PHOENIX - SCOTTSDALE - SEDONA- GRAND CANYON - FLAG-
STAFF
Prima colazione. Partenza verso Sedona, incantevole cittadina circon-
data dalle rosse rocce dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo al Gran Canyon 
è previsto nel primo pomeriggio. Questo parco nazionale è una delle 
7 bellezze al mondo ed è sicuramente una tappa d’obbligo per chi 
intraprende un viaggio nell’ovest americano. il Grand Canyon è una 
gola lunga più di 300 chilometri e profonda 2 ed è un parco visitabile 
tramite le terrazze panoramiche o dall’alto, in elicottero o in aereo. 
Pernottamento e cena in hotel a Flagstaff.
6° giorno: FLAGSTAFF - MONUMENT VALLEY - ANTELOPE CANYON - PAGE
Prima colazione. Si continua il viaggio verso la Monument Valley, ter-

ra degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di questa Valle 
includono tavolati, duomi coronati e rocce a forma di spirale. Sosta 
breve lungo il percorso per pranzo (non incluso). Si continua con il 
tour del Canyon dell’Antilope* in cui i raggi del sole, penetrando le 
alte mura dello strettissimo canyon, creano effetti spettacolari e im-
mense opportunità fotografiche. Pernottamento e cena a Page.
* In caso di pioggia intensa, Antelope Canyon potrebbe essere chiuso per 
motivi di sicurezza a causa di inondazioni improvvise (Forza Maggiore).
7° giorno: PAGE - BRYCE CANYON - LAS VEGAS 
Prima colazione. In mattinata visita del Bryce Canyon un piccolo par-
co nazionale situato nel sud-ovest degli Stati Uniti nello stato dello 
Utah. L’area protetta comprende il celebre Bryce Canyon che, nono-
stante il nome, non è propriamente un canyon ma un enorme an-
fiteatro originatosi dall’erosione del settore orientale dell’Altopiano 
di Paunsaugunt (in inglese: Paunsaugunt Plateau). Il parco è celebre 
per i caratteristici pinnacoli, gli hoodoos, prodotti dall’erosione delle 
rocce sedimentarie fluviali e lacustri, erosione dovuta all’azione di ac-
que, vento e ghiaccio. Le rocce hanno un’intensa colorazione che va-
ria dal rosso, all’arancio al bianco. Pranzo. Il tour prosegue alla volta 
di Las Vegas, la scintillante capitale del Gioco d’azzardo che illumina 
il deserto. Cena libera e pernottamento in hotel.
8° giorno: LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas, la città che non dorme 
mai, vi sarà l’opportunità di un’escursione facoltativa a Death Valley 
(Valle della Morte) in pullman. Durante la serata potrete tentare la 
fortuna in uno dei molti casinò della città, oppure godervi uno dei 
tanti spettacoli. Pernottamento in hotel.
9° giorno: LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare 
l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada. Si raggiunge 
la località di Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica california-
na. Cena e pernottamento in hotel.
10° giorno: MAMMOTH LAKES -YOSEMITE - MADERA
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo 
Passo del Tioga, attraverso il quale si accede al parco nazionale di 
Yosemite e quindi all’omonima valle dalla quale potrete ammirare 
un panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo pomeriggio prose-
guirete per Madera, meta finale della giornata. Cena in un ristorante 
locale e pernottamento in hotel.
11° giorno: MADERA - CARMEL -17-MILE DRIVE - MONTEREY - SAN 
FRANCISCO
Prima colazione. Lasciando Madera, viaggeremo a ovest a Carmel 

ON THE ROAD, TRA CANYONS
DESERTI E GRANDI CITTÀ

dal 12 al 25 agosto - € 4.090 

PERCHÉ è un viaggio completo da tutti i punti di vista: locali-
tà visitate, esperienze e servizi inclusi. Dalle colazioni americane 
all’accompagnatore. Compresi anche 3 pranzi e 6 cene. 

14 giorni - 12 notti
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea - Tasse aeroportuali, 
sicurezza e carburante (valore al 15/10/19 pari a euro 320, da ricontrollare 1 
mese prima della partenza) - Tour con bus GT privato e guida accompagnatore 
in lingua italiana - Sistemazioni in hotel di buona categoria turistica (classifica-
zione locale) Prime colazioni americane, 3 pranzi e 6 cene come da programma 
- Ingressi previsti dal programma (Parchi nazionali e altre attrazioni) - Facchi-
naggio in hotel (1 collo a persona) - Assicurazione medico/bagaglio (copertura 
spese mediche fino a € 5.000) - Accompagnatore LeMarmotte al seguito del 
gruppo - Registrazione sul sito ESTA del Consolato Usa 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 1.050 - I pranzi non in-
dicati - Le bevande - Le mance (per autisti e guide sono obbligatorie negli Stati 
Uniti, suggeriamo di prevedere una somma di euro 50 per persona da conse-
gnare al nostro accompagnatore alla partenza) - Gli extra personali - Il facchi-
naggio e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

• Quotazioni calcolate sulla base del cambio 1 Euro = 1,10 USD
• Documento necessario: Passaporto e ESTA 

sulla Costa del Pacifico. Da questa cittadina costiera, viaggerete 
lungo l’incredibile 17-Mile Drive rinomata per i suoi campi da golf, i 
panorami affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare alla 
prima capitale della California, Monterey. Continuerete verso Nord 
alla volta di San Francisco, ‘La Citta della Baia’. Cena in un ristorante 
locale. Pernottamento in hotel.
12° giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. Visita dei quartieri più caratteristici della città come 
Chinatown, la più grande comunità cinese fuori dalla Cina, North 
Beach, il quartiere italiano dove si concentra la maggior parte dei ri-
storanti, il distretto finanziario di Downtown e l’effervescente Fisher-
man’s Wharf, il vecchio porto, oggi cuore turistico di San Francisco. 
Ed ancora Il Golden Gate ed Alamo Square, la piazza più fotografata 
di tutta la città. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento 
in hotel
13° giorno: SAN FRANCISCO - AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento in ae-
roporto in tempo utile per il volo di rientro per l’Italia (voli non diret-
ti). Pasti, proiezioni e pernottamento e bordo.
14° giorno: AMSTERDAM - MILANO
Arrivo dopo lo scalo e cambio di aeromobile e proseguimento per 
Milano.

PRIME COLAZIONI AMERICANE, 3 PRANZI E 6 CENE
ACCOMPAGNATORE LEMARMOTTE     

Organizzazione Tecnica: Turisanda
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SICILIA BAROCCA

1° giorno: MILANO / CATANIA / RIVIERA DEI CICLOPI
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto e partenza per la Sicilia. 
Arrivo e mattinata dedicata alla visita di Catania, enorme “vetrina del 
barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. 
Da non perdere la visita della Pescheria, antico e folkloristico merca-
to del pesce dove sarà possibile degustare lo street food. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita della Riviera dei Ciclopi. Al termine delle visite, tra-
sferimento in hotel ad Acireale, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
2° giorno: SIRACUSA / NOTO
Prima colazione. In mattinata visita guidata di Siracusa e dell’isola di 
Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in 
Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. Pranzo. Si pro-
segue per Noto, “il giardino di pietra”, dove si esprime la concezione 
più alta dell’urbanistica barocca. Sistemazione in hotel a Ragusa o 
Modica, cena e pernottamento.
3° giorno: RAGUSA IBLA / RAGUSA ALTA / MODICA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Ragusa Ibla e Ragu-
sa alta, che compongono insieme una delle più originali città d’arte 
della Sicilia Orientale. Ragusa Ibla cuore antico di Ragusa, è la location 
dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato 
televisivo “Il commissario Montalbano”. Ragusa Alta, città moderna, 
costruita ex novo sulla vicina spianata del Patro, dove gli edifici sette-
centeschi hanno trovato più ampie vie di fuga in un reticolo di strade 
spaziose e simmetriche. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Modica, altro 
mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana ricostruita su pianta esago-
nale secondo criteri estetici del tutto barocchi. Per finire, sosta presso 
una nota pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di Mo-
dica. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: DONNAFUGATA / PUNTASECCA / SCICLI & I LUOGHI DI MON-
TALBANO
Prima colazione. In mattinata visita del Castello di Donnafugata, son-
tuosa dimora nobiliare del tardo ‘800 che con le oltre 100 stanze il 
labirinto e le numerose caverne artificiali, situate all’interno del parco, 
è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera provincia. Proseguimento 
per Punta Secca dove si trova la famosa terrazza della casa del Com-
missario Montalbano che si affaccia sulla spiaggia a pochi passi dal 
faro.  Proseguimento per Scicli. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Scicli. 
In posizione amena, circondata da colli che sembrano proteggerla, la 
città ha conservato quasi interamente l’impianto barocco. A Scicli si 
trova anche Palazzo Iacono alias la questura “Montelusa” del Commis-
sario Montalbano. Cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe turistica - Tasse ae-
roportuali - Franchigia bagaglio in stiva: max 20 kg. - Trasferimenti in Pullman 
G.T. Aeroporto di Catania / Hotel / Aeroporto di Catania - Trasporto in Pullman 
G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia - Sistemazione in hotels 4 stelle - trat-
tamento di pensione completa con pranzi in azienda agrituristica a Piazza Ar-
merina, Vendicari - Bevande ai pasti - Servizio di guida locale come da program-
ma - Ingressi inclusi nel pacchetto: Zona archeologica di Siracusa, Duomo di 
Siracusa, Palazzo Villadorata di Noto, Castello di Donnafugata (castello+parco), 
Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (+ auricolari). Per gli “under 18” ridu-
zione di € 20 sul pacchetto viaggio - Assicurazione medico/bagaglio   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 130 - Tassa di soggior-
no da pagare direttamente in hotel- Mance - Facchinaggio - Extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  

• Documento necessario: carta d’identità

5° giorno: PIAZZA ARMERINA / CALTAGIRONE 
Prima colazione. In mattinata visita di Piazza Armerina, dove si visi-
terà la Villa romana del Casale. A seguire possibilità di breve visita 
del centro storico della città. Pranzo in azienda agrituristica. Nel po-
meriggio visita di Caltagirone inserita tra le città barocche della Val 
di Noto che costituiscono uno dei patrimoni dell’Unesco. Visita della 
Scalinata Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini in pietra la-
vica, il Ponte San Francesco d’Assisi che collega i due colli su cui si 
sviluppa il centro storico e la Villa Comunale. Possibilità di visita di 
una laboratorio di ceramica in cui si potranno ammirare le varie fasi 
della lavorazione dell’argilla. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: CAPO PASSERO / MARZAMEMI / VENDICARI / MILANO
Prima colazione. In mattinata si prosegue per Capo Passero dove 
Mare Mediterraneo e Mare Jonio si incontrano in un angolo incante-
vole, tra i più suggestivi della Sicilia. A seguire visita di Marzamemi, 
incantevole borgo di pescatori di origine arabe. Visita della Tonnara 
che storicamente era la più rilevante della Sicilia orientale. Succes-
sivamente visiteremo un laboratorio artigianale, dove si produce la 
bottarga di tonno, tonno sott’olio, acciughe salate, usando ancora 
oggi metodi tradizionali.  Proseguimento per Vendicari per una pas-
seggiata nella Riserva Naturale dei pantani di Vendicari. Nota anche 
per la sosta obbligata degli uccelli migratori che si spostano da nord 
a sud e viceversa. Pranzo in azienda agrituristica.  Nel pomeriggio tra-
sferimento all’aeroporto di Catania. Partenza per il rientro a Milano. 

UN VIAGGIO PER IMMERGERSI NELL’ESSENZA 
DI UN TERRITORIO RICCO DI STORIA  

7 al 12 settembre - € 1.080

PERCHÉ la Sicilia non è solo mare… è uno scrigno di tesori na-
turali, storici e architettonici.

6 giorni - 5 notti
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PANTELLERIA

1° giorno: MILANO - PANTELLERIA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza. Arrivo all’aeroporto 
di Pantelleria. Pranzo libero. Trasferimento hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: PANTELLERIA “in motobarca”
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di 
stupende coste, insenature, faraglioni, spiagge e luoghi raggiungibili 
soltanto in motobarca. Si potranno ammirare: Punta Spadillo, la Scar-
petta di Cenerentola, le Grotte Macanisazzi, i faraglioni del formaggio, 
la spiaggia degli innamorati e le sorgenti sottomarine di Cala Nicà. 
Durante la giornata sono previste più soste per la balneazione. Pranzo 
a bordo. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: PANTELLERIA - ESCURSIONE PANORAMICA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la scoperta di Pantelleria e le 
sue bellezze. La prima sosta sarà al meraviglioso Lago di Venere e 
nella sottostante contrada di Bugeber, con una panoramica paesag-
gistica. Proseguimento fino a Cala Gadir, un porticciolo di pescatori 
famoso per le sue sorgenti calde, quindi Cala Levante e il suo fara-
glione fino a giungere all’imponente Arco dell’Elefante. Dopo qualche 
chilometro appare il panorama della Balata dei Turchi e, più avanti, 
l’impressionante precipizio di Saltolavecchia per raggiungere subito 
dopo la contrada di Scauri e visitare la Grotta dei Gabbiani e il Santua-
rio della Madonna delle Grazie. Rientro in hotel per il pranzo. Pome-
riggio a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. 
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: PANTELLERIA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività 
balneari, escursioni individuali. 
5° giorno: PANTELLERIA - “Terme & Benessere”
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione tra i vari fenomeni 
termali dell’isola attraverso una vera e propria Spa naturale, dove si 
possono fare dei trattamenti con fanghi termali, rilassanti bagni in ac-
que calde oltre ad un bagno turco all’interno di una grotta naturale. 
La prima tappa è Gadir, piccolo borgo di pescatori. Qui è possibile ri-
lassarsi, praticando il rito del calidarium-frigidarium. Si prosegue con 
il Lago di Venere, ecosistema unico al mondo famoso per i suoi fanghi 
ricchi di zolfo e le sue vasche sorgive, dove è possibile praticare la 
fangoterapia su viso e corpo. Si continuerà per la contrada di Sibà per 
ammirare la grotta di Benikulà, sauna naturale dove si pratica il co-
siddetto bagno asciutto, una sorta di bagno turco all’interno di una 
cavità naturale alimentata dal calore residuo del vulcano. Pic-nic di 
tradizione pantesca presso una casa-dammuso. La giornata termale 

termina al porto di Scauri con possibilità di un ultimo bagno distensi-
vo presso una sorgiva. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno: PANTELLERIA “enogastronomica & agricola”
Prima colazione in hotel. Visita del cuore agricolo dell’isola, dei suoi 
vigneti a “Zibibbo”. Il programma di questa escursione prevede di-
verse soste con degustazioni di prodotti locali, vini e passiti, olio e 
formaggi. La prima visita guidata sarà alla Cooperativa Agricola Pro-
duttori Capperi a Scauri dove si potrà assistere alle fasi di lavorazione, 
selezione e confezionamento del cappero. Seguirà una visita ad una 
piccola cantina per una degustazione di passito e per apprendere le 
tecniche di produzione di questo vino dolce famoso nel mondo. Si 
riparte alla volta di una azienda agricola/cantina tra le più singolari 
dell’isola, perché gestita da sole donne, dove si potranno degustare 
sublimi patè e marmellate in abbinamento ai loro vini e passiti. Par-
tenza per la visita di un monumento naturale: il “Teatro Cartaginese” 
utilizzato intelligentemente come invaso idrico. Pranzo in trattoria. 
Nel pomeriggio visita del Giardino Pantesco della famosa Cantina 
Donnafugata, donato al FAI nel 2008. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: PANTELLERIA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività 
balneari, escursioni individuali. 
8° giorno: PANTELLERIA
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per attività balne-
ari. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco 
e partenza con volo di linea per Milano.

