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            er le sue numerosissime attrazioni culturali e paesaggistiche           
            l'Austria è perfetta da visitare in tutte le stagioni dell'anno: 
             le stesse località turistiche invernali si reinventano in estate 
come paradisi per escursionisti e amanti della mountain bike.

Se alle vacanze attive preferite il relax scegliete un romantico lago o una 
spa, mentre le principali città austriache sono consigliate a chi ama 
storia, arte e cultura. Vienna è una città meravigliosa per trascorrere le 
proprie vacanze.

Il suo centro storico, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, 
vanta monumenti, palazzi, chiese, castelli, giardini e piazze di bellezza 
straordinaria.

I suoi interessanti musei, i suoi storici teatri che hanno accolto le 
sinfonie dei più grandi compositori della storia e i suoi festival, che 
richiamano milioni di visitatori l'anno, la rendono una delle capitali 
della cultura più importanti d'Europa.

P
AUSTRIA
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KLAGENFURT - GRAZ
Partenza dall'Italia per una breve visita con guida a Klagenfurt. Successivamente proseguimento per Graz, 
detta la "città nel verde" per la splendida posizione sul fiume Mur. Al termine rientro in hotel per la sistemazione 
nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

GRAZ - VIENNA
Prima colazione in hotel - Al mattino la visita guidata di Graz ci permette di ammirare piazza Hauptplatz, la 
torre Uhrturm e il cinquecentesco palazzo Landhaus. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Vienna e cominciamo 
a conoscerla dal Ring, la grande arteria che racchiude il centro storico. Proseguiamo la visita guidata con 
l'interno della Cattedrale di Santo Stefano, il Graben, Michaelaplatz, gli esterni della residenza asburgica 
dell'Hofburg e la Chieda degli Agostiniani. Proseguimento per l'hotel a Vienna - Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

VIENNA
Prima colazione in hotel - Al mattino visita guidata di Vienna in modo da poter assaporare le diverse anime 
multietniche di questa città con la visita della Chiesa dei Gesuiti, la Chiesa greco-ortodossa e il Quartiere 
Ebraico. Pranziamo e nel pomeriggio ammireremo il Museo di Storia dell'arte, uno dei più importanti al 
mondo, che oltre ad essere un contenitore di importantissime opere d'arte, è esso stesso un'opera straordinaria 
di Architettura, Scultura e Pittura, al quale hanno lavorato i più importanti architetti, scultori e pittori della 
Vienna di fine '800. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

VIENNA
Prima colazione in hotel - Al mattino riprendiamo la visita guidata di Vienna dall'interno del palazzo Superiore 
del Belvedere con la più grande raccolta al mondo di dipinti di Klimt e proseguiamo con il Palazzo della 
Secessione, sede dell'omonimo movimento artistico. Pranziamo e nel pomeriggio visita guidata per scoprire 
il Castello di Schönbrunn, il più celebre tra i palazzi imperiali austriaci. In serata cena al Grinzing, antico 
villaggio del vino alla periferia di Vienna. Rientro in hotel per il pernottamento.

VIENNA - MELK - LINZ
Prima colazione in hotel - Al mattino partiamo per Melk sostando prima però a Durnstein, una delle cittadine 
più pittoresche della Wachau, Valle del Danubio. Proseguiamo poi fino all'imponente Abbazia Benedettina di 
Melk e dopo il pranzo libero faremo la visita guidata della città. Raggiungiamo Linz per la cena in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate - Pernottamento.

LINZ - SALZKAMMERGURT - SALISBURGO - ANIF
Prima colazione in Hotel - Attraversiamo il Salzkammergut, la spettacolare e romantica Regione dei Laghi dove 
incontriamo la località di Gmunden e i centri di villeggiatura sui laghi Traunsee e l'Ebensee: Bad Ischl, 
residenza estiva degli Asburgo e St. Wolfgang una delle cittadine più suggestive della regione dei Laghi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio raggiungiamo e visitiamo Salisburgo. Al termine sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

ANIF - INNSBRUCK
Prima colazione in hotel - Al mattino partiamo per Innsbruck. Il pranzo è libero e nel pomeriggio scopriamo la 
capitale del Tirolo con una visita guidata panoramica che tocca l'antico palazzo Landhaus e il palazzo del 
Goldenes Dachl, simbolo della città e per finire visita alla Chiesa di Corte. Al termine sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

INNSBRUCK - ITALIA
Prima colazione in hotel - Il nostro tour volge al termine , partenza per il rientro. Fine dei servizi.

AUSTRIA - Classica Vienna 
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VIENNA
Arrivo in aeroporto a Vienna – Trasferimento in autobus nel centro città – Incontro con la guida e passeggiata 
per le sue magnifiche strade fino ad arrivare al centro dello splendido parco del Danubio, per ammirare la 
città dall'alto e assaggiare i piatti tipici austriaci. Al termine proseguimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate – Cena e pernottamento.

MELK - STEYR - LINZ
Prima colazione in hotel – Proseguimento per il monastero più famoso del Medioevo: l'abbazia benedettina di 
Melk, con i suoi delicati colori e l'immensa biblioteca. Pranzo in ristorante e poi ci dirigeremo verso Steyr. 
La città, oltre ai 119 ponti da attraversare, offre edifici meravigliosi, fra cui spicca il Santuario Christkindl 
dedicato a Gesù Bambino. Al termine si proseguirà per Linz per la sistemazione nelle camere riservate – 
Cena e pernottamento.

DURNSTEIN - GRINZING
Prima colazione in hotel – Proseguimento per Dürnstein , visita guidata e pranzo in ristorante.
Proseguimento per Grinzing: un tempo antico villaggio di vignaioli, è ora uno splendido quartiere della 
città che ha conservato il suo aspetto da favola. Cena in tipico ristorante – Rientro a Vienna per la sistemazione 
in hotel – Pernottamento.

VIENNA
Prima colazione – Ultimi passi con la guida per ammirare le bellezze di Vienna e i suoi scorci più suggestivi 
– Il nostro tour volge al termine , partenza per il rientro. Fine dei servizi.

AUSTRIA - I sapori dell’Austria
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SAN GALLO - BREGENZ
Arrivati a San Gallo incontrerete la nostra guida - Iniziate a scoprire la città decorata dagli Erker, visiterete 
L'Abbazia di San Gallo al cui interno si trova un'incantevole biblioteca: inserita dall'UNESCO nella lista del 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità . Trasferimento a Bregenz, in Austria, città di confine affacciata sul lago di 
Costanza, famosa per il suo festival e per l'architettura moderna. Al termine sistemazione in hotel nelle 
camere riservate - Cena e pernottamento.

LINDAU - KONSTANZ
Prima colazione in hotel - In bus costeggiate il lungolago dal versante tedesco. Sosta a Lindau: collegata alla 
terraferma da due ponti e al confine tra Germania, Austria e Svizzera, ospita degli incantevoli giardini decorati 
da fiori. Dirigetevi poi a Friedrichhafen, famosa per i suoi dirigibili Zeppelin che un tempo venivano costruiti 
qui. Andate a Meersburg e pranzate al See-Pick . Ripartite per Konstanz, fate una rilassante passeggiata per il 
centro della città - Al termine sistemazione in hotel a Konstanz nelle camere riservate - Cena ed il pernottamento.

ISOLA DI MAINAU - ISOLA DI REICHENAU
Prima colazione in hotel - L' intera giornata è dedicata all'escursione dell'Isola di Mainau, una nota meta 
turistica conosciuta per il clima mite, la ricca e variegata, giardini colorati e la bellissima serra tropicale dove 
ammirare diverse specie di farfalle. Pranzo in ristorante - Proseguimento per L'Isola di Reichenau. Si ammireranno 
le sue tre chiese romaniche costruite tra il IX e l'XI secolo. Ripartenza per l'Hotel - Cena e pernottamento.

KONSTANZ
Prima colazione in hotel - Breve passeggiata per Konstanz. dove respirerete la sua aria unica, osservate le linee 
dei suoi palazzi e ammirerete nuovamente ciò che di questa città vi ha colpito maggiormente. Il nostro tour 
volge al termine , partenza per il rientro . Fine dei servizi.

AUSTRIA - Il lago di Costanza
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SALISBURGO
Arrivo a Salisburgo nel tardo pomeriggio - Incontro con la guida per un tour serale della città. 
Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel - Cena e pernottamento.

SALISBURGO BAROCCA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida ed inizio della visita di Salisburgo, nel centro storico
decorato da dettagli barocchi che fanno da cornice a vedute eleganti e nei lussureggianti giardini di Mirabel. 
Nel pomeriggio avventuratevi nelle miniere di sale di Hallein, scoprendo il mondo sotterraneo del commercio 
dell'oro bianco, tra caverne misteriose e laghi segreti. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

SALISBURGO - VIENNA
Prima colazione in hotel - In bus partenza per Vienna . Il viaggio regala panorami mozzafiato tra verdi pendii 
di conifere punteggiati da laghi di cielo e cittadine deliziose. Sosta per la visita libera a Melk, perla nella Valle 
del Danubio. Arrivati nella capitale faremo una breve vista panoramica - Al termine sistemazione nelle camere 
riservate in hotel - Cena e pernottamento.

VIENNA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida ed inizio della visita che parte dalla Ringstrasse, la celebre via 
della città, e prosegue alla Cattedrale gotica di Santo Stefano, tra i libri della Biblioteca della residenza degli 
Asburgo (Hofburg), e termina alla Chiesa degli Agostiniani. Pranzo in tipico ristorante - Nel pomeriggio visita 
ad uno dei tanti musei della città: dal celebre Mumok al Leopold Museum con le opere di Schiele. Al termine 
cena in tipico ristorante Viennese - Pernottamento in hotel.

VIENNA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e vista al Castello di Schönbrunn : famosa reggia imperiale di 
Vienna, è stato la sede della casa imperiale d'Asburgo dal 1 730  al 1 9 1 8. Una volta si trovava in campagna, ma 
ormai è stato inglobato dalla città. È ubicato ad Hietzing, nella periferia ovest di Vienna . Il nostro tour volge 
al termine, partenza per il rientro . Fine dei servizi

AUSTRIA - Tour Salisburgo e Vienna
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             ituata nel cuore dell'Europa, la Polonia è stata in passato un luogo
             di unione e di divisione tra l'Europa orientale e quella occidentale. 
              Oggi, libera da interferenze straniere, la Polonia è il paese che si deve 
visitare se si vuole vedere come una nazione riesca a rialzarsi da terra e a 
reinventare se stessa. 

È uno stato dalle molte facce, dove la capitale e le antiche città medievali 
sono vezzeggiate da sofisticati cittadini spesso intriganti e dove i carri trainati 
da cavalli percorrono i vicoli cittadini in zone in cui il XXI secolo sembra non 
essere ancora arrivato. 

A Varsavia la città vecchia che conserva ancora la struttura medievale si 
alterna con gli edifici in stile barocco della Piazza del Mercato fino alla città 
nuova, fuori dalle mura del XIV sec. creando un'atmosfera vivace dove si 
mescolano antico e moderno. 

Ma la vera protagonista della storia del paese fu Cracovia, che conserva una 
grande eredità artistica e culturale alla quale antiche leggende contribuiscono 
a regalare un'atmosfera magica. Una visita merita anche Danzica, città 
portuale interessante e vivace, considerata da molti la città più bella del Baltico. 
Ma fuori dalle città inizia un paradiso naturale: la Masuria, nella parte 
nord-orientale del paese è una terra di laghi dove si possono ammirare falci, 
bisonti e specie uniche di uccelli.

