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ANDALUSIA 
DAL 25 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2023 

€ 1050,00 
PARTENZA DI GRUPPO MINIMO 15 PARTECIPANTI 

 
 

Riduzione 3° letto Adulto : €30,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c. : €160,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo da Roma per Malaga andata e ritorno, trasferimenti collettivi da/per 

aeroporto, 7 notti in hotel come da programma o similare con trattamento di 
mezza pensione acqua inclusa, visite e trasferimenti in bus come da programma, 

guide locali parlanti italiano, pacchetto ingressi obbligatorio Euro 53,00, 
assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali 159€ obbligatorie e soggette a variazione, assicurazione 

annullamento e covid 50€ a persona, mance, extra, bevande, tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende 

 
Hotel selezionati o similari: 

Malaga: Barceló Málaga 4*Sup 
Siviglia: Sevilla Center 4*/ Silken Al Andalus 4* 

Granada: Gran Hotel Luna 4* 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

Giorno – MALAGA 
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. 
Cena e pernottamento. 
2º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA 
Prima colazione. Partenza alle ore 08:30, percorrendo la costa, per una breve sosta vicino 
a Gibilterra, dove si godrà della bella vista sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento 
per  Cadice per  fare  una  breve panoramica d’una delle più  antiche città spagnole, con 
oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e 
XVIII diventa l’unico porto per  il traffico con  l’America. Pranzo libero, è un posto ideale 
per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de 
la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci 
permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni 
dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. 
Cena e pernottamento. 

 
3º Giorno – SIVIGLIA 
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, 
antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi 
passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai leggendari 
nomi, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

 
4º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere 
d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". 
Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue  viuzze caratteristiche, le case  con  i 
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. 
Cena e pernottamento. 

 
5º Giorno – GRANADA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro 
del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo 
dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare dall’esterno 
l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza 
storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del 
periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle 13 ore). 
Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra 
individualmente, senza guida, anche se sono disponibili audioguide in italiano, chiedere 
in agenzia) . Cena e pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

6º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA 
Prima colazione. Partenza verso Antequera per la visita  dei  monumenti  megalitici  i 
dolmen di Menga e Vieira  dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguiremo 
per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia 
degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua  tragica 
leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica 
sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le montagne. Tempo libero 
per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, 
Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e 
pernottamento. 

 
7º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA 
Prima colazione. Partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle 
pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100  metri di profondità, 
dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere,  dove  si trova  la collegiata  di 
Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della 
ormai scomparsa moschea principale. Infine, la Plaza de Toros,  un meraviglioso esempio 
del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa località 
turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico 
intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento. 

 
8º Giorno – MALAGA 
Prima colazione. Fine dei servizi 

 
 
 

*** L’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza 
modificare i contenuti del programma 

 
 
 

Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di 
ingresso nel Paese reperibili al seguente link https://www.viaggiaresicuri.it/home 

Condizioni assicurative www.4utravel.it 

https://www.viaggiaresicuri.it/home
http://www.3atours.com/


DATA DI PARTENZA 

LUGLIO 19 - 26 
AGOSTO 02 - 19 - 16 - 23 

QUOTA IN 
CAMERA DOPPIA 

€ 1 . 060 

€ 1 . 120 

SUPPL. 
SINGOLA 

€ 350 

€ 350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR DELL'EUROPA CENTRALE 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riduzione 3°   letto   Adulto:   €15,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €90,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 7 notti negli alberghi 

menzionati o similari, 7 prime colazioni, 5 cene in Hotel, bus GT per i trasferimenti come 
da programma, Guide locali intera giornata a Budapest, Vienna e Praga; Mezza giornata a 

Bratislava Cesky Krumlov, accompagnatore in italiano. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4uTravel 

H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, pacchetto ingressi 
obbligatorio €56,00 da pagare all’atto della prenotazione, tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 
 

Hotel o similari 4*: 
Budapest: NH Budapest City 4* 

Vienna: NH Danube 4* 
Praga: Occidental Praha 4* 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1º Giorno – BUDAPEST 
Partenza con volo dall’ Italia . Trasferimento libero e arrivo in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti alle ore 19:00 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento. 

 
2º Giorno – BUDAPEST – BRATISLAVA- PRAGA 
Prima colazione. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava che è situata sulle 
rive del Danubio. Visita guidata con sosta al Castello per godere della meravigliosa vista 
sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle 
incoronazioni che include la cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio 
municipio, il convento dei Francescani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri 
importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero. Tempo libero dove suggeriamo di 
passeggiare per le strette viuzze piene di storia. Continueremo per Praga. Cena e 
pernottamento. 

 
3º Giorno – PRAGA 
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un 
gigantesco recinto che comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del 
Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma 
anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto 
come “la via degli Alchimisti”, o la via  Nerudova che  sembra essere il set  di un film 
storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla  città Vecchia, con  il suo  gioiello: La 
Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in 
movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento per  la splendida 
chiesa barocca di San Nicola e per  la Chiesa di Santa Maria di Tyn.  Arrivo allo  storico 
ponte in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce 
la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala Strana) uno  dei  più  antichi 
quartieri pieno di angoli singolari. Cena e pernottamento. 

 
4º Giorno – PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA 
Prima colazione. Partenza per il confine della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. 
Ci troveremo davanti una cittadina meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali con 
facciate dai vividi colori, situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello 
medioevale, posto su una roccia con un forte "genius loci". Sarà una delle sorprese del 
viaggio, la visita di questa città Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per 
Vienna. Cena e pernottamento. 

 
5º Giorno – VIENNA 
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si 
avverte il suo passato di capitale di un grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, 
eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il Ring che circonda 
tutto il centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di 
maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo 
con le sue singolari colonne. E come  non  visitare la Cattedrale di Santo Stefano che  si 
trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo 
salone di Gala, senza dubbio tra le più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo 
libero. Pomeriggio tempo libero . Pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

6º Giorno – VIENNA –BUDAPEST 
Prima colazione. Nella mattina si visiterà la magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la 
Versailles d’Austria. Fu per secoli la residenza estiva più rappresentativa degli Asburgo a 
Vienna. Il palazzo possiede uno splendido parco di circa 200 ha. di terreno. Nella seconda 
metà dell’800 fu poi scelta dall'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera 
(Sissi) come loro residenza. Proseguimento per Budapest . Cena e pernottamento. 

 
7º Giorno – BUDAPEST 
Prima colazione. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e collegata 
da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro. Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e 
‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno 
di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e 
maestoso Parlamento neogotico. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si 
trova il Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni 
medievali. Proseguimento per l’antico quartiere con le sue casette medievali e le facciate 
barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei 
Pescatori. Questa zona in collina offre un panorama sorprendente di tutta la città, con 
affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Pernottamento. 

 
8º Giorno – BUDAPEST 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi. 

 
 
 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASCINO SCANDINAVO 2023 
QUOTA IN 

DATA DI PARTENZA 
LUGLIO 07 - 14 
LUGLIO 21 - 28 
AGOSTO ' 04 
AGOSTO ' 11 

AGOSTO 18 - 25 

CAMERA DOPPIA 
€ 1 . 390 

€ 1 . 430 

€ 1 . 470 

€ 1 . 510 

€ 1 . 420 
 

Riduzione   3°   letto   Adulto:   €70,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €110,00 

Supplemento  singola: €490,00 
Supplemento cabina Esterna DFDS: €50,00 p.p. in doppia, €90,00 p.p. in singola 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo di linea da Roma, 5 pernottamenti in hotel 4* BB, Minicrociera DFDS Oslo-Cph con 
pernottamento in cabine interne con servizi - cena e prima colazione a buffet a bordo 

(inclusa una bevanda durante la cena), 1 cena a 3 portate o buffet, Accompagnatore in 
lingua italiana dal secondo al quinto giorno, Visita guidata in lingua italiana di 3 ore nelle 
città di: Oslo – CopenagHen – Stoccolma, Bus Gran Turismo nei giorni 4 e 5, Passaggio in 

traghetto da Helsingør ad Helsingborg. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, 

Assistenza 4uTravel H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, 
tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

GIORNO 1: OSLO 
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento in hotel. 
GIORNO 2: DFDS 
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio della visita di Oslo 
con la guida locale. Visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav 
Vigeland. Sarà possibile ammirare dall’esterno il Palazzo reale, il Palazzo del municipio e 
la fortezza medievale di Akershus. Successivamente, trasferimento al porto ed imbarco 
sulla motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera, durante la quale potrete 
ammirare il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100km. Sistemazione nelle cabine 
prenotate. Cena a buffet con 1 bevanda inclusa e pernottamento a bordo. 
GIORNO 3: COPENHAGEN 
Colazione a bordo. Sbarco e visita guidata della città con particolare attenzione ai suoi 
monumenti più importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza reale nel Palazzo 
di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi 
ristorantini e bar all’aperto, il Palazzo del Parlamento e il castello di Rosenborg, che 
custodisce i gioielli della Corona (visita esterna). Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione. Pernottamento in hotel. 
GIORNO 4: JÖNKÖPING (300km) 
Colazione in hotel e partenza per Helsingør. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera 
un tempo caratterizzatadavecchi villaggidipescatoriepittoreschi borghi rurali, trasformati 
in meta vacanziera prima e abitativa poi dagli abitanti di Copenaghen dell’ultimo secolo e 
che oggi costituiscono i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Ad Helsingør si 
vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), celebre per essere il castello di 
Amleto, perché fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in 
traghetto verso Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento in 
hotel. 
GIORNO 5: STOCCOLMA (320km) 
Colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della 
Svezia costruita su quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar 
Baltico. All’arrivo tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel. 
GIORNO 6: STOCCOLMA 
Colazione in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà da Fjällgatan per godere della 
magnifica vista panoramica sulla città. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi 
affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il palazzo del 
Municipio che ospita annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel. 
GIORNO 7: STOCCOLMA - ITALIA 
Colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto. 

