


Il bello non è solo arte o natura, ma imprenditoria illuminata,
il suono di una voce, la magia di un istante. 
Emozione deriva da "emoveo", mi muovo.
E’ andando verso qualcosa che scopriamo il bello.

SULLE ONDE DELLA MUSICA
La musica è una forma d’arte. Diversi programmi includono biglietti per concerti in teatri famosi e con voci d’eccellenza.
Scegliamo di vivere la ripresa al �anco del settore eventi che ha so�erto proprio come il turismo.
 
IMPRENDITORIA ILLUMINATA
Nel secondo dopoguerra l’Italia si è risollevata anche grazie ad aziende divenute simbolo di italianità. 
Nella nostra attuale rinascita, scegliamo di inserirei nei programmi la visita di imprese che hanno scritto la storia
 
TANTE ESCURSIONI IN UN SOGGIORNO MARE
7 giorni, un unico hotel e escursioni incluse per mixare il piacere del relax alla voglia di conoscere.
Scegliamo la riscoperta di isole minori durante il classico soggiorno mare.
 

2021
Ripartiamo.
Dalla bellezza nella nostra Italia.
Dalla voglia di emozioni 
Lasciamoci stupire.

LA NOSTRA ITALIA
HA UN SENSO ESTETICO INNATO

Consulta tutti i programmi su www.lemarmotte.it

Partenze LeMarmotte 2021. ESPERIENZE per riscoprire l’Italia.

 
Accompagnatore LeMarmotte • Massimo 35 partecipanti • Hotel 3*** sup e 4**** 
Audioguide • Quote tutto incluso (pasti, bevande, ingressi, visite guidate)

NOVITA' CERCA L'ICONA DEI NOSTRI TOUR SPECIAL:

TOUR • GITE
WEEK-END

Scegli la partenza. Sei LIBERO DI RIPENSARCI
Fino al 30 aprile puoi annullare, ti rimborsiamo senza nessuna penale



TOUR  
23 - 25 aprile  TOSCANA, “50 SPECIAL”  La storia nel commercio, nell’arte, nell’industria italiana   €  380 

30 aprile - 2 mag.  CRETE SENESI CON IL TRENO NATURA  Maggiolata nelle colline del vino nobile    €  395 

6 - 9  maggio    NEL CUORE DELL’ISOLA D’ELBA Tracce di storia e quadri di colore      €  475 

14 - 16 maggio  RAVENNA, FERRARA, SALINE DI CERVIA Tour tra i Patrimoni Mondiali Unesco               €  380 

16 - 19 maggio  PUGLIA E BASILICATA. COME IN UNA FIABA  Notte in masseria per vivere la magia    €  560 

28 mag. - 1 giugno  UMBRIA, TERRA DI INCANTI Una località da 4 stelle sup!        €  780 

29  mag. - 3 giugno ESPERIENZE TRA LE MONTAGNE IN VAL D’ADIGE Mission: vivere con la natura    €  975 

30 mag.  - 2 giugno  ROMA, CITTA’ ETERNA. Possibilità di  udienza papale            €  540 

4  - 6 giugno   SUA MAESTA’ LA MAREMMA Dove la natura regna sovrana       €  430 

6 - 12 giugno    RIVIERA DI ULISSE Sapori e colori di una terra antica. Sogno omerico tra cielo e mare    €  930 

26 giugno - 1 luglio COSTA DEI TRABOCCHI E ISOLE TREMITI  Molise, terra dei Sanniti     €  810 

23 - 28 luglio     LA REGIONE VERDE D’EUROPA. ABRUZZO  Da Ovidio alla Costa dei Trabocchi    €  810 

5 - 8 agosto   FRIULI, TERRA DI MEZZO DAI MILLE COLORI Gioia di tinte, luci e sapori    €  520 

15 - 17 agosto FERRAGOSTO MAGICO A VENEZIA Ville Venete, Burano, Murano, Torcello.      €  540 

20 - 25 agosto  RAFFINATEZZE SUL LAGO DI BOLSENA Quando i nomi hanno tanto da raccontare         €  810 

13 - 18 settembre  SICILIA BAROCCA Il fascino dell’ignoto in terre conosciute                            €  1.090 

23 - 26 settembre  ABANO TERME E PERLE DI BELLEZZA NEI DINTORNI Tra i profili dei Colli Euganei  €  495 

25 - 30 settembre  IL CILENTO CHE SEDUCE Siti storici, località glamour e grotte suggestive        €  860 

30 sett. - 3 ottobre  NAPOLI E LA DIVINA COSTIERA  Pasqua tra Positano e Capri, il salotto del mondo!    €  495 

30 sett. - 3 ottobre L’EMILIA, INCREDIBILE PATRIMONIO   Borghi senza tempo e spiagge senza eguali    €  345 

7 - 10 ottobre  ELBA, ISOLA DI GRANDI SORPRESE Dove le vigne si affacciano sul mare                €  475 

14  - 17 ottobre     FANTASTICA NAPOLI I suoi mille volti e la fama di città più misteriosa d’Europa    €  650 

da 2 a 7 notti. Pranzi, cene, bevande, ingressi, “ESPERIENZE !”  

TOUR  
ISCHIA, PROCIDA, CAPRI    30 maggio - 6 giugno €  880           4  - 11 luglio  €  880          12 - 19 settembre  €  880     

EOLIE, da Vulcano    17 - 24 giugno €  1.150      26 agosto - 2 set. €  1.130     

ELBA, GIGLIO E PIANOSA   20 - 27 giugno   €  1.060       12 - 19 settembre   € 940 

CILENTO, MARE E PIU’  28 agosto - 4 settembre    €  995   

PUGLIA, Marina di Ginosa 5 - 12 settembre    €  950   

EOLIE, da Lipari 9 - 16 settembre    €  1.315 

PANTELLERIA 12 - 19 giugno €  1.075    17 - 24 luglio €  1.225 21 - 28 agosto €  1.315     4 - 11 settembre  €  1.135                                      

TOUR  
21 - 24 luglio  VIAGGIO NELLE EMOZIONI. BOCELLI A LAJATICO La vera bellezza si sente    €  650 

6 - 8 agosto   PUCCINI & TORRE DEL LAGO La Turandot nel Grande Teatro di Puccini                 €  335 

12 - 16 agosto     MARCHE E SFERISTERIO. NOTE DI ARTE I borghi risuonano con la Traviata di Verdi  €  730 

sulle onde della musica   

tante escursioni in un soggiorno mare  

ESCURSIONI IN UN SOGGIORNO MARE

SULLE ONDE DELLA MUSICA 

IMPRENDITORIA ILLUMINATA  



17, 18 aprile    LE LANGHE, TERRE DI CAVOUR Profumi e sapori in una terra di eccellenze        € 255  

1, 2 maggio    ROMAGNA MIA! Patria di Fellini e culla del Sangiovese            € 270  

8, 9 maggio   CINQUE TERRE E PESTO EXPERIENCE Storie e leggende del pesto genovese        € 285 

22, 23 maggio   DA VINCI A FIRENZE, PARLA IL GENIO Gli Uffizi, viaggio nella storia della pittura     € 285  

6, 7 giugno   VENEZIA, RIALTO E GHETTO EBRAICO luoghi di M. Polo, Tiziano e Tintoretto         € 280 

21, 22 giugno   TRIESTE E AQUILEIA Sulla strada del vino e dei sapori               € 310  

24 - 25 luglio      TREVISO TRA LE BOLLICINE DI PROSECCO  Strada del Prosecco.         €  290 

11,12 settembre   PADOVA E LA DOLCE NAVIGAZIONE SUL BRENTA  Bellezze e prelibatezze              € 285 

18, 19 settembre   LA MAGNALONGA Valdarno fiorentino e aretino                  € 270 

2, 3 ottobre    LUNGO LE SPONDE DEL LAGO DI GARDA  Goethe le racconta nel suo diario         € 290 

9, 10  ottobre    I GIOIELLI DELLA VAL TIBERINA Sulle orme di Piero della Francesca                         € 290 

23, 24 ottobre   UNA TERRAZZA, LA VALTELLINA La ridente Bormio nella terra del pizzocchero         € 255 

6, 7 novembre   VENEZIA , FESTA DI S. MARTINO BURANO Tradizioni popolari nell’isola colorata in def 

13, 14 novembre   FESTA DELL’OLIO NUOVO  Reggello, la città dell’olio                     € 240 

27, 28 novembre   BRESSANONE, FESTA DELLE LUCI  La magia dell’Alto Adige                    € 285 

WEEK END  2 giorni, 1 notte 

28 marzo      MANTOVA  Navigazione tra le acque della città dei Gonzaga     € 85 

18 aprile    TORINO & LA LAVAZZA Un goccio di storia d’Italia in una tazza di caffè     € 85 

8  maggio    SUL LAGO DI GARDA Dal santuario che toglie il fiato allo splendore sulle rive  € 85      

16 maggio    CAMMINATA MANGERECCIA  Itinerario primaverile di vigna in vigna   € 75           

30 maggio   PADOVA, ORTO BOTANICO E NAVIGAZIONE Bellezze dell’antica Patavium    € 90                      

13 giugno    PARMA, MUSEO PASTA & POMODORO  L’arte, anche quella industriale  € 85                      

27 giugno   GENOVA, UN CAFFE’ A PORTOFINO Dai caruggi all’eleganza della dolce vita   € 85                      

9 luglio     AIDA A VERONA           in def 

17 luglio     LAGO MAGGIORE E LE CENTO VALLI La bellezza da più prospettive    € 85                        

4 settembre    LAGO D’ORTA Dal Santuario al ristorante sull’isola di S. Giulio    € 85                        

12 settembre   TORRECHIARA & MUSEO PROSCIUTTO Crudo Parma, vero re del castello  € 80                        

26 settembre   VALTELLINA L’arte: dai dipinti di Palazzo Salis al capolavoro del pizzocchero  € 75           

24 ottobre    NELLA TERRA DEL BAROLO  WiMu: un sorso di Italia anche nella cultura del vino € 78          

14 novembre  VICENZA E MUSEO DEL GIOIELLO L’arte orafa italiana nella città del Palladio  in def 

12 dicembre   LUCERNA Finalmente anche l’atmosfera ludica del Natale       € 85                        

GITE  1 giorno, con pranzo, ingressi e visite guidate  

ESCURSIONI IN UN SOGGIORNO MARE

SULLE ONDE DELLA MUSICA 

IMPRENDITORIA ILLUMINATA  

Quote di iscrizione € 5 gite - € 15 week end - € 35 tour  
Per tutti i dettagli sulla descrizione degli itinerari  e le voci comprese nelle quote consultare i singoli programmi 

www.lemarmotte.it 



POLLINA  - Pollina Resort   volo, pens. completa con bevande, spiaggia, animazione                 

28 maggio (8 gg)  €  680    3  settembre (8 gg)  €  855 
 
GIOIOSA MAREA - Hotel Riviera del Sole  volo, pens. completa con bevande, spiaggia, animazione  

10 giu. (8 gg)  €  820  10 giu. (15gg)  €  1.290  1 lugl. (8 gg)  €  905         1 lug. (15gg)  €  1.455        2 - 12 sett. (11gg)  €  1.035 
 
POZZALLO - I Grandi Viaggi Marispica  volo, camera superior, pens. completa , card bevande già ricaricata, spiaggia, animazione       

12 giugno (8 gg)  €  1.185     19 giugno (8 gg)  €  1.185   
 
SCIACCAMARE - Hotel Club Torre del Barone  volo, pens. completa con bevande, spiaggia, animazione        

18 giugno (8 gg)  €  785       18  giugno (15gg)  €  1.335    25 giugno (8 gg)  €  795  17  settembre (15gg)  €  1.300     
 
LAMPEDUSA  - Hotel Medusa   volo, mezza pensione con bevande, escursione giornaliera visita isola                     

12  giugno (8 gg)  €  875   10  luglio  (8 gg)  €  920  28 agosto  (8 gg)  €  985 

OROSEI - Marina Beach Resort  volo, pens. completa con bevande 

10 giu. (8 gg)  €  810       17 giu. (8 gg)  €  890         1 lug. (12gg)  €  1.550        26 agosto (12gg)  €  1.335       6 sett. (11gg)  €  1.085 
 

PALAU - I Grandi Viaggi Santa Clara  volo, pens. completa , card bevande già ricaricata  

3 luglio (8 gg)  €  1.290  10  luglio (8 gg)  €  1.290 17 luglio (8 gg)  €  1.290 24 luglio (8 gg)  €  1.290 
 

COSTA REY - Marina Rey  volo, pens. completa con bev.      8 luglio (12gg)  €  1.580 2 settembre (12gg)  €  1.315 
 

BADESI - Is Serenas Bluserena Village  volo, pens. completa con bevande  5 settembre  (8 gg)  €  975 

MARINA GINOSA - Torreserena Village volo, pens.compl. con bevande     20  giugno (8 gg)  €  850    20 giugno  (15gg)  €  1.420 
  
OSTUNI - Club Santa Sabina volo, pens.compl. con bevande     4  luglio (8 gg)  €  875    4  luglio  (15gg)  €  1.480  

PIZZO CALABRO - Pizzo Calabro Resort volo, pensione completa con bevande      

27 giugno (8 gg)  €  740  4 luglio (8 gg)  €  740 29 agosto (8 gg)  €  740 
 

SQUILLACE - Sun Beach volo, all inclusive 20 giugno (8 gg)  €  760 20 giugno (15gg)  €  1.320   

SOGGIORNI con VOLO  

SICILIA 

SARDEGNA 

PUGLIA 

CALABRIA 

SCANZANO JONICO - Porto Greco volo, soft all inclusive 

29 agosto (8 gg)   €  805  29 agosto (15 gg)   €  1.200  

BASILICATA 

MARINA DI ASCEA - Villaggio LePalme treno veloce, pensione completa con bevande 

6 giugno (15 gg)   €  1.015  20 giugno (15 gg)   €  1.130  29 agosto (15 gg)   €  1.240  

CAMPANIA 

ISCHIA - Hotel San Valentino Terme volo, pensione completa con bevande, reparto termale interno  

2 maggio (8 gg)   €  760  2 maggio (15 gg)   €  1.140   

ISCHIA 



SOGGIORNI con BUS GT  

DIANO MARINA  - Hotel Paradiso  Bus, pensione completa con bevande      

15 maggio  (15 gg)  €  730  29 maggio (15 gg)     €  790 15 settembre (15 gg)  €  800 
 

BORGIO VEREZZI  - Hotel Villa Ada  Bus, pensione completa con bevande , spiaggia    10 giugno (15 gg)   €  880 

www.lemarmotte.it 

LIGURIA 

PINZOLO,  - Hotel Canada  Bus, pens. completa con bevande, piscina coperta e centro benessere, animazione.     