S
POLONIA
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CRACOVIA
Arrivo a Cracovia, breve visita guidata della città. Cena e pernottamento in hotel.

CRACOVIA
Prima colazione. Visita guidata del Castello di Wawel e la Cattedrale, della Curia Vescovile e della Chiesa di 
S. Florian, pranzo. Nel pomeriggio visita alla fabbrica dove lavorava Karol Wojtyla. Visita guidata del Santuario di 
Lagiewniki. Cena e pernottamento in hotel.

CRACOVIA - ZAKOPANE
Prima colazione e partenza per Zakopane. Visita del Santuario della Madonna di Fatima a 
Krzeptowki. Salita con la cremagliera sul monte Goba Lowka dove si può ammirare un bellissimo 
panorama della catena montuosa dei Tatra. Pranzo in ristorante. Partenza per Ludzmierz il più 
antico luogo di culto della regione Podhale, nei dintorni di Zakopane, con il Santuario della 
Madonna Regina di Podhale, famoso per la miracolosa statua della Madonna. Cena e pernottamento 
in hotel a Zakopane.

ZAKOPANE - WADOWICE - KALWARIA ZEBR ZYDOWSKA
Prima colazione, partenza per Wadowice, visita guidata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Kalwaria Zebrzydowska. Proseguimento per Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.

CRACOVIA
Prima colazione in hotel. In mattinata ci dirigiamo a Malbork per visitare il Castello Teutonico. Il nostro tour 
volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

POLONIA - Cracovia e dintorni
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BRNO - WADOWICE - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Arrivo a Wadowice. Pranzo in ristorante. Partenza per Auschwitz visita guidata della città con il quartiere 
ebraico, Kazimierz, che fu una delle zone più colpite dall'invasione nazista nella Seconda Guerra Mondiale, 
qui si potrà visitare una delle tante Sinagoge presenti nella zona. Si vedrà poi il Museo dell'Occupazione meglio 
conosciuto come Fabbrica di Schindler. Proseguimento per Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.

CRACOVIA
Prima colazione e visita guidata intera giornata di Cracovia l'antica capitale della Polonia, città delle incorona-
zioni e necropoli dei re polacchi. Visita guidata della città, istituita patrimonio mondiale dell'UNESCO per la 
bellezza del suo centro storico, che deve la ricchezza dei suoi monumenti artistici alla generosità dei re, degli 
aristocratici e degli stessi borghesi che fecero costruire opere magnifiche. Pranzo in ristorante. Visita del Castello 
di Wawel. Cena in ristorante. e pernottamento in hotel.

CRACOVIA - WIELICZKA - VARSAVIA
Prima colazione e proseguimento per Wieliczka. Questa mattina verrà effettuata la visita alle Miniere di Sale 
di Wieliczka, le più antiche miniere polacche ancora in attività dove si estrae sale da oltre mille anni. Sono un 
labirinto di passaggi, camere e gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri, 4  dei quali sono aperti al 
pubblico. Vi si trovano anche tre cappelle con sculture di sale, più uniche che rare, oltre ad un sanatorio 
sotterraneo per pazienti che soffrono di asma e allergie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Varsavia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Iniziate la visita guidata dal Castello Reale, una perfetta riproduzione di quello 
bombardato dai nazisti verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, ed edificato in splendidi mattoni rossi. 
Pranzo in ristorante. Visita guidata del Palazzo di Wilanow. Cena e pernottamento in hotel.

VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

POLONIA - Meraviglia dell’Est
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                   ngheria è un Paese ricco di musei e teatri di fama mondiale, così come di 
                   magnifici castelli rinascimentali, città barocche e monumenti turchi. 
                Dalla capitale fino ai villaggi più piccoli, in questo Paese ogni comunità ha la 
propria identità e offre al turista un'esperienza unica. Quando si fa un viaggio in Ungheria, 
è naturale cominciare ad esplorare il Paese dalla sua capitale, Budapest: è considerata da 
tutti la perla del Danubio sia per i suoi tesori artistici che, soprattutto, per i suoi romantici 
paesaggi sul fiume che la attraversa. La maggior parte dei viaggiatori sceglie la pittoresca 
Budapest, con i suoi caffè, il vivace panorama artistico e musicale, le sue numerose 
manifestazioni culturali e ricreative, anche se avventurarsi fuori dalla capitale significa 
attraversare pianure, passare accanto a laghi con molte località turistiche, visitare città 
barocche e rustici paesi. Le altre attrazioni dell'Ungheria sono i suoi ottimi vini, le rilassanti 
stazioni termali e il birdwatching in alcuni dei migliori luoghi d'Europa.

                epubblica Ceca è un territorio che vanta moltissime attrazioni, a partire dalla
                sua capitale, Praga, la città delle cento torri, come è stata più volte definita, un
                 centro fatto di piccole strade medioevali, location pluri-utilizzata per molti film 
e per girare molte pubblicità, una delle più belle capitali Europee, con moltissimi vantaggi 
rispetto alle altre. La sua eleganza classica, i suoi numerosi monumenti, le sue vie e le 
sue piazze e soprattutto il magnifico Castello la rendono una capitale imperdibile, meta 
ogni anno di turisti provenienti da ogni parte del mondo.

U
PAESI dell’EST
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 EST - Praga e Budapest
PRAGA
Al mattino partenza verso la Repubblica Ceca. Pranzo libero. Arrivo a Praga. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

PRAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello Hradcany, da dove si gode uno spettacolare 
panorama sulla città. Vedremo la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa romanica di San Giorgio, 
il Vicolo d'Oro, con le tipiche case colorate degli alchimisti. Discesa a Mala Strana percorrendo la romantica 
Via Nerudova. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della città Piccola, con la 
grande Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga e, infine, un altro grande simbolo di Praga: 
il Ponte Carlo. Cena e pernottamento in hotel.

PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Stare Mesto, la Città Vecchia, dove ammire 
remo la Torre con il celebre Orologio Astronomico medievale, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria 
di Tyn e altri edifici. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione, possibilità di partecipare ad una crociera sulla 
Moldava (facoltativa e in supplemento). Cena e pernottamento.

PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava, affascinante capitale Slovacca sulle rive del Danubio. Pranzo 
libero. Visita del centro città dove potremmo ammirare gli esterni di importanti edifici storici quali il Duomo
di San Martino, il Palazzo del Primate e la Chiesa dei Francescani. Nel pomeriggio proseguimento per 
Budapest, capitale dell'Ungheria. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Buda, la parte più antica della città, il quar-
tiere del Palazzo Reale, la chiesa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima Trinità ed il Bastione dei Pescatori 
(esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della moderna Pest: la Piazza degli Eroi, il Viale Andrassy, la 
Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della capitale, ed il Parlamento. Possibilità di partecipare ad una 
panoramica crociera sul Danubio (facoltativa e in supplemento). Cena e pernottamento.

BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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PRAGA
In serata arrivo a Praga, la “Città d'Oro”, sulle rive della Moldava. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga: il centro storico, Ponte Carlo, 
l'Orologio Astronomico, Piazza S. Venceslao, la Piazza Vecchia, il quartiere Ebraico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio escursione guidata al castello di Karlstein, il più bello ed importante dei castelli Boemi. Cena e 
pernottamento in hotel.

PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, dove il centro storico si presenta 
come un gioiello barocco, i Principi e i Vescovi fecero costruire chiese e palazzi sfarzosi, il Duomo, la 
Getreidegasse la via con le insegne finemente lavorate, la casa di Mozart. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per Praga capitale della Rep. Ceca sulle rive della Moldava; città storica millenaria. Il 
centro storico è annoverato nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'Unesco. Arrivo previsto in serata. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

PRAGA
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

 EST - Praga
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BUDAPEST
Partenza dl luogo convenuto e all'orari stabilito. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Budapest, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città, capitale dell'Ungheria e denominata 
"la perla del Danubio: l'antica Buda, o città bassa, di origine medioevale, che sorge sulla collina a est sulla riva 
opposta del Danubio. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita di Budapest. Tra i punti di maggiore 
interesse: la Chiesa di Mattia che è considerata l'edificio sacro più importante della città, la Cittadella, il 
Bastione dei Pescatori, gli esterni del Palazzo Reale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena possibilità 
di effettuare un tour facoltativo in battello sul Danubio per ammirare Budapest di notte.

BUDAPEST - ANSA DEL DANUBIO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla vista guidata della città, con la zona di Pest. Visiteremo: 
Piazza degli Eroi, l'esterno del Palazzo del Parlamento, Piazza Roosevelt e il ponte delle Catene, simbolo della 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione all'Ansa del Danubio.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

 EST - Ungheria
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              ermania è una meta turistica sempre più gettonata dai visitatori 
               di tutta Europa e non solo: città moderne e all'avanguardia, ma
             anche abitata da villaggi che sembrano essere rimasti fermi nel 
tempo e una natura incontaminata. Il tutto condito dalle buonissime 
specialità gastronomiche locali, sempre innaffiate da un boccale di 
birra. Essendo un paese molto esteso, è impensabile visitare la Germania 
in una sola vacanza. Meglio dividerla in zone, e concentrarsi su un itinerario. 

Uno dei più famosi è quello che percorre la Strada Romantica, o 
Romantische Strasse: circa 400 chilometri tra incantevoli villaggi 
con case a graticcio e una natura incontaminata. Esistono molti 
altri itinerari in Germania che meritano una visita: i castelli della 
Baviera, l'ex Germania Est tra Lipsia e Dresda e così via.

GERMANIA
G
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GERMANIA - Berlino e Norimberga
RATISBONA - DRESDA - BERLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Dresda, città storica della Germania ricca di tesori d'arte. Pranzo libero 
lungo il percorso. All'arrivo visita guidata dei punti di maggior interesse: il Teatro dell'Opera di Semper, il 
complesso monumentale dello Zwinger, la Chiesa di Corte Cattolica, la Chiesa di Nostra Signora. Nel tardo 
pomeriggio partenza per Berlino. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

BERLINO
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Berlino, visiteremo il Viale Unter 
den Linden si ammireranno l'Ambasciata Sovietica, il Forum Fridericianum, l'Università von Humboldt, la 
Cattedrale Cattolica di S. Edwige, il Palazzo dell'Opera, il Duomo e il Municipio Rosso. Pranzo libero nella zona 
della Potsdamer Platz con gli avvenieristici edifici progettati da Renzo Piano. Successivamente proseguimento 
per Alexanderplatz, la East Side Gallery, il Check Point Charlie, storico passaggio tra Berlino Est e Berlino Ovest 
ai tempi della Cortina di Ferro, la Topografia del Terrore negli ex uffici della Gestapo e il Monumento all'Olocau-
sto nelle vicinanze della Porta di Brandeburgo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

BERLINO – NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione con possibilità di visita del Museo di Pergamo 
Museo di Pergamo sull'isola dei Musei, con collezioni archeologiche di fama mondiale come l'Altare di Perga-
mo, la Porta del Mercato di Mileto, la via processionale di Babilonia con la favolosa Porta di Ishtar. In tarda 
mattinata partenza per Norimberga, arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita del centro storico: la cinta muraria medie-
vale, la Piazza Centrale con la Chiesa di Nostra Signora, la guglia gotica della fontana “Schöner Brunnen”, il 
Vecchio Municipio e la Chiesa di San Sebaldo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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 FRANCOFORTE
In serata arrivo a Francoforte. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