“LA PERLA NERA”
DEL MEDITERRANEO

PERCHÉ il soggiorno in un hotel con vista sulla costa frastaglia-
ta dell’isola fa da cornice a giornate di escursioni per conoscere le 
bellezze paesaggistica e culinarie del territorio.

dal 12 al 19 settembre - € 1.130 

8 giorni - 7  notti

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica da Malpensa o Lina-
te - Tasse aeroportuali di sicurezza e carburante (valore al 15 dicembre) - Trasfe-
rimenti in loco - Sistemazione al Hotel/Village Suvaki in camere doppie con ser-
vizi privati e aria condizionata - Pasti in hotel come da programma - 1 pranzo a 
bordo in corso di escursione a Pantelleria - 1 pranzo in ristorante - Pic-nic a base 
di prodotti tipici Panteschi in casa-dammuso - Bevande ai pasti in hotels e ri-
storanti (1/2 minerale + ¼ di vino) - Giro in motobarca di Pantelleria Escursioni: 
“Panoramica”,“Enogastronomica & Agricola”,“Terme & Benessere” - Animazione 
soft diurna Lettini e ombrelloni in piscina (non assegnati) - Assicurazione me-
dico/bagaglio - Polizza annullamento viaggio (valida con certificato medico)    
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 220 - Tassa di soggior-
no se prevista da pagare direttamente in hotel - Il pranzo dell’ultimo giorno 
- Ingressi - Mance - Facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”

• Documento necessario: carta d’identità 

Organizzazione Tecnica:  Pi Club
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TURCHIA - GRAN TOUR 

1° giorno:  ITALIA - ISTANBUL
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Visita dell’an-
tico Ippodromo Bizantino; degli obelischi; della Moschea del Sultano 
Ahmet famosa come Moschea Blu e della Chiesa di Santa Sofia, capo-
lavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in ristorante. Visita del Palaz-
zo Imperiale di Topkapi e del Gran Bazaar. Trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento. Possibilità di partecipare alla Crociera in battello sul 
Bosforo (facoltativa, a pagamento)
3° giorno: ISTANBUL - CANAKKALE (354 KM)
Prima colazione in hotel e partenza per Canakkale. Passaggio dai Dar-
danelli in traghetto e pranzo in ristorante. Visita di Troia e delle rovine 
di questa leggendaria città raccontata da Omero. Trasferimento in ho-
tel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: CANAKKALE - PERGAMO - IZMIR (325 KM)
Prima colazione in hotel e partenza per Izmir. Visita di Pergamo, dove 
nell’Acropoli sulla collina sovrastante la città moderna, vi sono i resti 
di una celebre biblioteca, un teatro impressionante, i Templi di Dio-
nisio, l’altare monumentale di Zeus e visita dell’Asclepeion, situato a 
sud-ovest della città, dedicato al dio della salute, Esculapio. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Izmir ed arrivo nel pomeriggio. Trasfe-
rimento in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena, è consigliata la 
visita del centro di Izmir.
5° giorno: IZMIR / PAMUKKALE (221 KM)
Prima colazione in hotel. Visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblio-
teca di Celsio e il Grande Teatro. Visita dell’ultima Residenza della Ma-
donna e pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita dell’antica 
Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore 
nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale. Trasferimento in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno: PAMUKKALE / KONYA (393 KM)
Prima colazione in hotel. Partenza per Konya, la città è legata al fon-
datore dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo 
di San Francesco. Si visiteranno la sua Tomba ed il Monastero. Pranzo 
in ristorante. Visita di Sille, che collegava la capitale Istanbul a Geru-
salemme. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
7° giorno: KONYA - CAPPADOCIA (236 KM)
Dopo la prima colazione, partenza per Konya con una breve sosta 
per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con volo di linea - tasse aeroportuali, 
sicurezza e carburante (valore al 1/02/2020) - sistemazione in hotel 4 stelle - 
pensione completa dalla cena del 1° alla prima colazione dell’11° giorno - guida 
locale parlante italiano per tutto il tour - pacchetto ingressi a siti e musei - assi-
curazione medico-bagaglio - accompagnatore LeMarmotte.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 280 - Le bevande, le 
mance, il facchinaggio, l’eventuale tassa di soggiorno (se prevista), gli extra per-
sonali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

• Documento necessario: carta d’identità

Pranzo in ristorante e proseguimento per la Cappadocia. Visita della 
Valle dell’Amore, di Cavusin, la località con il panorama più bello del-
la zona e della Valle di Devrent. Trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
8° giorno: CAPPADOCIA
Possibilità di partecipare alla gita (facoltativa, a pagamento e sogget-
ta a meteo e disponibilità) in mongolfiera. Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione 
dai paesaggi quasi lunari. Pranzo in ristorante. Visita ad un labora-
torio per la lavorazione di pietre dure, oro e argento e ad una coo-
perativa locale per la produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e 
pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare allo spettacolo dei 
“dervisci” danzanti o alla serata turca (facoltativa, a pagamento).
 9° giorno: CAPPADOCIA - ANKARA (320 KM)
Prima colazione in hotel. Visita di Ozkonak (o Saratli), una delle cit-
tà sottoranee più famose della zona. Partenza per Ankara e pranzo 
in ristorante lungo il percorso. Proseguimento per Ankara lungo la 
strada che costeggia il Lago Salato, sulle cui rive si farà una sosta. 
Arrivo ad Ankara e visita panoramica della città capitale della Turchia. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
10° giorno: ANKARA - ISTANBUL (420 KM)
Prima colazione in hotel. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche 
conosciuto col nome di “Museo Ittita”. Pranzo in ristorante e prose-
guimento per Istanbul. Arrivo nella parte asiatica di Istanbul in serata 
e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
11° giorno: ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Istanbul per 
il volo di rientro in Italia.  

DA ISTANBUL FINO ALLA COSMOPOLITA
CAPITALE DELLA TURCHIA 

dal 18 al 28 settembre - € 1.100  

PERCHÉ Istanbul è l’emblema di questa terra, bizantina, otto-
mana e turca al tempo stesso. Attraversando la Cappadocia fino 
ad Ankara, dalle antiche terre alla moderna capitale.

11 giorni - 10 notti

Organizzazione Tecnica:  Intra Tour
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GIORDANIA

1° giorno: MILANO - AMMAN 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti all’aeroporto. Partenza con voli di li-
nea (non diretti) per Amman. Arrivo, incontro con l’assistente locale 
parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in hotel. Pernottamento.
2° giorno: AMMAN - JERASH - AMMAN
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jerash (50km) e 
visita di una delle città meglio conservate dell’Impero Romano, detta 
la “Pompei d’Oriente” per la straordinaria bellezza dei suoi edifici. Nel 
pomeriggio proseguimento  per Umm Qais, situata a 110 km a nord di 
Amman su un ampio promontorio 378 metri sul livello del mare con 
una magnifica vista sul fiume Yarmuk, le alture del Golan, e il Lago di 
Tiberiade. Rientro ad Amman in serata. Cena e pernottamento.
3° giorno. AMMAN - MADABA - KERAK - PETRA
Prima colazione e partenza per Madaba, in cui si possono trovare le 
sorgenti termali di Zerqa Ma’in e di Zara, dove dai tempi dei romani 
si viene a fare la cura delle acque, o anche solo a godersi un bagno 
caldo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per il Monte 
Nebo, il luogo piu’ venerato della Giordania con il monumento de-
dicato a Mosè. Si raggiungera’ infine Kerak per la visita del Castello 
dei Crociati. Trasferimento a Petra. Arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: PETRA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città di 
Petra. Molto del fascino di Petra deriva dalla sua collocazione spetta-
colare nelle profondità di una stretta gola nel deserto. Dall’ingresso 
principale potete entrare nella voragine, che spaccò in due la roccia 
in un terremoto preistorico. Camminando fra le pareti rocciose, che si 
elevano fino ad 80 metri, passerete davanti ad iscrizioni in linguaggi 
antichi e a stanze scavate nelle spirali d’arenaria. Nel pomeriggio ri-
entro in hotel.
5° giorno: PETRA - BEIDHA - WADI RUM 
Pensione completa. Al mattino partenza per Beidha, la piccola Petra, 
I Nabatei furono popolo che monopolizzò le rotte carovaniere tra la 
penisola arabica, il mediterraneo e l’Egitto, parlavano il Nabateo una 
lingua assai prossima all’aramaico e a loro si deve il grande sviluppo 
commerciale di tutta l’antichità. A Beidha si possono osservare ancora 
numerose case scavate nella roccia arenaria e dalle sontuose facciate. 
Ma quello che colpisce è la grande abilità che i Nabatei avevano “cat-
turare” e stoccare l’acqua piovana. Numerose sono le cisterne e le ca-
nalizzazioni che le alimentavano. Proseguimento per Wadi Rum, siste-
mazione presso il campo tendato (categoria deluxe). Pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea Austrian Airlines - 
Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 10/11/19 pari a euro 320, 
da ricontrollare un mese prima della partenza) - Sistemazione in hotels 4 stelle 
(classificazione locale) e campo tendato (categoria deluxe) - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno - Guida locale - Ac-
compagnatore parlante italiano per tutto il tour - Bus GT e auto 4x4 durante 
l’escursione a Wadi Rum - Visto giordano - Tutti gli ingressi previsti dal program-
ma - Audioguide individuali - Assicurazione medico-bagaglio (copertura base) - 
Accompagnatore LeMarmotte dall’Italia - Blocca prezzo (nessun adeguamento 
valutario) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 310 - Le bevande - Le 
mance (previsto un importo di 35 euro da consegnare all’accompagnatore) - La 
polizza annullamento facoltativa Top Booking Group Plus e 60 - Gli extra di ca-
rattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

• Documento necessario: Passaporto 

6° giorno: WADI RUM - MAR MORTO
Prima colazione al campo. In mattinata escursione a dorso di cam-
mello fino a raggiungere un punto speciale del Wadi Rum per assa-
porare il the beduino quindi escursione in jeep nel deserto: e’ il più 
maestoso e vasto della Giordania ed offre l’immagine classica del de-
serto, fatta di distese di sabbia rossastra con jabal (colline) d’arenaria 
che s’innalzano improvvise dal fondo valle. Ma offre anche attrazioni 
suggestive come Jebel Khazali, le sorgenti di Lawrence d’Arabia e la 
montagna delle sette colonne della saggezza. Pranzo al Wadi Rum. 
Nel pomeriggio proseguimento verso il Mar Morto con sosta foto-
grafica al Castello di Shobak. Arrivo sul Mar Morto con tempo a di-
sposizione. Cena e pernottamento.
7° giorno:  MAR MORTO 
Pensione completa in hotel. In mattinata escursione a Betania, il 
luogo dove Giovanni Battista incontrò per la prima volta Gesù e lo 
battezzò, Ristrutturato accuratamente alla fine degli anni Novanta è 
forse il più importante sito cristiano in Giordania. Rientro in hotel e 
pomeriggio a disposizione per un po’ di relax per provare l’ebrezza di 
un bagno nelle acque del Mar Morto, approfittando del fatto che gli 
hotels dispongono di stabilimento balneare attrezzato.
8° giorno:  AMMAN - MILANO 
Dopo la prima colazione partenza per Amman e breve visita pano-
ramica della capitale giordana prima del trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Milano con voli di linea (non diretti). Arrivo in serata a 
Milano Malpensa.

I RACCONTI DELLA STORIA E IL SILENZIO 
DEL DESERTO - NOTTE IN CAMPO TENDATO 

dal 25 settembre al 2 ottobre - € 1.700

PERCHÉ è un territorio ricco di significato storico e religioso. La 
notte nel campo tendato di Wadi Rum e l’acqua del Mar Morto sa-
ranno ancora poca cosa accanto al fascino ineguagliabile di Petra 

Organizzazione Tecnica:  Viaggidea

8 giorni - 7 notti
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COSTIERA AMALFITANA

1° giorno:  SPACCANAPOLI - CRISTO VELATO
In mattinata ritrovo alla Stazione di Milano Centrale, partenza con tre-
no ad alta velocità per Napoli. All’arrivo (H. 12.30) transfer in bus in 
ristorante, pranzo con menù tipico bevande incluse. Incontro con la 
guida e visita guidata del CENTRO MONUMENTALE DI NAPOLI: Piaz-
za Plebiscito, Municipio, Palazzo Reale, Teatro San Carlo Galleria Um-
berto, Lungomare, Mergellina, Castel Dell’Ovo (esterni). Sosta al Gran 
Caffe Gambrinus incluso 1 caffè e 1 buona sfogliatella con servizio al 
banco. Il tour continua con la Cappella di Sansevero, creatività baroc-
ca, bellezza e mistero nel cuor del centro antico di Napoli, per am-
mirare il CRISTO VELATO, opera dello scultore Giuseppe Sanmartino 
celebre per la qualità del marmo in cui è scolpita, che sembra avere 
la consistenza di un velo. Transfer in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: VESUVIO - POMPEI
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in bus in un’A-
ZIENDA VINICOLA ALLE PENDICI DEL VESUVIO, visita dei vigneti e 
della cantina con DEGUSTAZIONE DI VINI tipici del territorio. Pranzo 
con menù tipico, bevande incluse. Ingresso agli SCAVI DI POMPEI e 
visita guidata per scoprire come si svolgeva la vita durante l’impero 
romano. E’ uno dei maggiori siti archeologici d’Europa, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, rimasto sepolto sotto lava e ceneri per oltre 
1500 anni. Rientro in hotel, cena e pernottamento bevande incluse.
3° giorno: CASERTA - ERCOLANO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida presso l’ingresso 
della REGGIA DI CASERTA, per visitare gli appartamenti storici della 
residenza reale più grande al mondo, capolavoro di Luigi Vanvitelli, 
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Tempo libero per la 
visita ai giardini. Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande in-
cluse. Nel pomeriggio visita guidata degli PARCO ARCHEOLOGICO DI 
ERCOLANO. Camminando lungo le strade di ciottoli di questa antica 
città per immaginare come fosse la vita prima della devastante eru-
zione vulcanica del 79 d.C. Ercolano venne seppellita dalla cenere ma, 
a differenza della vicina Pompei, molta parte della città si conservò: 
tetti, letti, porte, cibo ed anche 300 scheletri! Rientro in hotel, cena e 
pernottamento bevande incluse
4° giorno: SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA  
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata con guida locale 
per la visita di SORRENTO e della COSTIERA AMALFITANA con sosta 
panoramica a POSITANO e nel centro storico di AMALFI dove si erge 
l’incantevole Duomo, complesso architettonico simbolo della città 
con le due basiliche comunicanti. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velocità A/R da Milano cen-
trale - Trasferimenti in loco con bus GT - Sistemazione in hotel 4 stelle - Pensione 
completa - Bevande ai pasti - ingressi previsti durante le visite (Cappella di San 
Severo, Scavi di Pompei, Parco Archeologico di Ercolano, Reggia di Caserta - Ap-
partamenti eParco - , Napoli Sotterranea Tour del Miglio Sacro) - Assicurazione 
medico/bagaglio - Polizza annullamento viaggio 
Solo per opzione tour + mare la quota comprende anche: Soggiorno di 8 giorni 
/ 7 notti presso hotel Bellevue****, trasferimento in hotel incluso passaggio ma-
rittimo A/R, pensione completa con bevande, servizio navetta per il centro e la 
spiaggia ad orari prestabiliti, cocktail di benvenuto, serata di gala, serata tipica 
ischitana, serata danzante. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola - Polizza Annullamento 
- Tassa di soggiorno se prevista da pagare direttamente in hotel - Quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”

• Documento necessario: carta d’identità

Pranzo in ristorante bevande incluse. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento bevande incluse.
5° giorno: NAPOLI MIGLIO SACRO 
Prima colazione in hotel. Visita NAPOLI SOTTERRANEA, tour guidato 
del Miglio Sacro. Durante il percorso si possono ammirare numero-
se chiese che, da luoghi di culto, si sono trasformate nel tempo in 
note gallerie d’arte: Basilica del Buon Consiglio, Basilica di San Gen-
naro, Cimitero delle Fontanelle, Basilica di Santa Maria del Sanità, 
Catacombe di San Gaudioso, Palazzo San Felice. Pranzo in ristorante 
pizzeria nel centro di Napoli con menù pizza, bevande incluse. Po-
meriggio libero a disposizione per lo shopping nelle vie del centro. 
Trasferimento alla stazione di Napoli e partenza in treno ad alta ve-
locità per il rientro.