 
 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



DATA DI PARTENZA 

LUGLIO 16 - 23 - 30 
AGOSTO 06 - 13 - 20 

QUOTA IN 
CAMERA DOPPIA 

€ 1 . 240 

€ 1 . 160 

SUPPL. 
SINGOLA 

€ 405 

€ 350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIANDRE E OLANDA 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riduzione 3°   letto   Adulto:   €15,00 

Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €90,00 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 7 notti negli alberghi 

menzionati o similari, 7 prime colazioni, 6 cene in Hotel, Visite come da programma, bus 
GT per i trasferimenti come da programma, accompagnatore in italiano. 

 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4uTravel 

H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, pacchetto ingressi 
obbligatorio €33,00 da pagare all’atto della prenotazione, tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 
 

Hotel o similari 4*: 
Bruxelles: NH Brussels  EU Berlaymont  4* 

Rotterdam: NH Atlanta 3*/ NH Zoetermeer 4* (*1) 
Amsterdam Airport (*2): NH Amsterdam Schiphol 4* 

Anversa: Mercure city South 4* 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1º Giorno – BRUXELLES 
Partenza con volo dall’Italia. Trasferimento libero in struttura. Arrivo in hotel. Incontro 
con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento. 

 
2º Giorno – BRUXELLES-GAND-ROTTERDAM 
Prima colazione.Partenza alle 08:15 per Gand, antica città che conserva uno splendido 
centro storico e monumentale. Potremo ammirare i sui canali e avremo splendidi 
panorami dal ponte San Michele e le antiche banchine di Grano ed Erbe. Crociera lungo i 
canali. Partenza per l’Olanda, iniziando per la città con il più grande porto d’Europa, 
Rottterdam, per una panoramica, dove rimarremo sorpresi dall’architettura 
d'avanguardia dei sui edifici. Cena e pernottamento. 

 
3º Giorno – ROTTERDAM-DELFT-L’AIA-AMSTERDAM 
Prima colazione. Partenza per Delft, famosa per la ceramica bianca e blu, caratteristica 
principale di questa romantica città. Continuazione per L'Aia, dove si trovano molti 
palazzi rappresentativi del paese, Buitenhof (Corte Eterna), Binnenhof (Corte Interna). E’ 
la sede del governo, della casa reale e anche della famosa Corte Internazionale di 
Giustizia. Partenza per Amsterdam, la capitale economica del paese, famosa per il 
patrimonio artistico e l’elaborato sistema di canali. Oggi è conosciuta per la sua impronta 
liberale e permissiva. La piazza Dam, il Beghinaggio, il Palazzo Reale sono solo alcuni dei 
monumenti che potremo ammirare durante la visita guidata. Cena e pernottamento. 

 
4º Giorno – AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS- VOLENDAM- AMSTERDAM 
Prima colazione. Mattinata escursione al vicino Zaanse Schans cammineremo tra mulini e 
case tradizionali, che ci daranno l’impressione di essere trasportati nelle antiche 
campagne olandesi, questi anche che sono il simbolo della lotta del paese per evitare di 
essere invaso dall’acqua del mare. Continueremo per Volendam, il villaggio di pescatori 
più caratteristico, con le sue case tradizionali e la passeggiata, sempre animata, con le 
bancarelle che vendono il pesce fresco. A. Ritorno a Amsterdam, per il pomeriggio libero, 
Vi suggeriamo di visitare alcuni dei suoi importanti musei: Rijksmuseum (per le opere 
classiche), o il museo di Van Gogh o…semplicemente fare una passeggiata per le su 
animate stradine del centro. Nel tardo pomeriggio, in orario e luogo convenuto, 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 

 
5º Giorno – AMSTERDAM-ANVERSA 
Prima colazione. Ritorno nel centro di Amsterdam per effettuare una crociera lungo i suoi 
canali, che ci daranno l’opportunità di scoprire la città da angoli sempre diversi. Un 
ultimo momento libero e partiremo direttamente per Anversa. Visita della città con la sua 
imponente cattedrale ed il pregevole centro storico. Il suo grande porto ha dato origine a 
questa città, facendola diventare un centro economico importantissimo. Cena e 
pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

6º Giorno – ANVERSA-BRUGES-BRUXELLES 
Prima colazione. Partiamo per Bruges, la città gioiello delle Fiandre. Visita guidata del 
centro storico medievale, tra i più belli e ben conservati d'Europa. Potremo ammirare la 
piazza del Mercato, il Belfort (campanile di 80 metri), il grande Beghinaggio dove sembra 
che il tempo si sia fermato. Tempo libero per godersi l’animata atmosfera del suo centro. 
Partiamo direttamente per i dintorni di Bruxelles, dove potremo ammirare l'Atomium, 
una struttura che rappresenta una molecola di cristallo di ferro, diventata un simbolo di 
Bruxelles dopo l'Esposizione del 1958. Cena e pernottamento. 

 
7º Giorno – BRUXELLES 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale belga. Bruxelles è 
anche sede dell’Unione Europea, della Nato e di una buona parte dell’istituzioni come il 
Parlamento Europeo. Si potranno inoltre ammirare il vasto Palazzo di Giustizia, il Palazzo 
Reale, la spettacolare Grande Place e l’elegante galleria St Hubert. Pomeriggio libero per 
gli ultimi acquisti o semplicemente passeggiare nel centro storico che sorge intorno alla 
Grand Place. Pernottamento. 

 
8º Giorno – BRUXELLES 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia . Fine dei 
serviz 

 
 
 
 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORDANIA CLASSICA 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Volo aereo da Milano o Roma con  bagaglio  in classe economica, 7 notti IN Hotel 3* in 

trattamento di Pensione Completa, (5 PRANZI) bus GT per i trasferimenti come da programma, a 
tutti gli ingressi ai monumenti e ai musei durante le visite, guida accompagnatrice in loco  per 
tutto il tour parlante italiano, trasporto in Minivan Granturismo per tutta la durata del Tour. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse aeroportuali €369,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4uTravel H24 e 
assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €55,00,pacchetto ingressi obbligatorio €40,00 da 

pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 

Hotel  previsti  o s imilari : 
Località 3 * 4 * 
Amman  Larsa Harir Palace - Ambassador - Geneva - Corp 
Petra Petra Palace - La Maison  Petra Moon - Canyon - Petra Castle 

DATA DI 
PARTENZA 

QUOTA IN SUPPL.  RID. 3 ° LETTO RID. CHD SUPPL.  
CAMERA DOPPIA SINGOLA ADULTO 2 - 11 ANNI HOTEL 4 * 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1 ° Giorno – I tal ia/ Amman 
Partenza dal l ’  I talia con voli di l inea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità 
doganal i .  Incontro con i l nostro assistente e trasfer imento in hotel .  Cena e 
Pernottamento.  

2 ° Giorno – Amman/ Castel l i  del Deserto/ Amman 
Prima colaz ione in hotel .  La mattinata sarà dedicata alla visi ta  or ientativa della 
capitale Giordana.  Amman, c i t tà moderna e cosmopol ita ,  è sostanz ialmente 
suddivisa di due grandi aree: i l quart iere occidentale,  moderno e f renetico,  ed i l 
quart iere or ientale con le case addossate le une alle altre. La  visi ta   or ientativa 
della c i t tà ( solo esterni)  fornirà una vis ione di insieme di Amman. Sono previste 
soste presso la c i t tadella,  dal la quale s i gode in un  panorama straordinar io ,  e 
presso la terrazza panoramica dal la quale s i ammira i l celebre teatro romano. Nel 
pomeriggio s i parte verso l ’ interno della Giordania:  a pochi chi lometr i  di distanza 
da Amman  inizia   i l deserto.  In  quest’  area  vennero costruit i  i celebri  castel l i  che 
in effetti  s i presentano più come palazz i  s ignori l i  che  come  fortezze  vere  e 
proprie.  Le strutture r i sa lgono al VII secolo epoca in cui gli  Omayyadi  volevano 
presentarsi  come i principi  dei beduini  del deserto.  Rientro ad Amman nel tardo 
pomeriggio,  cena e pernottamento in hotel .  

3 ° Giorno – Amman/ Jerash/ Ajlun/ Amman 
Prima colaz ione in hotel.  La mattinata sarà dedicata alla escursione a Jerash,  la 
Pompei d’ Oriente.  L ’ antica Gerasa,  potente e f iorente colonia commerciale 
romana,  vanta un patr imonio archeologico di grande interesse.  Si proseguirà 
quindi con la visi ta del castel lo di Ajlun fortezza musulmana posta in pos iz ione 
strategica a control lo della val le del Giordano sull ’  antica via che col legava 
Damasco al Cairo. Rientro ad Amman nel primo  pomeriggio.  Cena  e 
pernottamento in hotel.  

4 ° Giorno – Amman/ Madaba/ Monte Nebo/ Kerak/ Petra 
Prima colazione in hotel.  Percorrendo l ’ antica Via dei  Re  raggiungiamo Madaba 
dove troveremo i l famoso mosaico pavimentale della Chiesa di  S.  Giorgio.   I l 
mosaico  è   noto  come  la  “ Mappa  del la  Terrasanta”  in  quanto  raff igura  i   vari 
i t inerari  per raggiungere Gerusalemme dalle pr incipal i  local i tà  del Medio Oriente. 
Si tratta di un’ opera pregevole che r i sale al VI secolo.  Si prosegue quindi per i l 
Monte Nebo i l luogo da cui Mosè ebbe la v is ione della Terra Promessa e in cui lo 
stesso profeta venne sepolto.  Si prosegue alla volta di Kerak dove vis i teremo i l 
celebre castel lo crociato.  Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio.   S istemazione  in 
hotel,  cena e pernottamento.  Dopo la cena sarà possibi le  effettuare la suggestiva 
visita di “ Petra by night” ( servizio facoltat ivo soggetto a supplemento)   per 
ammirare i l Siq di ingresso al s i to i l luminato a luce di candela. 