FRANCOFORTE - BREMA
Prima colazione in hotel. Partenza per il nord della Germania in direzione di Brema. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio visita guidata di Brema. La storica città è ancora percepibile negli edifici rinascimentali 
che si affacciano sulla Piazza del Mercato con il Municipio, lo Schütting, la camera di commercio di Brema. 
La visita prosegue con la Liebfrauenkirche, la Böttcherstrasse, e la statua dei Musicanti di Brema, protagonisti 
della celeberrima fiaba dei Fratelli Grimm. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

BREMA - AMBURGO - LUBECCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Amburgo, seconda città della Germania ed uno dei più grandi porti 
d'Europa. Modellata dall'acqua e da una fitta rete di canali. Visita dei monumenti principali: la Chiesa di San 
Michele, il Municipio, la Borsa e la zona portuale. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio possibilità 
di partecipare ad un giro in battello. Proseguimento per Lubecca, la “Regina dell'Hansa”, denominata Patrimonio 
dell'Umanità dell'Unesco. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

LUBECCA - SCHWERIN - LUBECCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lubecca: il Duomo, l'Holstentor, il Palazzo Municipale, la 
Chiesa di Santa Maria, capolavoro dell'architettura gotica e la Casa Buddenbrook, resa famosa dal celebre 
romanzo di Thomas Mann, scrittore e premio Nobel della Letteratura nel 1929. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione a Schwerin. Il centro, relativamente piccolo, conserva edifici storici del XVI, XVII e XIX secolo. Il 
fiabesco Castello di Schwerin, è uno dei più interessanti esempi di architettura tedesca del XIX secolo. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

LUBECCA - ROSTOCK - WISMAR - LUBECCA
Prima colazione in hotel. Escursione in giornata a Rostock. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Wismar, 
anch'essa città anseatica che conobbe fino al XV sec. una grande fioritura commerciale, le cui testimonianze 
architettoniche modellano ancor oggi l'aspetto cittadino: case con il frontone a gradini, possenti chiese in 
mattoni rossi e il Palazzo Fürstenhof. In serata rientro a Lubecca. Cena e pernottamento.

LUBECCA - GOSLAR - FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel. Partenza per Goslar. Conserva intatto il suo centro storico con un importante 
complesso di case a graticcio del Seicento, unico nel suo genere nella Germania Settentrionale. La città è iscritta 
dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio 
continuazione per Francoforte con arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

GERMANIA - Germania del Nord
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INNSBRUCK - MONACO
Arrivo a Innsbruck. Pranzo libero. Arrivo a Monaco capitale della Baviera, situata sul fiume Isar. Cena e 
pernottamento a Monaco.

MONACO
Prima colazione in hotel. Iniziamo la visita con la guida ammirando l'imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, 
Piazza Reale e monumentale scenario di costruzioni neoclassiche come il museo Glyptothek. Incontriamo poi la 
Residenza Ducale, la cattedrale Frauenkirche e Marienplatz, piazza cuore della città antica. Dopo il pranzo libero, la 
guida ci conduce alla scoperta del castello di Nymphenburg con il Museo delle carrozze e delle porcellane. Cena e 
pernottamento in hotel.

MONACO - CHIEMSEE - MONACO
Dopo colazione incontro con la guida e partenza per Chiemsee, dove si visiterà il castello di Herrenchiemsee situato 
sull'isola Herreinsel. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel a Monaco. Cena e pernottamento in hotel.

MONACO - REGENSBURG
Dopo colazione incontro con la guida per visita guidata di Monaco. Si visiterà la Marienplatz, dove si affaccia 
il Municipio (Rathaus), la Frauen Kirche (cattedrale). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si partirà per Regen-
sburg. Cena e pernottamento in hotel.

REGENSBURG
Prima colazione in hotel - Breve passeggiata per Konstanz. dove respirerete la sua aria unica, osservate le linee 
dei suoi palazzi e ammirerete nuovamente ciò che di questa città vi ha colpito maggiormente. Il nostro tour 
volge al termine , partenza per il rientro . Fine dei servizi.

REGENSBURG
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

GERMANIA - Monaco e Regensburg
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                  elgio è un Paese ricco di storia, bellissime città e moderne infrastrutture. Uno dei 
                  Paesi più piccoli d'Europa, è diviso in tre regioni: a nord le Fiandre, pianeggianti,      
                  che comprendono anche le spiagge del Mare del Nord; a sud la Vallonia, con le colline 
                    delle pittoresche Ardenne; al centro la regione di Bruxelles, la Capitale, sede della 
Commissione Europea e della Nato. Magnifica Bruxelles, capitale del Belgio e d'Europa, 
affascinanti i castelli, i giardini e le abbazie, eccezionali la cucina e gli oltre 800 tipi di 
birre. Andremo alla scoperta della stupenda architettura liberty e medievale del Belgio: imper-
dibile sono i tour a Bruges, Hasselt e Anversa. Se amate la natura scoprite la Vallonia, la regione 
nel sud del Belgio fra le più verdi d'Europa.

                 ussemburgo - piccolo stato dell'Europa occidentale, racchiuso tra Francia, Germania 
                 e Belgio, dopo alterne vicende di annessioni e divisioni territoriali si è costituito in
                Granducato. Ha partecipato direttamente ai grandi eventi politico-economici del Continente,
                   dapprima promuovendo l'istituzione del Benelux, quindi facendosi attivo membro di 
quella che sarebbe diventata l'Unione Europea, che proprio in Lussemburgo ha posto la sede 
di vari organi comunitari. Da sempre punto d'incontro tra la cultura tedesca, olandese e francese, 
il Lussemburgo ha una parte consistente dei suoi cittadini di origine straniera, fatto questo 
che contribuisce alla sua aria cosmopolita. Ma subito fuori la città, borghi rurali da favola e 
splendide passeggiate regalano un soggiorno di pieno relax a chi decide di passare le vacanze 
nel principato. «Vogliamo restare ciò che siamo», è il motto di questo Paese. E, forse, se i 
lussemburghesi lo ripetono in modo quasi ossessivo, un motivo ci sarà.

                   landa - forse il paese europeo che meglio esprime la sintesi di tradizione e modernità: 
                   è infatti allo stesso tempo la terra delle distese di tulipani, dei mulini a vento, dell'arte
                   di Van Gogh, delle ceramiche di Delft, della paziente lavorazione dei diamanti e la nazione
                     con la Capitale definita la più trasgressiva d'Europa. Amsterdam è infatti la città dove 
nacque il gin, dove si consumano annualmente in media 90 litri di birra a persona (caratteristici 
i "bruine cafe's", caffè marroni che devono il loro nome alle pareti in legno scuro). Ma Amsterdam 
non è la sola città all'avanguardia di questa nazione: c'è Rotterdam, con la sua architettura futurista 
e L'Aia, fulcro della politica internazionale, grazie ad alcuni edifici e istituzioni importanti, come 
la Corte Internazionale di Giustizia. A tutto questo si aggiunge il fascino dei tulipani, dei mulini, 
delle biciclette, del formaggio e di tante altre cose che rendono l'Olanda indimenticabile.
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STRASBURGO
Arrivo a Strasburgo, cena in ristorante caratteristico e pernottamento in hotel.

STRASBURGO - LUSSEMBURGO – BRUXELLES
Prima colazione in hotel, partenza per il Grand Ducato del Lussemburgo, breve visita al centro. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Bruxelles, sistemazione in hotel, cena in ristorante caratteristico nei pressi della 
Grand Place, rientro in hotel per la cena e pernottamento.

BRUXELLES
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Bruxelles: La Grand Place con il Palazzo del Municipio che 
racchiude la famosa statuetta dello sfrontato fanciullo che fa pipì, Manneken Pis, il Grand Sablon l'antica piazza del 
mercato, il quartiere dell' Heysel. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

BRUXELLES - BRUGES – AMSTERDAM
Prima colazione in hotel, partenza con la guida alla volta di Bruges, una delle città fiamminghe più interessanti 
da visitare, il cui centro storico è circondato da canali navigabili. Interessante la Cattedrale gotica del Santissimo 
Salvatore, il mercato, il Palazzo del Municipio. Pranzo in ristorante, proseguimento per Amsterdam nel pomeriggio, 
arrivo, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

AMSTERDAM
Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita guidata di Amsterdam. Prima colazione in hotel. Il nostro 
tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

BENELUX - La Regione d’Europa
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BENELUX - La Magia delle Fiandre
BRUXELLES
Arrivo del volo Internazionale a Bruxelles, incontro con guida e partenza per la visita alla parte esterna di 
Bruxelles iniziando dall' Atomium, il quartiere dell'Heysel, il parco del Cinquantenario, l'Arco di Trionfo, La 
Residenza reale. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la guida alla scoperta del Cuore di Bruxelles. Rientro 
in hotel cena e pernottamento in hotel.

BRUGES – GAND - BRUXELLES
Prima colazione, incontro in hotel con guida per una giornata che vi porterà nelle Fiandre. Visiteremo Bruges 
e Gand, capoluogo delle Fiandre Occidentali. La città medievale di Bruges, chiamata “Venezia del Nord”, è una 
sorta di museo a cielo aperto. Vedremo la Cattedrale, la Chiesa di Nostra Signora, il Campanile, le due piazze 
principali, la Markt e la “Burg. Pranzo facoltativo in ristorante; Nel pomeriggio proseguimento per Gand, pittoresca 
cittadina medievale, attraversata da canali. Nel centro storico si trovano prestigiosi monumenti medioevali, tra cui 
un'antica roccaforte e la Cattedrale gotica di Sint Baafs. Passeggeremo lungo il fiume si potranno inoltre 
ammirare le case fiamminghe delle Corporazioni, costruite tra il 1200 e il 1600. Faremo una breve visita 
in una delle birrerie dove si vedrà la procedura per trasformare luppolo pregiato in “nettare” con degustazione. 
Rientro a Bruxelles. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

ANVERSA – MECHELEN - BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Oggi scopriremo la città di Anversa, di cui visiteremo la Cattedrale di Notre Dame, la 
chiesa Gotica più vasta del Belgio, La Grote Mark, la piazza del mercato, dove padroneggia la statua di Rubens, 
il più illustre cittadino di Anversa. Pranzo in ristorante. Il nostro tour proseguirà successivamente per Mechelen, 
a metà strada tra Anversa e Bruxelles, cittadina medievale che fu capitale dei Paesi Bassi all'epoca. Rientro a 
Bruxelles per cena e pernottamento.

BRUXELLES - AQUISGRANA
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della città di Aquisgrana, situata in Germania. Arrivo, incontro 
con la guida e visita al suo centro storico. Antica città strutturata con una parte antica ed una moderna. 
Importante la sua “Cattedrale Imperiale” la più antica nel Nordeuropea. Carlo Magno iniziò la costruzione 
della cappella nel 786, alla sua morte, nel 814 , vi fu sepolto; i suoi resti sono tuttora conservati in uno 
scrigno. Troviamo inoltre la tomba di Ottone III. Pranzo in ristorante, proseguimento della visita nel 
pomeriggio. Sistemazione nelle camere assegnate al gruppo, cena e pernottamento.

AQUISGRANA
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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BENELUX - Olanda
AMSTERDAM
Al mattino partenza verso la Repubblica Ceca. Pranzo libero. Arrivo a Praga. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello Hradcany, da dove si gode uno spettacolare 
panorama sulla città. Vedremo la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa romanica di San Giorgio, 
il Vicolo d'Oro, con le tipiche case colorate degli alchimisti. Discesa a Mala Strana percorrendo la romantica 
Via Nerudova. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della città Piccola, con la 
grande Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga e, infine, un altro grande simbolo di Praga: 
il Ponte Carlo. Cena e pernottamento in hotel.