SCEGLI TU TRA 
TOUR o TOUR + MARE! 

formula tour + mare dal 6° al 12° giorno: 
SOGGIORNO MARE A ISCHIA PORTO 

HOTEL BELLEVUE **** (vedi pg. 51)

DALLE INCANTEVOLI SOSTE DEL TOUR ALLA 
RILASSANTE SETTIMANA DI MARE AD ISCHIA 

TOUR dal 14 al 18 ottobre - € 790 • 5 giorni 

TOUR+MARE dal 14 al 25 ottobre - € 1.180 • 12 giorni 

PERCHÉ la Campania è una regione ricca di storia antica, arte 
contemporanea, monumenti e incantevoli bellezze naturali. Il 
tour + mare permette di godere a pieno il bello di questa regione      

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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CROCIERA TEBE 

1° giorno: ITALIA - LUXOR
Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto e partenza con volo 
speciale verso Luxor. Arrivo e trasferimento a bordo della motonave. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita della riva Est e dei templi di 
Luxor e Karnak, luoghi che sono riusciti a mantenere riconoscibili le 
grandezze dell’antico regno egizio. Sosta allo storico Winter Palace 
Hotel per un caffè pomeridiano. Cena e pernottamento a bordo. 
2° giorno: LUXOR - EDFU 
Al mattino visita della Valle dei Re dove si possono trovare 62 tombe 
di faraoni, come Seti e Ramses, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi 
di Memnon. La lontana e arida Valle dei Re era la necropoli dei fara-
oni del Nuovo Regno, uno dei siti archeologici più ricchi del mondo. 
Durante questo periodo dell’antico Egitto, quasi tutti i faraoni veniva-
no sepolti qui, in tombe di particolare bellezza scavate nella roccia e 
decorate con misteriose rappresentazioni dell’Aldilà. I templi funerari 
sono disposti lungo il margine della pianura alluvionale, dove finiva-
no le coltivazioni e iniziavano i pendii delle colline. Ma le strutture 
delle tombe sono rimaste accessibili ancora oggi, con i loro spettaco-
lari corridoi e camere funerarie splendidamente ornati con resoconti 
simbolici del viaggio agli inferi, e con immagini rituali destinate ad 
assistere i faraoni nell’aldilà. Nelle tombe più antiche, solo la camera 
funeraria era oggetto di era decorata, pratica poi estesa all’intera tom-
ba a partire dalla XIX Dinastia (Ramesse I). Le tombe erano colmi di 
immensi tesori e, anche se quasi tutti sono stati saccheggiati già seco-
li fa, resta sempre la speranza che qualche fastoso nascondiglio esista 
ancora e attenda di essere scoperto. Pranzo a bordo della motonave. 
Proseguimento della navigazione verso Edfu, antico luogo di culto 
dedicato al dio Horus (il dio del cielo). Cena e pernottamento a bordo. 
3° giorno:  EDFU - KOM OMBO/ASWAN 
Al mattino visita del Tempio di Horo. ll tempio di Horo a Edfu è sicura-
mente uno dei monumenti più suggestivi che sorgono sulla riva del 
Nilo tra Luxor e Assuan. Rimase sepolto da sabbia e fango per quasi 
due millenni, mostrandosi oggi come il tempio tolemaico più grande 
e meglio conservato d’Egitto.  Tempio di Horo (Horus) è particolar-
mente interessante per gli egittologi, in quanto si ispira alle strutture 
faraoniche più antiche. Pranzo a bordo della motonave. Continuazio-
ne della crociera verso Kom Ombo in direzione Aswan. Cena e pernot-
tamento a bordo. 
4° giorno: ASWAN 
Al mattino visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo della motonave 
e a seguire tour panoramico in barca sul Nilo per ammirare l’isola Ele-
fantina. Cena e pernottamento a bordo. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo con volo speciale - tasse aeroportua-
li, di sicurezza e carburante sistemazione a bordo della motonave (categoria 5 
stelle) in cabina doppia Ponte Nilo o Ponte Reception - pensione completa con 
bevande (1/2lt acqua minerale naturale o 1 soft drink) - guida a bordo, par-
lante italiano per visite ed escursioni - escursione in bus ad Abu Simbel - visto 
egiziano - mance (obbligatorie a bordo) - assicurazione medico bagaglio - an-
nullamento 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola 250 - eventuali tasse di 
soggiorno (se previste) - adeguamento carburante (verrà comunicato, even-
tualmente, 1 mese prima della partenza), l’assicurazione annullamento (facol-
tativa da richiedere all’atto dell’iscrizione al costo di e 60 per persona) - tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

• Documento necessario: carta di identità

5° giorno: ASWAN - ABU SIMBEL - ASWAN (km 566) 
Al mattino escursione al tempio di Abu Simbel voluto e costruito 
da Ramses II per celebrare la sua vittoria contro gli Ittiti  nel 1274 
a.C., il tempio era dedicato a una serie di antiche divinità egizie 
come Ra-Horakhty, Ptah e Amon. Rientro per il pranzo che si consu-
merà a bordo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visita-
re il Bazar di Aswan. Cena e pernottamento a bordo. 
6° giorno: ASWAN - KOM OMBO - EDFU 
Al mattino navigazione verso Kom Ombo e visita del Tempio di So-
bek. Pranzo a bordo della motonave e nel pomeriggio continuazione 
della crociera verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo. 
7° giorno: EDFU - LUXOR 
Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo 
previsto nel tardo pomeriggio. Visita del museo archeologico di Lu-
xor, rientro sulla motonave, cena e pernottamento a bordo. 
8° giorno: LUXOR - ITALIA 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia 
con volo speciale. 

SISTEMAZIONI PREVISTE 
La motonave utilizzata farà parte della flotta Travcohotel, sinonimo 
di qualità e buon servizio. Tutte le motonavi hanno in comune cabi-
ne con servizi privati e asciugacapelli, telefono, TV satellitare, casset-
ta di sicurezza e aria condizionata. Eleganti la lobby e il lounge bar, 
per i momenti di relax e le serate, ristorante con cucina internaziona-
le. Piscina e solarium. 

LA CROCIERA SUL NILO,
UN VIAGGIO INTRAMONTABILE 

dal 12 al 19 novembre - € 1.350 

PERCHÉ i fasti dell’Antico Egitto destano in noi sentimenti lon-
tani, senso di appartenenza alla storia e fascino di un mondo che 
non finisce mai di stupirci. 

Organizzazione Tecnica:  Alpitour

8 giorni - 7 notti
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NAMIBIA     

1° giorno: MILANO - WINDHOEK
In serata ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpen-
sa, incontro con l’accompagnatore LeMarmotte. Partenza per Win-
dhoek con voli di linea (non diretti) Pasti e pernottamento a bordo. 
2° giorno:  WINDHOEK - OTJIWARONGO 
Arrivo a Windhoek, disbrigo delle formalità doganali ed incontro con 
la guida locale. Partenza verso nord oltrepassando la capitale nami-
biana  e  arrivo  nella  località  di  Otjiwarongo,  importante snodo 
nella rete dei trasporti namibiana. Intorno alla cittadina si sviluppano 
molte “farm” che ospitano ghepardi ed altri felini, oltre   ad   avere   un   
importante   centro   di   allevamento   dei coccodrilli. Sistemazione in 
lodge. Trattamento: cena.
3° giorno: OTJIWARONGO -  PARCO ETOSHA  
Proseguimento verso l’accesso sud del celebre Parco Etosha, che sarà 
raggiunto presso Anderson’s Gate. Giornata da dedicata ad un fotosa-
fari  in  fuoristrada  alla  ricerca  degli  animali  selvatici presenti, che 
si concentrano soprattutto sul “pan”, depressione salata circondata da 
piccole pozze d’acqua dolce dove gli animali giungono per abbeve-
rarsi. Al termine, trasferimento al campo tendato previsto per la notte. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
4° giorno: PARCO ETOSHA
Intera giornata dedicata al fotosafari all’interno del parco. Questa ri-
serva contiene oltre 114 specie di mammiferi, centinaia di specie di 
uccelli, rettili e anfibi che renderanno il fotosafari un’esperienza uni-
ca. Al termine dell’escursione, rientro al proprio lodge. Trattamento: 
prima colazione e cena. Etosha National Park Fondato nel 1907, è un 
parco nazionale del nord della Namibia, con un’estensione comples-
siva di 22.900 km². Nella lingua oshivambo il nome “Etosha” significa 
“grande luogo bianco”, con riferimento al colore del suolo del deserto 
salino. 
5° giorno: PARCO ETOSHA -  KAOKOLAND, KHOWARIB 
Partenza mattutina in direzione nord-ovest, nel cuore della selvaggia 
regione del Kaokoland. Si attraverserà parte della  regione  del  Da-
maraland  dove  si  presenteranno  paesaggi  aspri  ma  incontamina-
ti,  fino  a raggiungere l’area di Khowarib, non senza aver tentato di 
scorgere numerosi animali selvatici lungo il percorso, tra cui i celebri 
elefanti del deserto. Sistemazione in campo tendato situato in un’area 
selvaggia mozzafiato. Trattamento: pensione completa. Kaokoland è 
una delle zone più incontaminate dell’Africa meridionale nella regio-
ne di Kunene. Conta circa 16.000 abitanti e ha una densità di popola-
zione che è un quarto della media nazionale della Namibia, che è già 
di suo tra le più basse al mondo. Il  Kaokoland  è  noto  per  la  popola-

zione  di  elefanti  del  deserto.  
6° giorno: KAOKALAND, VILLAGGI HIMBA
Mattinata dedicata alla visita dei villaggi Himba che popolano 
quest’area, una delle ultime tribù semi-nomadi dell’Africa.Questa 
tribù straordinaria, chiamata anche popolo rosso, è caratterizzata da 
acconciature, abbigliamento e uno stile di vita unico e autentico. Ri-
entro nel pomeriggio al lodge. Trattamento: prima colazione e cena. 
Himba Ovahimba sono un gruppo etnico di circa 12.000 persone che 
abita nel Kaokoland, sono un popolo di pastori nomadi, strettamen-
te correlati al popolo Herero. Allevano soprattutto vacche e capre.I 
villaggi Himba sono costituiti da capanne di forma conica, realizzate 
con frasche legate insieme con foglie di palma e cementate con fan-
go e sterco.
7° giorno:  KHOWARIB -  DAMARALAND  
Partenza mattutina nel cuore del Damaraland e visita della valle di 
Twyfelfontein nota per gli oltre 2000 straordinari dipinti rupestri e 
graffiti risalenti all’età della pietra. Visita della Montagna Bruciata, di 
circa 200 milioni di anni, caratterizzata da un colore nerastro attribu-
itole dall’incrocio tra calcare e lava vulcanica; visita delle Organ Pipes 
o “montagna dalle canne d’organo”, suggestiva formazione rocciosa 
naturale. Sistemazione in campo tendato. Trattamento: prima co-
lazione e cena. Damaraland è una regione arida e montuosa della 
Namibia centro-settentrionale. Prende il nome dal popolo Dama-
ra, che abita nella regione. Nella zona predominano le arenarie, di 
colore rossastro, e datate dai geologi a oltre 150 milioni di anni fa. 
Twyfelfontein è una valle rocciosa della Namibia nella regione del 
Damaraland. Al suo interno sono presenti 17 siti archeologici che 
raccolgono 2500 reperti su 212 lastre di roccia e che fanno di questa 
zona una delle più grandi e importanti concentrazioni di arte rupe-
stre in Africa, proclamata nel 2007 Patrimonio Mondiale dell’Umani-
tà dall’UNESCO. 
8° giorno: DAMARALAND / SWAKOPMUND 
Dopo la prima colazione partenza in direzione della costa atlantica, 
attraversando scenari unici per bellezza.
Procederemo in direzione della celebre Skeleton Coast con soste 
fotografiche, fino a raggiungere Swakopmund, seconda città del 
paese, nel pomeriggio inoltrato. Sistemazione in guest house. Trat-
tamento: prima colazione. N.B. tempo permettendo sarà prevista 
sosta al sito di Cape Cross per osservare l’impressionante colonia di 
otarie presente. Swakopmund fondata nel 1890, è una città della Na-
mibia occidentale, sulla costa atlantica, in corrispondenza della foce 
a delta del fiume Swakop, da cui prende il nome (“Swakopmund”, in 

ITINERARIO ALLA SCOPERTA DI UNO DEI PAESI 
PIÙ AFFASCINANTI DEL CONTINENTE NERO

PERCHÉ ci sono luoghi al mondo così unici, silenziosi e immen-
si al tempo stesso che non si possono descrivere. Ma solo vivere.

13 giorni - 10 notti

dal 8 al 20 ottobre - € 3.840  
dal 22 ottobre al 3 novembre - € 3.840
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea Ethiopian Airlines (via 
Addis Abeba) - Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 31/7/19 pari 
a euro 355, da ricontrollare 1 mese prima della partenza) - Sistemazione in vei-
coli Toyota Land Cruiser da 8 posti - Pasti come da programma - Guida locale 
parlante italiano - Sistemazione in campi tendati permanenti e guest house 
di 1^categoria - Assicurazione medico-bagaglio e annullamento Top Booking 
Plus - Accompagnatore LeMarmotte al seguito del gruppo - Mance a guide e 
autisti locali
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 300 - Le bevande - I 
pasti non indicati nel programma - Gli extra personali - Il facchinaggio e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

• Quotazioni calcolate sulla base del cambio 1 Euro = 16,21 dollari namibiani
• Documento necessario: Passaporto 

tedesco, significa “foce dello Swakop”). Poiché l’unico insediamento 
portuale della colonia era stato dichiarato enclave britannica, i tede-
schi procedettero alla realizzazione di un proprio porto sull’Atlantico 
e la scelta del luogo cadde sulla foce del fiume Swakop per via della 
buona disponibilità di acqua dolce. A partire dal 1976 iniziarono le 
attività di estrazione presso la miniera di uranio di Rössing, a 70 km 
dall’abitato. Rössing divenne rapidamente la più grande miniera di 
uranio a cielo aperto del mondo. 
9° giorno: SWAKOPMUND-WELWITSCHIA PLAINS -  DESERTO DEL NAMIB 
Partenza verso sud-ovest fino a raggiungere la pianura popolata 
dalle curiose Welwitschia Mirabilis, piante millenarie che vivono in 
un’area del tutto priva di acqua. Visita della Valle della Luna e del pae-
saggio ricco di montagne che nel tempo sono stante erose dal fiume 
Swakop. Sosta a Solitaire e visita del borgo isolato. 
Al termine dell’escursione trasferimento verso il celebre Deserto 
del Namib e sistemazione in un Eco-Camp non distante dalle dune. 
Trattamento: prima colazione e cena. Sossusvlei Il nome, in senso 
proprio, si riferisce a una pozza d’acqua effimera circondata da alte 
dune, situata nel deserto del Namib meridionale, in Namibia. Il nome 
viene usato normalmente in senso esteso per indicare tutta l’area 
circostante, che rappresenta la più celebre località del Namib-Nau-
kluft National Park ed è la principale meta turistica della Namibia. Il 
paesaggio della zona di Sossusvlei è caratterizzato da dune di sab-
bia dai colori intensi, compresi fra il rosa e l’arancione. Diverse dune 
dell’area di Sossusvlei superano i 200 m di altezza rispetto al suo-
lo circostante, e si classificano fra le più alte del mondo. Il territorio 
è attraversato da diversi corsi d’acqua effimeri, che in alcuni punti 
formano pozze d’acqua anch’esse effimere. Il fondo di queste pozze, 
asciutto per gran parte dell’anno assume a causa della composizione 
salina un caratteristico colore bianco. La fauna comprende numerosi 
artropodi, rettili, mammiferi di piccola taglia e, nei rari periodi di allu-
vione, numerose altre specie di uccelli. 
10° giorno: DESERTO DEL NAMIB 
Giornata nel cuore del Namib Naukluft National Park. Visita dell’area 
di Sossusvlei, considerata la più spettacolare e conosciuta attrazione 
della Namibia. Questa parte della riserva è caratterizzata da dune di 
sabbia dai colori intensi che variano dal rosa all’arancione. Le dune 
più grandi e più stabili sono parzialmente coperte da vegetazione ar-
bustiva o erbosa e raggiungono fino ai 200 metri di altezza. Visita del 
Sesriem Canyon, spaccatura profonda fino a 30 metri e lungo 1 km, 
grazie alle sue belle formazioni rocciose è uno dei luoghi più visitati 
della Namibia. Trattamento: pensione completa. Duna 45, chiamata 
così perché si trova al 45º km della strada che conduce da Sesriem a 
Sossusvlei. Viene definita “la duna più fotografata del mondo”: è alta 
80 m, e dato il profilo relativamente poco ripido può essere scalata. 
Big Daddy la più alta duna dell’area di Sossusvlei e del mondo; è alta 
circa 390 m (l’altezza esatta, trattandosi di una duna di sabbia, è va-
riabile). 
11° giorno: DESERTO DEL NAMIB - DESERTO DEL KALAHARI  
Partenza mattutina in direzione est, oltrepassando vallate monta-
gnose e pianure erbose fino a raggiungere la località di Mariental, 
alle porte del Deserto del Kalahari namibiano. Si procederà su dune 
di sabbia rossa alla ricerca dei numerosi animali selvatici presenti, in 
un contesto naturale davvero suggestivo. Sistemazione in campo 
tendato. Trattamento: prima colazione e cena. Kalahari Namibiano si 
estende per circa 520.000 km² costituendo il 4° deserto al mondo per 
estensione. È parte di un immenso altopiano africano e si trova ad 
una altezza media di 900 metri. Il nome Kalahari deriva dalla parola 
Kgalagadi della lingua Tswana, e vuol dire “la grande sete”. 
12° giorno: KALAHARI - WINDHOEK - MILANO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Windhoek e 
partenza per Milano con voli di linea (non diretti) pasti e pernotta-
mento a bordo.
13° giorno: MILANO 
Arrivo a Malpensa nella prima mattinata 

PRIME COLAZIONI AMERICANE, 3 PRANZI E 6 CENE
ACCOMPAGNATORE LEMARMOTTE     
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PATAGONIA    