19 giugno (15 gg)  €  830  3 luglio (15 gg)  €  1.050  4 settembre (15 gg)  €  810 

TRENTINO ALTO ADIGE  

CATTOLICA - Hotel Madison Bus, All inclusive, spiaggia  

5  giugno (8 gg) €  460  5 settembre (15 gg) €  810 
 

RICCIONE - Hotel Cormoran Bus, pensione completa con bevande, spiaggia   

13  giugno (15 gg) €  880  4  luglio (15 gg) €  990 
 

CATTOLICA - Hotel Imperiale  Bus, pensione completa con bevande, spiaggia 

3  luglio (15 gg)  €  980  25 agosto (15 gg)  €  970 

GATTEO MARE - Hotel Azzurra  Bus, pens. completa con bev. spiaggia  

12  giugno (15 gg) €  905        4  settembre (15 gg) €  795 

EMILIA ROMAGNA 

LACONA  - Uappala Hotel  Bus, pensione completa con bevande, animazione, spiaggia     

6 giugno (8 gg)  €  710 13 giugno  (8 gg)  €  755   29 agosto (8 gg)  €  880    5 settembre (8 gg )  €  805 

TOSCANA - ELBA  

TOUR  
ISCHIA, PROCIDA, CAPRI    30 maggio - 6 giugno €  880           4  - 11 luglio  €  880          12 - 19 settembre  €  880     

EOLIE, da Vulcano    17 - 24 giugno €  1.150      26 agosto - 2 set. €  1.130     

ELBA, GIGLIO E PIANOSA   20 - 27 giugno   €  1.060       12 - 19 settembre   € 940 

CILENTO, Marina di Ascea 28 agosto - 4 settembre    €  995   

PUGLIA, Marina di Ginosa 5 - 12 settembre    €  950   

EOLIE, da Lipari 9 - 16 settembre    €  1.315 

PANTELLERIA 12 - 19 giugno €  1.075    17 - 24 luglio €  1.225 21 - 28 agosto €  1.315     4 - 11 settembre  €  1.135                                      

tante escursioni in un soggiorno mare  

Quote di iscrizione € 35  
Per tutti i dettagli sulla descrizione delle strutture e le voci comprese nelle quote consultare i singoli programmi 

MALDIVE - BRAVO CLUB ALIMATHA’  - all inclusive - 
6 - 14 dicembre € 1.880  



 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 
 

 

TOSCANA “50 SPECIAL”  
La storia nel commercio, nell’arte, nell’industria italiana 

 
23 – 25 aprile 2021  

(3 gg / 2 notti)  
 

Viviamo una storia diversa.  
La storia del territorio con le grandi bonifiche 
che hanno trasformato i parchi – San Rossore.  
La storia del commercio nelle città dove i 
mercanti trasportavano merci nei Fossi Medicei  
- Livorno.  
La storia dell’arte dove la Toscana è stata epicentro di grandi maestri – Pistoia.  
E la storia dell’industria italiana al Museo Piaggio premiato come Miglior Museo d’Impresa in Italia  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 380  
Supplemento singola € 35   Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti-     

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT (parcheggi e pedaggi inclusi) - Sistemazione in Hotel cat. 3 stelle sup. - Trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti come da programma- Pranzi in ristorante 
come indicato dai programmi- Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale - Servizio guida come da programma - Ingresso 
al Museo Sotterraneo di Pistoia - Tour in Battello di Fossi Medicei a Livorno - Tour in Carrozza della Tenuta Presidenziale di San 
Rossore – Ingresso Museo della Piaggio - Auricolari per l’intera durata del tour - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione 
medico/bagaglio con copertura Cover Stay. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi - Tassa di Soggiorno da pagare in 
loco – Polizza Annullamento € 15 da richiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”. 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  



 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 
 
 

CRETE SENESI CON IL TRENO NATURA  
Maggiolata nelle colline del Vino Nobile 

 

30 aprile – 2 maggio 2021 (3 gg / 2 notti)  

 
Il Treno Verde sbuffa una nuvola di fumo e procede a passo lento tra le 

dolci colline e le crete rugose delle terre di Siena.  
Fino a raggiungere le terre del Vino Nobile più famoso al mondo e Siena 

con la sua indescrivibile Piazza del Campo.  
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 395   
Supplemento singola € 45 

Quota iscrizione € 35 
- Massimo 35 partecipanti-   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle - Trattamento di pensione completa dal pranzo 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Pranzo in ristorante durante l’escursione in Treno a Vapore - Bevande ai pasti -  
Escursione dell’intera giornata con TRENO A VAPORE - Trasferimenti in pullman durante l’escursione in treno a vapore - Servizio 
guida come indicato nei programmi - Assistenza durante l’escursione in treno storico a vapore - Degustazione di vini a 
Montepulciano - Auricolari per l’intera durata del tour  - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con 
copertura Cover Stay. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi - Tassa di Soggiorno da pagare in 
loco – Mance - Polizza Annullamento € 16 da richiedere all’atto della prenotazione  - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  



   

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 
 

 TOUR 

NEL CUORE DELL’ISOLA D’ELBA 
 Tracce di storia e quadri di colore   

 
Dal 6 al 9 maggio 2021 (4 gg / 3 notti)    

 
Dalla bellezza delle coste alle eccellenti risorse del territorio  

passando per le vicende storiche che vedono protagonista Napoleone.  
Gita in barca fino a Porto Azzurro, esperienza nelle miniere di Rio Marina con trenino,  

degustazione delle prelibatezze del territorio. 
I panorami e l’ottima cucina elbana fanno davvero la differenza. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 475     

Supplemento singola € 80             Quota di iscrizione € 35  
-Base 30 partecipanti- 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT -  Passaggio marittimo (traghetto bus e passeggeri) -  Sistemazione in hotel 3 
stelle Superior -  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, Miniera di Rio 
Marina con Trenino, Acqua dell’Elba, Villa dei Mulini -  Pranzi in ristorante -  Pranzo in azienda agricola - Assicurazione 
medico/bagaglio con copertura Cover Stay – Auricolari individuali- Accompagnatore LeMarmotte. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance -  Ingressi e visite non indicate - Polizza annullamento facoltativa € 
20 da richiedere all’atto della prenotazione - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al 
momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate 
a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza 
l’emissione di voucher.  



 

 

Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

TOUR 
 

 
 

 
RAVENNA, FERRARA E LA SALINA DI CERVIA 

Tour tra Patrimoni Mondiali Unesco 
 

Dal 14 al 16 maggio 2021 (3 gg / 2 notti)  
 

 
Due città ricche di arte e cultura. 

Ravenna, capitale del mosaico antico e contemporaneo e Ferrara famosa per le bellezze rinascimentali. 
L’hotel a Milano Marittima e l’itinerario naturalistico in barca tra le vie d'acqua alla scoperta della flora e 

della fauna della Salina di Cervia rendono il week end un mix di cultura e relax.  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 380 
Supplemento singola € 30  

Quota iscrizione € 35  
- Massimo 35 partecipanti -   

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 4 stelle a Milano Marittima– mezza 
pensione in hotel  - 3 pranzi in ristorante - bevande incluse a tutti i pasti – guida per le visite come da programma 
– ingresso alla Cattedrale e a Castello Estense a Ferrara, San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare 
Nuovo, Battistero Neoniano e  Ravenna – itinerario della Salina in barca con assaggio di prodotti - auricolari – 
accompagnatore Le Marmotte - assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno – mance - polizza annullamento € 15 da richiedere all’atto della 
prenotazione – extra e quanto non indicato ne “la quota comprende” 
 

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR 
 

 
PUGLIA E BASILICATA. COME IN UNA FIABA  

Dormire in Masseria per respirare i profumi e il buon cibo della campagna 
  

Dal 16 al 19 maggio 2021 (4 gg / 3 notti) 
 

  
Alberobello, Matera, Gravina, Martina Franca, Cisternino, Bari  

Sistemazione in una Masseria 4 stelle per vivere a pieno il territorio alternando visite guidate in località senza 
tempo come Matera e Alberobello con degustazioni di prodotti locali quali il pane e l’olio.  

La visita di Bari sotterranea è in linea con l’atmosfera quasi surreale del viaggio.   
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 560 
Supplemento Camera Singola € 100                       Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti- 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in economy class da Bergamo o Malpensa – Tasse aeroportuali - Bus in loco per i 
trasferimenti, le visite e le escursioni indicate - Guida per le visite come da programma – Sistemazione in una Masseria 4 stelle con 
trattamento di mezza pensione - 3 pranzi in corso di escursione con menù tipico - Bevande a tutti i pasti – Tour Bari Sotterranea – 
Degustazione in un frantoio e in panificio - Auricolari – Accompagnatore Le Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con 
copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 22 da richiedere all’atto della prenotazione – 
Pranzo del 1° giorno – Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende” .  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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 TOUR 
 
 

UMBRIA, TERRA DI INCANTI  
Una località da 4 stelle superior!   

 

Dal 28 maggio al 1 giugno 2021 (5 gg / 4 notti) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lago Trasimeno - Perugia – Gubbio – Assisi – Spoleto  

Spello – Santa Maria degli Angeli 
Assisi è il cuore della spiritualità Toscana e forse dell’intera Italia. 

Un unico hotel 4 stelle superior a Santa Maria degli Angeli e 
 visite guidate ogni giorno per assaporare l’atmosfera della terra umbra.  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 690    

Supplemento singola € 140 
Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti- 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman - Hotel cat. 4 stelle sup a SANTA MARIA DEGLI ANGELI - Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Pranzi in ristorante sul Lago Trasimeno, 
Spoleto, Perugia - Bevande ai pasti ¼ di vino + ½ minerale - Servizio guida come da programma - Auricolari per l’intera 
durata del tour - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover-Stay 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai musei durante le visite guidate -  Minimetro a Perugia (da pagare in loco), 
Mance - Tassa di soggiorno da pagare in loco – Assicurazione Annullamento € 30 da richiedere all’atto della 
prenotazione -  Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono” 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR 
 

 
 
 

ESPERIENZE TRA LE MONTAGNE IN VAL D’ADIGE 
Mission: vivere in equilibrio ecologico, cioè con la natura, è il modo migliore per riscoprire 

anche sé stessi, ritrovando energia, benessere e consapevolezza 
 

Dal 29 maggio al 3 giugno 2021 (6 gg / 5 notti) 
 

 

Trento, Bolzano, Merano, Castel Trostburg, Maso Aspinger, Piramidi di Terra,  
Vipiteno, Val di Susi, Lago di Carezza  

 
Le piramidi di Longostagno in Val Renon  
Castel Trostburg sopra a Ponte Gardena 

Il Museo del Vino nella storica tenuta del Castello Rametz 
Pranzo in baita Gostner Schwaige, in cima alla funivia all’Alpe di Susi con visita di un piccolo caseificio 

Visite guidate delle località più conosciute Trento, Bolzano, Merano, Vipiteno, Bressanone  
Lago di Carezza, il “lago dell’arcobaleno”.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 975 
Supplemento singola € 115 

Quota iscrizione € 35 
- Massimo 35 partecipanti- 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 4 stelle – 5 pranzi in ristorante- 1 pranzo in 
baita accompagnato da band musicale – visite con guida locale come da programma – degustazione di vini – visita 
e degustazione in caseificio – ingressi come da programma – funivia Siusi -  auricolari – accompagnatore Le 
Marmotte - assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 40 da chiedere all’atto dell’iscrizione 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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\ TOUR 
 

 
ROMA, CITTA’ ETERNA 

Con possibilità di partecipare all’Udienza Papale  

 
Dal 30 maggio al 2 giugno 2021 (4gg / 3 notti) 

 

 
 

Il centro della spiritualità cristiana,  
un crogiolo delle diverse epoche della nostra Italia,  

un museo a cielo aperto, un vero set cinematografico,  
il meglio dell’antica  

ROMA, CAPUT MUNDI 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 540 
3° letto riduzione € 15  / 4° letto riduzione € 30   

Supplemento singola € 120 
Quota Iscrizione € 35 

- Massimo 35 partecipanti -   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, incluso pedaggi, parcheggi, permessi ZTL, autista a nostro carico - 
Sistemazione in hotel 4 stelle semicentrale - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno incluso 
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua a persona, a pasto) - Guida locale per le visite come da programma – Auricolari 
individuali –- Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico-bagaglio con copertura Cover Stay 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Ingressi - Tassa soggiorno da pagare in loco euro 6 pp x notte - Assicurazione 
annullamento € 25 da chiedere all’atto della prenotazione – Extra personali e quanto non indicato ne “la Quota 
Comprende” 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR 
 
 

SUA MAESTA’ LA MAREMMA 
Dove la natura regna sovrana 

 

4 – 6 giugno 2021  
(3 gg / 2 notti)  

 

 

 

Maremma Toscana, nome conosciuto dagli stranieri di tutto il mondo.  
Una Full Immersion nella natura più autentica tra il Monte Argentario e le Isole dell’Arcipelago Toscano. 

Dal mare all’entroterra attraversando in carrozza il Parco dell’Uccellina.  
Immancabile il tocco di classe della cucina biologica in agriturismo. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 430   
Supplemento singola € 60   Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti-     

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle per 3 giorni e 2 notte - Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti come da programma – Pranzo in Bio agriturismo con 
ricco menu a base di pesce – Pranzo in nave con menù a base di pesce - Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale - 
Servizio guida come da programma – Crociera di intera giornata sulle Isole di Giannutri e del Giglio - Tour in Carrozza trainata da 
cavalli nel Parco dell’Uccellina – Auricolari per l’intera durata del tour - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione 
medico/bagaglio con copertura Cover Stay. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi – Mance - Tassa di Soggiorno da 
pagare in loco – Polizza Annullamento € 18 da chiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”. 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR 
 
 
 

RIVIERA DI ULISSE 
SAPORI E COLORI DI UNA TERRA ANTICA 
Hotel fronte mare a Sperlonga, un sogno omerico tra cielo e mare 

 

Dal 6 al 12 giugno 2021 (7gg / 6 notti) 

 
 

Montepulciano, Ponza, Giardino di Ninfa, Sermoneta, Terracina, Sabaudia, Gaeta, Sperlonga, Arezzo  
 

Hotel sul mare a Sperlonga per godere di un’intera giornata di mare e relax.  
 Escursioni mare verso Ponza e nel parco nazionale del Circeo sul Lago di Paola. 

Visita delle stupende città di Arezzo, Sermoneta e Sperlonga, uno dei borghi più belli d’Italia. 
Esperienze eno grastronomiche con visite e degustazioni: vino DOCG di Montepulciano, 

mozzarella di Bufala a Sperlonga e le famose olive di Gaeta. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 930 
Supplemento Camera Singola € 150                       Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti-   

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 3 stelle fronte mare a Sperlonga – trattamento di mezza 
pensione o pensione completa in hotel come specificato – pranzi con menù tipici in hotel o agriturismo come da programma - 
bevande incluse a tutti i pasti – guida a disposizione per visite ed escursioni – passaggio marittimo per Ponza e giro dell’isola con 
minibus – tour del lago di Paola - auricolari – accompagnatore Le Marmotte - assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover 
Stay 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco – Mance - Polizza annullamento € 35 da richiedere all’atto della 
prenotazione – Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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 TOUR 

COSTA DEI TRABOCCHI & ISOLE TREMITI  
Molise, terra dei Sanniti, borghi di straordinaria bellezza e sapori antichi  

 
 

Dal 26 giugno al 1 luglio (6 gg / 5 notti)    
 

 

 
 

Termoli, Isole Tremiti, Riccavivara, Pietrabbondante, Agnone,  
Foccacesia, Lanciano, Campobasso, Oratino, Castropignano, Vasto  

“Tremiti è un posto estremo, il mio posto dell’anima” – Lucio Dalla   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 810 
Supplemento singola € 130            Quota Iscrizione € 35 

- Massimo 35 partecipanti - 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in  hotel 3***S/4**** - Pensione completa dal pranzo del 1° al 
pranzo del 6° giorno - Bevande ai pasti (vino e acqua minerale) - Drink di benvenuto - Degustazioni indicate nel programma - 
Escursione alla Isole Tremiti (incluso biglietto m/nave – giro in barca dell’isola e guida) - Tassa di sbarco a Tremiti - 
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay - Auricolari individuali – Accompagnatore LeMarmotte 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Tasse di soggiorno da pagare in hotel ove previste – Ingressi - Assicurazione 
annullamento € 30 da richiedere all’atto della prenotazione -  gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne 
“la quota comprende”.  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al 
momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate 
a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza 
l’emissione di voucher.  
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 TOUR 

LA REGIONE VERDE D’EUROPA, ABRUZZO  
Dalla patria di Ovidio alla Costa dei Trabocchi & Isole Tremiti     

Dal 23 al 28 luglio 2021 (6 gg / 5 notti)    
 

 
 

Civitella del Tronto, Bominaco, Aquila, Scanno, Sulmona, Fossacesia, 
 Lanciano, Isole Tremiti, Atri  

 
3 parchi nazionali e 130 chilometri di spiaggia 

Borghi come l’Aquila che dimostra la capacità dell’uomo di rialzarsi e altri come Sulmona patria di 
Ovidio, dove risuona l’evocazione d’amore del poeta. 

Non mancano le eccellenze culinarie pecorini del Gran Sasso, confetti di Sulmona, arrosticini abruzzesi 
e paesaggistiche Costa dei Trabocchi e Isole Tremiti. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 810  
Supplemento singola € 130          Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti - 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 3***S/4**** - Pensione completa dal pranzo del 1° al 
pranzo del 6° giorno - Bevande ai pasti (vino e acqua minerale) - Drink di benvenuto - Degustazioni indicate nel programma - 
Escursione alla Isole Tremiti (incluso biglietto m/nave – giro in barca dell’isola e guida) - Tassa di sbarco a Tremiti - 
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay - Auricolari individuali – Accompagnatore LeMarmotte  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Tasse di soggiorno da pagare in hotel ove previste – Ingressi - Assicurazione 
annullamento € 30 da richiedere all’atto della prenotazione -  gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne 
“la quota comprende”. 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al 
momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate 
a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza 
l’emissione di voucher.  
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 TOUR 

 
FRIULI, “TERRA DI MEZZO” DAI MILLE COLORI 

Gioia di luci, tinte e sapori 
 

Dal 5 all’8 Agosto 2021  (4 gg / 3 notti)  

 

 Udine, Spilimbergo, San Daniele del Friuli, Castello di Villalta, Trieste, Aquileia 
Friuli non è solo Grande Guerra. 

Friuli è Trieste con la sua Piazza romantica e maestosa, è Spilimbergo con i suoi mosaici dai mille colori.  
Friuli è San Daniele, il doc. conosciuto in tutto il mondo e il nobile Refosco.   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 520 
Supplemento singola € 110      Quota Iscrizione € 35 

- Massimo 35 partecipanti - 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 4 stelle a Udine - 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 a pasto) –– Visite guidate come da programma 
– Auricolari individuali - Accompagnatore LeMarmotte – Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover-Stay. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco ove prevista – mance - ingressi - assicurazione annullamento € 20 
da richiedere all’atto della prenotazione - gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”   
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR 
 

 
 

FERRAGOSTO MAGICO A VENEZIA 
Ville Venete, Burano, Murano, Torcello. Venezia protagonista.    