AMSTERDAM - OLANDA DEL NORD - AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava, affascinante capitale Slovacca sulle rive del Danubio. Pranzo 
libero. Visita del centro città dove potremmo ammirare gli esterni di importanti edifici storici quali il Duomo
di San Martino, il Palazzo del Primate e la Chiesa dei Francescani. Nel pomeriggio proseguimento per 
Budapest, capitale dell'Ungheria. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Buda, la parte più antica della città, il quartiere 
del Palazzo Reale, la chiesa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima Trinità ed il Bastione dei Pescatori 
(esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della moderna Pest: la Piazza degli Eroi, il Viale Andrassy, la 
Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della capitale, ed il Parlamento. Possibilità di partecipare ad una 
panoramica crociera sul Danubio (facoltativa e in supplemento). Cena e pernottamento.
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            a Francia è un paese affascinante che offre mille motivi diversi per farsi 

            visitare, ammirare e amare. È una nazione all'avanguardia e dal nobile

            passato che la rende unica al mondo. Gli appassionati d'arte potranno

visitare i più grandi e importanti musei del mondo, come quello del Louvre, e 

città meravigliose e ricche di storia, come Parigi, autentico centro culturale 

mondiale. Ma la Francia non è solo la capitale, è anche una varietà di paesaggi 

impressionanti: la costa mediterranea e le sue magnifiche spiagge, la Valle della 

Loira e i suoi maestosi castelli, le regioni del Nord e le sue emozionanti scogliere. 

Ovunque l'atmosfera che si vive è davvero suggestiva e ricca di passione: sport, 

moda, lusso e grande cinema si legano da sempre alle sue città. Senza dimenticare 

che la cucina francese e i suoi antichi prodotti gastronomici sono apprezzati in 

tutto il mondo e che la Francia è la regina del vino e dello champagne.

FRANCIA
L
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FRANCIA - Arte Gotica e Champagne
MACON
Partenza dall'Italia - Dopo la sosta per il pranzo libero, proseguiamo fino a Macon . Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate - Cena e pernottamento.

MACON - VEZELAY - PARIGI
Prima colazione in hotel - Proseguimento verso Parigi attraversando una delle regioni orgoglio della Francia dei 
grandi vini, la Borgogna. Sostiamo a Vezelay, borgo medievale situato in posizione panoramica, dove visitiamo 
la chiesa abbaziale dedicata a Sainte Madeleine, fondata nel IX secolo e posta sotto tutela dell'UNESCO. Pranzo 
libero. Raggiungiamo Parigi per la cena e la sistemazione in hotel nelle camere riservate - Pernottamento.

PARIGI - ST. DENIS - CHANTILLY - BEAUVAIS - AMIENS
Prima colazione in hotel - Proseguimento verso Chantilly, località resa celebre dallo scenografico castello 
circondato dalle acque e da un magnifico parco; abbiamo il tempo per il pranzo in ristorante e per visitare con 
la guida gli edifici principali della struttura, in parte riedificati nell'800. Sulla strada per Amiens facciamo 
una breve sosta a Beauvais dove visitiamo la cattedrale di St Pierre, edificata a partire dal 1238 sui resti di una 
chiesa del X secolo. In tempo per la cena arriviamo ad Amiens, importante centro della Piccardia famoso per 
la cattedrale posta sotto tutela dell'UNESCO. Sistemazione in hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

AMIENS - BAIA DELLA SOMME - AMIENS
Prima colazione in hotel - La mattinata è dedicata ad una passeggiata con la guida nel centro storico di Amiens, 
vivace città che sorge sulle sponde del fiume Somme. Il suo simbolo è senz'altro la splendida e imponente cattedra-
le di Notre-Dame, costruita a partire al 1220 e classificata patrimonio UNESCO. Amiens offre al visitatore attento 
anche altri quartieri caratteristici, come la zona di St-Leu, con canali e isolotti su cui sorgono antiche case variopinte 
e l'area denominata Les Hortillonnages . Dopo il pranzo libero, proseguiamo per la costa che si affaccia sul canale 
della Manica, lungo la foce della Somme: è un tratto battuto dai venti e caratterizzato dal ritmo ciclico delle maree, 
da scogliere e bianche falesie, piccoli borghi di pescatori e cittadine silenziose. Rientriamo ad Amiens nel tardo 
pomeriggio, in tempo per la cena ed il pernottamento.
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FRANCIA - Arte Gotica e Champagne
AMIENS - LAON - REIMS
Prima colazione in hotel - Proseguimento verso un'altra delle regioni dei grandi vini di Francia, la Champagne. 
Prima di arrivare a Reims sostiamo a Laon, storica città medievale che fu capitale di Francia all'epoca dei re 
carolingi (IX e X sec.), per una passeggiata con la guida attraverso la pittoresca Ville Haute, circondata da 
fortificazioni panoramiche. Al di sopra dei tetti emergono sinuose le torri della cattedrale di Notre-Dame, 
costruita a partire dal XII secolo. Proseguiamo per Reims, la città delle incoronazioni e dello Champagne. 
Dopo il pranzo libero, incontriamo la guida che ci farà scoprire gli angoli più importanti e caratteristici della 
città. La cattedrale gotica di Notre-Dame, costruita a partire dal 1211, è il monumento più iconico della città, 
ma di notevole interesse storico sono anche il Palais du Tau e il complesso di St. Remi, con la chiesa abbaziale 
e il museo. Arriviamo in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate - Cena e Pernottamento.

REIMS - EPERNAY - CHALONS EN CHAMPAGNE - REIMS
Prima colazione in hotel - La mattina ci dedichiamo a scoprire i segreti della produzione dello champagne, 
legata alla particolare geologia dell'area, nelle cui rocce gessose si sono formate grotte naturali che fungono da 
cantine per la maturazione e conservazione del prezioso vino. Attraversiamo il parco della Montagna di Reims 
per scoprire le località di Hautvilliers, dove il monaco Dom Perignon nel XVII secolo affinò il metodo per produrre 
le caratteristiche bollicine, ed Epernay, capitale incontrastata dello champagne e passaggio obbligato per una 
visita delle cantine. Dopo la sosta in una delle aziende produttrici di champagne, proseguiamo per 
Chalons-en-Champagne, cittadina che ha conservato numerose testimonianze del suo passato, con le facciate a 
graticcio e gli edifici religiosi. pranzo libero - Rientriamo a Reims e abbiamo un po' di tempo libero per dedicarci 
ad una passeggiata individuale nel centro o per acquistare qualche buona bottiglia da portare a casa a ricordo 
del viaggio. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

REIMS - TROYES - DIGIONE
Prima colazione in hotel - Lasciamo Reims per raggiungere l'antica capitale della regione, dove si respira aria 
di Medioevo: Troyes. Il cuore del centro storico, dalla curiosa forma di tappo di champagne, testimonia la 
ricchezza della città in epoca medievale con le sue case a graticcio, le stradine strette, i palazzi e le chiese decorate 
con splendide vetrate policrome. Con la guida vedremo fra gli altri la cattedrale di St-Pierre-et-St-Paul, mirabile 
esempio di gotico maturo, edificata a più riprese a partire dal 1208.. Lasciamo la Champagne per raggiungere 
Digione. Lungo il percorso sostiamo presso l'abbazia di Fontenay, splendido esempio di arte cistercense, fondata 
da San Bernardo nel 1118 e inserita nello scenario di una fresca valle boscosa. Arriviamo a Digione nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel nelle camere riservate - cena e pernottamento in hotel.

DIGIONE - RIENTRO
Prima di rientrare in Italia è prevista una passeggiata nel centro di Digione con la guida - Il nostro tour volge 
al termine , partenza per il rientro . Fine dei servizi
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 FRANCIA - Bordeaux, Lourdes e Biarritz
BORDEAUX
Arrivati a Bordeaux, una delle città più ecologiche della Francia, protagonista di una splendida rinascita avvenuta 
qualche anno fa. Dopo essere arrivati in aeroporto, incontro con il bus privato e proseguimento verso il centro della 
città. Incontro con la guida e passeggiata lungo le vie fiancheggiate di palazzi del centro storico - Al termine 
sistemazione nelle camere riservate in hotel - Cena e pernottamento.

SAINT EMILION
Prima colazione in hotel - Con la guida proseguimento per Saint-Émilion, delizioso borgo medievale patrimonio 
dell'UNESCO, vi attende la visita guidata, anch'essa inclusa, in una delle cantine della città. Dopo aver fatto 
una passeggiata tra le vigne, degusterete il vino prodotto in accompagnamento a salumi e formaggi del posto.
Prima di partire per Lourdes, fate quattro passi nel centro di Saint-Émilion, lungo le viuzze di ciottoli che 
donano scorci meravigliosi sui vigneti. Arrivo in Hotel a Lourdes per la sistemazione nelle camere riservate - 
Cena e pernottamento.

LOURDES
Prima colazione in hotel - Giornata dedicata alle funzioni religiose - Pranzo e cena in hotel.

PAU - BIARRITZ
Prima colazione in hotel - Il gruppo partirà per Pau, cittadina situata nel cuore dei Pirenei Atlantici. Incontro 
con la guida e visita all Castello, che diede i natali a Enrico IV, re di Francia. Gli interni, ricchi di arazzi e oggetti 
antichi sono da visitare. Spostatevi poi a Bayonne, che vi piacerà subito con le sue case a graticcio colorate. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio potreste scegliere tra la visita al Museo Basco e una passeggiata in centro 
alla ricerca delle più vivaci prospettive della città. In serata arrivo a Biarritz per la sistemazione nelle camere 
riservate in hotel - Cena e pernottamento.

BIARRITZ - SAN SEBASTIAN
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visita di Biarritz, alle sue speiagge e alle sue maggiori attrazioni. 
Proseguimento per la città spagnola di San Sebastian. Dopo aver passeggiato nelle strade della Città Vecchia o 
nella spiaggia di La Concha, tornate a Biarritz per la cena in hotel e pernottamento.

BIARRITZ - BORDEAUX
Prima colazione in hotel - Con la guida si raggiungerete la Dune du Pylat, la collina di sabbia più alta d'Europa
per vedere il mare azzurro e il bosco verde dall'alto. Sosta poi ad Arcachon, cittadina sul mare ricca di spiagge 
deliziose. Pranzo libero - Proseguimento per Bordeaux , sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

BORDEAUX
Prima colazione in hotel - Prima di lasciare Bordeaux farete una visita libera della città oppure con guida 
privata - Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro . Fine dei servizi.
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FRANCIA - Castelli della Loira
MACON
Partenza dall'Italia - Dopo la sosta per il pranzo libero, proseguiamo attraversando il traforo del Monte Bianco 
fino a Macon, porto fluviale e importante centro vinicolo - Sistemazione in hotel nelle camere riservate - Cena 
e pernottamento.

MACON -PARIGI
Prima colazione in hotel - Ci dirigiamo verso Parigi sostando per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomerig-
gio con la guida passeggiamo in uno dei quartieri più iconici della capitale, per coglierne alcuni degli aspetti 
più caratteristici- Al termine rientro in hotel per la sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

PARIGI - ORLEANS - CHAMBORD - BLOIS - TOURS
Prima colazione in hotel -Ci dirigiamo verso la Valle della Loira e sostiamo ad Orleans, città ancora fortemente 
legata alla figura di Giovanna d'Arco. Passeggiamo con la guida nel centro della città, dove i fasti dell'epoca 
medievale si combinano con l'eleganza di palazzi e viali del XVII secolo. Dopo il pranzo libero, dedichiamo il 
pomeriggio alla visita di due fra i Castelli più significativi della Loira: Chambord, il più vasto della Valle, 
sormontato da una selva di pinnacoli e circondato da un immenso parco, e Blois, grandioso complesso reale la 
cui storia è intessuta di intrighi di corte e fatti cruenti. Arriviamo a Tours in tempo per la cena in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate - Pernottamento.