1° giorno:  MILANO - ROMA - BUENOS AIRES 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto e incontro con l’accompa-
gnatore LeMarmotte. Partenza per Roma e coincidenza con volo  Ae-
rolíneas Argentinas per Buenos Aires. Pasti e notte a bordo. 
2° giorno: BUENOS AIRES          
Arrivo nella prima mattinata a Buenos Aires, incontro con la guida lo-
cale e trasferimento in hotel dove le camere saranno già disponibili 
per un po’ di riposo. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e partenza per la visita 
della città. Buenos Aires, città cosmopolita, grande, ricca di cultura e 
di divertimenti allo stesso tempo, definita la  Parigi del Sud America, 
con bellissimi quartieri dove si vive ancora a misura d’uomo e ci si 
ferma a  parlare con chi passa. Rientro in hotel. In serata Cena in risto-
rante tipico nei pressi dell’hotel. Pernottamento. 
3° giorno:  BUENOS AIRES / TRELEW - PUERTO MADRYN (PATAGONIA AT-
LANTICA)        
Prima colazione in hotel.  Visita della parte moderna della città con la 
zona del Parco Palermo, la nuovissima zona portuale di Puerto Made-
ro, la Recoleta con il famoso cimitero monumentale dove è sepolta 
Evita Peron, personaggio amatissimo dal popolo argentino. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per 
Trelew.  Arrivo, incontro con la guida, trasferimento a Puerto Madryn. 
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno:  PENISOLA VALDES
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto verso la Riserva 
Regionale Penisola Valdés, dal 1999 posta sotto tutela dall’Unesco per 
proteggere il suo ecosistema unico al mondo.  Visita di Puerto Pirami-
des dove si possono osservare le balene australi che qui vengono per 
riprodursi (uscita in barca inclusa)
La penisola è un territorio pianeggiante arido che si protende nell’o-
ceano Atlantico e costituisce una delle più importanti riserve di fauna 
marina e avicola al mondo. In corso di escursione si potranno osserva-
re guanacos, volpi, choiques (simili a struzzi), maras (elefanti  marini) 
e leoni marini, tutti esemplari della tipica fauna locale. E’ stata dichia-
rata nel 1999 Patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO, nella categoria 
di Paesaggio Naturale. Si raggiungerà poi l’ Estancia San Lorenzo, un 
tradizionale stabilimento rurale patagonico, dove oltre ad assaporare 
un delizioso agnello alla brace (pranzo in ristorante), si visiterà l’incre-
dibile riserva di pinguini di Magellano, lontana 7 chilometri dal casale 
della fattoria, uno spettacolo incredibile!! Rientro a Trelew verso l’im-
brunire. Cena libera e pernottamento in hotel
5° giorno:  PUERTO MADRYN -  TRELEW - USHUAIA (TERRA DEL FUOCO)       

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul 
volo diretto per Ushuaia. rrivo in Terra del Fuoco, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Pranzo libero. 
USHUAIA: Gli indiani Selknam, chiamati anche Ona, arrivarono nella 
Terra del Fuoco nell’8.000 A.C. circa; il gruppo meridionale dei Selk-
nam, gli Yamana, detti anche Yaghan, occuparono l’odierna Ushuaia, 
vivendo in continuo conflitto con gli abitanti settentrionali dell’isola. 
Il suo clima è molto interessante, visto che in un solo giorno si pos-
sono manifestare le temperature delle 4 stagioni. A In base all’orario 
dei voli possibilita’ di effettuare un giro della cittadina piu ‘ australe 
del Pianeta, di una bellezza suggestiva, a 3.100 km da Buenos Aires e 
di visitare il Museo Fine del Mundo o il Museo delle prigioni. Cena e 
pernottamento in hotel.  
6° giorno: USHUAIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione  al Parco Naziona-
le Tierra del Fuego, con la sua flora e i suoi laghi dove i tramonti non 
finiscono mai. Il parco nazionale Terra del Fuoco  si trova al confine 
con il Cile ed è caratterizzato da un suggestivo scenario con picchi 
innevati, laghi e torrenti, sino ad arrivare in una zona dove i primi 
abitanti, gli indios Ona, usavano accendere grandi fuochi, da cui il 
nome “Terra del Fuoco”, dato dai primi colonizzatori. Pranzo in risto-
rante tipico a base di “Asado”, (la tipica carne alla brace argentina). 
Nel pomeriggio  trasferimento al porto di Ushuaia ed imbarco sul 
catamarano per la navigazione sul Canale di Beagle (escursione col-
lettiva, guida a bordo parlante spagnolo/inglese), fino al faro del “Fin 
del Mundo” con guide multilingue costeggiando l’ingresso della baia 
di Ushuaia dove si potranno vedere diverse colonie di leoni marini e 
varie specie di uccelli acquatici, oltre ad osservare l’affascinante pa-
norama del Canale, della città di Ushuaia, della costa e delle isole di 
questa terra alla “fine del Mondo”. Cena libera e pernottamento in 
hotel.
7° giorno: USHUAIA - CALAFATE  (PATAGONIA ARGENTINA) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Calafate, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio possibilita’, in base all’operativo dei voli,  di una visita 
della cittadin.a Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno:  CALAFATE: GHIACCIAIO PERITO MORENO               
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del ghiacciaio 
Perito Moreno; immaginate un muro di ghiaccio alto 80 metri e lun-
go 27km. Si parte per raggiungere il ghiacciaio famoso per essere il 
più vasto rimasto in terraferma dall’ ultima era glaciale. Arrivati alla 
base del ghiacciaio si effettueranno delle passeggiate panoramiche 

TERRA DEL FUOCO &
CASCATE IGUAZU

PERCHÉ paesaggi immensi in una terra mitica tra il ghiaccio e il 
fuoco alla punta estrema del Sud America. In un itinerario che ci 
porterà  fino alla “Fine del Mondo” 

13 giorni - 10 notti

dal 25 novembre al 7 dicembre - € 4.700 
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica - Voli interni - Tasse 
aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 15/11/19 pari a euro 450, da ri-
controllare 1 mese prima della partenza) - Sistemazione in hotels 4 stelle, pasti 
come da programma - Guida locali parlante italiano per visite ed escursioni - 
Bus GT per trasferimenti, visite ed escursioni -  Tutte le navigazioni previste dal 
programma - Tasse di ingresso ai parchi - Assicurazione medico/bagaglio (co-
pertura base) - Accompagnatore LeMarmotte al seguito del gruppo
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola € 800 - I pasti non indica-
ti - Le bevande - Le mance (previsto un importo di € 60 a persona da consegna-
re all’accompagnatore) - La polizza annullamento - Gli extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

• Quotazione è stata calcolata sulla base del cambio 1 Euro= 1,10 USD
• Documento necessario: Passaporto 

6 PRANZI • 7 CENE
ACCOMPAGNATORE LeMarmotte

attraverso delle comode passerelle… si osserveranno spettacolari 
cadute di ghiaccio sul lago seguiti da grandi boati…. un’emozione 
unica!!! 
Il ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale Los Glacia-
res, fu dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità nel 
1981. Il Perito Moreno è una massa immensa di ghiaccio che cade 
a picco sul Lago Argentino con un fronte che si estende per cinque 
chilometri e pareti che si innalzano fino a sessanta metri sopra le 
acque e si nascondono per altri duecento sotto il livello del lago. Il 
ghiaccio, anche se impercettibile, avanza più di un metro al giorno, 
provocando le rotture di torri ghiacciate che risuonano come colpi di 
cannone nel silenzio del Parco. Lo spettacolo è incredibile: una lin-
gua di ghiaccio che si fa strada tra le montagne, l’azzurro del lago 
argentino, lastroni di ghiaccio che vagano solitari e il volo silenzioso 
di qualche condor.  Al termine si effettuera’ il SAFARI NAUTICO, breve 
navigazione per avvicinarsi alle pareti di ghiaccio ( indimenticabile!!) 
. BOX lunch incluso. Rientro a Calafate nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento in hotel
9° giorno: CALAFATE     
Prima colazione in hotel. Intera giornata di NAVIGAZIONE SUL LAGO 
ARGENTINO “ESTANCIA CRISTINA” Si parte di primo mattino da El Ca-
lafate per raggiungere Puerto Bandera (50 km/50 min. circa) da dove 
ci si imbarca su una moderna e confortevole imbarcazione. Durante 
la navigazione, attraverso il Brazo Norte del lago, sarà possibile vede-
re incantevoli paesaggi naturali, icebergs e picchi innevati. In poco 
tempo si raggiunge il fronte occidentale del ghiacciaio Spegazzini, 
dove si possono vedere blocchi di ghiaccio alla deriva e si può am-
mirare la maestosità del ghiacciaio stesso. Da li si prosegue lungo 
il Canale Cristina fino ad arrivare al punto di sbarco nella Estancia, 
situata in una baia veramente suggestiva. 
L’arrivo all’Estancia Cristina è previsto per le ore 12.00. Giunti all’e-
stancia si effettua un breve percorso all’interno della Estancia con 
visita al Museo, antico luogo dove venivano tosate le pecore e breve 
camminata fino alla Cappella e al fiume Caterina. Si prosegue quindi 
con un mezzo fuori strada e ci si inerpica fino alla fine della strada 
sterrata (circa un’ora di viaggio), si effettua quindi una camminata 
(circa 15 minuti) per raggiungere il “Mirador del Upsala”, il luogo da 
dove si può ammirare il ghiacciaio Upsala dall’alto. Rientro quindi 
sempre con veicolo 4x4. Permanenza all’Estancia: 6 ore. Pranzo tipico 
a base di Asado nel ristorante della Estancia. Ritorno all’imbarcazione 
entro le ore 18 circa e navigazione fino a Puerto Bandera, da qui si 
prosegue via terra per El Calafate dove è previsto l’arrivo verso le ore 
21.00. Cena libera e pernottamento in hotel.
10° giorno: CALAFATE - BUENOS AIRES 
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul 
volo diretto a Buenos Aires. Pranzo libero . Arrivo e trasferimento in 
hotel.  Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
11° giorno: BUENOS AIRES - IGUAZU
Prima colazione in hotel. Trasferimento  in aeroporto e partenza per 
Iguazu. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Partenza per l’escursione alle cascate lato brasiliano. Pranzo libero,
Le cascate dell’Iguazú sono 275 cascate, con altezze fino a 70 metri, 
lungo 2,7 chilometri del fiume Iguazú. La Garganta del Diablo (“Gola 
del diavolo”) situata nel lato argentino, è una gola a forma di U pro-
fonda 150 metri e lunga 700 metri, è la più imponente, e segna il 
confine tra Argentina e Brasile. Cena e pernottamento in hotel.
12° giorno:  IGUAZU - BUENOS AIRES - ROMA                    
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alla visita delle 
cascate lato argentino: in trenino ecologico fino alla Garganta del 
Diablo, visita delle passerelle superiori ed inferiori. Pranzo incluso.
Al termine della visita, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul 
volo per Buenos Aires. Arrivo e coincidenza con volo internazionale 
per Roma. Pasti e notte a bordo.
13° giorno:  ROMA - MILANO 
Arrivo a Roma e coincidenza per Milano.

Quando Magellano giunse all’estremità 
meridionale del continente americano, sulla costa 
gli indigeni facevano bruciare centinaia di fuochi. 
Per questo, l’area oggi controllata da Argentina e 

Cile fu battezzata nel 1520 Terra del Fuoco.
 In un itinerario che arriva fino alla “Fine del 

Mondo” non mancheranno neanche gli scorci di 
Buenos Aires, le colonie dei simpatici pinguini e le 

energiche scenografiche cascate.

Organizzazione Tecnica:  AZETA Tours
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NEW YORK

1° giorno:  MILANO MALPENSA - NEW YORK
In mattinata ritrovo alla Stazione di Milano Centrale, partenza con 
treRitrovo all’aeroporto di MILANO Malpensa  dove sarà presente il 
nostro assistente che Vi aiuterà nelle procedure di check-in.  Partenza 
per New York con volo di linea. Arrivo e dopo le procedure doganali 
ed il ritiro dei bagagli, incontro con la guida locale parlante italiano 
e trasferimento con pullman riservato in Hotel.  Arrivo e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena in ristorante raggiungibile a piedi dal 
vostro hotel. Al termine della cena rientro a piedi in hotel e pernotta-
mento.
2° giorno:  NEW YORK
Prima colazione a buffet - Pranzo libero. Mattinata dedicata ad una 
visita guidata di Manhattan che vi sarà utilissima per orientarvi nei 
giorni successivi. Si inizia con l’esplorazione di Upper Manhattan ca-
ratterizzata da soste a Central Park con soste al Dakota Building nei 
pressi di Strawberry Fields. Si prosegue verso Harlem con eventuale 
passaggio nel Bronx e si percorre il famoso “Museum Mile” alla sco-
perta del celebre Museo Guggenheim (solo esterno) e degli altri che 
contraddistinguono questa zona a ridosso di Central Park: Metropoli-
tan e Museo di Storia Naturale. Fino a raggiungere la 5th Avenue per 
ammirare il prestigioso Rockefeller Center, la New York Public Library, 
il piacevole Bryant Park e la Cattedrale di St. Patrick. Fino al Flatiron 
Building e Madison Square Park. Rientro in hotel. Cena in ristorante 
- pernottamento
3° giorno:  NEW YORK
Prima colazione a buffet - pranzo libero. In mattinata si raggiungerà 
la zona di downtown per imbarcarsi sul battello che effettuerà una 
prima sosta (senza scendere) a Liberty Island. Dal battello si catture-
ranno le immagini più suggestive della Statua della Libertà e dello 
Skyline di New York. Proseguimento e sbarco ad Ellis Island che ospita 
il Museo dell’Immigrazione: camminare su quelli che erano i corridoi 
ed i saloni in cui milioni di immigrati hanno atteso e sperato di entrare 
negli Usa è molto affascinante, un’esperienza quasi mistica.
Rientro in battello e proseguimento delle visite con il nuovo World 
Trade Center, dove oggi svetta la Freedom Tower per vedere il Me-
moriale dell’11 settembre e la stazione “Oculus” di Calatrava. A se-
guire Wall Street, iconico quartiere della finanza newyorkese di fama 
mondiale. Si prosegue alla volta del West Village, Washington Square, 
Little Italy e Chinatown fino al Meatpacking District dove si potrà pas-
seggiare sulla Highline (una vecchia linea di binari sopraelevata ora 
convertita in passeggiata pedonale). 
Cena in ristorante - pernottamento

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea diretti - Tasse aero-
portuali, sicurezza e carburante (valore al 30/11/19, € 250, da verificare 1 mese 
prima della partenza) - Trasferimenti in bus aeroporto/hotel/aeroporto - Siste-
mazione in hotel categoria Turistica Superiore in zona Times Square, con per-
nottamento e prima colazione - 4 cene in ristorante a breve distanza dall’hotel 
- 3 giornate di visite con bus GT e guida parlante italiano - Biglietto traghetto + 
Museo Ellis Island - Audioguide individuali - Registrazione sul sito ESTA del con-
solato USA - Assicurazione medico-bagaglio copertura base e annullamento 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola 500€; Bevande - Pranzi 
di mezzogiorno - Mance (suggeriamo di prevedere importo euro 30 a perso-
na) gli extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne “la quota 
comprende”

• Le quotazioni sono state calcolate sulla base del cambio 1 Euro= 1,10 USD
• Documento necessario: passaporto

4° giorno:  NEW YORK 
Prima colazione a buffet - pranzo libero. Prosegue il tour di Manhat-
tan attraverso altri luoghi imperdibili: da Bryant Park con la meravi-
gliosa Public Library al Grand Central Terminal, dal Chrysler Building 
fino al palazzo delle Nazione Unite e all’Empire State Building. Nel 
pomeriggio sarà la volta di scoprire DUMBO e il litorale di Brooklyn, 
dal cui pontile si godrà una splendida vista del celebre ponte e dello 
skyline della città. Prima di tornare in hotel, un’ultima sosta al nuo-
vissimo quartiere di Hudson Yards per ammirare il luccicante Vessel. 
Cena in ristorante - pernottamento.
5° giorno NEW YORK - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Pranzo libero.
Giornata a disposizione per le ultime visite, magari in uno dei ma-
gnifici musei della città: Moma, Metropolitan, Guggenheim e altri 
ancora. Da non perdere - meteo permettendo - magari anche una 
piacevole passeggiata in Central Park.  Ritrovo in hotel per il trasferi-
mento all’aeroporto e partenza per Milano con volo di linea pasti e 
pernottamento a bordo.
6° giorno:  ITALIA  
Arrivo a Milano Malpensa.

THANKSGIVING & BLACK FRIDAY:
2 MOTIVI IN PIÙ PER ESSERCI!

PERCHÉ sono poche le città che emanano energia, vita, grinta e 
voglia di fare. La Grande Mela è così, non dorme mai.

Organizzazione Tecnica: Alidays
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6 giorni - 4 notti

dal 24 al 29 novembre - € 1.680



MARRAKECH 

Atmosfera da mille e una notte, charme e accoglienza maroc-
china sono le caratteristiche inconfondibili di  Marrakech, una 
delle più famose città imperiali.
Una gemma caotica del Nord Africa rivisitata in chiave moderna, 
dove coesistono forti elementi della tradizione ma anche fattori 
di contemporaneità.