5 ° Giorno – Petra 
Prima colaz ione in hotel.  La mattinata  sarà dedicata alla visita   del  s i to 
archeologico della capitale nabatea.  L ’ antica Petra fu uno dei  centri  commercial i  
del Medio Oriente. Protetta delle rocce rosacee delle montagne giordane,  la c i t tà 
conobbe straordinar ie  r i cchezze f ino all’  VIII  secolo,  epoca in cui venne 
abbandonata.  L ’ accesso alla zona archeologica e straord inar iamente suggestiva:  
camminando per un sentiero dentro un canyon profondissimo,  tra  sculture  ed 
opere di ingegneria  ( i l S iq),  raggiungiamo i l cosiddetto  “ Tesoro” edif icio 
interamente scolpito nella roccia.  Dopo una breve sosta s i prosegue la discesa 
vero i l Teatro f ino a raggiungere le Tombe Reali .  Al termine della v is i ta,  chi lo 
desidera,  potrà raggiungere i l “ Monastero” ( visita l ibera) da cui s i gode una 
splendida vista sul l’  intero s i to archeologico.  Rientro in hotel.  Pomeriggio  a 
disposiz ione per visite e/ o att iv ità  indiv idual i .  Cena e pernottamento in hotel.  



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 
 

6 ° Giorno – Petra/ Piccola Petra/ Wadi Rum/ Amman 
Prima colaz ione in hotel  e partenza per Beida ( P iccola Petra) e v isi ta del s i to 
archeologico.  Questo piccolo centro abitato era usato dai Nabatei  per ospitare le 
carovane provenienti  dal l ’  Arabia e dal l ’  Oriente.  Al  termine della  visita s i 
prosegue per i l deserto di Wadi Rum detta anche Valle del la  Luna.  La  zona 
desert ica,  la più suggestiva della Giordania,  è soprattutto nota per l ’ epopea di 
Lawrence d’ Arabia che  qui  visse a lungo.  La  visita  di  c i rca  due  ore  s i effettua in 
4 x 4 . Nel pomeriggio partenza per Amman. Arrivo in serata,  cena e pernottamento 
in hotel .  

7 ° Giorno – Amman 
Prima colazione in hotel.  Giornata a disposiz ione per visite ed att ività  individuali .  
In loco sarà possibi le  prenotare escursioni  facoltat ive a Betania ( luogo  del 
Battesimo di Cr isto) ,  Mar Morto o Gerusalemme.  Nota:  i partecipanti   che 
prenotano i l tour in pensione completa in questo giorno non avranno i l pranzo 
incluso nella quota di partecipazione.  Cena e pernottamento in hotel .  

8 ° Giorno - Amman/ I tal ia 
Prima colaz ione in hotel  e tempo  a disposiz ione  f ino  al  trasfer imento  in 
aeroporto.  Assistenza per i l d isbrigo delle formal ità  doganali  ed  imbarco  e 
partenza.  Arrivo in I tal ia e f ine dei  nostri   serviz i .  l tour  puo’  subire  del le 
modif iche e venir real izzato diversamente a secondo i cambiamenti  degli  orari  dei 
voli  ma nessuna visita verra’ soppressa.  

PARTENZE DEL TOUR ANCHE DI SABATO E MARTEDI. 
 
 
 

L’ i t inerario sarà quindi con gioranta L ibera i l 2 ° giorno e i l 5 ° giorno 

Condiz ioni  assicurative su www. 4 utravel .  i t 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA E METEORE 2023 
QUOTA IN 

 
 

SUPPL. 
DATA DI PARTENZA 

APRILE 08 - 22 
MAGGIO 13 - 27 
GIUGNO 10 - 14 

LUGLIO 14 - 21 - 28 
AGOSTO 04 - 11 - 18 - 25 

SETTEMBRE 01 - 08 - 15 - 22 - 29 

CAMERA DOPPIA 

€ 979 

€ 969 

€ 1 . 019 
€ 1 . 039 
€ 1 . 079 

€ 979 

SINGOLA 
€ 325 

€ 360 

€ 360 
€ 360 
€ 360 

€ 385 

OTTOBRE 07 - 14 € 979 € 385 
 

Riduzione 3°   letto   Adulto:   €15,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €90,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 7 notti negli alberghi 

menzionati o similari, 7 prime colazioni, 7 cene in Hotel, bus GT per i trasferimenti come da 
programma, accompagnatore in italiano. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4uTravel H24 e 

assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, pacchetto ingressi obbligatorio €112,00 
da pagare all’atto della prenotazione, tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 

comprende”. 
 

Hotel o similari 4*: 
Atene: Titania 4* 

Olympia: Amalia Olympia/Olympia Europa 4* 
Ioannina: Epirus Palace 5*/The Lake 4* 

Kalambaka: Amalia Kalambaka 4*/G..Meteora4* 
Delfi: Amalia Delphi/Anemolia Arachova 4* 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1º Giorno – ATENE 
Partenza dall’Italia.  Trasferimento Libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e 
con la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento. 

 
2º Giorno – ATENE 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli, 
dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi 
di tutto il mondo. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike  e 
l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta 
compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in 
pullman attraverso i punti più importanti della città: piazza Syntagma, con la tomba del 
Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou, con i palazzi neoclassici 
dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza 
Omonia, via Stadiou e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con le 
famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, 
dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue con  le visite 
al tempio di Giove Olympico, all’arco di Adriano e al palazzo delle esposizioni di Zappion, 
all’interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

 
3º Giorno – ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA 
Prima colazione. Incontro alle 08.00 nella hall dell’hotel, partenza in pullman per 
raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta) per poi 
proseguire in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua 
acustica perfetta. Si raggiungerà poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, 
dove si effettuerà una breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà il 
sito archeologico di Micene, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire 
in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città  di Tripoli 
e Megalopoli. Cena e pernottamento. 

 
4º Giorno – OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO) 
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del  Santuario di 
Zeus, dello stadio e del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso nord 
attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria 
moderna. Sosta lungo il percorso per pranzo (libero). Nel pomeriggio si entrerà nelle 
terre dell’antico Epiro, regno famoso e importante dell’epoca classica quanto il suo Re 
Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza che ha 
rappresentato un importante bastione difensivo durante la lunga occupazione Ottomana. 
Cena e pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

5º Giorno – IOANNINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA) 
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un 
caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Arrivo a 
Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte 
bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto unico al 
mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. Nella giornata si 
visiteranno due monasteri. Cena e pernottamento. N.B. Per la visita ai Monasteri delle 
Meteore il codice di abbigliamento è severo: le donne devono indossare la gonna (sotto il 
ginocchio) e gli uomini pantaloni lunghi. In caso sia vietata l’entrata al monastero 
l’ingresso non sarà rimborsato. 

 
6º Giorno – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI 
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, 
che fu teatro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento a Leonida). 
Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e 
dell’eccellente museo archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da 
tutti i “grandi” del mondo classico per più di sette secoli per ogni importante decisione. 
Inoltre, gode di una spettacolare posizione naturale e vista sul mare. Cena e 
pernottamento. 

 
7º Giorno – DELFI – CAPO SUNION – ATENE 
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito 
del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode di una 
spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento. 

 
8º Giorno – ATENE 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei nostri servizi. 

 
 
 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PORTOGALLO IN TASCA 2023 
 

 
DATA DI PARTENZA 

QUOTA IN 
CAMERA DOPPIA 

SUPPL. 
SINGOLA 

APRILE 08 *- 15 - 22 *- 29 * € 699 € 190 

MAGGIO 06 - 13 - 20 - 27 € 659 € 190 

GIUGNO 03 - 10 - 17 - 24 - 30 € 639 € 190 

LUGLIO 07 - 14 - 21 € 719 € 190 

AGOSTO 11 - 18 - 25 € 759 € 190 

SETTEMBRE 01 - 08 - 15 - 22 - 29 € 619 € 190 

OTTOBRE 07 - 14 - 21 - 28 € 619 € 190 

Riduzione 3°   letto   Adulto:   €15,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €60,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 4 notti negli alberghi 

menzionati o similari, 4 prime colazioni, 3 cene in Hotel, bus GT per i trasferimenti come 
da programma, accompagnatore in italiano, 

1/3 litro d’acqua in ogni cena. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4uTravel 

H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, pacchetto ingressi 
obbligatorio €24,00 da pagare all’atto della prenotazione, tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 

Hotel o similari 4*: 
Lisbona: Sana Metropolitan 4* 

Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4* 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1º Giorno – LISBONA 
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:00. Cena e 
pernottamento. 

 
2º Giorno – LISBONA 
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, 
testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, 
Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém 
con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita 
all’interno del chiostro opzionale) capolavoro delgotico ‘manuelino’. Proseguimento della 
visita panoramica della città, passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo 
VII.Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, 
il più antico della città, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo 
Antonio, costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa 
Pombalina e la Praça do Comercio con la splendida vista sulla maestosa foce del Tago. 
Cena e pernottamento. 

 
3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA 
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi 
vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. 
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa 
visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua 
amante Ines de Castro (nominata regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, 
tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atlantico. 
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, 
costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita). 
Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama 
milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. 
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento. 

 
4º Giorno – FATIMA – LISBONA 
Prima colazione. In mattinata trasferimento# diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 
minuti circa. Resto giornata a disposizione per esplorare questa splendida città. 
Pernottamento. 

 
5º Giorno – LISBONA 
Prima colazione. Fine dei servizi. 

 
 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



DATA DI PARTENZA 
QUOTA IN 

CAMERA DOPPIA 
SUPPL. 