TOURS - CHENONCEAUX - AMBOISE - TOURS
Prima colazione in hotel -La giornata in compagnia della guida è dedicata alla scoperta di alcuni dei castelli
più particolari ed iconici della Valle della Loira. In mattinata visitiamo lo splendido castello di Chenonceau, 
elegante maniero adagiato come un gioiello sulla sponda dello Cher. Il pranzo è libero o, in alternativa, possiamo 
scegliere di partecipare al pranzo facoltativo presso l'Orangerie del Castello. Nel pomeriggio ci dedichiamo ai 
luoghi dove ha trascorso i suoi ultimi anni di vita Leonardo da Vinci: Amboise con il suo Castello reale che 
domina il fiume e il piccolo castello di Clos-Lucé. Durante la giornata avremo la possibilità, con una sosta in
una delle tipiche cantine della zona, di degustare i vini prodotti nella valle della Loira. Rientriamo a Tours nel 
tardo pomeriggio, in tempo per la cena ed il pernottamento.

TOURS - AZAY LE RIDEAU - VILLANDRY - CHARTRES
Prima colazione in hotel -Ci dirigiamo verso alcuni dei castelli più particolari della Touraine, che visitiamo con 
la guida. Azay-le-Rideau è uno scenografico castello rinascimentale che si specchia sul fiume Indre; Villandry 
è un'elegante dimora famosa per i suoi giardini alla francese, un meraviglioso intarsio vegetale che si distingue 
per rigore ed armonia. Pranziamo liberamente proseguendo verso Chartres, cittadina dall'aspetto medievale 
dominata dalla slanciata figura della cattedrale gotica celebre per le splendide vetrate colorate. Sistemazione 
nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

CHARTRES - FONTAINEBLEAU
Prima colazione in hotel La mattina incontriamo la guida e visitiamo la grandiosa cattedrale gotica di 
Notre-Dame, uno dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Passeggiamo poi nel dedalo di strade acciottolate 
del centro, dove le case dei ricchi mercanti e gli edifici a graticcio testimoniano l'importanza della città in epoca 
medievale. Salutiamo Chartres per raggiungere Fontainebleau e il suo grandioso Castello, una ex residenza 
reale con sale riccamente. Arriviamo in hotel per la sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

FONTAINEBLEAU - RIENTRO
Prima colazione in hotel - Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro . Fine dei servizi.
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FRANCIA - Costa Azzurra
NIZZA
Inizio del viaggio in pullman Gran Turismo - Sosta per il pranzo libero,. Nel tardo pomeriggio arriviamo a 
Nizza - Cena in tipico ristorante - Sistemazione nelle camere riservate in hotel - Pernottamento.

NIZZA - PRINCIPATO DI MONACO
Prima colazione in hotel - Dedichiamo la mattina con guida alla visita di Nizza, in parte in bus e in parte a 
piedi, per conoscerne e apprezzarne i diversi quartieri. Sarà piacevole passeggiare lungo la nota Promenade des 
Anglais, accarezzando con lo sguardo l'azzurro intenso del mare. Ci lasceremo affascinare dai nobili palazzi 
della centrale Place Masséna e dal cuore vivace della "vieille ville", con i suoi vicoli, i piccoli ristoranti e le gallerie 
d'arte, fino al variopinto mercato dei fiori di Place Gautier. Dopo il pranzo raggiungiamo il promontorio roccioso 
del Principato di Monaco. Degni di nota sono il quartiere più centrale e famoso di questa città-stato, Monte-Carlo, 
L'elegante Palazzo del Principe, edificato nel XIII secolo e residenza ufficiale della famiglia Grimaldi, domina 
Place du Palais; da qui si giunge nella città vecchia dove, fra viuzze medievali, piazze pittoresche e dimore dai toni 
pastello, incontriamo la Cattedrale di San Nicola e uno splendido panorama sul mare. Rientriamo a Nizza nel 
tardo pomerigg Cena in hotel - Pernottamento.

SAINT TROPEZ - NIZZA
Prima colazione in hotel - Dedichiamo la mattinata con la guida a Saint-Tropez, città simbolo della vita mondana 
della Costa Azzurra. Passeggiata nella città vecchia, che ha saputo conservare il suo fascino: piccole case antiche, 
boutique di lusso e ristoranti dai tavolini all'aperto convivono in perfetta armonia. Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo a Cannes, dove la guida sarà con noi per scoprire le caratteristiche vie del centro, l'imperdibile lungo-
mare della Croisette e il Palais des Festivals. Condizioni meteo permettendo, facciamo un giro facoltativo in battel-
lo all'isola di Santa Margherita. Durante il periodo invernale, a seconda delle condizioni meteo, la visita di 
Saint-Tropez potrebbe venire sostituita da una passeggiata nella città dei profumi: Grasse. Rientriamo a Nizza per 
cena ed il pernottamento.

SAINT PAUL DE VENCE - RIENTRO
Prima colazione - Proseguimento per St. Paul de Vence, borgo medievale frequentato da artisti, e proseguiamo 
per l'Italia facendo una sosta per il pranzo in ristorante.
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FRANCIA - Parigi
BOURG EN BRESSE
Partenza dall'Italia - Sosta per il pranzo libero, attraversiamo il traforo del Monte Bianco e arriviamo a Bourg 
en Bresse. Sistemazione in hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

BOURG EN BRESSE - PARIGI MODERNA
Prima colazione in hotel - In tarda mattinata raggiungiamo Parigi dove pranziamo prima di incontrare la guida
e goderci una prima visita panoramica della città con l'Opera, Place Vendome, Place de la Concorde, gli esterni 
de Les Invalides, la Tour Eiffel, l'Avenue des Champs Elysées e l'Arc de Triomphe. Dopo la cena possiamo scoprire 
il fascino notturno della "Ville Lumière" partecipando all'escursione panoramica in pullman e alla passeggiata nel 
pittoresco quartiere di Montmartre - Rientro in hotel per la sistemazione nelle camere riservate - Pernottamento.

PARIGI STORICA
Prima colazione in hotel - In mattinata continuiamo la visita guidata con gli esterni del museo del Louvre, l'Ile 
de la Cité, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, la Sorbonne e il Quartiere di Saint Germain de Prés. 
Dopo il pranzo ci godiamo del tempo libero per una visita individuale o in alternativa partecipiamo alla visita 
guidata opzionale al Louvre che tra gli innumerevoli capolavori custodisce anche la Gioconda. Ceniamo in hotel 
o partecipiamo alla serata con cena su uno dei tipici "bateaux" che solcano la Senna.- Rientro in hotel per il 
pernottamento.

PARIGI - VERSAILLES
Prima colazione in hotel - Raggiungiamo Versailles per una visita guidata della raffinata e lussuosa Reggia e 
in particolare degli appartamenti reali e della Galleria degli Specchi illuminata da 300 candele. Rientriamo a 
Parigi in tempo per il pranzo libero; nel pomeriggio, durante una passeggiata guidata, avremo modo di approfondire 
la visita della Capitale francese scoprendo uno dei suoi quartieri più iconici. - Ceniamo in hotel o partecipiamo alla 
cena/spettacolo al Moulin Rouge, dal 1889 riferimento della vita notturna parigina.- Rientro in hotel per il pernottamento.

PARIGI
Prima colazione in hotel - Il nostro tour volge al termine , partenza per il rientro . Fine dei servizi.
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FRANCIA - Normandia
PARIGI
Appena arrivati ,incontrerete il nostro assistente e andrete a scoprire in bus granturismo uno dei volti più belli 
della città: la Tour Eiffel, il simbolo di Parigi e successivamente passeggiata sugli Champs-Élysées – Al termine 
sistemazione nelle camere riservate in hotel – Cena e pernottamento.

ROUEN E HONFLEUR
Prima colazione in hotel – Partenza per Rouen, con la maestosa cattedrale gotica dipinta da Monet, e la Piazza 
del Mercato, circondata dalle abitazioni medievali in legno e calce bianca. Pranzo libero - Proseguite in direzione 
Honfleur, per scoprire il fascino del vecchio porto alla foce della Senna, dove si trova la particolare chiesa di 
Sainte-Catherine, con il tetto che ricorda lo scafo rovesciato di una nave. Riprendete la strada per Caen . All'arrivo 
sistemazione nelle camere riservate in hotel – Cena e pernottamento.

BAYEUX - MONT SAINT MICHEL
Prima colazione in hotel – Partenza per Arromanches, piccola cittadina sul mare teatro degli avvenimenti dell' 
estate del 1 944, e visitate l'incredibile Museo del 6 giugno. Pranzo libero – Proseguimento per Bayeux, celebre per 
il suo arazzo medievale di 68  metri di tela, racconta l'invasione dell'Inghilterra dal punto di vista normanno. 
Visitate la città vecchia e il mulino funzionante in rue Saint-Martin, per poi raggiungere Mont Saint Michel. 
All'arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel – Cena e pernottamento.

MONT ST MICHEL ET ST MALO
Prima colazione in hotel – Partenza per Mont Saint Michel, la cui abbazia è una meraviglia architettonica 
Patrimonio dell'Unesco dal 1 979, raggiungibile salendo 350  gradini. Pranzo libero e proseguimento per St. 
Malo, la città dei corsari con imponenti fortificazioni protese sull'oceano, dove passeggiare godendo di una 
magnifica vista sulla città e le sue spiagge. Il cuore della città è Intra-Muros, la cittadella fortificata dagli scorci 
altamente suggestivi. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

DINAN - BREST
Prima colazione in hotel – Partenza per Dinan, borgo famoso per le sue case a graticcio e i bastioni della città 
vecchia. Ammirate la torre Sainte-Cathérine e poi Proseguite per Ploumanach, celebre per le sue scogliere di 
granito rosa. Pranzo in ristorante e proseguimento per Brest, il cui castello che ospita il Museo della Marina. 
All'arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel – Cena e pernottamento.

LOCRONAN - QUIMPER
Prima colazione in hotel – Partenza per Locranon, delizioso villaggio dalle case di granito blu, dove provare i 
kouign-Amann, dolci tipici della gastronomia bretone. Pranzo libero e proseguimento per Pointe du Raz, la 
punta più occidentale di Francia; scolpita dal mare e battuta dai venti, si innalza a circa 70  metri di altezza. 
Arrivati a Quimper per la sistemazione nelle camere riservate in hotel – Cena e pernottamento.

CONCARNEAU - CARNAC - RENNES
Prima colazione in hotel – Partenza per Concarneau, facendo sosta alla Ville Close, isolotto fortezza in stile 
medievale. Pranzo libero e proseguimento per Carnac, il complesso megalitico tra i più importanti e grandi al 
mondo, in cui si trova anche il Tumulo di Kerkado, costruzione europea di pietra pre-piramidi egizie. Fate tappa 
a Vannes e arrivate a Rennes. Sistemazione nelle camere riservate in hotel – Cena e pernottamento.

RENNES - PARIGI
Prima colazione in hotel e passeggiata nel centro storico medievale di Rennes – Pranzo libero e proseguimento 
verso Parigi. Una volta arrivati possibilità di far visita al quartiere Montmatre . Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel – Cena e pernottamento.