1° giorno: ITALIA - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Partenza in primissima mattinata per Mar-
rakech. Arrivo e trasferimento in hotel per deposito bagagli. L’intera 
giornata sarà dedicata alla visita di Marrakech, capitale del Marocco, 
una delle città imperiali più vecchie, conosciuta come la perla del sud. 
La città fu fondata dagli Almoravidi dalla fine dell’XI secolo. La visi-
ta storica include i giardini di Menara, le tombe Saadiane, il palazzo 
Bahia e il Minareto Koutoubia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita 
dei souk e nel quartiere dell’artigianato, ricco di ogni varietà di arti-
coli e della famosa Piazza Djemaa El Fna, dove si estende il souk con 
i suoi intrattenimenti non stop. La piazza si trova nel cuore della Me-
dina. Nel corso della giornata, cambia completamente il suo volto: 
se la mattina e il pomeriggio è sede di un gigantesco e coloratissimo 
mercato all’aperto - dove fare acquisti, chiedere tatuaggi all’henné 
o una lettura delle carte, e assistere agli spettacoli di incantatori di 
serpenti e ammestratori di scimmie - la sera si fa ancora più vivace, 
con l’arrivo dei danzatori Chleuh, dei cantastorie, dei maghi e dei mu-
sicanti. Ancora più tardi, ecco che viene allestita con tavoli e panche 
per consumare cibi tipici preparati sul posto. Rientro in hotel per un 
po’ di riposo. Cena e pernottamento in hotel. I souk sono il cuore della 
città e della vita di questo incredibile paese: i vicini vi si ritrovano per 
raccontarsi gli ultimi pettegolezzi e commentare le notizie del paese 
e del mondo, è il posto dove si va a far spesa, dove discutere e os-
servare. È un luogo davvero appassionante e ricco di significato, di 
sensazioni ed emozioni. Denso di odori inebrianti e unici: dalla menta 
fresca alle varie spezie, agli odori di carne alla griglia. E’ la riscoperta 
dei sapori: crêpes al miele, pane di tutte le forme appena sfornato, oli-
ve, tajine, pastilla e couscous... La prima regola qui è contrattare, con 
un misto di gentilezza e fermezza, soprattutto nel rifiutare oggetti che 
non interessano o troppo cari.
2° giorno: MARRAKECH - MONTAGNE ATLAS 
Prima colazione in hotel. Partenza con auto 4x4 per escursione di 
intera giornata nei dintorni di Marrakech lungo la catena montuosa 
dell’Atlas, la principale catena montuosa del Maghreb, che attraversa, 
oltre al Marocco, anche Algeria e Tunisia, percorrendo diversi paesag-

• Documento necessario: carta di identità

gi tipici dell’entroterra. Sosta per il pranzo e rientro nel tardo pome-
riggio a Marrakech. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Mattina libera e pranzo libero. Nel pome-
riggio esperienza per avvicinarci alla cultura locale: class cooking 
per conoscere la cucina magrebina e a seguire ingresso alle terme 
(a pagamento). Cena con spettacolo folkoristico. Rientro in hotel e 
pernottamento. La cucina marocchina è caratterizzata da mille sa-
pori provenienti dalle specialità regionali. Piatto tipico del Marocco 
è il couscous, semola macinata finemente e cotta che viene servita 
con uno stufato di agnello e verdure e condito con una salsa mol-
to piccante, harissa. Anche il tajine, che consiste in carne in umido, 
accompagnata da verdura o frutta, cotta in un piatto di terracotta, 
smaltato e decorato, dal quale prende il nome. Altro piatto tipico è 
la pastilla, che consiste in un composto di carne di piccione, uova, 
mandorle, cannella, zafferano e zucchero, racchiuso in diversi strati 
di una sfoglia.
4° giorno: MARRAKECH - ITALIA
In mattinata colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per volo 
di rientro. 

“ È una città da respirare,
con i suoi profumi ma anche i suoi odori acri. 

È una città da ascoltare,
con le voci dei mercanti e il suono del flauto magico degli incan-
tatori di serpenti che non smette mai di suonare. 

È una città da vedere;
non per altro viene chiamata “la città rossa” per via del colore 
delle sue case che, per regolamento cittadino, devono essere asso-
lutamente rosso ocra, come il colore della terra che la circonda.

COME IN UN QUADRO 
DI MATISSE

dal 5 al 8 dicembre - quota in definizione

PERCHÉ si vive un’atmosfera da mille e una notte cullati dal-
lo charme e dall’accoglienza marocchina. Tra souk e riad, i colori 
non smettono mai di stupire.

Organizzazione Tecnica:  Arcobaleno

4 giorni - 3 notti
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KENYA • Tsavo Bush Camp Experience          10 giorni / 7 notti

ITALIA / MOMBASA / MALINDI / TSAVO EST NATL. PARK / TSAVO OVEST NATL. PARK / MOMBASA / MALINDI / ITALIA

ESPERIENZE: Bush camp: vero campo tendato mobile al 100% ed ecosostenibile; avventura, autenticità e natura selvaggia; esplorazione di 
angoli di savana suggestivi in totale esclusività. 

22 giugno  € 3.750   20 luglio   € 3.750
31 agosto   € 3.750  5 ottobre  € 3.750

MAROCCO • La magia dei colori         9 giorni / 8 notti

ITALIA / CASABLANCA / RABAT / CHEFCHAOUEN / MEKNES / FES / MIDELT / ERFOUD / MERZOUGAERFOUD / TINGHIR / OUARZAZATE 
AIT BEN HADDOU / MARRAKECH

ESPERIENZE: notte in campo tendato, aperitivo nella Medina, tè in una pasticceria marocchina, nel deserto con 4x4. 

10 aprile  € 1.850  26 aprile  € 1.850
8 agosto  € 1.820  24 ottobre € 1.850
28 dicembre  € 1.970

Suppl. singola € 250 - Volo tasse incluse - Hotel 4/5 stelle - Pensione completa  
Guida locale - Esperienze come da programma - Assicurazione medico bagaglio  
Assistenza in loco.

OMAN •  Il Fascino del Deserto         7 giorni / 6 notti

MUSCAT / JEBEL AKHDAR (FANJA - NIZWA - BIRKAT AL MAUZ) / WAHIBA SANDS (AL MANZIFAT - VILLAGGIO BEDUINO) / MUSCAT (SUR  
WADI SHAB - BIMAH SINKHOLE) / A SANDS / RAS AL JINZ (WADI BANI KHALID - JALAN BANI BU ALI & BANI BU HASAN - AL ASHKARA 

ESPERIENZE: notte in campo tendato con cena sotto le stelle e possibilità di assistere alla nidificazione delle tartarughe a Ras Al Jinz  

10 aprile  € 2.840  25 ottobre  € 2.840
27 dicembre  € 2.980

Suppl. singola € 490 - Volo tasse incluse - Hotel 4 stelle - Pensione completa - Gui-
da locale - Esperienze come da programma - Assicurazione medico bagaglio - As-
sistenza in loco. 

MADAGASCAR • Lo splendore dell’Ovest          12 giorni / 10 notti

ITALIA / ADDIS ABEBA / ANTANANARIVO / ANDASIBE / ANTANANARIVO / ANTSIRABE / MIANDRIVAZO / MORONDAVA / BEKOPAKA 
/ KIRINDY / ADDIS ABEBA

ESPERIENZE: visita notturna della riserva nella foresta di Kirindy; pranzi pic nic si alternano a pranzi in ristoranti locali tipici

17 luglio            € 3.400   14 agosto   € 3.570
11 settembre  € 3.440

Suppl. singola € 700 - Volo tasse incluse - Hotel 4 stelle - Pensione completa con 
anche pranzi pic-nic (vedi programma completo) - Guida locale parlante italiano  
Visite ed escursioni come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Assi-
stenza in loco. 
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Suppl. singola € 380 - Volo tasse incluse - Hotel a Malindi - Campo tendato mobile 
nello Tsavo Natl. Park - Prima colazione a Malindi e pensione completa durante 
il soggiorno nel Bush Camp (vedi programma completo) - Guida locale parlante 
italiano - Attività come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Assi-
stenza in loco. 



GIAPPONE • Sogno Giapponese         10 giorni / 8 notti

MILANO, TOKYO, TAKAYAMA, SHIRAKAWA, KANAZAWA, KYOTO, NARA, OSAKA

ESPERIENZE: Tokyo by night: la città che non si ferma mai! visita e cena tipica; visita ai villaggi delle Alpi giapponesi e soggiorno in Ryokan;
benedizione per le coppie dal monaco zen in un tempio di Kyoto

18 maggio  € 3.930 
19 ottobre  € 4.252

Suppl. singola singola su richiesta - Volo tasse incluse - Hotel 4 stelle - Pasti e visite come da programma - Assicurazione 
medico bagaglio - Assistenza in loco. 

STATI UNITI • Rocky Mountain & Yellowstone        14 giorni / 12 notti

DENVER / COLORADO SPRINGS / ROCKY MOUNTAIN NATL. PARK / STEAMBOAT SPRINGS / DINOSAUR NATL. MONUMENT / VERNAL 
/ FLAMING GORGE / GRAND TETON NATL. PARK / JACKSON HOLE-MORAN / YELLOWSTONE NATL. PARK /320 GUESTRANCH / YEL-
LOWSTONE NATL. PARK / CODY / CASPER / DENVER

ESPERIENZE: Denver, The Mile High City, e le “microbirrerie” della sua regione; Colorado Springs ed il Gardens of the Gods; Dinosaur National 
Monument e Vernal la “Capitale Mondiale dei Dinosauri”; Western experience al 320 Guest Ranch; Old Faithful allo Yellowstone Natl. Park; 
Cody ed il mondo di Buffalo Bill   

15 giugno  € 5.492
Suppl. singola € 1.530 - Riduzione tripla € 390 - Voli intercontinentali e interni tasse incluse - Hotel 3/3Sup./4 stelle - Pranzi e 
cene come da programma - Visite ed escursioni come da programma - Guide locali in italiano (vedi programma) - Assicura-
zione medico bagaglio - Assistenza in loco. 

STATI UNITI & CANADA • New England & Atlantic Canada  17 giorni / 15 notti

MILANO / BOSTON / PORTLAND / BAR HARBOUR /SAINT JOHN / HALIFAX / SYDNEY / CAPE BRETON HIGHLANDS NATL. PARK / BADDECK 
/ CHARLOTTETOWN / HOPEWELL ROCK & BAIA DI FUNDY / FREDERICTON / AUGUSTA /NEW CONWAY / HYANNIS / PROVINCETOWN /

ESPERIENZE: Salem & Kennebunkport; Acadia Natl. Park; Balene a St-Andrews-by-the-Sea; Lunenburg (sito UNESCO) e Peggy’s Cove;
Fortress of Louisburg Historic Site; Cape Breton Highlands Natl. Park; Prince Edward Island e Green Gables House; le maree della Baia di 
Fundy; Stephen’s King House a Bangor; Cape Cod & Provincetown

7 settembre  € 6.492
Suppl. singola € 1.990 - Voli intercontinentali - Hotel 3Sup./4 stelle - Pranzi e cene come da programma - Guide locali in 
italiano e/o in inglese (vedi programma) - Visite ed escursioni come da programma - Assicurazione medico bagaglio - As-
sistenza in loco. 

AUSTRALIA • Sogno australiano     15 giorni / 12 notti

MILANO / MELBOURNE / ADELAIDE / KANGAROO ISLAND / ADELAIDE / CAIRNS / SYDNEY 

ESPERIENZE: giornata di avventure nella natura a Kangaroo Island; il meraviglioso mondo sommerso di Green Island; Cocktail Cruise nella 
baia più famosa del mondo; un’ora di crociera sul Daintree River ed ingresso in una proprietà privata, situata nella foresta pluviale per una 
passeggiata nella foresta lungo i torrenti e i ruscelli prima di un delizioso pranzo tropicale.

14 settembre    € 4.890
Suppl. singola su richiesta - Voli intercontinentali e interni tasse incluse - Hotel 4 stelle - Pranzi e cene come da programma 
- Guide locali in italiano e/o in inglese (vedi programma) - Visite ed escursioni come da programma - Assicurazione medico 
bagaglio - Assistenza in loco.

INDONESIA • Bali, cultura e avventura         12 giorni / 10 notti

MILANO, DENPASAR, UBUD, BALI, NUSA LEMBONGAN, BALI , MILANO

ESPERIENZE: trekking nella foresta fino alla maestosa cascata di Banyumala; visita di Kusamba, villaggio di pescatori noto per la produzione 
del sale; giornata a contatto con le usanze del villaggio balinese di Susut 

9 aprile  € 2.250   9 luglio   € 2.620
7 agosto  € 2.970  21 agosto  € 2.420
11 settembre € 2.300

Suppl. singola € 730 - Volo tasse incluse - Hotel 4 stelle - Pasti e visite come da 
programma - Guide locali - Assicurazione medico bagaglio - Assistenza in loco
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Esclusivi per definizione, affascinanti per natura, coinvolgenti come non mai
Con un piccolo numero di partecipanti questi tour partono sempre!



dal 16 al 30 giugno - € 840  (spiaggia inclusa)
dal 5 al 19 settembre - € 730

Dall’alba al tramonto San Bartolomeo al Mare è al sole. La sua posizione è in-
cantevole e le sue spiagge, insieme a Diano Marina, costituiscono il rinomato 
Golfo Dainese. La sua passeggiata a mare è lunga e assolata fino a sera. Una 
cittadina a misura d’uomo.

POSIZIONE: direttamente sul mare, lontano dal traffico. A San Bartolomeo al 
Mare, sulla Riviera dei Fiori, nella provincia ligure col miglior clima, a soli 30 
km da Sanremo e 70 km da Mentone, Montecarlo e dalla Costa Azzurra.
CAMERE: disposte su quattro piani, sono complete di servizi, TV, phon, tele-
fono e cassaforte. Tutti i piani sono serviti da ascensore e da rete Wi-Fi, offerta 
gratuitamente a tutti gli ospiti.
SPIAGGIA: attrezzata (servizio a pagamento) è proprio davanti all’hotel. La 
piscina è praticamente sulla spiaggia, alimentata con acqua di mare con una 
profondità di 110/120 cm. Ideale anche per i bambini.
OPINIONE LeMarmotte: ristorante pregiato dove gustare piatti internazio-
nali, italiani e soprattutto della tradizione ligure preparati anche con l’olio ex-
travergine di olive taggiasche certificato biologico Tèra de Prie e, in stagione, 
con le verdure dell’azienda agricola bio dell’hotel.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman GT - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa con bevande ai pasti dal 
pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Assicurazione medico-bagaglio e Annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota com-
prende”

SAN BARTOLOMEO
HOTEL MAYOLA *** 

LIGURIA

15 giorni • Viaggio in bus - Pensione completa con 
bevande - Piscina fronte mare attrezzata

dal 16 al 30 maggio - € 700 

Ridente cittadina di mare in provincia di Imperia. La spiaggia dorata della 
costa dianese inizia accanto al porticciolo turistico e termina ai piedi delle 
scogliere di Capo Berta. Spiaggia di sabbia fine e location ideale per vivere la 
vacanza insieme in completo relax.

POSIZIONE: situato a 50  metri dal mare, in zona tranquilla tra pini ed ulivi, 
l’hotel Kristall garantisce agli ospiti una vacanza piacevole e riposante in un 
ambiente confortevole.
CAMERE: tutte le camere sono dotate di servizi privati, telefono diretto, TV 
color con SAT, cassaforte, aria condizionata e balcone.
SPIAGGIA: spiaggia convenzionata con sabbia finissima (servizio a paga-
mento)  - Una piscina per adulti con solarium e una per bambini nel giardino 
dell’albergo. 
OPINIONE LeMarmotte: apprezzate le due piscine una per adulti e una per 
bambini con tutt’intorno un confortevole solarium nel giardino dell’albergo 
. Il clima sempre mite, la spiagge sabbiosa convenzionata, il mare pulito e la 
vita della ridente cittadina garantiscono un indimenticabile soggiorno. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman GT - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa con bevande ai pasti dal 
pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Spiaggia solo nel turno 16 - 30 giugno - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota com-
prende”

DIANO MARINA
HOTEL KRISTALL ***

LIGURIA

15 giorni • Viaggio in bus
Pensione completa con bevande 

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno40



Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

Dal 1976. 50 anni di tradizioni e di valori per una vacanza Romagnola all’in-
terno di un tranquillo ambiente familiare. A pochi passi dall’isola pedonale di 
via Dante. 

POSIZIONE: è vicinissimo al mare e all’ Acquario “Le Navi”, in una posizione 
ottimale per tuffarsi tra le vie dello shopping, a pochi passi dal lungomare di 
Cattolica.
CAMERE: godono tutte di un buon panorama, isolate dai rumori della stra-
da, luminose ed essenziali, arredate secondo uno stile sobrio e confortevole; 
dispongono di cassaforte, Tv LCD, telefono, aria condizionata inclusa nella 
quota, Wi-fi gratuito, servizi privati con asciugacapelli. Tutte le stanze offrono 
inoltre balcone dove trascorrere un momento di relax.
SPIAGGIA: ampia, di sabbia fine, attrezzata e raggiungibile dall’hotel senza 
attraversamenti.  
OPINIONE LeMarmotte: l’ampia piscina sa regalare momenti di sicuro diver-
timento. Ideale sia per bambini che per adulti, gode di diverse profondità, da 
70 cm a 2 metri. Con la sua linea irregolare e protetta da una riservata siepe, è 
baciata dal sole dall’ alba al tramonto. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Servizio spiaggia - Assicurazione medico-bagaglio e  annullamento 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Extra in genere - Tassa comunale di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota 
comprende”. 

CATTOLICA
HOTEL IMPERIALE ***

ADRIATICO

15 giorni • Viaggio in bus  -  Ampia piscina soleggiata
Pensione completa con bevande

dal 21 giugno al 5 luglio - € 910 (spiaggia inclusa)

dal 7 al 21 giugno - € 840 (spiaggia inclusa)

Mare calmo, sabbia morbida e un hotel moderno con una splendida piscina 
attrezzata, due vasche idromassaggio riscaldate, jacuzzi e 4 cascate terapeu-
tiche.