SINGOLA 

RID. 3 ° 
LETTO 
ADULTO 

RID. CHD 
2 - 12 ANNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL TRIANGOLO D'ORO 2023 
 
 

 
LUGLIO 08 - 16 - 23 - 30 € 1 . 080 € 370 € 30 € 130 

AGOSTO 06 - 13 - 20 - 27 € 1 . 180 € 370 € 30 € 130 

SETTEMBRE ' 03 € 1 . 130 € 370 € 30 € 130 
 
 

Riduzione 3° letto Adulto   :   Euro   30,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c. : Euro 130,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica , 7 notti negli 

alberghi menzionati o similari, 7 prime colazioni, 4 cene in Hotel e 2 pranzi in 
ristorante , bus GT per i trasferimenti come da programma, accompagnatore 

in italiano, Guide locali a Barcellona , Madrid, Toledo , Avila - Segovia . 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 

3atours H24 e assicurazioneannullamento viaggio COVID-19Euro 35,00, 
pacchetto ingressi obbligatorio €44,00 da pagare all’atto della prenotazione , 

tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA DI PARTENZA 
GIUGNO ' 24 

LUGLIO 01 - 08 - 15 
LUGLIO 22 - 29 

AGOSTO 05 - 12 
SETTEMBRE 19 - 26 

ISLANDA 2023  
 

QUOTA IN 
CAMERA DOPPIA 

€ 2 . 490 

€ 2 . 590 

€ 2 . 650 

€ 2 . 690 

€ 2 . 650 
 

Riduzione 3°   letto   Adulto:   €250,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €400,00 

Supplemento  singola: €690,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo di Liena con Scalo e bagaglio incluso, 7 notti presso gli hotel menzionati o similari; 5 
cene a 3 portate o buffet; Trasferimento in Flybussen A/R; Bus GT a disposizione dal 2° al 

7° giorno; Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 7° giorno; Ingresso alla fattoria 
Glaumbaer, Navigazione in mezzo anfibio sulla Laguna di Jökulsárlón; Whale Safari a 

Husavikmar; Ingresso allo GEOSEA di Husavik con noleggio Asciugamano 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4uTravel 

H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, 
tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

 
Hotel o similari 4*: 

Grand Hotel Reykjavik 
Sæluhus Akureyri (2 notti) 

Raudaskrida Hotel 
Hotel Eskifjördur 
Dyrholæy Hotel 

Grand Hotel Reykjavik 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

Giorno 1 
Arrivo a Keflavik e trasferimento in Flybuss al vostro hotel. Pernottamento. 

 
Giorno 2 
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata allo spostamento verso nord, 
viaggiando sulla Ring Road, la strada principale che fa il giro intero dell’isola. In 
prossimità di Varmahlíð visiteremo Glaumbær, la più iconica fattoria dal tetto in 
torba, e Víðimýrarkirkja, una graziosa chiesetta nera, anche lei con il tetto in torba. 
L’ultima parte del tragitto prevede il passaggio di Öxnadalsheiði per raggiungere 
Akureyri, capitale del nord inserita nel magnifico Eyjafjörður, che ospita un 
particolare giardino botanico. Dopo un breve giro  panoramico con  la guida,  la 
serata sarà libera per scoprire la vitalità di questa cittadina del  nord e provare uno 
dei tanti ristoranti del centro. Pernottamento. 

 
Giorno 3 
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss, situata sul 
percorso che porta alla zona di Myvatn. Qui si potranno ammirare le formazioni di 
lava di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd: 
rimarrete stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte della ricchezza naturale 
dell’area. L’area è stata negli ultimi anni resa celebre dalle riprese della serie Il 
Trono di Spade, che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che accade a nord del 
Muro di Ghiaccio. Pernottamento. 

 
Giorno 4 
Prima colazione in hotel. Continuazione delle visite di Myvatn e proseguimento poi 
per Husavik. Qui si effettua un’escursione whale watching durante la quale sarà 
possibile, sempre natura permettendo, vedere da vicino dei magnifici esemplari di 
questi giganti del mare. Nel pomeriggio visiteremo il bagno termale GeoSea. 
Questa struttura non è solo una mecca dei bagni geotermici di livello mondiale, ma 
è un'esperienza che attinge alle radici storiche di Husavik, piccola città di pescatori 
che ha sfruttato le acque geotermiche per  secoli. È una  rara  unione di acqua di 
mare ricca di minerali e calore dal nucleo terrestre. Arroccata lungo una scogliera 
rivolta a ovest che si affaccia sulla baia di Skjálfandi e sul  Circolo Polare Artico a 
nord, GeoSea permette al visitatore di godere di un momento  di riconnessione e 
relax con una vista magnifica sulla natura islandese. Cena e pernottamento nella 
zona di Husavik. 

 
Giorno 5 
Prima colazione in hotel. Partenza per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'Acqua 
che Rovina”: la potenza e la forza con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si 
getta nella gola sono assolutamente impressionanti e paurosi, specie se la si 
osserva da distanza. Partenza per l’est dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, 
tra cui  sicuramente Egilsstadir, la città principale di questa zona  dell’Islanda. Cena 
in ristorante e pernottamento in hotel. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

Giorno 6 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raggiungere una delle più 
spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón. La 
presenza degli iceberg che arrivano fino al mare è una caratteristica davvero 
particolare di questo lago poiché gli iceberg, che provengono direttamente dalla 
lingua del ghiacciaio, trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colori anche 
d’estate. Qui si effettua una navigazione con un mezzo anfibio. Alla fine di questa 
escursione si procede per quella che viene chiamata la Spiaggia dei diamanti: gli 
iceberg che si rompono nella laguna vanno in mare e poi  con  le onde ritornano a 
riva in piccoli frammenti, dando l’effetto di tanti diamanti distesi sulla spiaggia. Si 
prosegue poi per la più  grande regione di lava del  mondo, Eldhraun. Prima di 
arrivare in hotel, si visita la spiaggia di Reynisfjara, una delle più belle d’Islanda. 
Qui la natura offre ai turisti un panorama imperdibile, dominato da faraglioni 
svettanti e da una nera scogliera in basalto colonnare. La splendida architettura, 
composta da colonne a base  esagonale di spessore pressochè identico ma di 
diversa altezza, è dovuta a un rapido raffreddamento della lava venuta a contatto 
con l’acqua Cena e pernottamento in hotel nel sud dell’Islanda. 

 
Giorno 7 
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata di 
Skogafoss ed a quella di Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza poi, si effettua il 
famoso percorso denominato Circolo d’Oro: si parte dalla cascata di Gullfoss che si 
getta con un doppio salto in un canyon abbastanza stretto ed il cui effetto nelle 
belle giornate di sole è davvero notevole e si prosegue poi per la zona dei  Geysir 
dove spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima 
sosta è a Thingvellir, sede del più antico parlamento al mondo e luogo in cui si può 
osservare la spaccatura tra la faglia tettonica europea e quella americana. 
Pernottamento. 

 
Giorno 8 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Keflavik. 

 
 
 
 

*** L’ ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MAGIA DEI FIORDI 2023   
QUOTA IN 

DATA DI PARTENZA 
LUGLIO 09 - 16 
LUGLIO 23 - 30 
AGOSTO ' 06 
AGOSTO ' 13 
AGOSTO ' 20 

CAMERA DOPPIA 
€ 1 . 390 

€ 1 . 430 

€ 1 . 470 

€ 1 . 510 

€ 1 . 420 
 

Riduzione 3°   letto   Adulto:   €30,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €60,00 

Supplemento  singola: €425,00 
**la partenza del 13/08 prevede il rientro il 20/08 con una notte extra ad OSLO 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio  in classe economica, 6 notti negli 

alberghi menzionati o similari, 6 prime colazioni, 3 cene in Hotel, visita guidata di 
Oslo 3h, crociera come indicato in programma, bus GT per 5 giorni come da 

programma, accompagnatore in italiano dal 02° al 6° giorno. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 

4uTravel H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, 
tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1° Giorno: Oslo 
Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea. Arrivo ad Oslo. 
Trasferimento libero in hotel Pernottamento. 
2° Giorno: Gala 
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di 
Oslo con la guida locale: visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di 
Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la 
fortezza medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo 
(libero) e partenza per il cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina 
dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di Gåla. Cena e 
pernottamento in hotel. 
3° Giorno: Alesund 
Colazione in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di 
Ålesund, una vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che 
vive di attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e tempo a disposizione con 
l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
4° Giorno: Skei 
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto 
il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul 
fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate 
del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn 
fino a raggiungere Skei. Pranzo libero. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di 
Briksdal. Cena e pernottamento in hotel. 
5° Giorno: Bergen 
Colazione in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. 
Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. 
Imbarco a Flåm per una minicrociera sul noeroyfjord; pranzo libero e continuazione per 
Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto della 
Lega Anseatica. Tempo a disposizione per esplorare la cittò e il suo Bryggen , dichiarato 
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla 
cima del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista panoramica della città. 
Pernottamento in hotel. 
6° Giorno: Oslo 
Colazione in hotel e Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. 
Passaggio sul nuovo ponte inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, 
famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. 
Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo. Pernottamento in hotel. 
7° Giorno: Oslo 
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi. 

 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MERAVIGLIE PORTOGHESI 2023 
 
 
 

 
APRILE 08 *- 15 - 22 *- 29 * € 1 . 060 € 310 

MAGGIO 06 - 13 - 20 - 27 € 999 € 310 

GIUGNO 03 - 10 - 17 - 24 - 30 € 979 € 310 

LUGLIO 07 - 14 - 21 € 999 € 310 

AGOSTO 11 - 18 - 25 € 1 . 120 € 330 

SETTEMBRE 01 - 08 - 15 - 22 - 29  € 979 € 330 

OTTOBRE 07 - 14 - 21 - 28  € 969 € 310 

Riduzione   3°   letto   Adulto:   €30,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €130,00 

*Partenza Pasqua e Ponti Supplemento: €30,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 7 notti negli alberghi 

menzionati o similari, 7 prime colazioni, 5 cene in Hotel, bus GT per i trasferimenti come 
da programma, accompagnatore in italiano, 1/3 di acqua durante le Cene. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4uTravel 

H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00,pacchetto ingressi 
obbligatorio €77,00 da pagare all’atto della prenotazione o, tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 

Hotel selezionati o similari: 
Lisbona: Sana Metropolitan 4* 

Evora: Evora  Hotel  4* 
Coimbra: Tryp Coimbra 4* 

Guimarães: Hotel De Guimarães 4* 
Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4* 

DATA DI PARTENZA 
QUOTA IN 

CAMERA DOPPIA 
SUPPL. 

SINGOLA 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1º Giorno – LISBONA 
Partenza dall’Italia e trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti alle ore 20:00. Cena e pernottamento. 

 
2º Giorno – LISBONA 
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le 
piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei  più  grandi imperi del 
mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo 
il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los 
Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale) capolavoro del gotico 
‘manuelino’. Proseguimento della visita panoramica della città, passando per il 
Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Nel pomeriggio visita del centro 
storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita 
della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo 
di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do 
Comercio con la splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e 
pernottamento. 

 
3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA 
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed 
i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a 
cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. 
All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta 
portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la 
sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode 
una splendida vista sull'Atlantico. Successivamente fermata a Batalha per la visita 
al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di 
gotico ed arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di 
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il 
mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla 
fiaccolata serale. Cena e pernottamento. 