PARIGI
Prima colazione in hotel - Salutate la bella Parigi, trasferimento con bus in aeroporto . Rientro ai luoghi di origine 
in Italia.
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AIX EN PROVENCE
Partenza dall'Italia per la Provenza- . Arrivo a Aix en Provence. e passeggiata nel centro, celebre per le sue 
fontane spesso ricoperte di muschio e dalle forme più bizzarre che punteggiano il reticolo urbano - Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel - Cena e pernottamento.

AIX EN PROVENCE - VERDON
Prima colazione in hotel - In mattinata con guida passeggiata nelle stradine del centro di Aix en Provence, 
seguendo il singolare percorso segnato da chiodi dorati che permette di vedere la città sotto una nuova luce. 
Pranzo libero e proseguimento per 'escursione nella regione del Verdon, lungo la Strada della Lavanda, per 
visitare i laboratori artigianali, fino al paese di Valensole, che nei mesi di giugno e luglio si tinge di viola. All'arrivo 
sistemazione nelle camere riservate in hotel - Cena e pernottamento.

LES BAUX-DE-PROVENCE-ARLES
Prima colazione in hotel - In mattinata con guida partite per Les Baux-de-Provence - Proseguite per Arles e 
pranzo in tipico ristorante - . Pomeriggio dedicato alla scoperta dei monumenti romani: l'anfiteatro, il teatro 
antico, gli Alyscamps, viale alberato che porta a una chiesa diroccata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate 
- Cena e pernottamento.

CAMARGUE
Prima colazione in hotel - In mattinata con guida andrete alla scoperta della Camargue, un lembo di terra 
composto da sabbia, paludi, stagni e risaie, è un immenso parco di natura selvaggia e incontaminata, in cui 
l'uomo sembra essere ancora un ospite temporaneo. Fate poi tappa a Aigues Mortes, villaggio perfettamente 
conservato e pranzate al ristorante Le Patio, un'oasi di pace vicino alla piazza principale. Proseguite per Saintes 
Maries de la Mer, per arrivare fino alla spiaggia - Rientro ad Arles in hotel per la cena ed il pernottamento.

AVIGNONE
Prima colazione in hotel - In mattinata con guida andrete alla scoperta di Avignone, dove potete ammirare il 
Palazzo dei Papi, il Ponte di Avignone, Place de l'Horloge e la Cattedrale. Pranzo in tipico ristorante e poi 
proseguimento per Orange, piccola cittadina provenzale, con un antico teatro romano. Rientrate ad Avignone 
per la sistemazione nelle camere riservate in hotel - Cena e pernottamento.

PONT DU GARD - NIMES
Prima colazione in hotel - Proseguimento per Pont Du Gard, che ospita un acquedotto a tre livelli, dichiarato 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, risalente al 19  a.C. Al termine proseguimento per Nimes, chiamata la 
"Roma francese" per le numerose vestigia classiche, e poi pranzate al Le Belcour, dove la cucina è di altissimo 
livello. Passeggiando per la città potete ammirare la Maison Carrè, un tempio perfettamente conservato di 
duemila anni, e l'Arena, un magnifico anfiteatro che ricorda il Colosseo. Al termine rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

MARSIGLIA
Prima colazione in hotel - In mattinata con guida proseguirete alla scoperta di Marsiglia, città più antica della 
Francia e gemma di inestimabile bellezza sviluppatasi intorno al Vecchio Porto; passeggiata nel Vieux Port, il 
suo quartiere più antico, per ammirare il Panier, la splendida basilica di Notre-Dame de la Garde che protegge 
il Vieux-Port - Rientro in Italia in bus. Fine servizi.

FRANCIA - Provence e Camargue
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             a Spagna è una vera fucina di arti e cultura: flamenco, musica, storia,

             pittura, architettura, letteratura, cinema, sport, corrida e fiestas. Da 

             decenni l'esuberanza degli spagnoli e la stabilità delle condizioni meteorologiche 

estive attirano chi vuole fuggire dalle umide regioni dell'Europa settentrionale, 

e la Spagna ha certamente molto di più da offrire dell'anche troppo celebre 

fascia costiera di case estive per nuovi ricchi: lo sfarzo dell'impero e dei conquistadores; 

l'eredità artistica di Goya, Velázquez, Picasso e Dalí; le avventure romanzesche 

di Don Chisciotte; un Hemingway che si unì alle Brigate Internazionali e il fascino 

di un paesaggio estremamente vario. Madrid non è soltanto la capitale della 

Spagna; è il cuore della Spagna, costruita proprio per essere il centro geografico 

della Penisola Iberica, o Kilómetro Cero. La città ha mantenuto la sua architettura 

arricchita da parchi rigogliosi, palazzi e gallerie d'arte. Grandi parchi e giardini 

ben curati come il Parco del Retiro, antico luogo di svago dei re spagnoli, la Casa 

de Campo, il Parco Juan Carlos I, permettono di godere delle giornate di sole, 

passeggiare, remare sulle acque dei laghetti o dare da mangiare agli scoiattoli in 

una delle capitali più verdi d'Europa. Inoltre, i due palazzi dei congressi, il 

moderno spazio fieristico del Campo de las Naciones e più di 80.000 posti in altri 

strutture congressuali, fanno di Madrid uno dei centri d'affari più interessanti d'Europa.

SPAGNA
L
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SPAGNA - Alla scoperta della Catalonia
BARCELLONA
Arrivo nella città di Barcellona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio una passeggiata sulla Rambla. Ritorno 
in hotel, cena e pernottamento.

BARCELLONA
Intera Giornata dedicata alla visita guidata di Barcellona, con il Barrio Gotico, la Cattedrale, la Rambla, la Gran 
Via (visita facoltativa alle case di Gaudì), la Sagrada Familia e il Parc Guell.

BARCELLONA - MONTSERRAT
Prima colazione in hotel e partenza per Montserrat. Visita guidata della città e del Monastero, pranzo in 
ristorante e rientro a Barcelona. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

BARCELLONA - VALENCIA
Prima colazione in hotel e partenza per Valencia, importante porto del Mediterraneo. Visita guidata della città 
partendo dal quartiere del Mercat. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita della città. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

VALENCIA - GRANADA
Prima colazione in albergo. Partenza per Granada. Pranzo in ristorante. Visita della città del centro storico 
raccolto intorno alla cattedrale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GRANADA
Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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SPAGNA - Il cuore della Spagna
MADRID
Arrivo a Madrid, capitale della Spagna. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.

MADRID - BURGOS - BILBAO
Prima colazione in hotel. Partenza per Burgos e, all'arrivo, visita guidata del borgo medioevale con la famosa 
cattedrale, uno dei migliori esempi dello stile gotico del XIII secolo, dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao, la più grande città dei Paesi Baschi ed un'importante 
città portuale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO
Prima colazione in hotel. Partenza per San Sebastian. Il tour panoramico percorrerà le belle e signorili strade 
lungo la baia. Pranzo libero e tempo a disposizione nella zona del porto, ricca di bar dove degustare i “pintxos”, 
assaggi di specialità locali. Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo ed il Museo 
Guggenheim (esterni). Progettato dallo studio d'architettura di Frank Gehry, fu aperto al pubblico nel 1 9 9 7  e da 
allora ospita sia esposizioni di opere d'arte appartenenti alla fondazione Guggenheim che mostre itineranti. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR - COMILLAS - OVIEDO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Santander. All'inizio del XX secolo fu scelta dai nobili quale 
residenza estiva e, di conseguenza furono costruiti eleganti edifici, tra i quali il Palacio de la Magdalena. 
Tempo a disposizione per una passeggiata lungo le caratteristiche strade, contraddistinte da case in pietra 
decorate con legno, tipici balconi e scudi araldici. Pranzo libero. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina 
considerata monumento nazionale e passeggiata, e successivamente per Comillas, dove tra i suoi palazzi spicca 
“El Capricho”, opera del geniale architetto Gaudì. Continuazione lungo la costa godendo della splendida vista 
sul mare e, attraversando il villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera, si giunge ad Oviedo. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città di Oviedo, il cui centro storico è annoverato come 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Inizieremo dalle due chiesette pre-romaniche del IX secolo, Santa Maria del 
Naranco e San Miguel de Lillo, di enorme valore storico-artistico in quanto furono erette nel periodo di dominazione 
araba. Successivamente visita della Cattedrale di San Salvador del XIV secolo. Pranzo libero, si consiglia di 
pranzare in una “Sidreria”, trattoria caratteristica della regione, dove potrete degustare il sidro servito in un 
modo molto particolare. Nel pomeriggio partenza per Santiago de Compostela. All'arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Santiago de Compostela deve il suo nome all'Apostolo Santiago, i cui resti furono qui 
rinvenuti nel IX secolo. Grazie a questa scoperta divenne rapidamente meta di pellegrinaggio per fedeli provenienti 
da tutta Europa. Al mattino visita guidata della Cattedrale, eretta nel luogo del ritrovamento, con lo spettacolare 
Portico della Gloria. La storica Cattedrale, Chiesa Madre dell'Arcidiocesi di Santiago de Compostela, è uno dei 
più importanti santuari cattolici del mondo: nella cripta i fedeli venerano le reliquie dell'Apostolo San Giacomo 
il Maggiore, Patrono di Spagna. Possibilità di assistere alla popolare “messa del pellegrino”. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.

O'CEBREIRO - ASTORGA - MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di O'Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si 
sente l'atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga, anch'esso luogo importante nel lungo 
Cammino, breve visita panoramica dell'esterno della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, 
costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio 
partenza per Madrid. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

MADRID
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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SPAGNA - Siviglia, Granada e Cordoba
ITALIA - SIVIGLIA
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel a Siviglia, cena e pernottamento.

SIVIGLIA
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Siviglia: il Palazzo dell'Alcazar, 
capolavoro dell'arte mudéjar, con gli Splendidi giardini; l'immensa struttura della Cattedrale, dalle forme tra 
il tardo gotico e il rinascimentale, il Barrio (quartiere) di Santa Cruz, un tempo ghetto, il più caratteristico della 
città. Cena e pernottamento in hotel.

SIVIGLIA - CORDOBA - GRANADA
Prima colazione. Partenza per la visita guidata di Cordoba: la Cattedrale, un tempo la più vasta moschea del 
mondo dopo la Casbah della Mecca, con i suoi fantastici spazi interni, i tesori, i cortili. Pranzo libero e 
partenza per Granada. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

GRANADA
Pensione completa in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Granada: la composita struttura 
dell'Alhambra, il Palazzo-Fortezza che domina la città. Nel pomeriggio visita della città bassa: la Cattedrale e 
la Cappella Reale. Il caratteristico quartiere dell'Albaicyn.

GRANADA - SIVIGLIA - ITALIA
Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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SPAGNA - Spagna, tra storia e arte
MADRID
Giunti a Madrid visiteremo la capitale castigliana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MADRID
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con una visita panoramica della città. Vi immergerete nel vivo della 
pregiatissima arte e cultura madrilena. Pranzo in ristorante tipico. Il pomeriggio è a vostra disposizione per 
fare un po' di shopping nella Gran Via. Cena e pernottamento in hotel.

MADRID
Prima colazione in albergo. Da Madrid ci trasferiremo a Burgos, passando per El Burgo de Osma, città vescovile 
ricca di monumenti storici, e Aranda de Duero, dove il vino viene conservato in grotte sotterranee. Pranzo in 
ristorante. Raggiunta Burgos, breve visita della città. Cena e pernottamento in hotel.