 
 

Dal 15 al 17 agosto 2021 (3 gg / 2 notti) 

 
 
 

 
“Se dovessi cercare una parola che sostituisce “musica” potrei pensare soltanto a Venezia.” 

 - Friedrich Nietzsche – 
 

Tre giorni per vivere al suono di una musica senza tempo, quella di Venezia e delle sue isole. 
Hotel a 5 min. a piedi dal Ponte del Rialto per assaporare il bello che Venezia, unica al mondo, sa dare. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 540 
Supplemento singola € 70      Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti-   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r in pullman GT – Navigazione sulla Riviera del Brenta da Dolo a Malcontenta 
– Guida per le visite come da programma - 3 pranzi e 2 cene in ristorante  - Bevande a tutti i pasti – Ingresso a Villa 
Widmann e a Villa Foscari - Ingresso a Palazzo Ducale e alla Basilica di Torcello - Sistemazione in hotel 3 stelle a Venezia 
in posizione strategica a soli 5 minuti a piedi dal Ponte di Rialto – Biglietto per la monorotaia People Mover dal 
Tronchetto a Piazzale Roma il 1° giorno - Battello per il giro della laguna con deposito bagagli a bordo - Auricolari – 
Accompagnatore Le Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 20 da richiedere all’atto della 
prenotazione – Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR 
 
 

RAFFINATEZZE SUL LAGO DI BOLSENA  
Quando i nomi hanno tanto da raccontare  

 

 

Dal 20 al 25 Agosto 2021(6 gg/5 notti)  

Raffinatezze raggiungibili dal nostro hotel 4**** sulle rive 
del Lago di Bolsena. 
Cantina Marchesi Antinori un capolavoro architettonico.  
Certaldo, città del Boccaccio, bandiera Arancione Touring.  
La Valle del Tufo, Orvieto e Civita di Bagnoregio, la “città che muore”.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 810   
Supplemento singola € 170   Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti-   

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT (parcheggi e pedaggi inclusi) - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle sul lago- Trattamento di pensione 
completa (pranzi come da programma) - Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) - Servizio guida come da programma – Ingresso alla Cantina 
Antinori - Ingresso al Palazzo dei Papi ed al Museo Colle del Duomo a Viterbo - Ingresso a Civita di Bagnoregio –Auricolari individuali - 
Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi – Mance -  Tassa di soggiorno da 
pagare in loco ove prevista – Polizza Annullamento € 35 da richiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento dell’effettuazione del 
viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che 
vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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 TOUR  
 

 

SICILIA BAROCCA 
Il fascino dell’ignoto in terre conosciute  

 

Dal 13 al 18 settembre 2021  (6 gg / 5 notti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siracusa, Ragusa Ibla, Ragusa Alta, Modica, Donnafugata, Puntasecca, Scicli, Noto, 

Palazzolo Acreide, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Piazza Armerina.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1.090 
 Supplemento Camera Singola € 160   

Quota iscrizione € 35  
-Massimo 35 partecipanti- 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea Milano / Catania / Milano  – Tasse aeroportuali -  Sistemazione in hotel 4 stelle a Modica - 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno – Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a 
persona a pasto) –– Guide locali per tutte le visite – Bus GT in loco – Pacchetto ingressi * - Auricolari individuali – Mance a guide e 
autisti - Accompagnatore LeMarmotte – Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
*Pacchetto ingressi: Villa Fegotto, Zona archeologica di Siracusa, Castello di Donnafugata, Villa Romana, Piazza Armerina.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco se previste, assicurazione annullamento viaggio € 40 da 
richiedere all’atto dell’iscrizione - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”   
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative Covid in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto 
e comunque entro 30 giorni dalla partenza. Il cliente iscritto che non accettasse tali variazioni avrà diritto a recedere dal contratto senza alcuna penale. 
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TOUR 

 
NAPOLI E LA DIVINA COSTIERA 
Tra Positano e Capri, il salotto del mondo 

 

dal 30 settembre al 3 ottobre 2021(4 gg, 3 notti / in treno)  

 

 

Napoli, Capri, Anacapri, Sorrento, Positano, Amalfi 
 

Visitare la Campania significa conoscere una regione ricca di storia antica, arte contemporanea, monumenti 
preziosi e incantevoli bellezze naturali! 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 495 
Supplemento singola € 90       

Quota Iscrizione € 35 
- Massimo 35 partecipanti - 

   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta velocità (posti a sedere di 2^ classe) - Sistemazione in buon hotel 4 stelle a 
Castellamare - Trattamento di mezza pensione in hotel (prima colazione e cena) - Bevande ai pasti durante le cene - Bus 
e guide locali per visite come da programma - Passaggi marittimi per Capri – Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione 
medico bagaglio con copertura Cover Stay 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti di mezzogiorno – ingressi - tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista - 
assicurazione annullamento € 20 da richiedere all’atto dell’iscrizione -  gli extra personali e tutto quanto non indicato 
sotto la voce “la quota comprende” 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative Covid in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun 
iscritto e comunque entro 30 giorni dalla partenza. Il cliente iscritto che non accettasse tali variazioni avrà diritto a recedere dal contratto senza alcuna 
penale. 
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TOUR 
 
 
 

ABANO TERME e PERLE DI BELLEZZA NEI DINTORNI 
Tra i profili dei Colli Euganei e l’indimenticabile pranzo di gala  

nella barchessa di Villa Godi Malinverni 
 

Dal 23 al 26 settembre 2021 (4 gg / 3 notti) 

 

Vicenza, Castelfranco Veneto, Arquà Petrarca, Torre di Monselice, Este, Montagnana, Abano 
Hotel 4 stelle in centro ad Abano Terme con ingresso all’area benessere per alternare il piacere del relax a quello 

della scoperta di luoghi straordinari: la Vicenza del Palladio, Arquà Petrarca secondo tra i venti Borghi più belli 
d’Italia,  lo scenografico Colle di Monselice e la cinta muraria medioevale di Montagnana. 

Il pranzo in Villa Godi Malinverni è un tocco di lusso e novità.   
 

 
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 495 

Supplemento Camera Singola € 110                       Quota iscrizione € 35  
- Massimo 35 partecipanti- 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 4 stelle nel centro di Abano Terme dotato di centro 
benessere ingresso incluso – SPA KIT con accappatoio e ciabattine - 1 mezza pensione + 2 pensioni complete in hotel - pranzo 
di gala a Villa Godi Malinverni - bevande incluse a tutti i pasti – guida per le visite come da programma – ingresso e visita 
guidata a Villa Godi Malinverni - auricolari – accompagnatore LeMarmotte - assicurazione medico/bagaglio con copertura 
Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco – Mance - Polizza annullamento € 20 da richiedere all’atto 
dell’iscrizione – Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR 

 

IL CILENTO CHE SEDUCE  
Siti storici, località glamour e grotte suggestive 

 

  Dal 25 al 30 settembre (6 gg / 5 notti)    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo viaggio è un arcobaleno dalle mille sfumature. Paestum e Matera raccontano millenni di storia.  
Le grotte di Palinuro, veri gioielli naturali, si affiancano a quelli realizzati dall’uomo come Salerno e Amalfi.  

I borghi come Teggiano e Castellabate ci portano in un mondo fuori dal tempo mentre Positano non  
smette di sedurci come le Sirene ospitate sulle isole dei Galli.   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 860 
Supplemento singola € 170           Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti- 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno rapido per Salerno (posti in 2° classe)* – Sistemazione in ottimo hotel 3 stelle superior in 
centro città ad Agropoli – Trattamento di Pensione completa dal pranzo del 25 settembre (compatibilmente con gli orari dei treni) 
al pranzo del 30 settembre con diversi pranzi tipici in agriturismo – Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a persona a pasto) – 
Guide locali come da programma  - Bus GT ad uso esclusivo per le escursioni – Giro in barca alle Grotte di Palinuro – Battello per 
Positano / Amalfi – Ingresso alla Valle dei Templi di Paestum, Chiesa e Casa Rupestre a Matera, Certosa di Padula, Chiostro Paradiso 
ad Amalfi – Auricolari individuali – Assicurazione Medico / Bagaglio con copertura Cover Stay – Accompagnatore LeMarmotte.      
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Tassa di soggiorno se prevista da pagare direttamente in hotel -  Ingressi non indicati  – Mance – 
Facchinaggio - Polizza annullamento € 35 da richiedere all’atto della prenotazione – Extra personali e quanto non indicato ne”la 
quota comprende”    
*Quota calcolata sulle tariffe ferroviarie in vigore al marzo 2021.   
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TOUR 
 
 
 

L’EMILIA, INCREDIBILE PATRIMONIO 
Borghi senza tempo sullo sfondo di spiagge senza eguali  

 

Dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 (4 gg / 3 notti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cesena, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Verucchio 
L’accoglienza romagnola si mescola alle meraviglie del territorio per un un long week end tra relax e belle 

visite. Dalla Biblioteca Malatestiana Patrimonio Mondiale Unesco  
ad uno dei Borghi più belli d’Italia, San Giovanni in Marignano.  

E Verucchio, Bandiera Arancione del Touring per aver mantenuto intatto il suo fascino senza tempo.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 345 
Supplemento singola € 40       Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti -   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Guida per 3 mezze giornate – Pranzo in ristorante il 1° giorno - Bevande a i pasti - 
Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa– Ingresso alla Biblioteca Malatestiana – Auricolari Individuali – 
Accompagnatore Le Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco –  Mance - Polizza annullamento € 15 da richiedere all’atto 
dell’iscrizione – Extra personali e quanto non indicato ne “La Quota comprende”  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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 TOUR 

ELBA, ISOLA DI GRANDI SORPRESE 
Dove le vigne si affacciano sul mare   

 

Dal 7 al 10 ottobre 2021 (4 gg / 3 notti)  

 
Dalla bellezza delle coste alle eccellenti risorse del territorio  

passando per le vicende storiche che vedono protagonista Napoleone.  
Gita in barca fino a Porto Azzurro, esperienza nelle miniere di Rio Marina con trenino,  

degustazione delle prelibatezze del territorio. 
I panorami e l’ottima cucina elbana fanno davvero la differenza. 

 
QUOTA INDICATIVA DI PARTECIPAZIONE € 475     

Supplemento singola € 80 
Quota di iscrizione € 35  

-Base 30 partecipanti- 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT -  Passaggio marittimo (traghetto bus e passeggeri) -  Sistemazione in hotel 3 
stelle Superior -  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, Miniera di Rio 
Marina con Trenino, Acqua dell’Elba, Villa dei Mulini -  Pranzi in ristorante -  Pranzo in azienda agricola - Assicurazione 
medico/bagaglio con copertura Cover Stay – Auricolari individuali- Accompagnatore LeMarmotte. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance -  Ingressi e visite non indicate - Polizza annullamento facoltativa € 
20 da richiedere all’atto della prenotazione - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al 
momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate 
a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza 
l’emissione di voucher.  
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TOUR 
 

 

FANTASTICA NAPOLI 
I suoi mille volti e la fama di città più misteriosa d’Europa 

 
 

Dal 14 al 17 ottobre 2021 (4 gg / 3 notti)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoli, Posillipo, Caserta, Ercolano.  
Un mix di leggende, storia, arte e musica. 

Viviamo i volti meno noti della città dal tour by night della Napoli esoterica all’escursione con la barca nella Grotta 
di Seiano, l’ingresso al parco Archeologico di Ercolano e la Reggia di Caserta.  

Per vivere Napoli non possono mancare allegre serate: pizza napoletana e cena con musica dal vivo “A Canzuncella”. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 650 
Supplemento Camera Singola € 90                     Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti-   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno veloce Milano / Napoli / Milano – Bus in loco per trasferimenti, visite,  escursioni indicate 
- Guida per le visite come da programma – Sistemazione in hotel 4 stelle nel centro di Napoli - 4 pranzi con menù tipico – 2 cene in 
ristorante di cui una con musica dal vivo “A Canzuncella” – 1 cena in pizzeria - Bevande a tutti i pasti –- Degustazione di sfogliatella 
– Degustazione di mozzarella – Ingressi Napoli Esoterica, Parco Archeologico di Posillipo e di Ercolano, Reggia di Caserta – Giro in 
barca con fondale trasparente - Auricolari – Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover 
Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco – Mance - Polizza annullamento € 25 da chiedere all’atto della 
prenotazione – Extra e quanto non indicato ne “la quota comprende”   
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR 
SULLE ONDE DELLA MUSICA 

 

VIAGGIO NELLE EMOZIONI  
“La vera bellezza è sempre misteriosa: si sente ma non si può dire” - G.Parise – 

 

Dal 21 al 24 luglio 2021 (4 gg / 3 notti)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livorno, Montecatini, Lucca, Lajatico, Vinci, San Miniato 
Un viaggio dove la meta non è un luogo ma la riscoperta della genialità umana in tutte le sue sfumature: 

dalla bellezza di Piazza dei Miracoli al genio di Leonardo, fino all’arte della ricerca e lavorazione del tartufo.  
Centro del viaggio è l’emozione che la voce di Andrea Bocelli ci regalerà  

nel totale silenzio delle colline toscane sotto un magico cielo stellato. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 650     
Supplemento singola € 100        Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti - 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in  hotel 4****  a Montecatini Terme – Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 21 luglio al pranzo del 24 luglio (escluso il pranzo del 22 luglio) - Bevande ai pasti –Visite guidate come da 
programma – Tour in Battello dei Fossi Medicei - Biglietto del treno Montecatini/ Lucca – Ingresso al Museo e alla casa di 
Leonardo – Percorso del Tartufo con dimostrazione di escavazione con il tartufaio e il suo cane, degustazione di prodotti e breve 
lezione sul tartufo – Biglietto per il concerto di Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico (posti non numerati in Tribuna A o 
B)*  - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay - Audioguide individuali  
*Supplemento Posti numerati (poltroncina) € 60  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Pranzo del 22 luglio - Tasse di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) - Polizza 
annullamento € 25 da richiedere all’atto dell’iscrizione - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende”.  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR TOUR 
SULLE ONDE DELLA MUSICA 

GIACOMO PUCCINI E TORRE DEL LAGO  
              Un amore durato decenni 

 

Dal 6 all’ 8 agosto 2021 (3 gg / 2 notti)    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il rapporto tra Giacomo Puccini e Torre del Lago nacque da un colpo di fulmine: il Maestro si innamorò di questo 
luogo dal primo momento e non lo lasciò più. Ne fu stregato, ispirato e protetto. 

Il Festival Puccini di Torre del Lago il più importante festival lirico d’Italia e  
l’unico al mondo dedicato al compositore e alle sue immortali melodie. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 335   
Supplemento singola € 60                 Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti- 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 4 stelle a Montecatini Terme - Trattamento di pensione completa 
con pranzi in hotel o ristorante come da programma - Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a persona)  Visite guidate come da 
programma –  Ingresso al Museo sotterraneo di Pistoia – Biglietti numerati per La Turandot nel Grande teatro di Puccini (4° settore) - 
Auricolari individuali -  Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay .  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Tasse di soggiorno (da pagare direttamente in loco) – Mance – Ingressi non indicati - Polizza 
annullamento € 15 da richiedere all’atto dell’iscrizione - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN 
caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  

https://www.puccinifestival.it/giacomo-puccini/
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TOUR 
SULLE ONDE DELLA MUSICA 

MILLE NOTE DI ARTE 
I borghi maceratesi risuonano di magia sulle note de La Traviata allo Sferisterio  

 

Dal 12 al 16 agosto 2021 (5 gg / 4 notti)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesaro, Macerata, Treia, Abbazia di Fiastra, San Severino Marche, Ascoli Piceno, Offida, Jesi 
Le Marche sanno coniugare numerose sfaccettature dell’arte: dalle opere architettoniche come l’Abbazia di 

Fiastra e Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno fino allo splendido teatro Sferisterio di Macerata.  
Le note di Giuseppe Verdi risuoneranno ne La Traviata e ci accompagneranno durante il viaggio tra i borghi 

disegnati sulle colline marchigiane.  
 Non mancherà un’altra forma d’arte, quella enogastronomica. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 730    
Supplemento singola € 90      Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti- 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in ottimo hotel 3***sup a Monte San Giusto –  
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 12 agosto al pranzo del 16 agosto - Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a 
persona) – Visite guidate come da programma – Ingresso all’Abbazia di Fiastra – Biglietti numerati in “tribuna verde” per La Traviata del 
13 agosto -  Audioguide individuali -  Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Tasse di soggiorno (da pagare direttamente in loco) - Polizza annullamento € 30 da richiedere 
all’atto dell’iscrizione - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.  
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR TOUR 
TANTE ESCURSIONI IN UN SOGGIORNO MARE

ISCHIA, PROCIDA E CAPRI 
Barchette colorate sulla distesa azzurra del Golfo di Napoli  

 
30 maggio – 6 giugno 2021  

4 – 11 luglio 2021   

12 – 19 settembre 2021  

Ischia l’isola verde, Capri l’isola azzurra, Procida l’isola di Arturo.   
Diverse in tutto: per il paesaggio, ma anche per le dimensioni, le attività e i luoghi da vedere. 