POSIZIONE: si trova a Gatteo Mare/Cesenatico in posizione centralissima vi-
cino al mare, a poca distanza dalla chiesa, dai negozi del centro e dal mercato.
CAMERE: 90 camere dotate di televisione, phon, cassaforte, aria condizio-
nata, telefono diretto, balcone e servizi privati grandi e confortevoli con box 
doccia.  
SPIAGGIA: ampia di sabbia fine.
OPINIONE LeMarmotte: la cucina è abbondante e molto curata, con la possi-
bilità di scelta fra primi e secondi piatti di cui uno sempre di pesce. Sia a pran-
zo che a cena buffet di verdure cotte e crude. Anche la colazione è a Buffet 
con dolci fatti in casa dal pasticcere, succhi, yogurt e salumi. L’acqua e il vino ai 
pasti sono a volontà. A fine pasto scelta tra frutta, dolce e frutta cotta. Grande 
plus dell’albergo è la splendida piscina attrezzata, le due vasche idromassag-
gio riscaldate e le jacuzzi con 4 cascate terapeutiche. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ogni due persone)  - Assicurazione medico-bagaglio   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Extra in genere - Tassa di soggiorno da pagare direttamente se prevista - Tutto quanto non espressamente specificato ne 
“la quota comprende”

GATTEO MARE
HOTEL AZZURRA  ***

ADRIATICO

15 giorni • Viaggio in bus - Piscina e animazione 
Pensione completa con bevande 

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno 41



dal 21 giugno al 5 luglio - € 1.420  (15 gg. )

dal 6 al 13 settembre - € 1.000  (8 gg. con 2 escursioni*)

Un’oasi di vera tranquillità, ricca di vegetazione, lontana da strade e centri 
abitati da cui si possono ammirare le magiche Isole Eolie che emergono 
dal mare. 

POSIZIONE: sorge a Nicotera Marina, sulla costa tirrenica della Calabria 
CAMERE: tutte sono dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV satel-
litare, phon, cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone.
SPIAGGIA: dista meno di 100 mt e vi si accede con un passaggio pedonale, 
attraverso una fresca pineta di macchia mediterranea. E’ attrezzata con om-
brelloni, lettini, sdraio, docce. 
OPINIONE LeMarmotte: ottima posizione, a poca distanza dal mare e in un 
punto strategico per visitare le Isole Eolie, Tropea, Pizzo Calabro e Reggio Ca-
labria. La pineta adiacente al villaggio chiusa ad auto e moto, è percorribile su 
percorsi pedonali, ciclabili e a cavallo e costeggia per 2 Km il litorale sabbioso 
fino al centro di Nicotera Marina.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con volo di linea (tasse incluse) - Trasferimenti in Calabria - Trattamento All Inclusive - Bevande - Tessera club - Servizio spiaggia 
dalla 2° fila - Assicurazione medico /bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

NICOTERA MARINA
NICOTERA BEACH VILLAGE **** 

CALABRIA

15 giorni • Viaggio aereo  - All Inclusive

dal 19 giugno al 3 luglio - € 1.170 

Nel cuore di un paradiso naturale, dall’ampia pineta e dalla spiaggia di sab-
bia fine con mare cristallino. Ideale per belle escursioni nella magnifica terra 
pugliese.  

POSIZIONE: affacciato direttamente su una splendida spiaggia della costa 
Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), a 110 km dall’aeroporto 
di Bari e Brindisi.
CAMERE: poste su 2 piani, distano mediamente 700 mt dal mare (navetta 
gratuita per la spiaggia). Dotate di aria condizionata con regolazione indivi-
duale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli. 
SPIAGGIA: un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena alla spiag-
gia di sabbia fine, con ombrelloni, lettini e sdraio. E’ attrezzata con bar, spo-
gliatoi e docce. Disponibile navetta gratuita per la spiaggia.
OPINIONE LeMarmotte: Il mare, poco profondo con fondale sabbioso e di-
gradante, è ideale per la balneazione di grandi e piccini. L‘organizzazione Blu-
serena offre il massimo del confort e dell’animazione. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica - Oneri aeroportuali - Sistemazione in camere doppie Classic - Trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti - Tessera club - Assicurazione medico/bagaglio di base. * Solo per la data 6 - 13 settembre: 2 Escursioni (intera giornata a Matera con visita 
guidata e pranzo in ristorante + Sosta ad Alberobello il giorno di rientro con visita guidata e pranzo in ristorante)   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento viaggio (facoltativa) - Eventuale tassa di soggiorno - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”

MARINA DI GINOSA
TORRESERENA VILLAGE ****

PUGLIA

15 giorni o 8 giorni con 2 escursioni incluse 
Viaggio aereo - Pensione completa con bevande 

Organizzazione Tecnica: OTA Viaggi

Organizzazione Tecnica: Blu Serena42



PARTENZE: 8 o 15 giorni

Ischia , l’isola vulcanica del Golfo di Napoli, nota per le acque termali ricche di 
minerali e per il clima mite che la rende apprezzata per soggiorni mare all’in-
segna del relax e del benessere.

POSIZIONE: Situato a Ischia Porto, in zona verde e tranquilla, adiacente alla 
bella pineta di Ischia. 
CAMERE: 139 con servizi privati, phon, telefono diretto, tv, balcone o terraz-
zo, aria condizionata nel periodo estivo.   L’hotel è composto da un corpo 
principale di 3 piani e da una palazzina di 2 piani in un giardino.
RISTORANTE: Servizio ristorante con colazione a buffet; pranzo e cena con 
servizio ai tavoli e menù a scelta.  
OPINIONE LeMarmotte: struttura 4 stelle con un ottimo rapporto qualità/
prezzo. A disposizione dei clienti 2 piscine di cui una termale coperta 34°C 
con cascata ed una scoperta con acqua termale 32°C adatta anche ai bambini; 
terrazza solarium attrezzata con ombrelloni e sdraio, lettini a pagamento alla 
piscina. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica - Franchigia bagaglio 15 Kg per persona - Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto - Sistemazione in 
camere doppie Standard con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande incluse ai 
pasti (1/4 vino e ½ minerale)- 2 serate danzanti in hotel - Materiale informativo comprensivo di piantina dell’isola - Assicurazione medico/bagaglio- Assicurazione 
Annullamento Viaggio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

ISCHIA PORTO
HOTEL SAN VALENTINO ****

ISCHIA

15 giorni • Viaggio aereo
Pensione completa con bevande

dal 26 aprile al 10 maggio - € 1.090  

Terme e benessere: repoarto beauty e reparto massaggi in hotel  e cure terma-
li presso struttura convenzionate SSN, a 400 mt con navetta gratuita 

POSIZIONE: in una delle più incantevoli e panoramiche zone dell’isola, non 
lontano dal mare e dalla spiaggia (di sabbia), dalla pineta e dal centro (800mt)
CAMERE: quasi tutte con balcone o terrazzo, servizi privati, phon, telefono, 
tv sta, riscaldamento.  
OPINIONE LeMarmotte: ottima soluzione per godere del clima mite di 
Ischia, abbinando trattamenti e cure termali. La possibilità di partecipare al 
Tour della Campania nella settimana precedente è un motivo in più per gode-
re della settimana di relax sull’isola (vedi anteprima 2021 pag 51)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt - Trasferimenti in loco e passaggi marittimi Napoli/Ischia andata e ritorno - Facchinaggio bagagli - Sistemazione 
in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa in hotel con bevande ai pasti  - Assistenza di personale in loco - Assicurazione medico/bagaglio   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Annullamento facoltativa - Tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”.

ISCHIA PORTO
HOTEL BELLEVUE ****

ISCHIA

Viaggio in bus - Pensione completa con bevande 
Serate danzanti

Organizzazione Tecnica: Nitrodi

Organizzazione Tecnica: Nitrodi 43

PARTENZA     8 gg        15 gg 

18 ottobre  € 380     € 650 
25 ottobre   € 370     € 620
1 novembre   € 360     € 590



Un promontorio tra mare e sole che domina la spiaggia con vista spetta-
colare sul mare e sulle isole Eolie. Totalmente ristrutturato con un design 
moderno ed elegante. 

POSIZIONE: sorge sulla costa settentrionale della Sicilia a pochi minuti d’auto da 
Cefalù. Dista 115 km dall’aeroporto di Palermo e 195 km dall’aeroporto di Catania.
CAMERE: 345 tutte completamente ristrutturato e rinnovate, sono luminose 
dal design moderno ed elegante, tutte provviste di climatizzazione, sala da 
bagno con doccia e asciugacapelli, telefono, televisore con canali SAT, casset-
ta di sicurezza e minifrigo. 
SPIAGGIA: la lunga spiaggia di sabbia nera vulcanica riservata gli ospiti, si 
trova ai piedi del promontorio ed è accessibile grazie agli ascensori ricavati 
nella roccia. Attrezzata con ombrelloni e lettini, base nautica, bar e servizio 
di sorveglianza.
OPINIONE LeMarmotte: completamente ristrutturato e rinnovato, con un 
design moderno ed elegante, è un luogo esclusivo sia per la sua posizione 
che per la sua accoglienza. Le numerose escursioni lo rendono interessante 
punto di partenza per scoprire le belelzze della Sicilia (Cefalù, Etna e Taormi-
na, Agrigento, Palermo).fino al centro di Nicotera Marina.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con volo di linea (tasse incluse) - Trasferimenti in Sicilia - Trattamento di pensione completa - Bevande ai pasti - Servizio spiaggia- 
Assicurazione medico /bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento, Eventuale tassa di soggiorno - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

CEFALU’
POLLINA RESORT ****

SICILIA

PARTENZE: giugno - luglio - settembre

Serate all’insegna di bella musica e tanto divertimento in compagnia del cele-
bre gruppo Sogno Italiano! Cristina Soffiantini e la sua band ci allieteranno in 
serate da ricordare!   

POSIZIONE: Direttamente affacciato sul litorale più prossimo alle isole Eolie, 
il Villaggio è incastonato tra Capo Schino ed il Roccione di Capo Calavà, una 
delle spiagge più affascinanti della Costa Saracena. 
CAMERE: 316 camere di varie tipologie e disposte su due livelli e con un’oc-
cupazione massima di 4 persone.Ubicate tra il corpo centrale e lungo i piccoli 
viali immersi nel verde della macchia mediterranea, sono arredate con uno 
stile semplice e raffinato.
SPIAGGIA: di fine ghiaia chiara è a pochissimi passi dato che il capo Calavà 
sorge praticamente a ridosso della stessa. E’ attrezzata e prevede per ogni 
camera 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 3° fila
OPINIONE LeMarmotte: una location ideale ad una quota super per diver-
tirsi la sera in compagnia della band e godere della vita di mare da mattina a 
sera facendosi coccolare da spettacolari tramonti.  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con volo di linea (tasse incluse) - Trasferimenti in Sicilia - Trattamento di pensione completa con Soft all Inclusive (bevande ai pa-
sti e durante la giornata a dispenser: bibite analcoliche, succhi, te freddo, acqua e momento food) - Tessera club - Servizio spiaggia- Assicurazione medico /bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento - Eventuale tassa di soggiorno - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

GIOIOSA MAREA 
CAPO CALAVA’ VILLAGE ***

SICILIA

6 giorni • Viaggio aereo
Serate con Orchestra Sogno Italiano! 

Organizzazione Tecnica: Gattinoni Travel Network srl

dal 5 al 12 giugno  € 745
dal 24 al 31 luglio  € 990
dal 4 all’11 settembre  € 815

8 giorni • Viaggio aereo 
Pensione completa con bevande

Organizzazione Tecnica:  Pi Club44

dal 2 al 7 giugno - € 600
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Organizzazione Tecnica: OTA Viaggi

Organizzazione Tecnica: Aeroviaggi 45

PARTENZE: 8 o 15 giorni
Il meraviglioso complesso di Sciaccamare immerso nel parco ricco di ulivi se-
colari, regala agli ospiti un contesto di massimo comfort e relax. 

POSIZIONE: sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante 
dalla Valle dei Templi di Agrigento, a circa 120 km dall’aeroporto di Palermo, a 
65 km da Agrigento e a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località termale 
e frequentata stazione balneare. 
CAMERE: 231 nuove e spaziose camere con terrazzo e vista mare. Le stanze 
dispongono di servizi privati, con doccia ed asciugacapelli, TV, telefono diret-
to, Wi-Fi, mini-frigo, cassette di sicurezza, aria condizionata.
SPIAGGIA: una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e 
ombrelloni, è raggiungibile percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano 
la rigogliosa vegetazione mediterranea o, in alternativa, utilizzando il como-
do servizio navetta gratuito, effettuato da un simpatico trenino, tutto il giorno 
con partenze ogni 20 minuti circa
OPINIONE LeMarmotte: la posizione della struttura offre un panorama im-
pagabile sia dalle camere che dalla terrazza del ristorante. L’arredamento del-
le camere, tutte rinnovate con ampio terrazzo vista mare rendono il Torre del 
Barone un’ottima base per vivere il mare e le bellezze culturali della zona.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con voli di linea (tasse incluse) - Trasferimenti in Sicilia - Sistemazione in camere doppie standard - Trattamento di pensione 
completa (servizio a buffet) - Bevande ai pasti  -  Tessera club -  Servizio spiaggia con ombrelloni e lettini - Assicurazione medico/bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento viaggio - Tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”

SCIACCAMARE
TORRE DEL BARONE ****

SICILIA

8 giorni   dal 26 giugno al 3 luglio  € 790 
  dal 28 agosto al 4 settembre € 935  

15 giorni   dal 19 giugno al 3 luglio  € 1.330
  dal 28 agosto all’11 settembre € 1.420 

Viaggio aereo • Pensione completa con bevande 
Tutte le camere con vista mare  

Il meraviglioso complesso di Sciaccamare immerso nel parco ricco di ulivi se-
colari, regala agli ospiti un contesto di massimo comfort e relax.  

POSIZIONE: sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia, poco distante 
dalla Valle dei Templi di Agrigento, a circa 120 km dall’aeroporto di Palermo, a 
65 km da Agrigento e a 4 km dal centro di Sciacca, rinomata località termale 
e frequentata stazione balneare. 
CAMERE: 207 con balcone tra doppie, triple, alcune quadruple con possibilità 
di quinto letto solo per bambini. Nuove e dispongono di servizi privati, con 
doccia o vasca,  asciugacapelli, TV, telefono diretto, Wi-Fi, mini-frigo, cassette 
di sicurezza, aria condizionata.
SPIAGGIA: una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, attrezzata con lettini e 
ombrelloni, è raggiungibile con il comodo servizio navetta gratuito, effettua-
to da un trenino, tutto il giorno con partenze ogni 20 min. circa (a 700 mt)
OPINIONE LeMarmotte: lo stabilimento termale interno convenzionato 
S.S.N. per fanghi, bagni, inalazioni e la piscina coperta con acqua termale a 
28°. Piscina di acqua termale riscaldata 28°, divisa in due aree di cui una ester-
na, lo rendono perfetto per un soggiorno termale in località marina tra le più 
prestigiose del sud Italia. 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con voli di linea (tasse incluse) - Trasferimenti in Sicilia - Sistemazione in camere doppie standard - Trattamento di pensione 
completa (servizio a buffet) - Bevande ai pasti -  Tessera club -  Servizio spiaggia con ombrelloni e lettini - Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento viaggio - Tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”

SCIACCAMARE 
LIPARI ****

SICILIA

dal 25 settembre al 9 ottobre - € 1.120 

15 giorni • Viaggio aereo 
Pensione completa con bevande



Il servizio di un albergo 4 stelle sul mare si mixa al  un perfetto villaggio vacan-
ze sul Golfo di Orosei. 

POSIZIONE: nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località “Marina”. In provincia 
di Nuoro, a circa 1500 metri da Orosei e circa 90 km dal porto/aeroporto di 
Olbia/Costa Smeralda.
CAMERE: tutte lussuosamente arredate in tipico stile sardo, dotate di veran-
da coperta, servizi privati con asciugacapelli, telefono, aria condizionata, TV 
color, frigobar e cassetta di sicurezza. 
SPIAGGIA: ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, a 300/600 
mt. dal corpo Beach. Raggiungibile mediante vialetti interni pedonali di cir-
ca  100 mt. dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con 
ombrelloni e lettini 
OPINIONE LeMarmotte: il mare raggiungibile con una passeggiata su un 
breve viale contornato da splendidi oleandri, la spiaggia di sabbia enorme, 
l’arredamento delle camere e il livello di ristorazione sono i fiori all’occhiello 
di questa struttura. Apprezzata la vicinanza ad Orosei raggiungibile con pista 
ciclabile a meno di 2 km. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con voli di linea (tasse incluse) - Trasferimenti in Sardegna - Sistemazione in camere doppie standard - Trattamento di pensione 
completa (servizio a buffet) - Bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e ¼ lt vino della casa ai pasti serviti in caraffa) -  Tessera club -  Servizio spiaggia con ombrelloni 
e lettini - Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento viaggio (facoltativa, costo per persona € 40) - Eventuale tassa di soggiorno - Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”. 