 
4º Giorno – FATIMA – PORTO – GUIMARAES 
Prima colazione. Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di 
Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate, 
per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due 
rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso facoltativo alla chiesa di 
San Francisco. Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo vino, 
famoso a livello mondiale. Partenza per Guimarães. La città, culla della civiltà 
portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà 
il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. 
Cena e pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

5º Giorno – GUIMARAES – BRAGA – COIMBRA 
Prima colazione. Partenza per Braga. Visita del santuario del BOM JESUS, con la sua 
spettacolare scalinata barocca e al centro storico l’antica Cattedrale, dimostrazione 
della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per 
Coimbra fu capitale del Paese per oltre cento anni in epoca medievale, visiteremo il 
centro storico e la famosa università, che rimane ancora la più  importante del 
Paese. Cena e pernottamento. 

 
6º Giorno – COIMBRA – TOMAR – CASTELO VIDE – MARVAO – EVORA 
Prima colazione. Partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo (visita) 
dentro le mura del Castello Templario. Si può considerare un museo della 
architettura portoghese, per la presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII 
secolo. Particolare attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata la più 
bella decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento per Castelo de Vide, 
dominata dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il suo tipico 
quartiere. Partenza presto per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso 
all’interno delle proprie mura, che è stato per secoli inespugnabile. La passeggiata 
per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento 
per Evora. Cena e pernottamento. 

 
7º Giorno – EVORA – SINTRA – CABO DA ROCA – LISBONA 
Prima colazione. Visita Évora (città Patrimonio dell’Umanità) considerata città- 
museo per le numerose testimonianze della sua lunga storia passando dal Tempio 
romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della 
Santa-Inquisizione), le strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella 
quale è difficile rimanere indifferenti (visita). Proseguiremo per la cittadina di 
Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio 
Nacional de Vila (visita). Dopo avremo l'eccellente opportunità di catturare 
bellissime immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto 
più occidentale dell’Europa continentale. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento. 

 
8º Giorno – LISBONA 
Prima colazione. Partenza con volo prenotato. Fine dei servizi. 

 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i 
contenuti del programma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO SPLENDORE FRANCESE 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGLIO 01 - 08 - 15 - 22 - 29 € 1 . 270 € 480 

AGOSTO 05 - 12 - 19 - 26 € 1 . 350 € 480 

SETTEMBRE ' 23 € 1 . 220 € 480 
 

Riduzione 3°   letto   Adulto:   €15,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €90,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 7 notti negli alberghi 

menzionati o similari, 7 prime colazioni, 4 cene in Hotel, bus GT per i trasferimenti come 
da programma, accompagnatore in italiano. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4uTravel 

H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, pacchetto ingressi 
obbligatorio €115,00 da pagare all’atto della prenotazione, tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 
 

Hotel o similari 4*: 
Parigi: M Courtyard Paris Gare de Lyon 4* 
Caen: Ibis Styles Caen Centre Gare 3*Sup 

Rennes: Mercure centre Gare 4* /Original sud Rennes Chantepie 3* 
Tours: Mercure Tours Nord 4* 

DATA DI PARTENZA 
APRILE ' 22 

MAGGIO ' 27 
GIUGNO ' 10 

QUOTA IN 
CAMERA DOPPIA 

€ 1 . 290 

€ 1 . 190 

€ 1 . 170 

SUPPL. 
SINGOLA 

€ 480 

€ 480 

€ 480 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1º Giorno – PARIGI 
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19 nella hall dell’hotel. 
Pernottamento. 

 
2º Giorno – PARIGI 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i 
monumenti, gli splendidi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre 
questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da 
Place Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i 
Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di 
Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a 
disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Pernottamento. 

 
3º Giorno – PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA – CAEN 
Prima colazione. Partenza per Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche 
case a graticcio tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa 
famosa dal pittore impressionista Monet che l’ha dipinta più volte in diversi 
momenti del giorno e della sera mettendone in evidenza la bellezza del rilievo 
architettonico. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, 
per gli incantevoli scenari marini che si aprono sul paese. Proseguimento per Caen. 
Cena e pernottamento. 

 
4º Giorno – CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN 
Prima colazione. Giornodedicato allo sbarcoin Normandia. Visitadel Memoriale 
diCaen dove il bel percorso museografico  cronologico  vi permetterà  di entrare 
nella storia di un giorno  che  fu determinante per  l’Europa. Partenza verso  le 
spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco degli 
alleati durante la Seconda guerra mondiale. Visita del famoso cimitero americano e 
proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto 
artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita della Tapisserie. Rientro a Caen, 
breve giro panoramico della città dove si potranno ammirare i resti dalla famosa 
fortezza medievale sede monarchica del grande Guglielmo il conquistatore, 
l’Abbaye aux Hommes dove si trova la sepoltura di Guglielmo. Cena e 
pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

5º Giorno – CAEN – MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO – RENNES 
Prima colazione. Partenzaper il MontSaint Michel complessomonastico costruito 
sopraun isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo, dove 
intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a 
seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle 
acque o da una immensa distesa di sabbia. Proseguimento per Saint Malo, la perla 
della cote d’Emeraude, il cui fascino ha ispirato grandi avventurieri e scrittori 
celebri come Renè de Chateaubriand, nato e sepolto cui in passato fu sede  dei 
Corsari che confiscavano per accrescere il profitto del re, si distingue oggi per la 
“Tour des Remparts” che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza della città dai 
molteplici tentativi d’invasione da parte degli inglesi. Dopo la visita breve tempo a 
disposizione per passeggiare nell’animata cittadella. Proseguimento per Rennes, la 
capitale della Bretagna. Cena e pernottamento. 

 
6º Giorno – RENNES – ANGERS – CHENONCEAUX – AMBOISE – TOURS 
Prima colazione. Partenza per la regione della Loira che, come altri pochi luoghi al 
mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte reale 
particolarmente nel periodo rinascimentale. Partenza per Angers e visitare del 
castello dove è conservato il gigantesco e magnifico arazzo dell’apocalisse. 
Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello tra i più famosi e sensuali della 
Loira, per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia e la singolare 
posizione sul fiume Cher. Proseguimento per Amboise, visita del castello reale che 
sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di 
stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento 
per Tours. Cena e pernottamento. 

 
7º Giorno TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI 
Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale nominata dall’Unesco. 
Unica nel suo genere con le vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e 
del nuovo testamento, nel suo interno la pavimentazione della navata centrale 
emerge per il singolare disegno cabalistico del labirinto medievale. I gruppi 
scultorei che  la decorano passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti  e 
della scienza facendone un luogo di culto e cultura. per Versailles e visita della 
famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane.Si potranno ammirarei 
grandi appartamentidel re coni sontuosi saloniche si susseguono fino alla sala del 
Trono, la Galleria degli Specchi e la camera di Luigi XIV. Proseguimento per Parigi. 
Pernottamento. 

 
8º Giorno – PARIGI 
Prima colazione. Fine dei nostri servizi. 

 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR MADRID ANDALUSIA E TOLEDO 2023 
 
 
 
 

MAGGIO ' 27 € 990 € 350 

GIUGNO ' 18 € 990 € 350 

LUGLIO 16 - 30 € 939 € 290 

AGOSTO 13 - 27 € 1 . 039 € 290 

SETTEMBRE 10 - 24 € 969 € 350 

OTTOBRE 15 - 29 € 969 € 350 
 
 
 

Riduzione   3°   letto   Adulto:   €30,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €130,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 7 notti negli 

alberghi menzionati o similari, 7 prime colazioni, 6 cene in Hotel, bus GT per i 
trasferimenti come da programma, accompagnatore in italiano, Guide locali a 

Madrid, Toledo , Granada, Siviglia e Cordoba, Cantina in Jerez . 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 

4uTravel H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, pacchetto 
ingressi obbligatorio €61,00 da pagare all’atto della prenotazione, tutto quanto 

non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

DATA DI PARTENZA 
QUOTA IN 

CAMERA DOPPIA 
SUPPL. 

SINGOLA 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1º Giorno – MADRID 
Partenza dall’aeroporto Italiano selezionato . Arrivo in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti e con la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

 
2º Giorno – MADRID – CORDOVA – SIVIGLIA 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere 
dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso 
"mihrab". Al termine, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. 
Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 

 
3º Giorno – SIVIGLIA 
Prima colazione Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, 
antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi 
passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi 
leggendari, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento. 

 
4º Giorno – SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA – RONDA – GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per una 
degustazione di vini. Lo Sherry è il vino spagnolo più  conosciuto all’estero. La produzione 
e la vendita di questo vino influiscono molto sull'economia della città e dei dintorni. Si 
prosegue l'escursione lungo una strada chiamata “Via dei Villaggi Bianchi” (Grazalema, 
Arcos de la Frontera, etc.). Questa zona montuosa è stata terra di confine durante le 
guerre tra i regni cristiani e musulmani per più di tre secoli (XIII al XV). Tutti i paesi sono 
arroccati sulle colline i Castelli in cima a dominare sulle brillanti case bianche situate più 
in basso. Hanno strade strette a labirinto e il percorso per la cima è pieno di fantastiche 
viste panoramiche. Arriviamo a Ronda, un luogo impressionante dove  una  gola  di oltre 
100 metri di profondità chiamata El Tajo  divide la città. Avremo tempo per  visitare 
l'arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, che è considerata una  delle più  belle e 
più antiche in Spagna. Passeggiata per la città vecchia dove si trovano alcuni palazzi e si 
gode della bella vista sul magnifico paesaggio. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento. 

 
5º Giorno – GRANADA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città a partire dalla Cattedrale, 
capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo la Cappella Reale, con il sepolcro 
scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare 
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua 
importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Nazaridi, testimonio dello 
splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo 
alle 13 ore). Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare 
l’Alhambra individualmente, senza guida, anche se sono disponibili audioguide in italiano, 
chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

6º Giorno – GRANADA – TOLEDO – MADRID 
Prima colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso si attraverserà la regione della 
Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Toledo 
è stata la capitale della Spagna e la residenza  reale  nel  XIII  secolo,  durante  questo 
periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane qui vissero 
insieme pacificamente facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. 
Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso storico che questa 
cittadina ha avuto. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per Madrid. Cena e 
pernottamento. 