Unico hotel a Ischia per vivere il fascino del Golfo di Napoli con tante escursioni.   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 880   
Supplemento singola € 180         Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti- 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel 4 stelle in camera standard - Trattamento di PENSIONE 
COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI in hotel o in ristorante - Escursioni descritte nel programma comprensive di trasferimenti 
A/R, passaggi marittimi - Pranzo durante il giro dell’isola in barca - Ingresso Parco Termale (pranzo escluso) - Guide locali ove previste 
– Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay – Accompagnatore LeMarmotte  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti lungo il percorso - Pranzo del 6° giorno - Polizza annullamento € 35 da richiedere all’atto della 
prenotazione -  Tassa di soggiorno se prevista da pagare direttamente in hotel -  Ingressi non indicati  –  Mance – Facchinaggio – 
Extra personali e quanto non indicato ne “la Quota Comprende”.  
 
*In alternativa è possibile prevedere il viaggio di andata e ritorno a Napoli con treno ad alta velocità in carrozze di 2° classe 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 
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TOUR TOUR 
TANTE ESCURSIONI IN UN SOGGIORNO MARE

EOLIE DA VULCANO 
Le isole dei contrasti, inconfondibile magia di colori  

 

 

Dal 17 al 24 giugno 2021 (8gg / 7 notti)  
Dal 26 agosto al 2 settembre 2021 (8gg / 7 notti) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tra paesaggi di incomparabile bellezza, affascinanti fenomeni naturali,  
un mare limpido ed incontaminato, mitologia ed incursioni piratesche,  

un’occasione unica per vivere il mare ed assaporare atmosfere di avventura.  
Una vacanza ristoratrice sotto il sole caldo delle “Perle Nere” del Tirreno. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 17 - 24 giugno      € 1.150    
 26 agosto - 2 settembre     € 1.130  

Supplemento Camera Singola € 180                              Quota iscrizione € 35  
- Massimo 35 partecipanti- 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica – Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante – Sistemazione in camere 
doppie in ottimo hotel 3 stelle a Vulcano  – Passaggi marittimi con aliscafo di linea da/per Milazzo e in barca condivisa per le 
escursioni alle isole – Pasti come da programma – 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 – Auricolari 8° giorno a Catania - Accompagnatore 
LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio copertura Cover Stay.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi del 1°, 4°, 6°, 8° giorno - Eventuale tassa di soggiorno – Ingresso Museo Lipari – Mance- 
Assicurazione annullamento € 40 da chiedere alla prenotazione - extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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TOUR 
TANTE ESCURSIONI IN UN SOGGIORNO MARE

L’ARCIPELAGO TOSCANO  
Dall’Elba al Giglio e Pianosa. Vita di mare e voglia di conoscere 

 

Dal 20 al 27 giugno 2021 (8 gg / 7 notti) 

Dal 12 al 19 settembre 2021 (8 gg / 7 notti) 
 

 
Una settimana in Villaggio al UAPPALA HOTEL di Lacona sulla più grande e bella spiaggia dell’isola d’Elba.   

Escursioni in bus privato alla scoperta dell’isola e due giornate dedicate alle belle isole del Giglio e di Pianosa. 
Perle nell’arcipelago toscano.   

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 20 - 27 giugno    € 1.060    
 12 - 19 settembre     €    940  

Supplemento Camera Singola € 310     
Quota iscrizione € 35  

-Massimo 35 partecipanti- 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT -  Passaggio marittimo (traghetto bus e passeggeri) -  Sistemazione in villaggio 4 
stelle sul mare con animazione – Servizio spiaggia - Trattamento di pensione completa -  Bevande ai pasti -  Visite guidate come 
da programma -  Ingressi: Villa Romana, Miniera di Rio Marina con Trenino, Acqua dell’Elba, Villa dei Mulini -  Escursione all’isola 
del Giglio e a Pianosa - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay – Auricolari individuali - Accompagnatore 
LeMarmotte. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance -  Ingressi e visite non indicate - Polizza annullamento facoltativa € 40 
da richiedere all’atto della prenotazione - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun 
iscritto. In caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di 
voucher.  
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TOUR 
TANTE ESCURSIONI IN UN SOGGIORNO MARE

CILENTO, MARE E DI PIU’  
Nella terra della cucina mediterranea, tra storia, glamour e relax  

 

  28 agosto – 4 settembre (8 gg / 7 notti)    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La scoperta del Cilento con il piacere del relax. Un unico hotel, 6 gg di tour e 2 gg di vero mare in villaggio.  
Paestum e Matera raccontano millenni di storia.  

Le grotte di Palinuro, veri gioielli naturali, si affiancano a quelli realizzati dall’uomo come Salerno e Amalfi.  
I borghi come Teggiano e Castellabate ci portano in un mondo fuori dal tempo mentre Positano non  smette di 

sedurci come le Sirene ospitate sulle isole dei Galli.   

   
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  995  

Supplemento singola € 210          Quota iscrizione € 35  
- Massimo 35 partecipanti- 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno rapido per Salerno (posti in 2° classe)* – Sistemazione in Villaggio Turistico ad Ascea direttamente sul 
mare – Trattamento di Pensione completa dal pranzo del 28 agosto (compatibilmente con gli orari dei treni) al pranzo del 4 settembre con diversi 
pranzi tipici in agriturismo – Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a persona a pasto) – Guide locali come da programma  - Bus GT ad uso 
esclusivo per le escursioni – Giro in barca alle Grotte di Palinuro – Battello per Positano / Amalfi – Ingresso alla Valle dei Templi di Paestum, Chiesa 
e Casa Rupestre a Matera, Certosa di Padula, Chiostro Paradiso ad Amalfi – Auricolari individuali – Assicurazione Medico / Bagaglio con copertura 
Cover Stay – Accompagnatore LeMarmotte.      
LA QUOTA NON COMPRENDE: - Tassa di soggiorno se prevista da pagare direttamente in hotel -  Ingressi non indicati  – Mance – Facchinaggio - 
Polizza annullamento € 35 da richiedere all’atto della prenotazione – Extra personali e quanto non indicato ne ”la quota comprende” 
*Quota calcolata sulle tariffe ferroviarie in vigore al 15 novembre 2020.   
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
In caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 
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TOUR TOUR 
TANTE ESCURSIONI IN UN SOGGIORNO MARE

EOLIE DA LIPARI  
L’isola che regala i migliori punti panoramici sulle sue vulcaniche sorelle  

 

   

Dal 9 al 16 settembre 2021 (8gg / 7 notti)  
 

 
Non ha il fascino esotico di Stromboli o Vulcano, né l’esclusività di Panarea, né quell’aurea radical chic di 

Alicudi e Filicudi o la raffinata autenticità di Salina. Lipari, la più grande tra le isole Eolie, custodisce la 
storia e i migliori punti panoramici dell’arcipelago. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 1.315  

Supplemento Camera Singola € 210 
Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti- 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica – Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante – Sistemazione 
in camere doppie in ottimo hotel 3 stelle a Vulcano  – Passaggi marittimi con aliscafo di linea da/per Milazzo e in barca 
condivisa per le escursioni alle isole –– Pasti come da programma – 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 – Auricolari 
8° giorno a Catania - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio copertura Cover Stay.   
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi del 1°, 4°, 6°, 8° giorno - Ingresso Museo Lipari - Eventuale tassa di soggiorno – 
Mance - Assicurazione annullamento facoltativa € 40 da chiedere all’atto della prenotazione - extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  

https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/guida-isole-eolie/
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TOUR TOUR 
TANTE ESCURSIONI IN UN SOGGIORNO MARE

PANTELLERIA… L’ISOLA DIVERSA 
Terra selvaggia pennellata di colori intensi   
 
 

(8 gg / 7 notti) 

 

12 – 19 giugno 2021 

17 – 24 luglio 2021 

21 – 28 agosto 2021  

4 – 11 settembre 2021 
 

Soggiorno in HOTEL 4 STELLE e 4 ESCURSIONI INCLUSE  
per conoscere un territorio rigoglioso dai colori forti e contrastanti, dove il blu profondo del mare  

risalta sul nero delle scogliere e le tradizioni culinarie hanno tanto da raccontare. 
QUOTA INDIVIDUALE 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 12 – 19 giugno     € 1.075         17 – 24 luglio       € 1.225      
 21 – 28 agosto     € 1.315         4 -11 settembre  € 1.135     

Supplemento singola € 210 (partenza 12 giugno € 180) 
Quota iscrizione € 35  

- Massimo 35 partecipanti-   

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo A/R in economy class - Tasse di imbarco aeroportuali – Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere 
doppie con servizi privati e aria condizionata - Pasti in hotel come da programma -  1 pranzo a bordo in corso di escursione a Pantelleria – 1 pranzo 
in ristorante a Pantelleria - Pic-nic a base di prodotti tipici Panteschi in casa-dammuso - Bevande ai pasti in hotels e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di 
vino) - Giro in motobarca di Pantelleria - Escursione “Panoramica” - Escursione “Enogastronomica & Agricola” - Escursione “Terme & Benessere” - 
Animazione soft diurna – Lettini e ombrelloni in piscina (non assegnati) – Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con 
copertura Cover Stay  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza annullamento facoltativa € 40 da richiedere all’atto della prenotazione - Tassa di soggiorno se prevista da 
pagare direttamente in hotel -  Ingressi – Mance – Facchinaggio – Extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la Quota Comprende”  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di vouche 
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GITE DI GIORNATA  
 

 

ALLA SCOPERTA DI MANTOVA  
CITTA’ D’ACQUE, CULTURA, ARTE E NATURA ALL’ARIA APERTA… 

 

28 MARZO 2021 

 
 

 

H 07:00 ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza per MANTOVA. 
 

H 10.30 incontro con la guida per la visita del centro storico (esterni). Una passeggiata per le vie e le piazze medioevali 
offrirà la possibilità di ammirare gli angoli più suggestivi della Mantova cinquecentesca, una fascinosa miscellanea di 
storia ed arte: Piazza Sordello, Piazza Broletto, Piazza Erbe, i Palazzi Bonacolsiani, la Torre della Gabbia, il Palazzo del 
Podestà, la matildica Rotonda di S. Lorenzo e la famosissima Basilica di S. Andrea, capolavoro di Leon Battista Alberti, 
Palazzo Ducale con il rosso del cotto. I Gonzaga, signori della città per quasi quattro secoli, crearono qui la loro Versailles.   
 

H 13:30 Pranzo in ristorante in città, con menù tipico bevande incluse.  
 

H 15:30 imbarco sulla motonave. Si naviga sul Lago Inferiore e di Mezzo in vista dello scenario architettonico più classico 
della città gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoli laghi. La navigazione procede poi nella “Vallazza”, zona 
umida di sottile suggestione, con le castagne d’acqua, le ninfee dalle quali si leva l’airone o fugge la nutria. Questo è uno 
tra i più interessanti ambienti umidi, ora tutelato dal WWF per permettere un’equilibrata convivenza tra uomo e natura. 
H 16:30 Rientro a Mantova e sbarco. 

H 17:30 partenza per il rientro, con arrivo in serata.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 85  
(massimo 35 persone) 

Quota iscrizione € 5   

 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman GT – Visita guidata del centro storico di Mantova (solo esterni) – Auricolari – Servizio di Navigazione 
con personale di bordo che illustra il percorso in lingua italiana – Pranzo in ristorante a Mantova, incluso acqua e vino – 
Assicurazione medico/bagaglio – Accompagnatore LeMarmotte.  
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GITE E WEEK END  
 

 
LE LANGHE, TERRE DI CAVOUR 

Profumi e sapori in una terra di eccellenze 
 

Dal 17 al 18 aprile 2021 (2 gg / 1 notti) 

   
1° giorno, sabato 17 aprile: ALBA - LE LANGHE - LA MORRA - LE TERRE DEL TARTUFO 
In mattinata arrivo ad Alba ed incontro con la guida. Escursione panoramica nelle Langhe passando da Castiglione 
Falletto, Barolo con visita al caratteristico Borgo di La Morra tra eccezionali punti panoramici da cui si abbracciano con 
lo sguardo i vigneti che coprono i versanti collinari, i piccoli borghi, dove la vita scorre ancora a misura d'uomo, le fortezze 
che testimoniano il glorioso passato di queste terre e l'imponente baluardo delle vette alpine. Pranzo in Ristorante con 
menù a base di piatti tipici delle Langhe e vini locali. Nel pomeriggio visita al centro storico di Alba, la città delle Cento 
Torri, la centrale Via Maestra. Visita alla Cattedrale di San Lorenzo. Sistemazione nelle camere riservate; cena e 
pernottamento.  
 
2° giorno, domenica 18 aprile: CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR - NEIVE - LE COLLINE DEL BARBARESCO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida. Visita del , che ospita oggi l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo, la prima 
Enoteca Regionale. Visita ad una Cantina e degustazione dei migliori vini. Pranzo in Ristorante con menù a base di piatti 
tipici piemontesi e vini locali. Nel pomeriggio escursione nelle Terre del Barbaresco visita guidata a Neive, uno dei borghi 
più belli d'Italia e passeggiata nel pittoresco villaggio che conserva il fascino delle abitazioni in cotto e delle stradine 
acciottolate che s'inerpicano in collina. Al termine delle visite, sistemazione sul bus e partenza per il viaggio di rientro.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  255  
Supplemento singola € 25   Quota iscrizione € 15  - Massimo 35 partecipanti- 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 3 stelle nelle langhe cuneesi – Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno, bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) – Ingresso al castello di 
Grinzane di Cavour - Visite guidate come da programma – Assicurazione medico/bagaglio – Accompagnatore LeMarmotte.  
 
A QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di Soggiorno da pagare in loco – Mance - Polizza Annullamento € 15 da richiedere all’atto della 
prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative Covid che saranno in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto 
e comunque entro 30 giorni dalla partenza. Il cliente iscritto che non accettasse tali variazioni avrà diritto a recedere dal contratto senza alcuna penale. 
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                          GITE E WEEK END  
 

 

TORINO & IL MUSEO DELLA LAVAZZA 
Nella prima Capitale del Regno d’Italia, riscopriamo uno dei piaceri più apprezzati al mondo: il caffè.  

A casa Lavazza, un percorso multisensoriale che ripercorre la storia dell’azienda e del caffè 

Domenica 18 aprile 2021 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 07:00 ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza per Torino. 
H 09:30 incontro con la guida ed inizio del tour in Piazza della Consolata con l’omonimo Santuario, esempio di stile barocco e una delle 
più belle chiese della città. La stupenda facciata neoclassica, l’altare opera di Juvarra, il suo campanile sono sicuramente da non perdere. 
Continuazione dirigendosi a piedi verso il Duomo in via XX settembre, unico esempio di chiesa rinascimentale della città e luogo dov’è 
custodita la Sacra Sindone. Dopo la visita al Duomo passeggiata verso Piazza Castello, il centro della città detta anche “il salotto di 
Torino”. Potrete ammirare, affacciati su questa bellissima piazza, il Palazzo Reale, Palazzo Madama, la Chiesa di San Lorenzo ed il 
Teatro Regio. Inoltre, disposti in vari punti della piazza potrete ammirare altri 3 monumenti: il Monumento al Cavaliere D’Italia, la 
Statua dell’Alfiere dell’Esercito Sardo, il monumento dedicato a Emanuele Filiberto duca di Aosta.  
 H 12:30 pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. 
Nel pomeriggio visita al Museo LAVAZZA: alla guida verrà consegnata la Lavazza Cup, la tazzina di caffè interattiva che vi guiderà in un percorso 
altamente esperienziale, che le permetterà di attivare le installazioni, approfondire la conoscenza attraverso materiali multimediali, raccogliere 
informazioni e scattare foto ricordo. 
Il percorso museale inizia da Casa Lavazza, dove si ripercorrono le tappe principali che hanno segnato gli oltre 120 anni di storia dell’azienda. È con 50 
Lire, il costo di un abito di sartoria, che inizia una delle più grandi avventure imprenditoriali del nostro Paese. La Fabbrica è lo spazio dedicato ai processi 
della produzione del caffè: dalla piantagione, alla raccolta del caffè, fino all’arrivo a Torino dove i chicchi vengono tostati e macinati ad arte. È qui che 
avviene la magia della miscela perfetta. La Piazza è il luogo che celebra il rito del caffè in un ambiente aperto e conviviale, che ricorda una tipica 
piazzetta italiana degli anni Sessanta. È il punto dove i rituali, la visione e le icone di Lavazza si incontrano e dialogano armoniosamente tra loro. 
L’Atelier, uno spazio unico che ricorda un set cinematografico con le sue immagini e installazioni. È qui che si ritrovano alcuni personaggi iconici 
dell’infanzia, i mitici Caballero e Carmencita, protagonisti degli indimenticabili anni di Carosello della tivù italiana e ammirare la storia dei calendari 
Lavazza, realizzati in collaborazione coi più celebri fotografi mondiali. L’universo, le scale che dal piano superiore portano verso l’Universo, permettono 
un salto nello stupore. Proiezioni a 360° gradi in ambientazioni affini al mondo del caffè per essere ovunque, tra il fantastico e il realistico. Area Tasting: 
questo viaggio magico termina con l’esperienza d’assaggio. Tutta l’esperienza, la sperimentazione e il gusto delle creazioni del Training Center Lavazza, 
la professionalità dei baristi e la qualità dei prodotti a disposizione dei visitatori nello spazio dedicato alla Coffee Experience dove si possono 
sorprendere i sensi con degustazioni inedite. 
Al termine, sistemazione sul bus e partenza per il viaggio di rientro.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 85 (massimo 35 persone)   Q.I. € 5   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Visita guidata di Torino - Ingresso al Museo Lavazza con guida -  Pranzo in ristorante 
con menù tipico bevande incluse – Auricolari - Assicurazione medico/bagaglio – Accompagnatore LeMarmotte.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non indicati, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne  
“la quota comprende”.  