BURGOS - LEON
Prima colazione in albergo. Transfer per Palencia e visita delle storiche vestigia della città: romane, visigote e 
arabe. Pranzo in ristorante. Raggiungiamo infine León, e visitiamo il centro storico, dove passa il Cammino di 
Santiago. Cena e pernottamento in hotel.

LEON - SALAMANCA
Prima colazione in albergo. Transfer per Salamanca. Tappe intermedie: la medievale Astorga dove sorge il Palacio 
Episcopal di Antoni Gaudí; e Valladolid, ricca di edifici e monumenti spettacolari, tutti scolpiti e bianchi come la 
neve. Pranzo in ristorante. Durante il pomeriggio rilassante passeggiata in centro alla scoperta dell'Università 
più antica di Spagna e di uno dei palazzi gotici più bizzarri, Casa de las Conchas. Cena e pernottamento in 
hotel.

SALAMANCA - SEGOVIA
Prima colazione in albergo. Ci spostiamo verso Segovia, passando per Ávila, dove faremo una breve sosta in 
questo borgo splendidamente fortificato. Pranzo in ristorante. Arrivati a Segovia visitate la città patrimonio 
dell'UNESCO. Splendidi la cattedrale, l'acquedotto romano e il castello dell'Alcázar. Cena e pernottamento.

SEGOVIA - MADRID
Prima colazione in albergo. Raggiungeremo nuovamente Madrid. Faremo una breve sosta nella città di Coca, 
dove troneggia, quadrato e possente, il castello fortezza in stile gotico-mudéjar del 1 453. Pranzo in ristorante. 
Tornati a Madrid, tempo libero da trascorrere in giro per la città. Cena e pernottamento in albergo.

MADRID
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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              ortogallo - paese di forti tradizioni e dal popolo orgoglioso e nostalgico,

              capace di affascinare scrittori e registi famosi come Lord Byron, Wim 

               Wenders e Antonio Tabucchi nonché un crescente numero di turisti. 

Città romantiche come Lisbona, Porto e Sintra incantano i visitatori con la loro 

bellezza e la loro atmosfera fuori dal tempo, mentre le struggenti note del fado, 

la musica tradizionale portoghese, si imprimono indelebili nella memoria di 

ogni ascoltatore. Il mare è grande protagonista di ogni vacanza in Portogallo, 

con il turismo balneare concentrato in Algarve, ma non disdegnate le regioni 

interne. Sono una miniera di attrazioni da scoprire, con castelli, città medievali, 

cammini religiosi, parchi naturali, vitigni e cantine. C'è anche un Portogallo 

giovane, vibrante di energia e voglia di fare: è il paese delle spiagge paradiso dei 

surfisti, della vivace vita notturna, dei colorati graffiti di Lisbona e dei numerosi 

festival musicali all'aperto.

PORTOGALLO
P
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PORTOGALLO - Il Portogallo autentico
LISBONA
Arrivo a Lisbona, capitale del Portogallo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

LISBONA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Lisbona soffermandosi sui monumenti princi-
pali e sui numerosi luoghi d'interesse storico. Al mattino si visiteranno la Chiesa di Sant'Antonio, la Cattedrale 
ed il rione di Alfama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata, il rione monu-
mentale di Belém, dove si trovano anche la Torre ed il Padrão dos Descobrimentos. In questo storico quartiere 
si visiteranno la chiesa ed il chiostro del Monastero di Jeronimos, costruito per volontà di Re Manuele I per 
celebrare l' impresa di Vasco de Gama, dopo aver scoperto la rotta per l'India. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel.

LISBONA - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per scoprire individualmente la città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Sintra, pittoresca cittadina in stile architettonico romano, Tra i suoi palazzi spicca 
splendido Palazzo Reale. Proseguimento fino a Cabo da Roca, selvaggio promontorio a picco sull'oceano nel più 
più occidentale d'europa dove “la terra finisce e comincia il mare”. Ritornando verso Lisbona si passerà dalle 
cittadine di Cascais, il più antico villaggio di pescatori noto per il suo clima mite e le sue acque termali. Rientro 
in hotel. Cena in hotel oppure possibilità di partecipare ad una cena con spettacolo di Fado. Pernottamento in hotel.

LISBONA - ÓBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ - BATALHA - FATIMA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Óbidos, splendida cittadina fortificata caratterizzata dalle 
tipiche case bianche e blu. Visita del borgo medioevale. Si prosegue verso Alcobaça per ammirare il Monastero 
di Santa Maria, uno dei più importanti del Paese, fondato dal primo re portoghese Alfonso I nel 1 1 53. Il Mona-
stero di Alcobaça è annoverato dall'Unesco come Patrimonio Mondiale dell'Umanità dal 1 989. Si continua con 
la visita di Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori dove si respira un'aria d'altri tempi. Si esploreranno i 
quartieri popolari e il sito del Miracolo, da dove si gode una vista spettacolare sull'Atlantico. Tempo a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha per la visita del Monastero di Santa Maria da Vitoria, 
eretto per commemorare la vittoria di Joao I D'Aviz sugli Spagnoli, nel 1 385. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Fatima, breve visita del celebre Santuario, edificato nel luogo dove nel 1 91 7  la Madonna apparve a tre pastorelli; 
oggi diventato una della più importanti mete di pellegrinaggio del mondo cattolico. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per l'aeroporto di Lisbona. Il nostro tour volge al termine, partenza per il 
rientro. Fine dei servizi. 

36



PORTOGALLO - La Cucina portoghese
PORTO
Arrivo a Porto. Trasferimento, cena e pernottamento in hotel.

PORTO
Prima colazione in hotel a Porto. Giornata dedicata alla visita della città celebre per il suo vino. Visita al centro 
storico per conoscere la “Rua Santa Catarina”, il mercato do “Bulhão” e l'Avenida dos Aliados. Si continua verso 
il tipico quartiere della Riberia per una passeggiata allungo il fiume dove si troveranno le tipiche barche. Pranzo 
in ristorante per conoscere i sapori del nord. Pranzo in ristorante. Proseguiamo la visita della famosa Torre de 
los Clérigos, decorata con le sue belle piastrelle tipiche bianche e blu. Segue la visita a una delle famose cantine 
di Vila Nova de Gaia, con degustazione di vino de Porto. Eventuale tempo libero e alla fine pomeriggio, rientro 
in hotel per cena e pernottamento.

PORTO - PENAFIEL - PESO DA RÉGUA - LAMEGO - PORTO
Prima colazione in hotel a Porto. Questa mattina scopriremo la magnifica Valle del Douro, patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO. Visita di Peso Da Régua, dove si farà una crociera di circa 2h30  per guardare i paesaggi della valle 
del Douro. Pranzo in un ristorante. Nel ritorno a Porto si farà una sosta a Lamego, e si continua per Penafiel per 
li visitare la “Quinta da Aveleda” con i suoi belli giardini e luogo di produzione di vini e formaggi, i quali avremo 
la possibilità di assaggiare. Rientro in hotel a Porto per cena e pernottamento.

PORTO / BRAGA / PORTO
Prima colazione in hotel e partenza per Braga, città barocca per eccellenza nota per la ricchezza delle sue chiese. 
Breve visita del centro storico, del Santuario del Monte do Bom Jesus e dei splendidi giardini. Al termine rientro 
a Porto e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo della Bolsa e della chiesa di Sao Francesco. 
Cena e pernottamento in hotel.

PORTO
Prima colazione in hotel. Partenza per l'aeroporto di Lisbona. Il nostro tour volge al termine, partenza per il 
rientro. Fine dei servizi.
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            a meravigliosa Londra, città dinamica e multietnica vanta  
            un'identità unica, donatale da secoli di storia e incentrata su
             celebri monumenti, luoghi iconici, cultura, moda e divertimento. 
In questo viaggio si scopriranno paesaggi più rilassanti, con le visite 
a città meno frenetiche, come Bristol ed Oxford, ed a luoghi suggestivi, 
che hanno il loro culmine con la magica Stonehenge  con i castelli 
legati alle leggendarie storie di Re Artù.

L
INGHILTERRA

38



LONDRA ED OXFORD
1 ° giorno - IT ALIA - T ROYES
Inizio del viaggio in pullman Gran Turismo verso la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo 
a Troyes. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2 ° giorno - T ROYES - CALAIS - CANT ERBURY - LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Calais ed imbarco sul traghetto per la traversata del canale 
della Manica: avvicinandosi alla costa inglese si potranno ammirare le famose bianche scogliere di Dover. 
Pranzo libero. Sbarco e proseguimento per Canterbury, una delle città più antiche d’Inghilterra e sede del Primate 
della Chiesa Anglicana. Proseguimento per Londra . All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3 ° giorno - LONDRA
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Londra, capitale del Regno 
Unito. Il quartiere commerciale del West End, Whitehall, la sede del Primo Ministro , Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus , Regent Street e Buckingham Palace. Pranzo libero nella zona di Covent Garden. Nel pomeriggio 
visita interna dell’Abbazia di Westminster, capolavoro del gotico inglese annoverato dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Cena in un caratteristico pub. Rientro in hotel e pernottamento.

4 ° giorno - LONDRA - OXFORD - BLENHEIM PALACE - LONDRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta delle bellezze della campagna inglese con la visita 
di Oxford, Blenheim Palace e la regione delle Cotswolds . Si raggiungerà Oxford che, con i suoi 39 college e la più 
antica biblioteca della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il Palazzo di Blenheim, 
casa natale e residenza di Sir Winston Churchill . Rientro a Londra. Cena e pernottamento.

5 ° giorno - LONDRA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida della Torre di Londra. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della National Gallery, un vero e proprio tempio della pittura, con oltre 2300 opere di eccezionale 
bellezza. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6 ° giorno - LONDRA - DOVER - CALAIS - MET Z 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dover ed imbarco sul traghetto per Calais. Traversata del 
Canale della Manica. Pranzo libero. Arrivo a Calais, sbarco e proseguimento per Metz. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

7 ° giorno - MET Z - IT ALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Digione, Besançon e la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio proseguimento per Milano e in serata rientro alla località di partenza.
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INGHILTERRA DEL NORD 
1 ° giorno - LIVERPOOL 
Arrivo in all’aeroporto di Liverpool. Incontro con la nostra assistente – Trasferimento in bus privato al centro – Visita 
panoramica della città – Cena in tipico pub – Sistemazione nelle camere riservate in hotel -  Pernottamento in hotel.

2 ° giorno - LIVERPOOL 
Prima colazione .. Intera giornata visita di Liverpool, la vivace città portuale. Per seguire le tracce dei quattro, 
la prima visita d’obbligo è a The Beatles Story, la più grande esibizione dei Beatles al mondo. Pomeriggio a 
disposizione per visitare uno dei tanti musei della città, le due cattedrali o il tempio del calcio, Anfield 
Stadium,. Ritorno in hotel per la cena ed il pernottamento.

3 ° giorno - MANCHEST ER / YORK 
Prima colazione . Visita al mattino con guida di  Manchester a quartieri di Chinatown, The Hidden Gem Church, 
Old Trafford, The Lowry. Nel pomeriggio trasferimento per York, il gioiello del Nord dell’Inghilterra: città medievale 
perfettamente conservata, dove fare un tuffo nel passato. Sistemazione nelle camere riservate in Hotel - Pernottamento.