 
7º Giorno – MADRID 
Prima colazione. Al mattino visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli 
Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore 
storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e 
Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) 
che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le 
meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud 
della città, la Borsa, il Parlamento. Verrà fornita una spiegazione del Palazzo Reale e 
Teatro Reale. Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina 
Sofia...), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare  per  le strade  del 
centro sempre piene di gente e prendere un caffè in uno dei numerosi bar all’aperto. 
Cena libera. Pernottamento. 

 
8º Giorno – MADRID 
Prima colazione. Tempo a disposizione e trasferimento libero in aeroporto. Partenza con 
volo prenotato. Fine dei servizi. 

 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 
Madrid: Agumar 4* 
Siviglia: Exe Macarena 4*/ Silken el Andalus 4* 
Granada: Allegro Granada 4* - Occidental Granada 4* 

 
 
 
 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MADRID, SANTIAGO E ASTURIE 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGLIO 08 - 22 - 29 € 1 . 159 € 420 

AGOSTO 05 - 12 - 19 - 26 € 1 . 249 € 420 

SETTEMBRE 02 - 16 - 30 € 1 . 069 € 390 
 

Riduzione   3°   letto   Adulto:   €30,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €130,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 7 notti negli 

alberghi menzionati o similari, 7 prime colazioni, 6 cene in Hotel, bus GT per i 
trasferimenti come da programma, accompagnatore in italiano, Guide locali a 

Burgos, Oviedo e Santiago de Compostela. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4u 

Travel H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, pacchetto 
ingressi obbligatorio €29,00 da pagare all’atto della prenotazione, 

tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

DATA DI PARTENZA 
APRILE ' 22 

MAGGIO ' 27 
GIUGNO ' 17 

QUOTA IN 
CAMERA DOPPIA 

€ 1 . 109 

€ 1 . 099 

€ 1 . 139 

SUPPL. 
SINGOLA 

€ 390 

€ 390 

€ 390 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1º Giorno – MADRID 
Partenza dall’aeroporto Italiano selezionato . Arrivo in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti e con la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

 
2º Giorno – MADRID – BURGOS – BILBAO 
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che 
mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare 
cattedrale, forse, il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao. 
Cena e pernottamento. 

 
3º Giorno – BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO 
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione 
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. 
Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, è stata una delle mete 
estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella 
zona del porto, piena di bar, ideale per assaporare gli straordinari "pintxos" 
(assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per la visita panoramica del centro 
storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim 
Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita interna 
non inclusi). Cena e pernottamento. 

 
4º Giorno – BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO 
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di 
Castiglia poi divenuta una residenza estiva dei nobili all'inizio del XX secolo. Per 
questo motivo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la 
Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come università internazionale 
estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento 
nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche 
strade, contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le 
balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un'altra 
bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. 
Continueremo lungo la costa con una splendida vista sul mare e sul villaggio di 
pescatori di S. Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento. 

 
5º Giorno – OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due 
chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del  Naranco e San  Miguel de 
Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando 
praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la visita della 
splendida cattedrale (dall’esterno). Tempo libero  per  pranzo.  Vi suggeriamo 
qualche ‘Sidreria’, ovvero trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro 
che vi verrà servito in un modo molto particolare. Proseguimento per Santiago di 
Compostela. Cena e pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Santiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago del 
quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. Questa scoperta fa diventare 
rapidamente il luogo punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e 
successivamente di tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all'ombra della 
Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina visita guidata della città 
che  si concluderà nella Cattedrale in tempo per  poter assistere alla  popolare 
‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco 
incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per passeggiare 
lungo le stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e 
pernottamento. 

 
 

7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID 
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di 
montagna dove si avverte l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per 
Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve 
panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, 
costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo 
dove consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al termine 
proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento. 

 
8º Giorno – MADRID 
Prima colazione. Tempo a disposizione e trasferimento libero in aeroporto. 
Partenza con volo prenotato. Fine dei servizi. 

 
 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 
Madrid: Mayorazgo 4* 
Bilbao: Barcelo Bilbao Nervion 4*Sup 
Oviedo: Exe Oviedo Centro 4* 
Santiago : Oca Puerta del Camino 4* 

 
 
 
 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



DATA DI 
PARTENZA 

QUOTA IN 
CAMERA DOPPIA 

SUPPL.  
SINGOLA 

RID. 3 ° LETTO RID. CHD 
ADULTO 2 - 11 ANNI 

SUPPL.  
HOTEL 5 * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL FASCINO DEL MAROCCO 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenze Garantite 
LA QUOTA COMPRENDE 

Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 7 notti IN Hotel 4* in 
trattamento di Mezza Pensione, bus GT per i trasferimenti come da programma, a tutti gli 

ingressi ai monumenti e ai musei durante le visite, guida accompagnatrice in loco per tutto il 
tour parlante italiano, trasporto in Minivan Granturismo per tutta la durata del Tour . 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse aeroportuali €169,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4uTravel H24 e 
assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €55,00,tutto quanto non espressamente indicato 

in “la quota comprende”. 
 

Supplemento Pensione Completa inclusa Cena Fantasia a Marrakech € 90 , 00 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 
 

Giorno 1 ITALIA- CASABLANCA:  
PArtenza da ROma o Milano.  Arrivo all’  aeroporto  “ MOHAMED V” ed 
incontro con l ’ assistente e trasfer imento in a lbergo.  Consegna da parte 
nostra dei documenti  v iaggio e di informazioni  sul i t inerar io.  Cena e 
pernottamento in hotel.  

Giorno 2 : CASABLANCA - RABAT 
Prima colaz ione in a lbergo e visita panoramica della capitale economica 
del Marocco con i l mercato centrale,  i l quart iere di Habous,  i l Palazzo 
Reale, la piazza Mohamed V, i l quart iere residenziale di Anfa e l ’ esterno 
della stupenda moschea HASSAN I I . Pranzo LIBERO. Partenza per Rabat e 
visita  della capitale del reame con i l Palazzo Reale ( Mechouar) ,  la casbah 
di Oudaya , lo splendido Mausoleo di Mohamed V e la torre di Hassan. 
S istemazione in hotel  cena e pernottamento 

Giorno 3 : RABAT - MEKNES- FEZ: 
Prima colazione e partenza per Meknes  famosa per  i suoi 40  km  di  mura 
che la c ingono , ancora  perfettamente  conservati   . Si  v isi terà  Bab 
Mansour , la più importante porta di entrata , la  vecchia  Medina  i l 
quart iere ebraico e mausoleo mly i smail  . Dopo pranzo l ibero sosta 
panoramica di  Moulay Idriss , c i t tà  santa , dove è sepolto i l fondatore 
dell’  I s lam in Marocco.  Nel tardo pomeriggio passaggio per Volubi l is  , c i t tà 
romana e proseguimento per Fes . Cena e pernottamento in hotel.  

Giorno 4 : FEZ 
Prima colaz ione,  intera giornata dedicata alla visi ta della “ capitale 
culturale” del Marocco(  gemel lata con F irenze)  la più antica delle Città 
Imperial i  fondata da Moulay Idriss I I , è la cul la  del la  c ivi ltà  e del la 
rel ig ione del  paese  dov’ è nata  la  prima  università  rel ig iosa del  mondo 
i s lamico.  Visita della vecchia Medina con le sue università  ( Medersa)  
Bounania e Attar ine.   Si proseguirà con la fontana Nej jar ine , i l Mausoleo 
di moulay Idriss e la Moschea Karaouine.  Pranzo LIBERO in Medina . Nel 
pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid con i famosi  Souks ( i più 
r inomati  del Marocco).  Cena e pernottamento in hotel.  

Giorno 5 : FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH 
Prima colaz ione e partenza per Marrakech attraverso la regione del Medio 
Atlante passando per Immouzer El Kandar e I f rane, v i l laggi  berberi  famosi 
per l ’ art ig ianato in legno di cedro con soste . PRANZO LIBERO . 
Proseguimento verso la “ perla del sud” e arrivo a Marrakech nel tardo 
pomeriggio . Cena e pernottamento in hotel.  

Giorno 6 : MARRAKECH 
Prima  colazione  in  a lbergo  ed  intera  g iornata  dedicata  alla  v isi ta  di 
“ Marrakech la rouge” ( dai colori  ocra delle case e dei monumenti  ) la 
seconda delle Città Imperial i  ( dopo Fes) , fondata nel XII secolo  dal la 
dinastia  Almoravides . Questa c i t tà stupenda e leggendaria  stupisce per i 
suoi tesori  art ist ic i ,  l ’ architettura  i spano- moresca ed i l verde dei giardini,  
visita  del Palazzo Bahia , la Koutoubia;  dar s i said Pranzo in a lbergo.  Nel 
pomeriggio visita   dei  souks  nel la  Medina  e la  stupenda  ed  unica  Piazza 
“ Djemaa El Fna” teatro naturale per c iar latani ,  incantator i  di serpenti  e 
venditor i  d’ acqua.  Rientro in hotel .  Cena typica inclusa con i l FB. e 
pernottamento in hotel.  



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 
 

Giorno 7 : MARRAKECH - CASABLANCA 
Dopo prima colaz ione mezza giornata a disposiz ione per relax e/ o 
escursione val le del ‘ ourika . Pranzo LIBERO a Marrakech e partenza per 
Casablanca.  Cena e pernottamento in a lbergo. 

Giorno 8 : CASABLANCA - ITALIA : 
Dopo prima colaz ione in a lbergo,  trasfer imento in aeroporto in tempo 
uti le,  assistenza per le modali ta d’ imbarco e partenza.  Fine dei nostri  
serviz i .  