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 

IMPRENDITORIA ILLUMINATA  

https://www.guidatorino.com/il-palazzo-reale-di-torino-lantico-centro-di-potere-della-famiglia-sabauda/
https://www.guidatorino.com/il-palazzo-madama-di-torino-tra-storia-italia-ed-arte-antica/
https://www.guidatorino.com/la-real-chiesa-di-san-lorenzo-di-torino/
https://www.guidatorino.com/il-teatro-regio-di-torino/
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GITE DI GIORNATA E WEEK END  
GITE E WEEK END  

ROMAGNA MIA ! 
Patria di Fellini e culla del Sangiovese.   

1 - 2 maggio 2021 (2 gg / 1 notti) 

 
1° giorno, sabato 1 maggio: RIMINI FELLINIANA E SANTARCANGELO DI ROMAGNA, CASA DEL SANGIOVESE 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la riviera romagnola. Arrivo a Rimini, incontro con la guida e 
visita felliniana della città. Visiteremo una Rimini che vi sorprenderà, quella di Fellini, quella reale e quella ricostruita in Amarcord, 
alla ricerca dei luoghi legati all'infanzia e all'adolescenza del grande regista che tanta influenza hanno avuto nella sua produzione 
cinematografica. Trasferimento a Santarcangelo di Romagna e pranzo a base di piadina con selezione di prodotti locali (salumi, 
formaggi, contorni) e calice di Sangiovese. Nel pomeriggio visita della città (centro storico, Museo di Tonino Guerra, ipogei, antico 
mangano, sferisterio): Santarcangelo di Romagna, patria di Tonino Guerra e “culla del Sangiovese”, avremo occasione di visitare i 
luoghi più belli e suggestivi, come il borgo antico, le fontane, il Museo di Tonino Guerra, un antico mangano in legno del XVII secolo 
e gli ipogei scavati nell’arenaria. Lungo il percorso un personaggio 100% romagnolo leggerà poesie dialettali e racconterà aneddoti 
sulle vicende più, o meno, conosciute dei due illustri protagonisti della prima giornata. Al termine delle visite, sistemazione nelle 
camere riservate.  Cena in agriturismo o ristorante tipico. Pernottamento. 
 
2° giorno, domenica 2 maggio: CESENA E VISITA DELLE VIGNE E DELLE CANTINE  
Prima colazione; partenza per la visita di Cesena (Biblioteca Malatestiana, centro storico, fontana Masini), che ospita la prestigiosa 
Biblioteca Malatestiana, risalente al XV secolo e prima biblioteca civica europea, iscritta nel Registro della Memoria del Mondo 
dell’Unesco; un luogo unico, rimasto immutato per secoli. La giornata proseguirà in un’azienda agricola storica di Bertinoro, che 
ha il merito di aver preservato delle varietà di uva autoctona, da cui nascono alcuni dei migliori vini dell’Emilia-Romagna. Qui 
faremo un pranzo a base di prodotti tipici con degustazione di vini. 
Nel primo pomeriggio visita delle vigne con la zona di produzione e la cantina, che vanta una collezione privata di vini pregiati. 
Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 270       
Supplemento singola € 35   Quota iscrizione € 15  

- Massimo 35 partecipanti-   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - 1 notte con colazione in camera doppia c/o agriturismo o hotel 3 stelle -  2 pranzi 
e 1 cena (bevande incluse) -  Ingressi e visite guidate come da programma -  Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico / 
bagaglio con copertura Cover Stay.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Mance - Tassa di soggiorno – Polizza Annullamento € 15 da chiedere all’atto della prenotazione – 
Extra personali e quanto non espressamente citato ne “La quota comprende”. 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative Covid in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto 
e comunque entro 30 giorni dalla partenza. Il cliente iscritto che non accettasse tali variazioni avrà diritto a recedere dal contratto senza alcuna penale 
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                         GITE E WEEK END  
 

 

GARDA, IL SANTUARIO CHE TOGLIE IL FIATO   
Dal santuario della Madonna della Corona, allo splendore sulle rive del lago. 

 

Sabato 8 maggio 2021 
 

 
H 07:30 circa ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza verso il Veneto.  
H 10.30 arrivo a Spiazzi di Carpino Veronese.  
Con il bus navetta si raggiunge il bellissimo Santuario della Madonna della Corona che sorge aggrappato sulla roccia, a 774 metri 
sul mare, a strapiombo sulla valle dell’Adige, uno dei più caratteristici, sia per l’originalità del paesaggio che lo circonda, sia per la 
sua storia. Il santuario della Madonna della Corona trae la sua fama da un evento inspiegabile: il trasferimento miracoloso di una statua della 
Pietà dall’isola di Rodi alle pendici orientali del Monte Baldo. Questa leggenda prese piede con molta probabilità nella prima metà del XVII secolo 
per opera di un frate cappuccino, fra Patrizio da Venezia, e ancora oggi è assai radicata nella fede e nella tradizione locale. Tra le rocce scoscese 
del Monte Baldo, secondo la leggenda appunto, furono visti nella notte dei fuochi prodigiosi dagli abitanti delle alture oltre il fiume Adige. 

Il Santuario è tutto scavato nella viva roccia: due pareti, quella sinistra e l'abside, sono costituite dalla roccia stessa. All'interno sono 
custodite 160 tavolette ex-voto e il celebre affresco della Madre di Dio risalente al secolo XIV. La statua della Madonna che si venera 
alla Corona è un gruppo marmoreo, alto 70 cm., di pietra, dipinta: la Vergine Addolorata sorregge e contempla il Cristo morto, 
deposto dalla Croce. H 12.30 pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza verso il Lago di Garda. Prima tappa BARDOLINO.  
Dire Bardolino significa evocare uno dei vini più rinomati e venduti al mondo. E’ difficile scindere questo piccolo borgo di origine 
romana dal vino Bardolino e dall'olio del Garda. H 14.30 incontro con la guida e visita di due degli edifici religiosi tra i più suggestivi 
dell’intero lago: la chiesetta di San Zeno, rarissimo esempio di epoca carolingia che oltre alla struttura architettonica conserva 
lacerti di affreschi e la straordinaria chiesa di San Severo con testimonianze carolingie ma soprattutto romaniche. Durante la visita 
guidata scoprirete inoltre le testimonianze dell’antica cinta muraria qua e là riconoscibile negli edifici di oggi, le due porte difensive 
ed alcune torri che ricordano anche qui come a Lazise, Sirmione e Malcesine, la dominazione scaligera. Sempre in compagnia della 
guida, la visita prosegue a LAZISE. L’itinerario si snoda nel centro storico alla scoperta delle tre Porte della cittadina (Porta San Zeno, 
Porta Cansignorio e Porta del Lion) e del Porto sul quale si affacciano i due edifici simbolo: la chiesetta di San Nicolò con suggestivi 
affreschi di scuola giottesca e la Dogana veneta, citata una prima volta nel 1329, successivamente utilizzata come darsena dagli 
Scaligeri e dogana sotto la Serenissima, quando Lazise divenne importante centro commerciale. Anche a Lazise è possibile ammirare 
un castello scaligero, gemello di quello di Sirmione, che faceva parte del sistema difensivo a forti distaccati concepito astutamente 
dai signori di Verona per fronteggiare i nemici. Al termine delle visite, sistemazione sul bus e partenza per il viaggio di rientro.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 85 (massimo 35 persone) – Q.I. € 5   

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Navetta A/R per il Santuario – Pranzo in ristorante, bevande incluse – Visita guidata 
di Bardolino e Lazise – Accompagnatore LeMarmotte – Auricolari - Assicurazione medico/bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 
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IL FASCINO DELLE 5 TERRE E PESTO EXPERIENCE 

Ma quali storie e leggende si nascondono nella preparazione del pesto genovese? 
 

Dal 8 al 9 maggio 2021 (2gg / 1 notte) 

 
1° giorno, sabato 8 maggio: SESTRI LEVANTE   
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza. Arrivo a Sestri Levante e corso di preparazione 
del pesto: accoglienza e introduzione in un locale in centro a Sestri Levante, preparazione del pesto durante la quale ogni 
partecipante avrà un suo mortaio. Al termine del corso ogni partecipante avrà in omaggio un vasetto con il suo pesto. Pranzo 
dove le protagoniste saranno proprio le trofie al pesto! Nel pomeriggio visita guidata di Sestri Levante, delizioso villaggio, 
costruito su un istmo tra due splendide baie con spiagge sabbiose. I vicoli vivaci e stretti sono fiancheggiati da case colorate 
e palazzi con facciate dipinte. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno, domenica 9 maggio: 5 TERRE VISTE DALLA TERRA E DAL MARE 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione delle 5 Terre con la guida. Partenza in treno da Levanto verso 
Riomaggiore e da Riomaggiore proseguimento in barca per un’escursione panoramica fino a Monterosso il più grande e 
popoloso dei cinque borghi, tra carrugi ricchi di caratteristiche botteghe, prodotti tipici ed un mare scintillante. Visita al 
borgo con la Chiesa di San Giovanni Battista e l’oratorio barocco. Sono previste anche le soste a Manarola e a Vernazza, forse 
il più bel borgo delle 5 Terre e l’unico porto naturale. Il colpo d'occhio è senza dubbio il più spettacolare! Pranzo in ristorante 
a Vernazza, con menù tipico. Rientro in treno da Monterosso a Levanto e rientro con il bus alle località di provenienza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 285 
Supplemento singola € 20       Quota iscrizione € 15          - Massimo 35 partecipanti-   

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Navigazione da Riomaggiore a Monterosso con soste a Manarola e Vernazza – Treno 
come da programma alle 5 Terre - Guida per 1 mezza giornata + 1 intera giornata – 2 pranzi in ristorante – Bevande a tutti i pasti - 
Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione – Corso di preparazione del pesto - Auricolari – Accompagnatore Le 
Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 15 da chiedere all’atto della prenotazione  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN 
caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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PRIMAVERA! 
 VIGNE, VIOLE E ORCHIDEE SELVATICHE  

Camminata Mangereccia di Vigna In Vigna  
 

Domenica 16 maggio 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRANZO ITINERANTE DELLE BUONE FORCHETTE CON FESTA IN CASCINA 

 

H 06.00 Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per il Piemonte.  
H 10.30 Arrivo ad Alba. Trasferimento in Cantina delle Terre del Dolcetto, Barbera e Nebbiolo con visita e Aperitivo di Benvenuto a 
base di vini Doc e stuzzichini: Il percorso inizierà con un itinerario a tappe tra vigneti, noccioleti, tartufaie e punti verdi con la fioritura 
di Viole e Orchidee selvatiche con Menù Itinerante.  

PROGRAMMA “LE TAPPE DEL GUSTO – ITINERARIO PRIMAVERILE DI CANTAR MAGGIO” 
Consegna della caratteristica “Tracolla con Calice” per degustazioni itineranti del Buon Bere 
Aperitivo di Benvenuto a base di vini locali e partenza per i “Sentieri del Gusto” 
1° Tappa “I Vigneti della Cadrega: Antipasto contadino con Vini Doc 
2° Tappa “Bricco del Dolcetto: I Sapori della tradizione con Vini Doc  
3° Tappa “Vigneto della Panchina: Golosità campagnole con Vini Doc 
4° Tappa “Cascina Langhe”: Ravioli campagnoli saltati in padella e Brasato al Barbera con Vini Doc  
Proseguimento con “Festa Cascina – Cantar Maggio” con distribuzione del “Dolce primaverile”, Caffè Moka e Digestivo !!!! 
Pomeriggio in Cascina con Cantar Maggio, Musiche, Balli e tanta Allegria !!!!! 
 

NOTE: Il percorso di circa due chilometri e mezzo non presenta particolari difficoltà: si tratta di una passeggiata tra sentieri bianchi e strade di facile percorrenza, che non richiedono un 
impegno fisico importante. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o da trekking.  La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. 
 

Quota di partecipazione € 75 (massimo 35 persone)  
Quota iscrizione € 5 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Itinerario del gusto con menù itinerante come specificato nel programma – 
Assicurazione medico/bagaglio – Accompagnatore LeMarmotte. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 
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DA VINCI A FIRENZE, PARLA IL GENIO DI LEONARDO 

La visita agli Uffizi, uno splendido viaggio nella storia della pittura e della scultura 
 

         Dal 22 al 23 maggio 2021 (2gg / 1 notte)  

 
1° giorno, sabato 22 maggio: VINCI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza. Arrivo a Vinci, incontro con la guida che vi 
condurrà nei luoghi di Leonardo, iniziando dalla suggestiva Casa Natale, immersa nella natura, nelle cui stanze riecheggiano 
le parole del Genio, ad Anchiano, a 3 km da Vinci, la Casa dove secondo la tradizione Leonardo nacque il 15 aprile 1452.  
Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. Nel pomeriggio il tour guidato prosegue per i vicoli e le piazze del 
borgo di Vinci dove, nella Chiesa di Santa Croce, si conserva il fonte battesimale in cui Leonardo venne battezzato; segue la 
visita delle sale del Museo Leonardiano nel cuore di Vinci, ospitato nella Palazzina Uzielli e nel Castello dei Conti Guidi. Il 
Museo Leonardiano è la più antica collezione di modelli leonardiani interamente dedicata all’opera di Leonardo scienziato, 
tecnologo e ingegnere.  Trasferimento in hotel. Cena in ristorante e rientro in hotel per il pernottamento. 
2° giorno, domenica 23 maggio: FIRENZE 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della Galleria degli Uffizi uno dei musei più famosi al mondo per le sue straordinarie 
collezioni di sculture antiche e di pitture. Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. Nel pomeriggio una 
semplice passeggiata consentirà di visitare tutti i principali siti della città, inclusi alcuni angoli nascosti tra le vie del centro. 
Il centro storico di Firenze è un vero e proprio museo a cielo aperto con splendidi monumenti, incorniciati in piazze che 
hanno spesso una storia millenaria come Piazza del Duomo, con l’imponente cattedrale di Santa Maria del Fiore, 
caratterizzata dal trittico della Cupola del Brunelleschi, dal Battistero di San Giovanni e dal Campanile di Giotto. 
Attraversando via de’ Calzaiuoli si arriva in Piazza della Signoria. All’ombra di Palazzo Vecchio, noterete subito la famosa 
Fontana di Nettuno, costruita in onore dei Medici. Da qui si raggiunge il Ponte Vecchio, antico ponte di origine romana ora 
ricco di negozi che tramandano l’arte orafa fiorentina. Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 285 
Supplemento singola € 45       Quota iscrizione € 15          - Massimo 35 partecipanti-   

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – parcheggio bus e ztl – hotel 4 stelle nel centro di Firenze - ingresso alla casa di 
Leonardo e al Museo Leonardiano - ingresso alla Galleria degli Uffizi – guida 2 intere giornate -– 2 pranzi e 1 cena in ristorante con 
menù tipico - bevande incluse – auricolari – accompagnatore LeMarmotte – assicurazione medico / bagaglio con copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 15 da chiedere alla prenotazione   
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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PADOVA, PENNELLATE DI COLORI 

Il verde del magnifico Orto Botanico dell’antica Patavium e i colori delle acque che attraversano la 
città, coccolati dall’aroma di un caffè davvero speciale… 

 

Domenica 30 maggio 2021 
 

 
 