OROSEI
MARINA RESORT  ****

SARDEGNA

PARTENZE: 8, 11 o 15 giorni

Organizzazione Tecnica: OTA Viaggi

8 giorni    dal 10 al 17 settembre  € 850   
11 giorni    dal 19 al 29 giugno   € 1.170  
   dal 29 giugno al 9 luglio € 1.250   
15 giorni  dal 3 al 17 settembre  € 1.490

Viaggio aereo • Pensione completa con bevande 
Sistemazione camere beach

dal 21 al 28 giugno - € 850
Posizione meravigliosa al centro del Golfo di Lacona, ima un contesto sugge-
stivo tra l’azzurro del mare e il verde delle colline immerso in un parco di pini, 
a due passi dalla lunga spiaggia di sabbia fine del golfo, l’arenile più grande 
dell’isola. 

POSIZIONE: situato a circa 12 km dal caratteristico paese di Capoliveri, La-
cona è una località balneare con alcuni negozietti, parco giochi per bambini, 
ampia e bella pineta a ridosso della spiaggia.
CAMERE: sia nel corpo centrale che nell’edificio adiacente distante solo 20 
mt. Ubicate al piano terra, primo o secondo piano con vista parco o piscina, 
dotate di aria condizionata, tv Sat, telefono, frigo bar, cassaforte, servizi con 
box doccia e asciugacapelli. 
SPIAGGIA: a circa 270 mt dalla struttura, riservata, ubicata al centro dell’are-
nile più grande dell’isola, con fondale sabbioso. In spiaggia si trovano inoltre 
il Centro Diving e nolo natanti. 
OPINIONE LeMarmotte: Ottima soluzione per godere delle bellezze dell’i-
sola d’Elba e vivere un soggiorno mare sulla più bella spiaggia dell’isola. La 
vicinanza a Capoliveri consente anche di gustare la vita dell’isola.    

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman GT - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa con bevande ai pasti - Tes-
sera club per animazione diurna e serale - piscina attrezzata - Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini - Assicurazione medico/bagaglio.    
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Annullamento - Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista e tutto quanto non espressamente 
specificato ne “la quota comprende”

ELBA - LACONA  
UAPPALA HOTEL LACONA ****

ISOLA D’ELBA

8 giorni • Viaggio in bus
Pensione completa con bevande 

Organizzazione Tecnica: Napoleon 46



dal 21 giugno al 5 luglio - € 790 

Una struttura moderna, dotata di ogni comfort, compresa la piscina e il centro 
benessere, in una località elegante che offre spunti per attività sportive ma 
anche per tranquille passeggiate.

POSIZIONE: situato nel centro di Pinzolo, capoluogo della Val Rendena, a 12 
Km da Madonna di Campiglio. Pinzolo è un elegante centro abitato in una 
grande conca pianeggiante, fra gli imponenti massicci dell’Adamello-Presa-
nella e delle Dolomiti del Brenta inseriti nell’omonimo parco nazionale.
CAMERE: con servizi privati con doccia e phon, telefono, TV color, radio, cas-
saforte e minibar, balcone.
RISTORAZIONE: Ristorante confortevole dove viene servita la colazione a 
buffet, pranzo e cena con menù a tre scelte, buffet di dolci e verdure.
OPINIONE LeMarmotte: l’ottima cucina, la posizione centrale e l’attrezzato 
centro benessere sono perfetti per un soggiorno montano. - piscina coperta 
con idromassaggio, centro benessere dotato di getti per cervicale, nuoto con-
tro corrente che si affaccia direttamente sul giardino, vasca idromassaggio 
all’aperto 34°, sauna finlandese, bagno turco con essenze, doccia attrazione 
con aromaterapia, percorso kneipp, panche calde

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio  in pullman Gt - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Assicurazione medico/bagaglio e Annullamento. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista - Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota com-
prende”

PINZOLO
HOTEL CANADA ***

TRENTINO

15 giorni • Viaggio in bus 
Pensione completa con bevande

dal 14 al 28 giugno - € 790 

Un ambiente elegante in stile montano, ideale non soltanto per gli sportivi ma 
anche per chi durante il soggiorno desidera prendersi cura di se stesso cercan-
do riposo e divertimento.

POSIZIONE: a pochi passi dal centro del paese e dalle Funivie di Pinzolo (solo 
150 mt), capoluogo della Val Rendena, a 12 Km da Madonna di Campiglio.
CAMERE: confortevoli, fornite di tutti i comfort: Wi‐Fi gratuito, frigobar, TV, 
cassaforte, telefono, servizi privati, doccia, asciugacapelli, la maggior parte 
dispone di un balconcino per poter ammirare le Dolomiti di Brenta.
RISTORAZIONE: colazione a buffet abbondante e golosa. Ai pasti ricco buf-
fet di verdure di stagione e insalate, scelta tra primi e secondi piatti sempre 
diversi, tipici della cucina trentina e internazionale. Ottimi antipasti e squisiti 
dolci saranno serviti al tavolo.
OPINIONE LeMarmotte: l’ottima cucina e l’attrezzatissimo centro benessere 
allietano le giornate dei clienti. - sauna finlandese in legno, cabina a raggi 
Infrarossi con cromoterapia, bagno turco all’eucalipto e vasca idromassaggio 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Assicurazione medico-bagaglio   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento - Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista e tutto quanto non espressamente 
specificato ne “la quota comprende”

PINZOLO
HOTEL QUADRIFOGLIO ***

TRENTINO

15 giorni • Viaggio in bus 
Pensione completa con bevande

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno 47



dal 6 al 13 settembre - € 785 

Trecento spiagge di sabbia finissima, acque limpide e cristalline, un entroterra 
tutto da visitare e molti tesori da scoprire. Maiorca è l’isola più grande dell’ar-
cipelago delle Baleari. 

POSIZIONE: sorge nella parte sud-orientale dell’isola maiorchina, a breve di-
stanza dal centro di Calas de Mallorca. 
CAMERE: 118. Dispone di studio (inseriti in villette a uno o due piani), bilocali 
composti da camera da letto e area soggiorno separata con divano letto, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto in camera, telefono, TV sat con ricezione di 
canali italiani, angolo cottura attrezzato completo di microonde e minifrigo, 
asciugacapelli, terrazzo o balcone privato attrezzato con tavolo e sedie. 
SPIAGGIA: a 150 m dalla spiaggia di sabbia di Cala Domingos Gran. Tramite 
un sentiero sterrato, è possibile raggiungere Cala Domingos Petit situata a 
200 m. Ambedue sono attrezzate con ombrelloni e lettini (a pagamento). 
OPINIONE LeMarmotte: è un villaggio apprezzato per il perfetto connubio 
dei suoi servizi: la cucina sempre varia e di qualità, il personale disponibile e 
gentile, la posizione rispetto al mare e le confortevoli camere dislocate nei 
giardini introno al corpo centrale.

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali  - Sistemazione in camere doppie comfort - Trasferimenti in loco - Trattamento 
All Inclusive - Prenota Sicuro.      
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento carburante - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Quota bambino 2-16 anni in 3° letto in camera con due adulti € 300

MAIORCA
EDEN VILLAGE CALA DOMINGOS

SPAGNA

8 giorni •  Villaggio All Inclusive - Quota finita 

dal 7 al 14 giugno - € 715 
dal 13 al 20 settembre - € 682 

Il vero protagonista è il mare con i suoi colori e le spiagge di sabbia fine che 
coronano di bello un’isola dove la vita mondana è apprezzata tanto quanto il 
silenzio degli angoli più nascosti.  

POSIZIONE: sorge sulla costa meridionale dell’isola, su Playa Migjorn, e s’in-
serisce armoniosamente in un ambiente caratterizzato dal turchese del mare 
e dal verde della rigogliosa pineta che lo circonda. 
CAMERE:   325 bungalow semplici ma confortevoli, composti da una came-
ra da letto e soggiorno indipendente con due divani letto. Dispongono di 
microonde, minifrigo, TV sat, ventilatore a soffitto, terrazza o balcone. Culle 
disponibili su richiesta.
SPIAGGIA:  La spiaggia di Playa de Migjorn è di sabbia alternata a rocce, lun-
ga quasi 4 km. Ombrelloni e lettini a pagamento fino a esaurimento sono a di-
sposizione dei clienti che apprezzano anche la meravigliosa piscina sul mare.
OPINIONE LeMarmotte:  il trattamento all inclusive con l’ottima cucina del 
villaggio italiano, l’attività di animazione diurna e serale fanno da cornice in 
una località dove il vero protagonista è il mare con i suoi colori e le innume-
revoli spiagge dell’isola.  

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali  - Sistemazione in camere doppie comfort - Trasferimenti in loco - Trattamento 
All Inclusive - Prenota Sicuro.    
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento carburante - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Quota bambino 2-12 anni in 3° letto in camera con due adulti € 320

FORMENTERA
CIAO CLUB INSOTEL MARYLAND

SPAGNA

8 giorni •  Villaggio All Inclusive - Quota finita 

Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi

Organizzazione Tecnica:  Eden Viaggi48



Un’isola ricca di spiagge con acque color smeraldo pronte per essere scoper-
te. Un villaggio sul mare in centro al villaggio di Kolymbia. 

POSIZIONE: sorge in riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola 
nel tranquillo paese di Kolymbia. Il villaggio dista 30 km dall’aeroporto e 25 
km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki.
CAMERE: 274. Le Comfort, si trovano nel corpo centrale e dispongono di aria 
condizionata, TV sat con ricezione di programmi italiani, minifrigo, asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo; disponibili anche camere 
Superior e Family Superior. 
SPIAGGIA: esattamente di fronte all’hotel, raggiungibile a pochi passi, di sab-
bia e ciottoli. Ombrelloni e lettini, teli mare gratuiti con deposito cauzionale.  
OPINIONE LeMarmotte:  villaggio accogliente, dove tutto è a portata di 
mano. Cuoco italiano. Equipe di animazione per grandi e piccini.   Fuori dal 
villaggio c’è un piccolo centro dove fare due passi la sera e comunque la zona 
è ben servita da taxi e autobus per raggiungere gli animati centri di Faliraki e 
Rodi città o l’incantevole paese di Lindos.

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali  - Sistemazione in camere doppie comfort - Trasferimenti in loco - Trattamento 
All Inclusive - Prenota Sicuro.                
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento carburante - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Quota bambino 2-12 anni in 3° letto in camera con due adulti 1 settimana € 320 - 2 settimane € 420

RODI
EDEN VILLAGE MYRINA BEACH

GRECIA

PARTENZE: 8 o 15 giorni
dal 6 al 13 giugno € 780 (1 settimana) 
dal 20 giugno al 4 luglio € 1.390 (2 settimane)
dal 12 al 19 settembre € 780 (1 settimana)

Villaggio All Inclusive - Sul mare e in pieno centro di 
Kolymbia - Quota finita 

Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi

Il Peloponneso, una località insolita per vivere il bello della Grecia anche sul-
la terraferma. Ottima struttura con numerosi servizi in una posizione impa-
gabile direttamente sulla bellissima spiaggia di sabbia fine. 

POSIZIONE: sorge sul versante occidentale del Peloponneso direttamente su 
una lunga ed ampia spiaggia. A 130km dall’aeroporto di Calamata raggiungi-
bile in meno di due ore di trasferimento. 
CAMERE: 682 in totale si dividono in numerose tipologie. Dispongono tutte 
di minifrigo, TV SAT, aria condizionata, asciugacapelli, balcone o terrazza.  
SPIAGGIA:  lunga spiaggia di sabbia dorata con accesso degradante al mare, 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti con deposito cau-
zionale, doccia e bagnino di salvataggio (ad orari prestabiliti). A pagamento: 
gazebo privati (su prenotazione in loco).  
OPINIONE LeMarmotte: villaggio molto esteso parallelamente alla splendi-
da spiaggia di sabbia offre numerosi servizi di intrattenimento, diversi risto-
ranti di cui molti con splendida vista sul mare, un centro benessere all’avan-
guardia, numerose piscine e un centro sportivo per accontentare le esigenze 
di ogni tipo di cliente.  

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a Calamata A/R - Tasse e oneri aeroportuali  - Sistemazione in camere doppie comfort - Trasferimenti in loco - 
Trattamento All Inclusive - Prenota Sicuro.                 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento carburante - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Quota bambino 2-12 anni in 3° letto in camera con due adulti 1 settimana € 400 - 2 settimane € 450

SKAFIDIA
EDEN VILLAGE OLYMPIAN *****

GRECIA

PARTENZE: 8 o 15 giorni

8 giorni  dal 12 al 19 luglio     € 1.130
 dal 19 al 26 luglio     € 1.140

15 giorni  dal 5 al 19 luglio     € 1.870
 dal 19 luglio al 2 agosto € 1.880

Hotel 5 stelle • Villaggio All Inclusive - Quota finita 

Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi 49

8 giorni dal 6 al 13 giugno   € 780
 dal 12 al 19 settembre  € 780   
   
15 giorni  dal 20 giugno al 4 luglio  € 1.390 



Un’isola meno conosciuta, la principale dell’arcipelago delle Ionie, dove si 
respira un’atmosfera che coniuga la cultura greca con l’influenza della tra-
dizione veneziana.

POSIZIONE: a 200 mt dal villaggio di Agios Georgios, a 15 km dal caratteristi-
co centro di Lefkimi e a 39 km da Corfù. L’aeroporto è a 38 km. Fermata bus di 
linea di fronte all’hotel.
CAMERE: 684, con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria 
condizionata con controllo individuale, minifrigo, accesso internet Wi-Fi, ca-
setta di sicurezza, balcone o veranda. 
SPIAGGIA: in prima linea sulle belle spiagge sabbiose di Agios Georgios e di 
Issos. Dispone di 3 piscine, di cui 2 molte ampie proprio alle spalle della spiag-
gia e 1 per bambini, e di un acquapark con 4 scivoli. Uso di lettini e ombrelloni 
gratuito sia in piscina che in spiaggia, teli mare su cauzione.
OPINIONE LeMarmotte: Grazie al divertimento sulla spiaggia, alla vivace at-
mosfera del resort e alla variegata serie di attività che offre è la soluzione ide-
ale per godersi una vacanza balneare dinamica e coinvolgente alla scoperta 
di un’isola diversa che ha tanto da offrire.

LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo in classe economica - Trasferimenti in loco - Oneri aeroportuali, carbon tax ed ets - Sistemazione in camere doppie standard 
- Trattamento All Inclusive- Assicurazione medico/bagaglio - Assicurazione BLOCCA PREZZO: NESSUN ADEGUAMENTO CARBURANTE!     
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Quota bambino 2-12 anni in 3° letto in camera con due adulti € 245

CORFU’
ALPI CLUB LABRANDA SANDY BEACH *****

GRECIA

8 giorni • Villaggio All Inclusive - Quota finita 
Blocco carburante incluso 

Organizzazione Tecnica: Alpitour

dal 7 al 15 settembre - € 910

COS’È IL GIFT LeMARMOTTE • BUONO VIAGGIO

E’ un buono che puoi regalare scegliendo tu l’esperienza/viaggio
da inserire oppure fissando semplicemente una “quota aperta”  

da spendere liberamente in agenzia.

scopri di più sul sito www.lemarmotte.it/gift

LA VACANZA: L’UNICO REGALO CHE NON SI RICICLA! 
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Ischia ottobre / novembre 2020
febbraio / marzo 2021

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus gt andata e ritorno - Trasferimenti e passaggi marittimi - 
Facchinaggio - sistemazione in camere doppie con servizi privati - Pensione completa dalla cena del 
1° g. alla prima colazione dell’ultimo g. - Bevande ai pasti (¼ vino bianco + ½ acqua) - Assistenza di 
personale in loco - Assicurazione medico bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel

• Supplemento singola € 120 a settimana - Riduzione 3° letto adulto € 40 a settimana
• Supplemento viaggio in treno alta velocità con ritrovo direttamente alla stazione di Milano C.  
  € 110 (min. 10 partecipanti)
• Polizza annullamento viaggio facoltativa € 20 (valida con certificato medico)

Soggiorni all’insegna del benessere
nel clima mite dell’isola verde per eccellenza. 

POSIZIONE: in zona tranquilla, una delle più incantevoli e panoramiche 
dell’isola, non lontano dalla spiaggia, dalla pineta e dal centro di Ischia. Di-
stanze dal centro, dal mare e dalla spiaggia (di sabbia) 800 mt. ca.
CAMERE: 55, quasi tutte con balcone o terrazzo, servizi privati, phon, telefo-
no, tv sat, riscaldamento. 
SERVIZI: ristorante dall’ottima cucina regionale, con ampio utilizzo di pro-
dotti tipici locali. Prima colazione a buffet e menù a scelta ai pasti; cena con 
buffet di antipasti e verdure. 2 piscine termominerali, di cui, una coperta 
“Iris”, cromo-terapica con idromassaggio ad orari prestabiliti ed una esterna 
Fonte “Grannos”, sempre con idromassaggio; sauna naturale/bagno turco e 
terrazze elioterapiche con vista panoramica e del golfo. Ascensore, bar, ta-
vernetta. Internet Point e Wi-Fi gratuito nella hall. 
TERME & BENESSERE: reparto beauty per trattamenti con prodotti cosme-
tici naturali a base di acqua termale e fango dell’isola; reparto massaggi. Pos-
sibilità di cure termali presso struttura convenzionata (convenzionato SSN) a 
400 mt. ca con navetta gratuita.