 
Prima di intraprendere i l v iaggio consigl iamo di tenersi  aggiornati  sulle 
modal i tà   di   ingresso   nel   Paese  reperibi l i    al   seguente   l ink 
https://  www. v iagg iaresicur i .  i t/ f ind- country 

GLI HOTEL DA UTIL IZZARE O SIMILE CITY 
4 * STAR 5 * STARS 5 * DELUXE NIGHT Casablanca Idou Anfa Kenzi 
Tower/ GTF/ Movenpick Kenzi  Tower 
01 Rabat Le Rive Golden Tulip Farah Sofitel  Les Jardins des roses 
01 Fez Royal Mirage Palais  Medina / Barcelo Palais Ommeyad / Palais  Feraj 
02 Marrakech El Andalous / s imilar  kenzi  Rose garden / Palm plaza Sofitel  
Lounge & spa 02 Casablanca Idou Anfa Kenzi  Tower / GTF/ Movenpick Kenzi  
Tower 0 

 
 
 
 

 
Condiz ioni  assicurative su www. 4 utravel .  i t 



DATA DI PARTENZA 

LUGLIO 08 - 22 - 29 
AGOSTO 05 - 12 - 19 - 25 

QUOTA IN 
CAMERA DOPPIA 

€ 1 . 160 

€ 1 . 230 

SUPPL. 
SINGOLA 

€ 320 

€ 320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR DELLA GERMANIA 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riduzione 3°   letto   Adulto:   €15,00 

Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €90,00 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 7 notti negli alberghi 

menzionati o similari, 7 prime colazioni, 5 cene in Hotel e 1 cena in ristorante, bus GT per 
i trasferimenti come da programma, accompagnatore in italiano. 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4u Travel 

H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, pacchetto ingressi 
obbligatorio €35,00 da pagare all’atto della prenotazione, tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 
 

Hotel o similari 4*: 
Berlino : Park Inn AlexanderPlatz 4* 

Lubecca : Park Inn Lubeck 4* 
Brema : Maritim Hotel Bremen 4* 
Lipsia : NH Leipig Zentrum 4*sup 
Dresda : NH Dresden neustadt 4* 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1º Giorno – BERLINO 
Partenza dall’aeroporto Italiano selezionato . Arrivo in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti e con la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento. 

 
2º Giorno – BERLINO 
Prima colazione. Alle  ore  9:00  inizieremo la giornata dedicata alla  visita di questa città 
che ha occupato le principali pagine della storia del  secolo scorso; dalle due  guerre 
mondiali alla caduta del Muro. In un’ampia panoramica vedremo i principali palazzi storici 
situati nel Foro Federiciano e sul Viale “Unter den Linden (Sotto i Tigli) Università 
Humboldt, Teatro dell’Opera, Santa Edwig la cattedrale cattolica, Neue Wache, Palazzo 
dei Principi e delle Principesse, Arsenale, Duomo di Berlino e Isola dei  Musei. Passeggiata 
nel quartiere di San Nicola dove nel 1237  nasce la colonia commerciale di Berlino e la 
piazza più bella di Berlino il Gendarmenmarkt. Si prosegue verso il nuovo quartiere della 
Potsdamerplatz costruito sotto la direzione artistica dell’architetto Renzo Piano. Dopo la 
pausa pranzo proseguiremo verso la Porta di Brandeburgo il monumento dell’Olocausto. 
Reichstag/Bundestag (Parlamento), per poi terminare la nostra visita con i simboli della 
guerra fredda, Eastside Galery (1Km e 300 metri di muro di Berlino dipinto a Murales), e il 
Checkpoint Charlie. Cena e pernottamento. 

 
3º Giorno – BERLINO – SCHWERIN – LUBECCA (LÜBECK) 
Prima colazione. Partenza per il Castello di Schwerin del secolo XIX, che sembra far parte 
della scenografia d’una fiaba, situato su un’isola in mezzo a un lago  circondato da 
bellissimi giardini. Sosta e pranzo libero. Proseguimento per Lubecca, la ‘Regina della lega 
Anseatica (unione commerciale che dal  secolo XIII  al XV controllava il commercio di tutto 
il Nord Europa). Risalenti a questo periodo  di splendore  economico,  sono  una  buona 
parte dei principali monumenti che vedremo:  Chiesa  di Santa  Maria,  il Palazzo 
Municipale, la casa della famiglia Buddebrook, legata  ai romanzi  del  premio  Nobel 
Thomas Mann. Ammireremo anche il simbolo della città, la porta medievale di Holstentor 
e i magazzini del  sale. Questa cittadina circondata dal  fiume, ci invita a passeggiare lungo 
le strade medioevali per scoprire i suoi caratteristici vicoli nascosti. Cena e 
pernottamento. 

 
4º Giorno – LUBECCA (LÜBECK) – AMBURGO – BREMA 
Prima colazione. Partiamo per la vicina Amburgo, dove purtroppo ben poco resta del 
passato medievale di quando faceva parte della Lega Anseatica. Nonostante le distruzioni 
causate dalle bombe della Seconda guerra mondiale, Amburgo ha dimostrato una vitalità 
unica trasformandosi, nell’immediato dopo guerra, nella seconda città più importante del 
Paese, sia dal punto di vista economico che sociale. Durante la passeggiata visiteremo la 
chiesa di San Michele (Michel), il Municipio e la Borsa situati sulla bellissima piazza del 
comune, il pittoresco quartiere sul fiume con gli antichi magazzini per lo stoccaggio delle 
merci raggiungendo poi la modernissima costruzione della Filarmonica di Amburgo. che 
domina il porto ed è diventata il simbolo della città. Tempo libero per pranzo, nel tardo 
pomeriggio partenza per Brema. Cena e pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

5º Giorno – BREMA – QUEDLINBURG – LIPSIA (LIEPZIG) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Brema, che era un importante membro 
della Lega Anseatica. Ancora oggi vediamo nei suoi palazzi le testimonianze storiche del 
suo passato, il Duomo, il Municipio, e la camera di commercio (Schutting), la piazza del 
mercato ma soprattutto assaporeremo l’atmosfera fiabesca dei suoi vicoli con le case 
medievali del quartiere di Schnoor e la Böttcherstrasse,  il perfetto  esempio  di 
architettura espressionistica in laterizio. Da non perdere, i due simboli della città, il 
“Roland”, la statua simbolo dei diritti di libertà e autonomia della città, risalente ai tempi 
dell’imperatore Carlomagno e i Musicanti di Brema, resi famosi dalla fiaba dei Fratelli 
Grimm. Pranzo libero. Partenza per Quedlinburg, fra le sue case a graticcio e strade di 
ciottolato, sarà come ritornare indietro nel tempo, un vero gioiello di architettura storica 
popolare, dove passeggiare è un vero piacere. Proseguimento per Lipsia. Cena in 
ristorante (vicino al hotel). Pernottamento. 

 
6º Giorno – LIPSIA (LIEPZIG) – DRESDA (DRESDEN) 
Prima colazione. Passeggiata per il centro di Lipsia, palcoscenico di alcuni degli 
avvenimenti più importanti della storia tedesca: Goethe vi studiò, Martin Lutero disputò 
con  Johannes Eck  fedele al Papa dando il via  alla riforma, nella chiesa di S. Nicola nel 
1989 iniziarono i lunedì della preghiera che portarono alla rivoluzione pacifica nella DDR 
e alla caduta del muro di Berlino. Ma Lipsia è soprattutto sinonimo di musica: Wagner vi 
nacque e Bach vi morì dopo aver composto la maggior parte dei suoi capolavori. Ora è 
sepolto nella chiesa di S. Tommaso. In tarda mattinata si partirà per la vicina Dresda, la 
‘Firenze sull’Elba”. Pausa pranzo e nel pomeriggio visita di questa splendida città storica 
piena di tesori: lo Zwinger, la Semperoper (teatro dell’opera), la Chiesa Cattolica di corte, 
la Frauenkirche (chiesa di Nostra Signora), e il famoso fregio del corteo dei Principi, 
composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana. Cena e pernottamento. 

 
7º Giorno – DRESDA (DRESDEN) – POTSDAM*– BERLINO 
Prima colazione. Partenza per Postdam gioiello di architettura barocca residenza estiva 
dei Re prussiani, nel parco del Sanssouci si trova l’omonimo castello residenza di Federico 
II detto “il Grande”, oltre ad altri quattro castelli di epoche differenti. Nel parco del Neue 
Garten si trova il castello del Cecilienhof dove nel luglio del 1945 si tenne la conferenza 
di Potsdam con  i 3 grandi, Truman Churchill e Stalin e si stabilirono le sorti della 
Germania dopo la guerra. Faremo la pausa pranzo nel pittoresco quartiere olandese 
caratterizzato da 112 casette in stile con mattoni rossi risalenti al ‘700. Per concludere, 
prima del nostro rientro a Berlino vedremo la bellissima piazza della chiesa di S. Nicola, 
dove si trova il Castello reale oggi la sede del governo del Brandeburgo. Rientro a Berlino. 
Cena libera. Pernottamento. 

 
8º Giorno – BERLINO 
Prima colazione. Partenza con volo prenotato. Fine dei servizi. 

 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



DATA DI PARTENZA 

LUGLIO 08 - 15 - 22 - 29 
AGOSTO 05 - 12 - 19 - 26 

SETTEMBRE ' 02 

QUOTA IN 
CAMERA DOPPIA 

SUPPL. 
SINGOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR DELLA POLONIA 2023 
 
 
 
 

€ 990 € 350 

€ 1 . 080 € 350 

€ 990 € 350 
 

Riduzione 3°   letto   Adulto:   €15,00 
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c.: €80,00 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Milano o Roma con bagaglio in classe economica, 7 notti negli alberghi 

menzionati o similari, 7 prime colazioni, 6 cene in Hotel, bus GT per i trasferimenti come 
da programma, accompagnatore in italiano, Guide locale intera giornata a Varsavia e 

Cracovia, Mezza giornata a Czastochowa, Auschwitz, Wielizcka e Breslavia. 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali Euro159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 4uTravel 

H24 e assicurazione annullamento viaggio COVID-19 €35,00, pacchetto ingressi 
obbligatorio €64,00 da pagare all’atto della prenotazione, tutto quanto non 

espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 
 

Hotel o similari 4*: 
Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*s 

Cracovia: INX Design Hotel 4*s 
Praga: Novotel Wroclaw Centrum 4*s 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1° GIORNO: VARSAVIA 
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:00. 
Cena e pernottamento. 