 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti di buon mattino, sistemazione sul bus e partenza per Padova.  
Incontro con la guida al parcheggio bus nei pressi di Prato della Valle e passeggiata fino all’Orto Botanico (5 minuti). 
H 10.00: visita dell’ORTO BOTANICO e del GIARDINO DELLA BIODIVERSITÀ dell’Università di Padova con guida naturalistico-
ambientale, patrimonio Unesco. L’Orto Botanico dell’Università di Padova è composto da due parti: l’Orto Botanico Storico ed il 
nuovo Giardino della Biodiversità. Nell’Orto Botanico sono contenute migliaia di piante, di cui molte sono suddivise in pregiate 
collezioni tematiche quali, per esempio, le piante medicinali, le piante velenose e le piante insettivore. L’Orto Botanico Storico, 
fondato nel 1545, è l’orto botanico più antico del mondo ancora rimasto nella sua ubicazione originaria. Il Giardino della Biodiversità, 
inaugurato a Settembre 2014, è la moderna estensione dell’Orto Botanico, sorta negli spazi una volta occupati dall’antico orto 
benedettino e ci permette di entrare nelle modernissime serre che ricostruiscono gli ambienti del pianeta Terra. 
H 12.00 passeggiata fino al centro storico, pranzo libero per godersi in libertà il fascino di questa città.  
H 14.00 incontro con le guide locale, presa dei dispositivi auricolari e visita  guidata del centro storico tra le belle PIAZZE CITTADINE: 
Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori che abbracciano i più importanti monumenti cittadini di cui ammireremo gli 
esterni: Palazzo Moroni, oggi Municipio, Palazzo Bo ovvero l’antica Universitas Patavina, Palazzo della Ragione, antico tribunale 
cittadino, il prestigioso CAFFÈ PEDROCCHI, ritrovo degli intellettuali di ogni tempo, dove degusteremo il famoso Pedrocchino 
ovvero il caffè con panna e menta. 
H 16.00 imbarco a bordo dell’imbarcazione alle PORTE CONTARINE ammirando da una prospettiva privilegiata i monumenti che 
segnarono la storia della città di Padova tra il XV e XXI secolo: l’antica chiusa, il monumento “Memoria e Luce” realizzato da Libeskind, 
le mura della Lega di Cambrai, i Giardini dell’Arena, gli antichi macelli progettati da Giuseppe Jappelli, il Portello con la magnifica 
Porta Ognissanti.  
H 17.00 sbarco al pontile. Sistemazione sul bus e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in tarda serata.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 90 (massimo 35 persone) – Q.I. € 5   

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT –  Ingresso Orto Botanico e visita con guida naturalistico-ambientale –Visita guidata 
del centro storico - Degustazione al Caffè Pedrocchi - Navigazione tra i canali cittadini con il commento del capitano – Auricolari - 
Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non indicati, Pranzo, Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende” 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 
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VENEZIA, RIALTO E GHETTO EBRAICO 
Gli antichi luoghi di Marco Polo, Tiziano e Tintoretto tra storia, aneddoti e leggende. 

Il capoluogo veneto come non l'avevi mai visto prima! 
 

Dal 6 al 7 giugno 2021 (2 gg/ 1 notte)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° giorno, domenica 6 giugno: VENEZIA   
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza in direzione Venezia. 
Arrivo al Tronchetto e trasferimento in People Mover fino a P.zzale Roma accompagnati da una guida esperta che vi 
raccontera’ la storia e i segreti della citta’, per scoprire la vera anima di Venezia. 
Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. 
Nel pomeriggio potrete ammirare una delle piazze più famose al mondo: Piazza San Marco con il Palazzo Ducale, dove il 
Doge e i più alti politici hanno vissuto e deciso il destino dell'antica repubblica, ammaliati dalla Basilica e ascoltando il 
motivo per cui è conosciuta come la "Chiesa d'oro". Attraverso il labirinto di calli e campi si trovano le gemme artistiche 
più nascoste come Piazza Santa Maria Formosa o l'imponente Basilica dei Santi Giovanni e Paolo conosciuta come il 
Pantheon di Venezia, il Teatro Malibran dimora del leggendario Marco Polo. Cena in ristorante, pernottamento. 
 
2° giorno: lunedì 7 giugno: IL SESTIERE DI CANNAREGIO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del quartiere di Cannaregio che attraverso la calle principale chiamata Strada 
Nova, anche principale via dello shopping, collega la stazione alla zona di Rialto e al Ghetto Ebraico, zona in cui la 
comunita’ ebraica dovette obbligatoriamente abitare in epoca napoleonica. Davanti alla Chiesa della Madonna 
dell’Orto sorge poi Palazzo Mastelli, la leggenda narra che ci vivessero tre fratelli mercanti di tessuti e spezie che un 
giorno truffarono una signora che, per vendetta, scagliò una maledizione contro di loro, fu così che i tre fratelli furono 
trasformati in statue di pietra, visibili oggi sulla facciata del palazzo e nel vicino Campo dei Mori. 
Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. Tempo a disposizione per lo shopping prima del trasferimento in 
People Mover fino al Tronchetto dove vi attende il bus per il rientro alle località di provenienza. 
 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 280 
Supplemento singola € 35   Quota iscrizione € 15  

- Massimo 35 partecipanti-   

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman GT – Sistemazione in hotel 3 stelle nel centro di Venezia - Guida per la visita di 
Venezia come da programma – 2 pranzi e 1 cena in ristorante - Bevande a tutti i pasti – People Mover dal Tronchetto a Piazzale 
Roma e viceversa - Auricolari – Accompagnatore Le Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 15 da chiedere alla prenotazione   
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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PARMA. TUTTI I GUSTI DELL’ARTE ITALIANA 
  La vita è una combinazione di pasta e magia (Federico Fellini)  

Visita del museo della pasta e del pomodoro.  

 Domenica 13 giugno 2021  
   

 

 
 
 
 
 
 

 
H 06:30 circa ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza.  
H 09:00 circa arrivo a Parma, incontro con la guida e visita del prestigioso centro storico da Piazza Duomo: la Cattedrale (esterno), 
splendido esempio di arte romanica arricchito nella cupola dal capolavoro di Correggio e il Battistero (esterno), gioiello unico 
dell'arte medievale del grande architetto Benedetto Antelami. Proseguimento con il Palazzo della Pilotta, prezioso scrigno di musei 
unici quali il Teatro Farnese, esempio unico al mondo di teatro ligneo di grandi dimensioni, edificato nel 1618 (esterno).  
L'itinerario è racchiuso nel cuore della città e permette di passeggiare nelle strade del centro storico, tra le sue piazze e le facciate 
di altri monumenti come il Teatro Regio, il Palazzo del Comune e il Palazzo del Governatore. 
Trasferimento in zona Collecchio per il pranzo in ristorante (H 12:30 circa). Nel pomeriggio presso la stupenda corte agricola 
medievale di Giarola (Collecchio), posta sulla sponda destra del fiume Taro, visiteremo il Museo della Pasta e il Museo del 
Pomodoro: i musei custodiscono tantissimi oggetti interessanti e ciascuno di questi racconta una storia.  
Museo della Pasta: Nell’Ottocento inizia a Parma l’attività di Barilla, oggi leader mondiale del settore, che ha contribuito in 
maniera determinante alla nascita del museo dedicato in sei sezioni, alla conoscenza storica, tecnologica e culturale della pasta. 
Museo del Pomodoro: L’allestimento è organizzato in sette sezioni tematiche. La prima racconta la storia, con l’arrivo in Europa nel 
Cinquecento del pomodoro e la sua successiva diffusione nella cultura alimentare. Vengono illustrate le varietà esistenti, le 
proprietà nutritive, le zone di produzione. 
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 85 (massimo 35 persone) – Q.I. € 5   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Visita guidata della città di Parma (solo esterni) – Ingresso e visita guidata al Museo 
della Pasta – Ingresso e visita guidata al Museo del Pomodoro - Pranzo in ristorante incluso bevande – Accompagnatore LeMarmotte 

– Auricolari - Assicurazione medico/bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a Parma, extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 

 

IMPRENDITORIA ILLUMINATA  



 WEEK 
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TRIESTE E AQUILEIA  
Sulla strada del vino e dei sapori  

 

Dal 21 al 22 giugno 2021 (2 gg/ 1 notte) 
 

 
1° giorno, lunedì 21 giugno: TRIESTE – CASTELLO DI MIRAMARE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza per il Friuli Venezia Giulia, arrivo a Trieste. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pranzo in un ristorante del centro con menù tipico, bevande incluse. 
Incontro con la guida e visita del centro storico del capoluogo regionale del Friuli Venezia Giulia. Bella, colta, Trieste e’ 
la città più cosmopolita d’Italia, vi si respira il glorioso passato asburgico che ne fece “la piccola Vienna sul mare” negli 
incroci di lingue, popoli e religioni che ancora la caratterizzano. L’itinerario prevede: Piazza Unità, il cuore della città, il 
“salotto” sul mare, il Borgo Teresiano, centro nevralgico del commercio ai tempi degli Asburgo con i suoi splendidi palazzi 
neoclassici e il Canal Grande. Trasferimento in pullman al Castello di Miramare, sulla punta del promontorio di Grignano. 
Visita guidata del maniero degli Asburgo, costruito per volere dell’arciduca d’Austria Massimiliano d’Asburgo, 
circondato da 22 ettari di Parco, ricco di specie floreali provenienti da tutto il mondo. Cena in birreria con menù tipico 
triestino/austroungarico. Pernottamento. 
2° giorno, martedì 22 giugno: AQUILEIA - STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL FRIULI  
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per Aquileia, centro strategico dell’Impero Romano, per una visita 
suddivisa tra storia ed enologia. Aquileia, oggi patrimonio mondiale Unesco. Dopo la visita guidata del sito archeologico 
e della Basilica patriarcale di Santa Maria Assunta, si visiterà una Cantina del Consorzio DOC Friuli Aquileia aderente al 
progetto Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, con degustazione del Refosco dal peduncolo rosso, il più 
nobile dei vitigni autoctoni rossi friulani. Oggi i produttori del Consorzio stanno lavorando con dedizione su questo 
vitigno per riportare alla ribalta mondiale questo vino affascinante, unico e straordinario. 
Al termine della visita pranzo in un ristorante aderente al progetto Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia 
con menù tipico della zona, a seguire partenza per il rientro alle località di provenienza.    

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 310 
Supplemento singola € 35       Quota Iscrizione € 15        - Massimo 35 partecipanti -   

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 3 stelle nel centro di Trieste - Guida come da programma – 
2 pranzi in ristorante – 1 cena in birreria nel centro di Trieste - Bevande a tutti i pasti -  Ingresso al Castello di Miramare, al sito 
archeologico di Aquileia e alla Basilica di Santa Maria Maggiore – Visita e degustazione in una cantina – Auricolari – Accompagnatore 
Le Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco – Mance - Polizza annullamento €15 da chiedere all’atto della 
prenotazione – Extra personali e quanto non indicato ne “La quota comprende”   
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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GENOVA & UN CAFFE’ A PORTOFINO  

Navigazione da Genova, "superba per gli uomini e per le mura" – Petrarca –  
a Portofino, simbolo di eleganza e dolce vita. 

 
Domenica 27 giugno 2021  

 
H 07:00 ritrovo dei partecipanti, partenza in pullman GT.  
 
H 09:30 arrivo a GENOVA incontro con la guida e visita della città.  
Percorrere il centro storico di Genova, rappresenta un’esperienza straordinaria. Attraverso il dedalo dei suoi vicoli, i labirintici 
“caruggi”, è possibile scoprire piccole piazze, portici medievali e antichi portali di marmo e ardesia, chiese romaniche e oratori 
barocchi, edicole votive e musei di rilevanza nazionale; un tessuto di vita quotidiana vivace e attiva. La visita guidata ci farà 
conoscere una Genova che saprà sorprendere per le sue curiosità e la sua storia.  
H 12.30 pranzo tipico in ristorante storico genovese.  

Insalata di mare tiepida 
Bis di primi  - trofie al pesto e pansotti in salsa di noci 

Orata alla ligure 
Macedonia di frutta fresca con gelato – acqua / vino /caffè 

Terminato il pranzo trasferimento al porto.  
 
H 14.00 imbarco sul traghetto e navigazione verso PORTOFINO ammirando una delle zone d’Italia più famose al mondo passando 
dalle località di Nervi, Recco, Camogli e San Fruttuoso.  
Portofino diventa la meta di un piccolo, grande viaggio tra le acque del Mar Ligure, durante il quale scoprire l’architettura delle 
dimore della prima metà del Novecento che si affacciano sul mare ma anche la ricchezza dell’ambiente naturale di questo tratto di 
costa. Un’oretta a disposizione per una bella passeggiata in questo famosissimo borgo di mare costruito attorno a una baia, con 
le case alte e colorate addossate al porticciolo e alla celebre piazzetta. 
Nel tardo pomeriggio di riprende il traghetto per rientrare a Genova (arrivo previsto ore 18.40 circa).  
Sistemazione sul bus e partenza per il viaggio di rientro.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 85 (massimo 35 persone)  Q.I. € 5   

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Visita guidata di Genova – Traghetto Genova/Portofino/Genova - Pranzo in 
ristorante con menù tipico incluso bevande/caffè – Auricolari - Accompagnatore LeMarmotte – Assicurazione medico/bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non indicati, extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 
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IL LAGO MAGGIORE DA PIU’ PROSPETTIVE  

NAVIGAZIONE & TRENO DELLE CENTO VALLI 
Navigare sul Lago Maggiore ammirando le lsole Borromee, i Castelli di Cannero Riviera,  
le lsole di Brissago, Ascona e raggiungere Locarno all’estremità nord del lago. 

 

Sabato 17 luglio 2021 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In prima mattina ritrovo dei partecipanti, partenza in pullman GT verso Arona.  
H 10:15 imbarco sul battello e inizio della navigazione lungo il Lago Maggiore alla volta della Svizzera.  
Durante la navigazione si ammireranno le splendide località rivierasche, passando attraverso le Isole Borromee, i Castelli 
di Cannero fino a raggiungere le sponde svizzere.  
Pranzo presso il ristorante di bordo (bevande escluse).  
Ore 14.30 arrivo a LOCARNO, incantevole cittadina svizzera sulle sponde del Lago Maggiore. Passeggiata libera tra 
edifici storici e monumenti religiosi di questa bella cittadina sul lago. Dall’imbarcadero a poca distanza si raggiunge la 
piccola stazione ferroviaria dove alle ore 15.50 con il “Trenino delle Cento Valli” si parte verso Domodossola.  
Dopo aver percorso, tra le altre, le suggestive località montane di Re, Malesco, Santa Maria Maggiore, Druogno e 
Trontano, si giunge, verso le ore 17.35, a Domodossola che vanta l’antico ruolo di città di confine. 
Ore 18.00 sistemazione sul bus e partenza per il viaggio di rientro. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 85 (massimo 35 persone)   
Quota Iscrizione € 5   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Battello da Arona a Locarno – Pranzo a bordo con Menù turistico (bevande escluse) 
– Trenino delle Cento Valli da Locarno a Domodossola – Auricolari – Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative Covid che saranno in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto 
e comunque entro 30 giorni dalla partenza. Il cliente iscritto che non accettasse tali variazioni avrà diritto a recedere dal contratto senza alcuna penale. 
 

DOCUMENTO DI IDENTITA’: CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO 
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TREVISO TRA LE BOLLICINE DEL PROSECCO 

Le dolci colline di origine morenica si susseguono tra Conegliano, Vittorio Veneto 
e Valdobbiadene. La Strada del Vino Prosecco, patrimonio UNESCO. 