18 ottobre 2020  € 380        € 650 
25 ottobre 2020  € 370        € 620
1 novembre 2020      € 360        € 590 

28 febbraio 2021  € 350        € 580 
7 marzo 2021  € 370        € 600 
14 marzo 2021   € 360         € 620

ISCHIA PORTO • HOTEL BELLEVUE ****

PARTENZA    8 gg           15 gg

...mille colori
   in ogni stagione! 



FIRENZE & DINTORNI

LA CITTA’ ITALIANA CHE NON SMETTE MAI 
DI SORPRENDERE TRA STORIA & ARTE 

1° giorno:  FIESOLE E CERTOSA DEL GALLUZZO
Partenza in bus GT.  Arrivo a Firenze Impruneta e visita della Certosa 
del Galluzzo. Nel pomeriggio visita guidata di Fiesole, cittadina ada-
giata sulle colline sopra Firenze. Cena in ristorante centrale. 
2° giorno: FIRENZE
Visita della GALLERIA DEGLI UFFIZI. Nel pomeriggio visita guidata di 
PALAZZO PITTI ed il GIARDINO DI BOBOLI. Cena tipica toscana in risto-
rante centrale (Piazza Duomo). 
3° giorno: LUCCA 
Visita guidata della città dalle cento chiese. Al termine rientro a Firen-
ze e tempo libero per una passeggiata lungo le vie del centro addob-
bate per il periodo natalizio. Cenone e Veglione di Fine Anno in Hotel. 
4° giorno: FIRENZE
Visita guidata di intera giornata del centro storico della città. Prima 
del rientro in hotel per la cena visita di Piazzale Michelangelo da dove 
si gode una stupenda vista di Firenze. Cena a buffet in hotel e pernot-
tamento
5° giorno: SIENA
Intera mattinata dedicata alla visita guidata della città del Palio con le 
suo tipiche viuzze ed i suoi monumenti. Nel pomeriggio partenza per 
il viaggio di rientro.  Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in 
Hotel cat. 4 stelle sup. per 4 notti - Trattamento di pernottamento prima cola-
zione - Pranzi in ristorante - Cena come da programma - Cenone e Veglione di 
Fine Anno in hotel -  Bevande ai pasti - guide - Facchinaggio bagagli in arrivo 
ed in partenza - Auricolari - Ingressi (Certosa del Galluzzo, Galleria degli Uffizi, 
Palazzo Pitti, Giardino di Boboli).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola €  210 - Ingressi ai musei 
non indicati come inclusi durante le visite guidate - Tassa di soggiorno  € 5  per 
persona per notte - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende

• Documento necessario: carta d’identità Organizzazione Tecnica:  Arcobaleno

Capodanno IN TOSCANA

dal 29 dicembre al 2 gennaio - € 900

PERCHÉ alternando le ricchezze della città alle bellezze delle 
località limitrofe trascorriamo un Capodanno diverso coccolati 
tra pranzi e cene sempre diversi pur mantenendo lo stesso hotel 

5 giorni - 4 notti
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SPOLETO & DINTORNI

DAL CINEMA DI DON MATTEO
ALLA SPIRITUALITA’ DI SAN FRANCESCO   
1° giorno:  LAGO TRASIMENO - SPOLETO 
Partenza con bus GT per il Lago Trasimeno, pranzo. Visita guidata del 
borgo di Castiglione del Lago e della Rocca del Leone abbarbicata 
sulle sponde del Lago Trasimeno. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: SPOLETO - LUOGHI DI DON MATTEO  
Visita guidata di Spoleto. Pranzo. Nel pomeriggio viviamo la magia 
del cinema nel centro storico, cornice di importati film, tra cui la se-
guitissima serie di Don Matteo. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: FOLIGNO - SPELLO
Partenza per Foligno e passeggiata nel centro storico. Proseguimento 
per Spello, la splendidissima Colonia Julia ai tempi dei romani, uno 
dei Borghi più Belli d’Italia. Cenone di Capodanno in hotel con spu-
mante e ballo con musica dal vivo. 
4° giorno: PERUGIA
Intera giornata dedicata alla visita del capoluogo umbro, pranzo in 
ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: ASSISI
Intera giornata dedicata alla città di San Francesco, pranzo in ristoran-
te. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: TREVI 
Visita dell’incantevole borgo, famoso per la bontà del suo olio DOP. 
Visita guidata del frantoio con degustazione. Rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt - Sistemazione in hotel 4 stelle 
in centro a Spoleto - Visite ed escursioni come da programma con guida lo-
cale - Pranzi in ristorante e cene in hotel - Cenone di Capodanno con musica 
dal vivo - Bevande a tutti i pasti in hotel e ristoranti - Visita un’azienda agricola 
con degustazione (bruschetta, crostino con salsa in olio extra vergine di oliva, 
assaggio di salumi umbri, acqua e vino) - Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 90 - Polizza annulla-
mento facoltativa € 30 - Eventuali ingressi facoltativi - Extra e tutto quanto non 
specificato

• Documento necessario: carta d’identità  Organizzazione Tecnica:  Arcobaleno

 Capodanno IN UMBRIA

dal 29 dicembre al 3 gennaio - € 875  

PERCHÉ in Umbria la dolcezza è ovunque: le morbide sponde 
del lago Trasimento, la simpatia dei luoghi di Don Matteo, la spiri-
tualità di Assisi e la bontà unica dell’olio del frantoio.

6 giorni -  notti
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ALBEROBELLO & DINTORNI

SPETTACOLO DI LUCI SUI TRULLI DI ALBEROBELLO. 
ATMOSFERA FIABESCA NELLE CITTADINE SENZA TEMPO 

1° giorno:  ALBEROBELLO E LA SUA ATMOSFERA FIABESCA 
Partenza con volo verso Bari. Arrivo, trasferimento in hotel 4 stelle ad 
Alberobello. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città. Cena e 
pernottamento in hotel.
2° giorno: TRANI & CASTEL DEL MONTE 
Visita guidata di Trani. Pranzo in ristorante con menù tipico bevan-
de inlcuse. Visita del celebre castello di Castel del Monte patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MATERA 
Visita guidata di Matera, capitale della cultura 2019. Pranzo in risto-
rante con menù tipico, bevande incluse. Tempo libero per visitare il 
caratteristico presepe vivente. Rientro in hotel. Gran cenone e veglio-
ne di capodanno con musica, bevande incluse
4° giorno: GRAVINA DI PUGLIA
Arrivo a Gravina di Puglia, pranzo in ristorante con menù tipico, be-
vande incluse. Visita guidata della città e del suo centro dal volto na-
scosto. Rientro in hotel, cena e pernottamento
5° giorno: BARI
Arrivo a Bari, incontro con la guida per la visita della città, dedalo di 
viuzze, slarghi e piazzette. Pranzo in ristorante con menù tipico, be-
vande incluse. Trasferimento all’aeroporto e partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo a/r, Bus in loco per i trasferimenti e 
le escursioni, Sistemazione in hotel 4 stelle, Pensione completa, Cenone e ve-
glione di capodanno in hotel, Bevande a tutti i pasti, Visite guidate e ingressi 
previsti con cuffie, Assicurazione medico/bagaglio  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 150 - Polizza Annulla-
mento tassa di soggiorno - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota com-
prende

• Documento necessario: carta d’identità Organizzazione Tecnica:  Arcobaleno

 Capodanno IN PUGLIA

dal 29 dicembre al 2 gennaio - € 1.100  

PERCHÉ la Puglia è una regione da conoscere non solo in esta-
te. Nel periodo natalizio tutto si veste di magia tra le luci che illu-
minano Alberobello e Matera che appare come un vero presepe.   

5 giorni - 4 notti

NIZZA & DINTORNI

NIZZA, ST TROPEZ E MONACO
NOTTI MAGICHE IN COSTA AZZURRA  

1° giorno:  NIZZA
Partenza con bus GT per la Costa Azzurra, sistemazione in hotel e 
pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città. Cena e pernotta-
mento in hotel.
2° giorno: PORT GRIMAUD - ST TROPEZ - GASSIN  
Partenza per Port Grimaud, visita guidata della città. Trasferimento a 
St. Tropez. Pranzo in ristorante tipico. 
Vista di Gassin. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: PRINCIPATO DI MONACO
Partenza per Principato di Monaco, visita guidata di Rocca, Palazzo 
Reale e Cattedrale. Vista cambio della guardia a Monte Carlo; pranzo 
in ristorante tipico. Cenone di capodanno in ristorante con animazio-
ne, tutto incluso. Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno: CAGNES - SAINT-PAUL-DE-VENCE
Partenza per la visita di Cagnes, pranzo in ristorante tipico. Visita gui-
data di Saint-Paul-de-Vence. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
in hotel. 
5° giorno: CANNES
Partenza per Cannes, visita guidata della città, pranzo in ristorante e 
rientro in bus alle località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gt - Sistemazione in hotel 4 stelle 
centrale - Bus per i trasferimenti - Guide - Pranzi in ristorante e cene in hotel 
incluso acqua - Cenone di capodanno con animazione - Assicurazione medico/
bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 250 - Polizza annulla-
mento facoltativa € 40 - Bevande (incluso solo acqua ai pasti) - Mance - Even-
tuali ingressi facoltativi - Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel 
- Extra e tutto quanto non specificato

• Documento necessario: carta d’identità Organizzazione Tecnica:  Arcobaleno

 Capodanno IN COSTA AZZURRA

dal 29 dicembre al 2 gennaio - € 980 

PERCHÉ il dolce clima di Nizza ci consente di assaporare le belle 
località della Costa Azzurra: da Port Grimoud, la piccola Venezia, 
alla trendy St. Tropez, fino alle luci natalizie di Place du Casinò

5 giorni - 4 notti



Il viaggio di nozze è un'esperienza unica nella vita. 
A noi il compito di perpararla, a voi il piacere di viverla.

RACCONTATECI IL VOSTRO sogno...
con noi diventerà realtà! 

è il vostro momento magico!METTETEVI COMODI E INIZIATE 
A SOGNARE...

APPUNTAMENTO IN AGENZIA:
l’Agente di Viaggio LeMarmotte vi potrà accogliere anche fuori orario di 
apertura dell’agenzia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO AGEVOLATE: 
con l’apertura della lista nozze potremo concordare tempi e importi di accon-
to e saldo a voi più favorevoli.

BENEFITS PER GLI SPOSI:
buoni sconto nozze, gadget dedicati e servizi esclusivi contrattati con molti 
tour operator.

VANTAGGI PER AMICI E PARENTI: 
chi sottoscrive una quota della vostra lista nozze avrà grande accoglienza e... 
una piacevole sorpresa!

APRI LA TUA LISTA NOZZE
Fatti regalare un sogno 
e ringrazia con noi i tuoi amici e parenti!

LISTA NOZZE WEB
Un'area web interamente dedicata a voi e al vostro matrimonio
accessibile con login e password, con numerose funzionalità

BIGLIETTO DA VISITA "SPECIALE SPOSI"

BOOK PERSONALIZZATO

scopri tutti i nostri servizi su
www.lemarmotte.it/sposi



QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le QUOTE PER PERSONA pubblicate si intendono sulla base dell’occupazione di 
una camera doppia, sono soggette a disponibilità limitata ed espresse in euro.
PRENOTAZIONI
I prodotti pubblicati sono prenotabili presso le agenzie viaggi LeMarmotte. Per la 
vendita dei pacchetti riportati in questo catalogo sono valide le condizioni gene-
rali di contratto di vendita di pacchetto turistico.
QUOTA DI ISCRIZIONE 
• 5 € per gite di giornata
• 10 € per week-end
• 35 € per viaggi con quota a persona fino a 2.000 €
• 50 € per viaggi con quota a persona superiore a 2.000 €
La QUOTA DI ISCRIZIONE si applica per persona su qualsiasi prenotazione
TERMINI DI PAGAMENTO
A conferma della prenotazione è richiesto l’acconto del 25% calcolato sull’importo 
totale del viaggio e il saldo entro 30 gg dalla data di partenza (salvo ove diversa-
mente specificato al momento della sottoscrizione del contratto).
ADEGUAMENTI CARBURANTE E VALUTARI
Il prezzo del pacchetto turistico indicato in catalogo o in programma fuori ca-
talogo può essere variato fino a 20 giorni antecedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alla variazione di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turisticiquali imposte, tasse o diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e aeroporti; tassi di cambio applicati al 
pacchetto in questione. Ove possibile nel catalogo sono indicati i valori di cambio 
adottati nelle quotazioni.
PENALI ANNULLAMENTO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitati la 
QUOTA DI ISCRIZIONE, il PREMIO INDIVIDUALE ASSICURATIVO in base al valore del 
viaggio e LA PENALE nella misura indicata dal Tour Operator organizzatore. Il Tour 
Operator Arcobaleno - LeMarmotte applica la seguente scala di penale:
- 30% del prezzo sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- 50% del prezzo sino a 8 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- 75% del prezzo sino a 3 giorni la lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- Nessun rimborso dopo tale termine o successivo alla data di partenza
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Le quote sono calcolate su un numero minimo di 25 partecipanti paganti. È facol-
tà dell’Organizzatore di annullare rimborsando integralmente le somme incassate 
oppure confermare la partenza, adeguando la quota entro e non oltre il 10% del 
costo del viaggio e informandone gli iscritti entro 30 giorni dalla data di partenza.
Nel caso in cui l’aumento del prezzo risulti eccedente il 10% il passeggero potrà 
recedere dal contratto senza pagare penali.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Per motivi organizzativi, l Tour Operator può variare parzialmente l’itinerario, man-
tenendo inalterato il contenuto di visite e servizi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Ogni partecipante dovrà essere in possesso di passaporto individuale o carta d’i-
dentità in corso di validità senza timbro di rinnovo - verificare prima della parten-
za di essere in possesso del documento di identità richiesto per il viaggio prescelto 
e di controllarne la scadenza. Ogni Partecipante è responsabile della validità del 
proprio documenti d’identità e l’organizzatore non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Le carte di identità car-
tacee con timbro di rinnovo e i rinnovi cartacei di quelle elettroniche non sono 
considerati documenti validi per l’espatrio. In molti paesi è richiesto che il docu-
mento d’identità necessario abbia validità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data 
di rientro, o che il passaporto presenti caratteristiche particolari, come la lettura 
ottica o la foto digitale. Dal 26 giugno 2012 tutti i minorenni che si recano all’e-
stero dovranno essere in possesso di documento individuale valido per l’espatrio, 
passaporto o carta di identità nel caso gli stati interessati ne riconoscano la validi-
tà. Non è quindi ritenuta valida l’iscrizione dei figli sul passaporto del genitore o 
di chi ne fa le veci (il passaporto rimane valido per il soggetto maggiorenne tito-
lare dello stesso fino alla data di scadenza). In ogni caso si consiglia di controllare 
sempre la regolarità dei propri documenti presso le autorità competenti in tempo 
utile prima della partenza. Per alcune destinazioni è necessario il visto di ingresso 
da apporre sul passaporto in originale e da richiedere con molto anticipo (tutti i 
dettagli in agenzia).
VIAGGI IN BUS
Le soste dei viaggi in bus sono previste con partenze lungo la direttrice Milano-Va-
rese. Ulteriori soste sono da definire su richiesta in base al numero dei partecipanti 
e con eventuale supplemento.
VOLI
Scioperi, guasti meccanici, cause tecniche, avverse condizioni atmosferiche, pos-
sono provocare ritardi e disagi per i passeggeri, ma costituiscono “causa di forza 
maggiore” e non sono imputabili al Tour Operator organizzatore, in quanto non 
sono ragionevolmente prevedibili al momento della prenotazione. Eventuali 
spese e supplementi dovuti a tali cause non saranno rimborsate, così come non 
saranno rimborsate le prestazioni che per tali cause venissero meno o non fossero 
recuperabili.
NOTE IMPORTANTI
Le presenti INFORMAZIONI GENERALI non sostituiscono le CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO del Tour Operator organizzatore indicato per ogni viaggio. Le CON-
DIZIONI GENERALI dei viaggi con organizzazione tecnica Arcobaleno-LeMarmotte 
sono disponibili sul sito www.lemarmotte.it. 
Le condizioni della polizza medico-bagaglio e della polizza annullamento Arco-
baleno - LeMarmotte in collaborazione con AXA sono pubblicate sul sito www.
lemarmotte.it 
Organizzazione Tecnica Il VERTICE di Arcobaleno srl: Autorizzazione Provincia di 
Varese n. 1041 del 01/03/2006 | Polizza n. 4084243E

INFORMAZIONI GENERALI

in collaborazione con 



GITE DI GIORNATA
WEEK-END
CROCIERE

TOUR
SOGGIORNI MARE 

Agenzie Viaggi LeMarmotte