4 ° giorno - YORK
Prima colazione inclusa. Giornata con guida dedicata alla visita di York con la sua imponente cattedrale 
gotica, una delle più grandi d’Europa, le “Shambles”, una delle viuzze medievali più pittoresche del Regno 
Unito, con le vetrine tradizionali e le classiche abitazioni a graticcio. York è stata capitale dei territori vichinghi. 
Rientro in hotel per la cena ed il  pernottamento.

5 ° giorno - YORK /DURHAM / NEWCAST LE 
Prima colazione . Partenza per Durham, con la sua famosa cattedrale normanna e il castello, unico ad essere 
stato in grado di respingere gli scozzesi. Sosta alla prestigiosa Durham University, una delle più antiche in Gran 
Bretagna. Arrivo a Newcastle, antico avamposto romano, più tardi divenuto uno dei porti di produzione navale 
più importanti d’Europa. Sistemazione in hotel nelle camere riservate - Pernottamento.

6 ° giorno - NORT HUMBRIA 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta della regione del Northumbria, famosa per i suoi molti 
castelli e fortezze che sbucano dal verde rigoglioso della sua campagna, dove ebbero luogo storiche battaglie fra 
inglesi e scozzesi.. Dopo la visita di Bamburgh Castle, visita della piccola cittadina di Hexham con le sue strade 
in ciottolato, l’antica Abbazia e il caratteristico mercato. Da qui è facilmente raggiungibile il Muro di Adriano, 
fatto costruire dall’imperatore Adriano per proteggere i confini settentrionali dalle invasioni provenienti 
dall’attuale Scozia. Rientro in hotel per la cena ed il  pernottamento.

7 ° giorno NEW CAST LE / DIST RET T O DEI LAGHI 
Prima colazione inclusa. . Intera giornata dedicata alla visita del Lake District, ritenuta una delle zone più 
suggestive della Gran Bretagna e d’Europa. Il gruppo proseguirà per la crociera andata e ritorno sul lago 
Windermere (da Bowness a Ambleside/ Lakeside). Sistemazione nel Lake District – Cena e  pernottamento in hotel.

8 ° giorno - DIST RET T O DEI LAGHI  / LIVERPOOL  - IT ALIA 
Prima colazione inclusa - Al termine trasferimento con bus privato in aeroporto – Rientro in Italia.
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CORNOVAGLIA E SUD INGHILTERRA
1 ° giorno - LONDRA 
Arrivo in aeroporto a Londra – Incontro con la nostra assistente – Trasferimento in bus privato al centro di 
Londra – Giro panoramico della città . Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2 ° giorno - LONDRA - ST ONEHENGE - BAT H - BRIST OL 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Stonehenge per la visita di uno dei complessi megalitici preistorici 
più conosciuti d‘Europa,  Al termine della visita partenza per Bath, nella contea del Somerset, deliziosa città di 
origini romane ed unica sede termale del Regno Unito. All’arrivo visita della città - Continuazione per Bristol. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3 ° giorno - WELLS - GLAST ONBURY - CORNOVAGLIA: T INT AGEL
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells, la più piccola sede vescovile nella contea del Somerset. Visita 
della Cattedrale . Proseguimento per Glastonbury, piccola città nel Somerset a sud di Bristol. Visita 
dell’abbazia, complesso monastico medievale . Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale 
dell’Inghilterra, famosa per i panorami mozzafiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Tintagel dove gli 
scavi del 1 998  hanno portato alla luce la “Pietra di Artù”. Visita delle rovine del Castello medievale di Tintagel. 
Proseguimento per la zona di Plymouth. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4 ° giorno - CORNOVAGLIA: LANHYDROCK, POLPERRO, PLYMOUT H 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare risalente al XVII secolo - 
Pranzo libero.  Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui 
pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro a Plymouth – Cena in 
Pub tipico – Pernottamento in hotel.

5 ° giorno - CORNOVAGLIA: ST . MICHAEL MOUNT , ST . IVES 
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Michael Mount e visita del celebre monastero benedettino fondato nel 
XI secolo da Edoardo il Confessore. Pranzo libero. Proseguimento per St. Ives, da sempre residenza preferita dei 
più famosi artisti del XVIII secolo. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6 ° giorno - ST EAM T RAIN KINGSWEAR/ PAIGNT ON - SALISBURY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen. Mini-crociera in battello 
per raggiungere Kingswear. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury e, all’arrivo, visita della cittadina. 
Possibilità e della cattedrale. Al termine delle visite sistemazione in hotel a Salisbury - Cena e pernottamento.

7 ° giorno - LONDRA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Londra e visita guidata della capitale del Regno Unito. Si potranno 
ammirare: la sede del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia e la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento alla Cattedrale di S. Paul, la Banca 
d’Inghilterra, il London Bridge, il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine sistemazione in hotel. Cena in tipico 
pub -Pernottamento in hotel.

8 ° giorno - LONDRA - IT ALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato in aeroporto.
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TOUR DEL GALLES
1 ° giorno - LONDRA
Arrivo in aeroporto a Londra – Incontro con la nostra assistente – Trasferimento in bus privato al centro di Londra – 
Visita panoramica della città – Cena in tipico pub – Sistemazione nelle camere riservate in hotel -  Pernottamento in 
hotel.

2 ° giorno - LONDRA - WINDSOR - CARDIFF
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita del Castello di Windsor, il più grande ed 
antico castello. La cappella di St. George è uno dei più preziosi esempi di architettura gotica in Inghilterra e 
accoglie le tombe di dieci sovrani, compresi Enrico VIII, la terza moglie Jane Seymour e Carlo I. Pranzo libero. 
Proseguimento per Cardiff, capitale del Galles, situata sulla baia di Bristol. Visita del centro con gli edifici storici 
dalle facciate in pietra di Portland, il Municipio, il Tribunale, il Welsh Office, sede del governo gallese, ed il 
Castello con la splendida Torre dell’Orologio, simbolo della città. Al termine della visita sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3 ° giorno - CARDIFF - PEMBROCKE - T ENBY 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti costieri più affascinanti 
della Gran Bretagna. All’arrivo a Pembrocke, visita del castello della dinastia dei Tudor, risalente al 1093. Pranzo 
libero. Proseguimento per Tenby, deliziosa cittadina di mare ricca di storia adagiata nella parte occidentale della 
Baia di Carmarthen. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4 ° giorno - T ENBY - ST . DAVID’S - BAIA DI CARDIGAN - ABERYST WYT H 
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. David’s, prezioso centro d’arte -Visita della Cattedrale di 
Saint David risalente al VI secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in direzione della Baia di 
Cardigan con sosta ad Aberaeron, In serata arrivo ad Aberystwyth, città storica mercantile-Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5 ° giorno - ABERYST WYT H - T RENINO A VAPORE NEL RHEIDOL - CASCAT E DEL 
MYNACH - DEVIL'S BRIDGE- SNOWDONIA PARK-CHEST ER 
Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore fino alle cascate del Mynach dove si trova il Ponte del 
Diavolo, attraversando la verde valle del Rheidol. Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Snowdonia National 
Park, per ammirare alcuni dei paesaggi più spettacolari tra cui: Snowdon . Sosta a Betws-y-Coed, popolare ed 
inebriante villaggio dell’entroterra. Arrivo a Chester e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6 ° giorno - CHEST ER - ISOLA DI ANGLESEY - CAERNARFON - CHEST ER 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’isola di Anglesey, un paradiso naturale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
trasferimento a Caernarfon per la visita del castello, splendido maniero medievale sull’acqua. La giornata termina 
con la visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell’estrazione dell’ardesia. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

7 ° giorno - CHEST ER - ST RAT FORD UPON AVON - OXFORD - LONDRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, città natale di Shakespeare -Visita del centro che 
conserva intatte le strutture nella tipica architettura a graticcio. Pranzo libero. Proseguimento per Oxford, una 
delle più prestigiose città universitarie del mondo, con i suoi 39 college e la più antica biblioteca della Gran 
Bretagna. Tour a piedi tra i viali lastricati ed i cortili della “città. Proseguimento per Londra. All’arrivo in 
serata, sistemazione in hotel. Cena in tipico pub – Pernottamento in hotel.

8 ° giorno - LONDRA –  IT ALIA
Prima colazione inclusa - Al termine trasferimento con bus privato in aeroporto – Rientro in Italia.
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SCOZIA
1 ° giorno - EDIMBURGO 
Arrivo in aeroporto a Londra – Incontro con la nostra assistente – Trasferimento in bus privato al centro di 
Londra – Visita panoramica della città – Cena in tipico pub – Sistemazione nelle camere riservate in hotel -  
Pernottamento in hotel.

2 ° giorno - EDIMBURGO 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per la visita del castello di Edimburgo che domina dall’alto tutta 
la città. Pranzo libero - Nel pomeriggio visita del palazzo di Holyroodhouse, la residenza della Regina quando 
viene a Edimburgo. Cena in hotel - Pernottamento ad Edimburgo.

3 ° giorno - EDIMBURGO / SCONES PALACE / PITLOCHRY / PERTHSHIRE
Prima colazione inclusa.. Partenza immediata per il nord della Scozia fino a raggiungere il Perthshire, 
punto di accesso alle Highlands, la zona più suggestiva e selvaggia della Scozia, dove la natura, gli animali, 
il paesaggio, i piccoli villaggi creano un insieme di scenari davvero spettacolari. Pranzo libero - Sosta a 
Scones Palace e visita al famoso castello, casa del conte di Mansfield e proseguimento per Pitlochry -  
Pernottamento e cena nella zona del Perthshire.

4 ° giorno - HIGHLANDS 
Prima colazione .. Giornate a disposizione per continuare la coperta e la visita delle Highlands, percorrendo quello 
che viene chiamato il “Whisky Trail”, il sentiero del whisky. In questa zona ci sono anche bellissimi castelli, come 
il castello di Cawdor, dove è ambientato il Macbeth di Shakespeare.  Sistemazione in Hotel nelle camere riservate 
– Cena e Pernottamento.

5 ° giorno - HIGHLANDS - INVERNESS
Prima colazione inclusa. Incontro con la guida e visita di Inverness, capitale delle Highlands, con una sosta a 
Culloden Moor, sede dell’ultima battaglia combattuta su suolo inglese – Al termine rientro in hotel – cena e 
pernottamento.

6 ° giorno - HIGHTLANDS / LOCHNESS / COSTA OVEST
Prima colazione- Partenza in direzione sud con sosta presso il lago di Lochness, dove si pensa viva una creatura 
leggendaria -Proseguimento per Fort William, ai piedi del Monte Nevis, passando dal famoso viadotto di 
Glenfinnan. Pernottamento zona Fort William/Ballachulish. Cena e pernottamento in hotel.

7 ° giorno - COSTA OVEST / CLEN COE / LOCH LOMOND / TROSSACH
Prima colazione - . In mattinata possibilità di una sosta a Glen Coe,. Questa zona è anche tristemente famosa per il 
massacro del clan scozzese Mc Donalds messo in atto da Re Guglielmo. Proseguimento in direzione di Loch Lomond,il 
lago più grande della Gran Bretagna, Pernottamento zona Loch Lomond/Trossach National Park. Cena in hotel.

8 ° giorno - EDIMBURGO - ITALIA 
Prima colazione – Visita di Stirling, luogo strategico per l’indipendenza degli scozzesi e sarà possibile visitare il 
Castello di Stirling, sede dell’omonima e cruenta battaglia, e poi proseguire per il Wallace Monument, - Al termine 
trasferimento con bus privato in aeroporto – Rientro in Italia.
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Aliantour Pompei
Via Bartolo Longo 5
80045 Pompei, Italia
Tel. + 39 / 081 / 856 06 15
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