 

Dal 24 al 25 luglio 2021 (2gg / 1 notte) 

    
1° giorno, sabato 24 luglio: TREVISO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza.  Arrivo a Treviso e visita guidata della Piccola Venezia, la 
città che incanta il visitatore per l’azzurro delle sue acque, il verde dei suoi giardini, il rosso dei mattoni delle case medievali. La visita 
permetterà di conoscere i principali siti di interesse storico-artistico. Percorrendo le caratteristiche vie della città, abbellite dai numerosi 
affreschi parietali, sarà possibile ammirare l’Annunciazione del Tiziano, conservata nel Duomo, e la suggestiva chiesa di S. Francesco, 
ricca di opere d’arte e dei monumenti funebri del figlio di Dante e della figlia di Petrarca. Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande 
incluse. 
Continuazione delle visite: la caratteristica Pescheria, i romantici Buranelli e tutta la zona dei canali, il Palazzo dei Trecento, vi 
lasceranno un ricordo indelebile di questa cittadina che a buon titolo simboleggia la “Marca Gioiosa”.  
Sistemazione in hotel 4 stelle nei pressi di Treviso. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno, domenica 25 luglio: LA VALLE DEL PROSECCO 
Prima colazione in hotel, partenza per la Valle del Prosecco. Lungo il percorso, oltre a scorgere le numerose cantine della zona, si 
possono ammirare paesaggi incantevoli e scoprire delle vere e proprie gemme artistiche. Sosta a Conegliano: una breve passeggiata nel 
centro storico alla scoperta di Cima da Conegliano con una sua opera all’interno del Duomo, si prosegue quindi per Pieve di San Pietro 
di Feletto e si termina la mattina con la visita del Mulinetto della Croda, antico opificio restaurato e ancora funzionante, uno dei più 
suggestivi angoli della Marca Trevigiana. Pranzo in ristorante con menù tipico bevande incluse. Si prosegue lungo la strada del Prosecco 
attraverso Combai e, quindi, immersi tra le colline tappezzate dei vigneti del Prosecco si fa una sosta ad una cantina per chiudere con 
le … bollicine! Visita guidata di una cantina oltre alla degustazione. Al termine delle visite partenza per il rientro.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 290 
Supplemento singola € 35       Quota iscrizione € 15          - Massimo 35 partecipanti-   

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 4 stelle nei pressi di Treviso – mezza pensione in hotel - guida 
per le visite come da programma -– 2 pranzi in ristorante con menù tipico - bevande incluse – degustazione e visita di una cantina - 
auricolari – accompagnatore LeMarmotte – assicurazione medico / bagaglio con copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Mance - Polizza annullamento € 15 da chiedere alla prenotazione   
 

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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UNO SGUARDO SUL LAGO D’ORTA  

Panorama unico dal Santuario della Madonna del Sasso verso un angolo di mondo che sa di magia.  
Pranzo in ristorante sull’Isola di San Giulio 

 

 

Sabato 4 settembre 2021 
Noto come Lago di San Giulio è 

incastonato nelle Alpi Occidentali.  
Meta privilegiata di scrittori e poeti è di 

una bellezza struggente e sulle sue rive si 
respira una atmosfera da tardo ottocento, 

come se il tempo si fosse fermato. 
 

 
H 7:30 ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza verso il Lago d’Orta.  
H 09.00 arrivo a Orta e sistemazione sul simpatico trenino/navetta che ci porterà alla scoperta del Sacro Monte (patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO) posto a circa 400 metri d’altitudine in magnifica posizione panoramica. Al suo interno sono state costruite 
venti cappelle affrescate, in cui 375 statue in terracotta di grandezza naturale illustrano la vita di San Francesco d’Assisi.  Terminata la 
visita faremo una passeggiata a piedi (massimo 20 minuti) fino al centro del paese di Orta, dove si trova Piazza Motta, cuore pulsante 
della vita del borgo, sulla quale si affaccia il Broletto o Palazzo della Comunità, dal quale nel medioevo veniva esercitato il potere su 
queste terre. Sulla strada si affacciano alcuni palazzi storici, tra cui Palazzo Gemelli e Palazzo Ubertini Penotti. Sul lato opposto di 
Piazza Motta invece, saremo rapiti dalla meravigliosa cornice che si apre sul lago. Un piccolo pontile e, poco oltre (circa 400 metri 
dalla riva), ecco pararsi di fronte alla vista quel piccolo gioiello che è l’Isola di San Giulio. 
Imbarco e traversata verso l’isolotto al centro del lago: la piccola isola sembra fluttuare sul bordo dell’acqua ed è dominata 
dall’edificio dell’ex seminario che oggi ospita il Monastero Mater Ecclesiae delle suore benedettine di clausura.  
Una volta arrivati sull'isola, visiteremo la suggestiva Basilica costruita nel XII secolo. La chiesa e il suo campanile romanico regalano 
una vista unica, all'interno si può vedere l'organo a canne Mascioni e molti affreschi.  
H 13.00 Pranzo in ristorante sull’Isola di San Giulio.  
Nel primo pomeriggio imbarco e trasferimento in battello a Pella sulla sponda occidentale del Lago d’Orta, tra i borghi cusiani più 
ricchi di storia. Arrivati a Pella sistemazione sul simpatico trenino e salita fino al Santuario della Madonna del Sasso (la salita dura 
30 minuti con un dislivello di circa 300 metri). Un bellissimo percorso panoramico tutto spiegato. Visita al Santuario settecentesco, 
poi si raggiunge il balcone panoramico da cui, nelle giornate con cielo terso, si vede persino Milano!  
Sempre a bordo del trenino si ritorna a Pella, per godere un po’ di tempo libero sul bel lungolago e gustare un ottimo gelato. Per chi 
lo desidera è possibile raggiungere a piedi (sempre con la guida) il ponte antico "a schiena d'asino".  
Al termine delle visite sistemazione sul bus e partenza per il viaggio di rientro.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (massimo 35 persone) € 90   

Quota iscrizione € 5  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus – Trenino/navetta Sacro Monte – Intera giornata di visita guidata come da programma – 
Battello per l’isola di San Giulio – Battello per Pella – Trenino per Santuario della Madonna del Sasso-  Pranzo in ristorante (bevande 
incluse) – Auricolari - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra – ingressi non indicati e tutto quanto non espressamente indicato 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher 
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PADOVA E LA DOLCE NAVIGAZIONE SUL BRENTA 
Bellezze e prelibatezze con degustazione al prestigioso Caffè Pedrocchi 

  

Dal 11 al 12 settembre 2021  (2gg / 1 notte) 

 

1° giorno, sabato 11 settembre: NAVIGAZIONE SUL BRENTA   
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza. Arrivo a Stra, visita guidata del parco di Villa Pisani 
(ingresso incluso), la più imponente dimora della Riviera del Brenta, circondata da un magnifico parco che la fa definire “la Versailles 
del Brenta”. Imbarco sulla motonave e navigazione sul naviglio del Brenta continuando ad ammirare le innumerevoli e maestose ville 
della Riviera. Arrivo a Mira e visita facoltativa, di Villa Barchessa Valmarana, custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite 
da Michelangelo Schiavoni (da prenotare e pagare a bordo). 
La cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete, bevande incluse. 
Nel pomeriggio, giunti in località Malcontenta, visita di Villa Foscari “La Malcontenta” (ingresso incluso) progettata da Andrea Palladio, 
con le pareti interne affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti.  
Trasferimento in hotel nel centro storico di Padova, a pochi passi dalla Basilica di S. Antonio. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno, domenica 12 settembre: PADOVA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e passeggiata nel centro storico di Padova passando per Prato della Valle, Via Roma, Via 
VIII Settembre e fino ai Giardini dell’Arena. Visita alla Cappella degli Scrovegni per ammirare il ciclo più completo di affreschi realizzato 
dal grande maestro toscano nella sua maturità: Giotto. Colore e luce, poesia e pathos, l'uomo e Dio, il senso della natura e della storia, 
il senso di umanità e di fede fusi in uno stile unico.  
Pranzo in ristorante con menù tipico a base di carne, bevande incluse. Nel pomeriggio continuazione delle visite tra le belle Piazze 
cittadine: Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, che abbracciano i più importanti monumenti cittadini (esterni), tra cui 
Palazzo Moroni, Palazzo Bo, Palazzo della Ragione fino al prestigioso Caffè Pedrocchi ritrovo degli intellettuali di ogni tempo. 
Degustazione del Pedrocchino. Partenza per il viaggio di rientro alle località di provenienza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 285 
Supplemento singola € 30       Quota iscrizione € 15          - Massimo 35 partecipanti-   

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Navigazione sulla Riviera del Brenta – Guida per 2 intere giornate - 1 pranzo a bordo 
– 1 pranzo in ristorante – Bevande a tutti i pasti – Ingresso al Parco di Villa Pisani, a Villa Foscari e alla Cappella degli Scrovegni - hotel 
3 stelle con trattamento di mezza pensione – Degustazione al Caffè Pedrocchi – Auricolari a Padova – Accompagnatore Le Marmotte - 
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Ingresso a Villa Valmarana – Polizza annullamento € 15 da richiedere 
all’atto dell’iscrizione. 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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                           GITE E WEEK END  
 

 

 
IL CASTELLO DI TORRECHIRA &  

IL MUSEO DEL PROSCIUTTO  
Il crudo di Parma, vero re del Castello  

 
Domenica 12 settembre 2021  

 
H 06:30 circa ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza.  
H 09:00 arrivo a LANGHIRANO, incontro con la guida e visita del Castello di Torrechiara.  
Perfetta coniugazione di elementi medievali e rinascimentali il castello è stato costruito dal nobile Pier Maria Rossi tra il 1448 e il 
1460 per l’amante Bianca Pellegrini d’Arluno, su un’altura che domina la vallata del torrente Parma: questa posizione, ora 
suggestivamente panoramica, era un tempo strategica per garantire il controllo sul territorio.  
Al suo interno il castello offre un tripudio di sale affrescate, tra le quali la splendida Camera d’Oro considerata una delle più alte 
espressioni pittoriche del gotico internazionale in Italia: la stanza celebra il trionfo dell’amore di Pier Maria e Bianca, ma offre anche 
molti spunti per una narrazione e un itinerario legato ai prodotti tipici del parmense. Gli affreschi del ‘400 e, soprattutto, il 
cinquecentesco ciclo a grottesche e paesaggi sono un tripudio di riferimenti al cibo: servi con vassoi fumanti, pavoni arrosto, tecniche 
di pesca, pesci e selvaggina. Nella Cappella di San Nicomede, la pala d’altare, raffigura tra gli altri Sant’Antonio abate con un 
porcellino di razza cinta senese ai suoi piedi. Nell’età medievale il maiale è il re dei boschi e ha un ruolo di primo piano nell’economia 
silvopastorale e nelle abitudini alimentari padane 
Trasferimento a Langhirano e pranzo presso il Ristorante del Museo. 
Nel pomeriggio visita del MUSEO DEL PROSCIUTTO E DEI SALUMI DI PARMA, un’occasione unica per rivivere l’atmosfera degli 
antichi luoghi dove si produceva il Re dei Salumi e per comprendere i segreti della sua lavorazione: qui il percorso espositivo, 
declinato in otto sezioni tematiche, ci accompagna alla scoperta dei pregiati prodotti dell’arte salumiera parmense attraverso la 
presentazione di spazi, antichi strumenti di lavoro dei norcini, ricco materiale documentario e iconografico. 
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 80 (massimo 35 persone) – Q.I. € 5   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Ingresso e Visita guidata del Castello di Torrechiara - Pranzo in ristorante con 
menù tipico incluso bevande – Ingresso al Museo del prosciutto con visita guidata – Auricolari - Accompagnatore LeMarmotte - 
Assicurazione medico/bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi non indicati, extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 

IMPRENDITORIA ILLUMINATA  
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LA MAGNALONGA 
- Valdarno Fiorentino e Aretino     

 

18 - 19 settembre 2021 (2 gg / 1 notti)  

 
 
 

Il sapore rilassante delle colline toscane si accompagna al gusto di ottimi formaggi, buon vino e birra toscana. 
Country hotel 4 stelle immerso nelle colline del Valdarno. In un week end godereccio al centro ci sarà lei, la fiorentina!   

1° giorno – sabato 18 settembre: IL VALDARNO FIORENTINO – FIGLINE VALDARNO E VALLOMBROSA 
Ritrovo dei Sig. partecipanti e partenza con bus GT verso la Toscana. Arrivo in Valdarno, incontro con la guida e 
proseguimento per Figline Valdarno. Visita di questa cittadina che sotto il dominio della Famiglia dei Medici raggiunse il 
massimo splendore e del centro storico ancora circondato da una cerchia di mura trecentesca quasi intatta. Sosta in una 
fattoria per la degustazione di formaggi locali. Trasferimento in ristorante per il pranzo con ricco menù tipico. Pomeriggio 
proseguimento per Vallombrosa e visita della splendida Abbazia Benedettina fondata nel 1000 da San Giovanni Gualberto. 
Tempo permettendo breve passeggiata lungo il “Circuito delle Cappelle”, uno splendido itinerario, lastricato, che si snoda 
all’interno della Foresta di Vallombrosa e disseminato di Cappelle ove si ritiravano in preghiera i monaci. Prima del 
trasferimento in hotel sosta in un frantoio per la degustazione di oli locali con la famosa bruschetta. Cena e pernottamento 

2° giorno  – domenica 19 settembre: IL VALDARNO ARETINO – LORO CIUFFENNA E IL BORRO 
Prima colazione in hotel e partenza per Loro Ciuffenna (uno dei “Borghi più belli d’Italia”) e visita del paese e 
dell’antico ponte medievale. Qui si trova il più antico Mulino ad Acqua della Toscana. Al termine proseguimento e 
proseguimento per “Il Borro” e visita dell’antico borgo. Un luogo fuori dal tempo, con le sue strade lastricate e le antiche 
abitazioni, oggi sapientemente restaurate. Pranzo in ristorante con menù tipico.  Lungo il percorso si potranno ammirare 
le “Balze” che, con i loro pinnacoli e guglie rocciose, rappresentano un paesaggio caratteristico ma poco conosciuto della 
vallata. Prima della partenza sosta in un BIRRIFICIO per la visita dell’azienda con degustazione di birre locali. Tardo 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.  
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  270  
Supplemento singola € 25   Quota iscrizione € 15  - Massimo 35 partecipanti-   

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle - Trattamento di mezza pensione in hotel – Ricchi 
pranzi in ristoranti tipici - Bevande ai pasti -  Guida come da programma – Degustazione di formaggi e birra come da programma - 
Auricolari per l’intera durata del tour - Accompagnatore LeMarmotte -  Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay. 
A QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi indicati come facoltativi - Tassa di Soggiorno da pagare in loco – Mance -  
Polizza Annullamento € 10 da richiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 



 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

GITE DI GIORNATA E WEEK END  
GITE E WEEK END  

 

 

LUNGO LE SPONDE DEL LAGO DI GARDA 
Il Lago di Garda regala paesaggi meravigliosi che vantano caratteristiche uniche 

e bellezze degne di essere considerate da Goethe nel suo diario. 
   

Dal 2 al 3 ottobre 2021 (2gg / 1 notte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° giorno, sabato 2 ottobre: VERONA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza.  
Arrivo a Verona, incontro con la guida e visita della città con bus e poi a piedi. Si inizia con la visita della Basilica di San Zeno, capolavoro 
romanico (ingresso € 3 da pagare in loco), famosa in tutto il mondo con gli eccezionali portali bronzei e lo splendido trittico di Andrea 
Mantegna. Successivamente si sale sulla collina del Santuario della Madonna di Lourdes da dove la guida farà un’illustrazione 
introduttiva della città di Verona. Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. Nel pomeriggio, visita del centro storico di 
epoca medievale. Verona è conosciuta per essere la città di Romeo e Giulietta, i personaggi dell'opera di Shakespeare, e non a caso 
ospita un edificio del XVI secolo chiamato "la casa di Giulietta", con un delizioso balcone affacciato su un cortile. L’itinerario a piedi 
include le piazze Medievali, il Cortile di Giulietta, Porta Borsari, Piazza Bra con l’Arena e Castelvecchio (esterni). Trasferimento in hotel 
sul Lago di Garda, cena e pernottamento.  
 

2° giorno, domenica 3 ottobre: PESCHIERA DEL GARDA - LAZISE - BARDOLINO 
Prima colazione in hotel, partenza Visita guidata del centro storico di Peschiera del Garda, borgo che sorge sulla sponda sud-orientale 
del Lago di Garda, da dove inizia il suo corso il fiume Mincio, e inserito recentemente nella lista dei siti Patrimonio Unesco in quanto 
fortificazione sorta a difesa della Serenissima Repubblica di Venezia tra il Cinquecento e il Seicento. Proseguimento per la sponda 
orientale del Lago di Garda, con una sosta nel borgo medioevale lacustre di Lazise. Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. 
Nel pomeriggio, visita del centro storico di Bardolino e alla Pieve di San Severo poi ci si trasferisce in una cantina della zona del 
Bardolino per la visita guidata alla cantina e degustazione vini (e olio extra vergine di Oliva). Al termine partenza per il rientro.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 290 
Supplemento singola € 30       Quota iscrizione € 15          - Massimo 35 partecipanti-   

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 3 stelle sul Lago di Garda – mezza pensione in hotel - guida per 
le visite come da programma -– 2 pranzi in ristorante con menù tipico - bevande incluse – degustazione di vini e olio extra vergine di 
oliva - auricolari – accompagnatore LeMarmotte – assicurazione medico / bagaglio con copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno - Mance - Polizza annullamento € 15 da chiedere alla prenotazione   
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  



 

 
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio”   Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006 

GITE DI GIORNATA E WEEK END  
GITE E WEEK END  

 
 

 

I GIOIELLI DELLA VAL TIBERINA 
Nel Rinascimento sulle orme di Piero della Francesca 

 
 

9 – 10 ottobre 2021 (2 gg/1 notte)  

 
 
 
 
 
 
 

La bellezza delle opere di Piero della Francesca non è riconducibile solamente alla purezza dei soggetti rappresentati 
ma la si deve anche alla raffigurazione del paesaggio. Al di là delle figure e dei volti si è rapiti da sfondi a tratti 

naturalistici e a tratti architettonici, riconducibili alla Valtiberina, luogo a lui familiare.  
 
1° giorno – sabato 9 ottobre: AREZZO 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la Toscana. Arrivo ad Arezzo, incontro con la guida 
per una prima visita orientativa della città situata all’incrocio di 4 Valli e ricca di numerose attrattive: Piazza Grande 
con le Logge del Vasari, Il Duomo, la basilica di San Francesco. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio visita guidata degli 
affreschi de La Vera Croce di Piero della Francesca e della Basilica di San Francesco. Proseguimento della visita guidata 
della città. Tardo pomeriggio trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – domenico 10 ottobre: MONTERCHI, ANGHIARI, SAN SEPOLCRO 
In prima mattina colazione in hotel e partenza per la Valtiberina. Arrivo a Monterchi e visita guidata al Museo che ospita 
il celebre dipinto “La Madonna del Parto” ed il Museo delle Bilance. Al termine partenza per Anghiari cittadina divenuta 
famosa per un’epica battaglia tra Fiorentini e Milanesi nel 1440. Pranzo in ristorante dall’atmosfera campestre con pasta 
fatta in casa e menu’ tipico. Al termine partenza per San Sepolcro. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città e 
del Museo Civico per ammirare le opere di Piero della Francesca e la casa natale del pittore. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  290   
Supplemento singola € 30   Quota iscrizione € 15 

- Massimo 35 partecipanti-   

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT (parcheggi e pedaggi inclusi) - Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle in centro ad Arezzo 
per 2 giorni ed 1 notte - Trattamento di pensione completa, pranzi/cene come da programma - Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ 
minerale a persona a pasto) - Servizio guida come da programma - Auricolari per l’intera durata del tour - Tutti gli ingressi ai musei 
indicati dal programma - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi ai musei durante le visite guidate non indicati come inclusi - Tassa di Soggiorno da pagare in 
loco – Mance – Facchinaggio – Polizza Annullamento € 15 da richiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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UNA TERRAZZA SULLA VALTELLINA  
                La ridente Bormio nella terra del pizzocchero 

  

Dal 23 al 24 ottobre 2021  (2gg / 1 notte)  
 

 
1° giorno, sabato 23 ottobre: BIANZONE - BORMIO   
In prima mattina ritrovo dei partecipanti e partenza per Bianzone. Visita dei vigneti e delle cantine della splendida tenuta La Gatta. Qui 
la storia incontra cultura e passione per la tradizione. Costruita nel lontano '500 quale Convento Domenicano, è stata per anni la 
residenza della nobile famiglia de Gatti, dalla quale deriva il nome. Dal 1969 la Tenuta La Gatta appartiene alla famiglia Triacca che l'ha 
trasformata in una meta prediletta per molti amanti dei vini di Valtellina. Qui potrete conoscere i vini del territorio, veri protagonisti 
di questa esperienza, ed apprendere nozioni interessanti sulla loro produzione. Pranzo/degustazione presso la tenuta con menù 
tipico, bevande incluse. 
Trasferimento a Bormio, incontro con la guida per scoprire i segreti di questo piccolo gioiello artistico nel cuore delle Alpi. Conosciuta 
come importante località turistica sportiva invernale ed estiva, naturalistica e termale, Bormio può vantare una storia millenaria 
testimoniata dai numerosi reperti artistici: antiche chiese, palazzi, case rurali, portali, affreschi e molto altro. Al termine della visita, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena. Serata libera per una passeggiata nel centro di Bormio. 
 

 
2° giorno, domenica 28 marzo: TIRANO – TEGLIO   
Prima colazione a buffet in hotel, partenza per Tirano. Incontro con la guida a Palazzo Salis, visita guidata del circuito museale di 10 
sale decorate ed affrescate, tutte recentemente restaurate, tra cui il cosiddetto "Saloncello", importante sala splendidamente 
affrescata, oltre alla chiesetta barocca di famiglia dedicata a S. Carlo Borromeo. Passeggiata libera nel centro di Tirano, dove sorge 
l'unica Basilica della provincia. Questa antica cittadina conserva ancora tre porte che facevano parte delle antiche mura fatte edificare 
nel 1497 da Ludovico il Moro, per difenderla dagli attacchi dei Grigioni.  
Appuntamento obbligatorio in Valtellina, a Teglio, presso il Ristorante Combolo per assistere alla dimostrazione sulla preparazione 
dei pizzoccheri con relativa presentazione. Le ricerche sul piatto dei pizzoccheri, il cui ingrediente principale è il grano saraceno, portano 
tutte al territorio di Teglio, infatti il paese vanta la pratica della coltivazione del grano saraceno da più di quattro secoli. Pranzo con 
menù tipico, bevande incluse. Dopo pranzo tempo libero per una passeggiata e rientro.   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 255 
Supplemento singola € 30       Quota iscrizione € 15          - Massimo 35 partecipanti-   

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Visita guidata di Bormio – Ingresso e visita guidata di Palazzo Salis a Tirano - 2 pranzi 
in ristorante dimostrazione preparazione del pizzocchero – Bevande a tutti i pasti – hotel 3 stelle a Bormio con trattamento di mezza 
pensione –Accompagnatore Le Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance – Polizza annullamento € 15 da richiedere all’atto dell’iscrizione. 
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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GITE E WEEK END  
 

 
NELLA TERRA DEL BAROLO  

Visita del WiMu, il più innovativo museo del vino in Italia e tra i più importanti al mondo.  
Nel cuore di un territorio famoso per i suoi vini e all'interno di un castello dalla storia millenaria. 

Domenica 24 ottobre 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 06.30 ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per il Piemonte.   
H 09.30 arrivo a Monteforte d’Alba, incontro con la guida e visita di questo bellissimo borgo medioevale immerso nei vigneti.  
La visita inizia con la splendida Chiesa della Madonna della Neve, risalente agli inizi del ‘900, a cui s’accede tramite una gradinata. Si 
prosegue salendo per le viuzze medievali che compongono il centro storico di Monforte d’Alba e portano fino al nucleo più antico 
del borgo. Sulle strette stradine s’affacciano vecchie abitazioni ed edifici che rimandano con la mente al passato, permettendo di 
vivere un’atmosfera fuori dal tempo. In cima alla collina dov’è arroccata Monforte, si trova Piazza Antica Chiesa, dove sono presenti 
la Torre Campanaria, l’Oratorio di Sant’Agostino, Palazzo Scarampi e l’Oratorio di Santa Elisabetta. Racchiuso tra questi monumenti 
compare l’Auditorium Horszowski, che prende il nome dal celebre pianista polacco che nel 1986 l’ha inaugurato con un concerto. 
Con il bus, ci si sposta di pochi chilometri per raggiungere La Morra, un piccolo comune situato in cima alla collina: piccolo di 
dimensioni, ma grande per la coltivazione e le produzione di vini. Percorrendo via Umberto ci si addentra nel cuore del centro storico: 
incontriamo per prima la chiesa della Confraternita di San Sebastiano risalente al XVIII secolo, e a sinistra della facciata un campanile 
in mattoni del 1766. Proseguendo si giunge in piazza Castello dove si trova la Torre campanaria del 1700, costruita con i resti del 
castello, abbattuto nel XVI secolo. Poco distante si può ammirare il monumento bronzeo al Vignaiolo d’Italia, l’opera dell’artista 
Antonio Munciguerra inaugurata nel 1972 che celebra la fatica e il lungo lavoro del contadino che cura i pregiati vigneti tutto l’anno. 
Proseguendo, si giunge in via Carlo Alberto dove si trova la Cantina Comunale di La Morra, nata nel 1973 nei locali del palazzo dei 
Marchesi di Barolo, che offre la possibilità di degustare i vini dei numerosi produttori locali. Trasferimento a Barolo, che dà il nome 
al territorio e al prelibato vino.  
H 13.00 pranzo in ristorante a base di piatti tradizionali della cucina locale (bevande incluse).  
Nel pomeriggio visita del Museo del Vino, il WiMu. Un Museo innovativo in quanto, a differenza di altri, non racconta come si fa il 
vino, ma racconta il rapporto fra uomo e vino.  Il WiMu è un’immersione nel mondo del vino, della sua cultura, del suo mito. Un 
viaggio alla scoperta del vino nella storia e nelle arti, nei miti universali e nelle tradizioni locali, nel suo millenario rapporto con 
l’Uomo: la suggestione di addentrarsi nei suoi miti corrisponde alla discesa fisica dalla terrazza panoramica alle cantine del 
castello, sede dell’Enoteca Regionale del barolo.  
Siamo nelle Langhe, famose nel mondo per il vino e i suoi paesaggi, siamo in un castello dalla storia millenaria! 
Al termine della visita, sistemazione sul bus e partenza per il viaggi di rientro.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 80 – Q.I. € 5   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Visita guidata di Monteforte d’Alba e La Morra - Ingresso al Museo del Vino di 
Barolo – Spiegazione dei contenuti del Museo da parte della guida all’esterno del Museo - Pranzo in ristorante con menù tipico 
incluso bevande – Accompagnatore LeMarmotte – Assicurazione medico/Bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non indicati, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 
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FESTA DELL’OLIO NUOVO 
- Reggello, la città dell’olio    

 

13 – 14 novembre 2021 (2 gg / 1 notti)  

 

L'olivo uno dei simboli del paesaggio toscano. Il frantoio uno dei luoghi più tipici della regione.  
Dall’Abbazia Benedettina di Vallombrosa fino alla meravigliosa valle del Chianti.  

 

1° giorno – sabato 13 novembre: CASIA DI REGGELLO - REGGELLO 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per la Toscana. Arrivo a Cascia di Reggello, incontro con 
la guida e visita della Pieve Romanica di Cascia; per chi lo desidera anche del Museo di Arte Sacra che ospita il Trittico 
del Masaccio (ingresso facoltativo € 2,00 per persona). Proseguimento per Reggello e visita del centro storico della 
cittadina conosciuta come “la città dell’olio”.  Pranzo in ristorante con ricco menu tipico toscano. Proseguimento per 
Vallombrosa e visita guidata della splendida Abbazia Benedettina, fondata nel 1000 da San Giovanni Gualberto. Nel 
tardo pomeriggio sosta in un frantoio per la degustazione dell’Olio Nuovo accompagnato con la famosa “bruschetta” 
Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
 

2° giorno  – domenica 14 novembre: RADDA & GREVE IN CHIANTI  
Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione guidata dell’intera giornata nel Chianti. Al mattino sosta a Radda in 
Chianti e visita dell’antico centro storico. Proseguimento per Greve in Chianti e visita del maggiore e più conosciuto 
centro della vallata. Al termine trasferimento al Castello di Vicchiomaggio. Pranzo negli splendidi saloni del castello. 
Visita delle cantine del castello e quindi partenza per il viaggio di rientro. 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 240   
Supplemento singola € 25   Quota iscrizione € 15  

- Massimo 35 partecipanti-   

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in Hotel cat. 3 stelle sup - Trattamento di mezza pensione in hotel - 
Pranzi in ristoranti tipici - Bevande ai pasti -  Guida come da programma - Degustazione di olio - Auricolari - Accompagnatore 
LeMarmotte -  Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cove Stay. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi indicati come facoltativi - Tassa di Soggiorno da pagare in loco – Polizza Annullamento € 15 
da chiedere all’atto della prenotazione - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher. 



                           GITE E WEEK END   
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VICENZA & il MUSEO del GIOIELLO 

La patria dell’arte orafa  

 

Domenica 14 novembre 2021  

 
H 06:30 circa ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza.  
H 09:00 circa arrivo a Vicenza, incontro con la guida che vi condurrà nella visita di questa storica città iniziando dai Giardini Salvi. 
I Giardini Salvi custodiscono al loro interno la bellissima Loggia Valmarana, probabilmente progettata da un allievo di Andrea Palladio 
e inserita nella lista dei siti UNESCO. Al di sotto di essa scorre la Seriola, la quale rende ancora più suggestiva l’atmosfera. Si prosegue 
poi verso Piazza San Lorenzo dove si trova l’omonimo tempio costruito in stile gotico e caratterizzato dall’imponente portale 
risalente al XIV secolo progettato dall’architetto Andriolo De Santi (solo esterno). Molto suggestivo è il chiostro quattrocentesco in 
stile rinascimentale. Usciti dal Tempio di San Lorenzo si torna su Corso Palladio che verrà percorso interamente, in quanto è ricco di 
splendidi palazzi, molti dei quali fanno parte della lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (solo esterno). 
La visita prosegue con il Teatro Olimpico (esterno) uno spettacolo di rara bellezza che lascia tutti senza fiato. Progettato dal Palladio, 
che purtroppo morì prima di vederlo terminato, è il teatro stabile e coperto più antico del mondo.  
Nella stessa piazza del Teatro Olimpico si può notare il meraviglioso Palazzo Chiericati. La sua costruzione fu iniziata nel 1550 dal 
Palladio e anch’esso fa parte della lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Dal 1855 ospita il Museo Civico di Vicenza, una delle 
maggiori raccolte del Veneto, contenente opere del Cinquecento. Di particolare rilievo troviamo Tiepolo, Paolo Veronese, 
Bartolomeo Montagna, Giovanni Buonconsiglio e molti altri artisti. 
H 13.00 pranzo in ristorante a base di piatti locali.  
Nel pomeriggio visita del Museo del Gioiello, che si trova nella Basilica Palladiana, è il capolavoro architettonico di Palladio e il 
monumento più importante della città. Primo Museo del Gioiello in Italia. Unico nel suo genere, offre la possibilità di scoprire le 
antiche interpretazioni del gioiello e di poter assaggiare il futuro della creatività nel campo della oreficeria. Si candida a diventare 
uno dei simboli della cultura italiana e conferma Vicenza capitale internazionale del gioiello. 
Al piano terreno l’ingresso, con il bookshop punto di riferimento culturale che raccoglie testi nazionali ed internazionali. A seguire 
la sala versatile dedicata alle esposizioni temporanee. Il piano superiore del Museo si articola in un percorso inedito di nove sale 
espositive, curate da esperti internazionali: Simbolo, Magia, Funzione, Bellezza, Arte, Moda, Design, Icone, Futuro. 
Al termine della visita, con il bus, si raggiungerà un belvedere sulla cima di Monte Berico, dove sorge anche un famoso santuario 
Mariano e da cui si gode una vista spettacolare sulla città! 
Dopo una breve sosta per ammirare il panorama partenza per il viaggio di rientro. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 85 – Q.I. € 5   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Visita guidata di Vicenza (visite solo degli esterni) – Ingresso al Museo del gioiello 
- Pranzo in ristorante con menù tipico incluso bevande – Accompagnatore LeMarmotte – Auricolari - Assicurazione medico/bagaglio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non indicati, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”  
 

NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative Covid che saranno in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto 
e comunque entro 30 giorni dalla partenza. Il cliente iscritto che non accettasse tali variazioni avrà diritto a recedere dal contratto senza alcuna penale. 

IMPRENDITORIA ILLUMINATA  
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FESTA DELLE LUCI A BRESSANONE 
La magia dell’Alto Adige 

Dal 27 al 28 novembre 2021 (2 gg/ 1 notte)  
 

 
1° giorno, sabato 27 novembre: BRESSANONE   
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza. 
Arrivo a Bressanone, incontro con la guida e visita della cittadina d’arte di particolare rilievo, con i suoi palazzi che fondono 
elementi gotici, rinascimentali e rococò. Il suo centro storico comprende un notevole patrimonio artistico tra cui il Duomo 
con il chiostro affrescato, il magnifico Palazzo dei Principi Vescovi, sede dell’interessante Museo Diocesano che include il 
caratteristico Museo dei presepi. Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Pomeriggio tempo libero per vivere la città e i suoi mercatini natalizi, per assistere allo spettacolo di luci e musica dei 
creatori del sogno di Soliman, sul Palazzo Vescovile di Bressanone. Dopo il grande successo degli ultimi anni, un nuovo 
spettacolo di luci e musica con colori vivaci, musica internazionale e canzoni cantate dal vivo incanterà il pubblico in questa 
stagione natalizia. Cena e pernottamento in hotel. Cena in ristorante, pernottamento. 
 

2° giorno, domenica 28 novembre: BRUNICO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Brunico, incontro con la guida per una visita del centro torico della bella cittadina 
della Val Pusteria. Il castello sulla collina circondata dal centro storico è oggi uno dei musei curati dal famoso alpinista 
Reinold Messner e la parte antica del paese è lambita dal fiume Rienza. Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Partenza verso il caseificio Eggemoa, presso il quale ci sarà una esperienza gastronomica con degustazione dei formaggi 
prodotti in loco. Al termine partenza per il rientro alle località di provenienza. 
 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 285 
Supplemento singola € 35   Quota iscrizione € 15  

- Massimo 35 partecipanti-   

 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman GT – Sistemazione in hotel 3 stelle - Guida per la visita di Bressanone Brunico 
come da programma – 2 pranzi in ristorante - Auricolari – Accompagnatore Le Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con 
copertura Cover Stay 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance – Bevande ai pasti - Polizza annullamento € 15 da chiedere alla 
prenotazione  
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. 
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.  
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