 
2°GIORNO: VARSAVIA 
Prima colazione. Incontro ora 9:00 per un’intensa visita guidata di Varsavia per 
l’intera giornata. Visiteremo il centro storico con la città Vecchia e la città Nuova e 
i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del 
Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato al periodo 
comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto Reale, signorile strada piena di 
edifici storici, chiese e altri monumenti. La città p stata distrutts durante la 
Seconda Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare diventando un 
caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di 
restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale de Lazienki, 
dove si trovano il monumento a Chopin e il Palazzo sull’Acqua per poi terminare la 
visita al Palazzo Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la Versailles 
polacca”. Cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO: VARSAVIA / CZESTOCHOWA / CRACOVIA 
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di 
questo luogo di pellegrinaggio, il più importante del paese, con la sua famosa 
Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse 
porte. Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO: CRACOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA 
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese, una delle 
poche risparmiata dalla distruzione della Seconda Guerra Mondiale, che la rende di 
particolare interesse. E’ considerata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Visiteremo il cuore monumentale della città: la collina Wawel situata sul fiume 
Vistola, dove si trova l’omonimo Castello in stile rinascimentale (che fu residenza 
reale), la cattedrale con la Cappella di Sigismondo con la cupola realizzata dal 
Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Attraverso la vivace Piazza del Mercato, un 
vero museo, ammireremo il Comune, la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro 
storico. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka 
per la visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanza decorate, 
cappelle e laghi sotterranei. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per 
godere di questa città sia passeggiando o semplicemente rilassndosi sorseggiando 
un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze con i cavalli. Cena e 
pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

5° GIORNO: CRACOVIA / AUSCHWITZ / CRACOVIA 
Prima colazione. Giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della 
storia recente, l’Olocausto Ebraico. Inizieremo von la visita di Auschwitz e 
Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile 
non restare colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo il 
quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il 
Kazimierz, diventato famoso dopo il film Schinder’s List, oggi quartiere chic pieno 
di fascino. Pernottamento. Vi suggeriamo di cenare in alcuni dei ristoranti 
caratteristici del centro storico a prezzi ancora molto conveniente. 

 
6° GIORNO: CRACOVIA / BRESLAVIA (WROCLAW) 
Prima colazione. Partenza presto direttamente per Breslavia. Tempo libero per il 
pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata della Piazza del Mercato e degli antichi 
quanto incantevoli palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio 
gotico. Visita dell’Università barocca che è storicamente una delle più importanti 
istituzioni della città. Da qui, infatti, sono usciti ben nove Premi Nobel. La visita 
terminerà con la parte antica, dove si trovano la cattedrale e un’isola sul fiume, 
dalla quale si potranno ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Cena e 
pernottamento. 

 
7° GIORNO: BRESLAVIA (WROCLAW) / VARSAVIA 
Prima colazione. Tempo libero per godere di questa interessante e piacevole città. 
Partenza per Varsavia, con fermata per pranzo libero. Proseguimento per arrivare 
nella capitale. Cena e pernottamento. 

 
8° GIORNO: VARSAVIA 
Prima colazione. Fine dei servizi 

 
 
 
 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

GIORNO 1 - BARCELLONA 
Partenza dall’aeroporto di Roma o Milano con volo per Barcellona. Trasferimento libero 
in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20.30. Cena e 
Pernottamento. 

 
GIORNO 2 - BARCELLONA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici 
del XII al XVI secolo, e dove si trova la Cattedrale, Palazzo del Governo (La Generalitat)… 
Seguirà la visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile 
‘modernista’. Verra`fornita una spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La 
Sagrada Familia. Pranzo al ristorante. Pomeriggio libero. Vi suggeriamo la passeggiata 
sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. 
Anche la zona del porto e la nuova del Porto Olimpico sono sempre piene di vita. 
Pernottamento. 

 
GIORNO 3 - BARCELLONA - VALENCIA 
Prima Colazione. Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da 
un mite clima mediterraneo, è ricca di frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto 
il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in albergo e Pranzo a base 
di “Paella”. Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire la sua 
Cattedrale gotica, con il campanile chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. La Lonja 
(secolo XV), e la vecchia borsa dei commercianti, anche il vecchio mercato. Tutta la nuova 
architettura di Santiago Calatrava (famoso per grande opere nel mondo incluso il nuovo 
ponte di Venezia) si trova nella Ciudad de las Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e 
delle Arti). Pernottamento. 

 
GIORNO 4 - VALENCIA - TOLEDO - MADRID 
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è 
stata capitale della Spagna per diversi secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze 
medievali si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la 
grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’interno. 
Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento. 

 
GIORNO 5 - MADRID 
Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata 
“Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche 
parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la 
piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” 
(dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno 
caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, 
asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, ... Verrà anche fornita una 
spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo al ristorante a base di ‘’Tapas’’ 
(spuntini). Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina 
Sofia ...), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del 
centro sempre piene di gente e prendere un caffe in uno dei numerosi bar all’aperto. 
Pernottamento. 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

GIORNO 6 - MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID 
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per la visite di Avila e Segovia. 
Avila, dove possiamo ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente 
conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale.... Proseguimento per Segovia con il 
suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar 
(castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella 
addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento. 

 
GIORNO 7 - MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA 
Prima colazione, e partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad 
uno dei più famosi Santuari di Spagna, La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per 
Barcellona. Cena e pernottamento. 

 
GIORNO 8 - BARCELLONA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea e 
rientro in Italia. 

 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 
Barcellona :Sunhotel Club Central 4* 
Valencia : Valencia Center 4* 
Madrid: Gran Versailles 4* / Agumar 4* 

 
 
 
 
 

*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti 
del programma 


	andalusia.4u.pdf
	DAL 25 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE 2023
	Riduzione 3  letto Adulto : €30,00 Riduzione 3  letto Bambino 2-12anni n.c. : €160,00

	Hotel selezionati o similari:
	Giorno – MALAGA
	2º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA
	3º Giorno – SIVIGLIA
	4º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA
	5º Giorno – GRANADA
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	6º Giorno – GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA
	7º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA
	8º Giorno – MALAGA



	europacentrale.4u.pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	1º Giorno – BUDAPEST
	2º Giorno – BUDAPEST – BRATISLAVA- PRAGA
	3º Giorno – PRAGA
	4º Giorno – PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA
	5º Giorno – VIENNA
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	6º Giorno – VIENNA –BUDAPEST
	7º Giorno – BUDAPEST
	8º Giorno – BUDAPEST



	fascinoscandinavo.4u.pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	GIORNO 1: OSLO
	GIORNO 2: DFDS
	GIORNO 3: COPENHAGEN
	GIORNO 4: JÖNKÖPING (300km)
	GIORNO 5: STOCCOLMA (320km)
	GIORNO 6: STOCCOLMA
	GIORNO 7: STOCCOLMA - ITALIA


	fiandreeolanda.4u.pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	1º Giorno – BRUXELLES
	2º Giorno – BRUXELLES-GAND-ROTTERDAM
	3º Giorno – ROTTERDAM-DELFT-L’AIA-AMSTERDAM
	4º Giorno – AMSTERDAM - ZAANSE SCHANS- VOLENDAM- AMSTERDAM
	5º Giorno – AMSTERDAM-ANVERSA
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	6º Giorno – ANVERSA-BRUGES-BRUXELLES
	7º Giorno – BRUXELLES
	8º Giorno – BRUXELLES



	GIORDANIA.4U (1).pdf
	LA QUOTA COMPRENDE
	LA QUOTA NON COMPRENDE
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	1   Giorno – I talia/ Amman
	2   Giorno – Amman/ Castelli del Deserto/ Amman
	3   Giorno – Amman/ Jerash/ Ajlun/ Amman
	4   Giorno – Amman/ Madaba/ Monte Nebo/ Kerak/ Petra
	5   Giorno – Petra

	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	6   Giorno – Petra/ Piccola Petra/ Wadi Rum/ Amman
	7   Giorno – Amman
	8   Giorno - Amman/ I talia


	greciaemeteore.4u (1).pdf
	QUOTA IN
	APRILE 08 - 22
	GIUGNO 10 - 14
	AGOSTO 04 - 11 - 18 - 25
	CAMERA DOPPIA
	SINGOLA
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	Hotel o similari 4*:
	1º Giorno – ATENE
	2º Giorno – ATENE
	3º Giorno – ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA
	4º Giorno – OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO)

	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	5º Giorno – IOANNINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA)
	6º Giorno – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
	7º Giorno – DELFI – CAPO SUNION – ATENE
	8º Giorno – ATENE



	ilportogallointasca.4u.pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	1º Giorno – LISBONA
	2º Giorno – LISBONA
	3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
	4º Giorno – FATIMA – LISBONA
	5º Giorno – LISBONA


	iltriangolod'oro.4u (1).pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	Tasse aeroportuali €159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e assicurazioneannullamento viaggio COVID-19Euro 35,00,
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	GIORNO 1 - BARCELLONA
	GIORNO 2 - BARCELLONA
	GIORNO 3 - BARCELLONA - VALENCIA
	GIORNO 4 - VALENCIA - TOLEDO - MADRID
	GIORNO 5 - MADRID

	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	GIORNO 6 - MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID
	GIORNO 7 - MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA
	GIORNO 8 - BARCELLONA
	HOTEL PREVISTI O SIMILARI:



	islanda.4u.pdf
	GIUGNO ' 24
	LUGLIO 22 - 29
	SETTEMBRE 19 - 26
	QUOTA IN CAMERA DOPPIA
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	Giorno 1
	Giorno 2
	Giorno 3
	Giorno 4
	Giorno 5

	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	Giorno 6
	Giorno 7
	Giorno 8



	lamagiadeifiordi.4u.pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	1  Giorno: Oslo
	2  Giorno: Gala
	3  Giorno: Alesund
	4  Giorno: Skei
	5  Giorno: Bergen
	6  Giorno: Oslo
	7  Giorno: Oslo


	Le.meraviglie.portoghesi.4u.pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	1º Giorno – LISBONA
	2º Giorno – LISBONA
	3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA
	4º Giorno – FATIMA – PORTO – GUIMARAES

	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	5º Giorno – GUIMARAES – BRAGA – COIMBRA
	6º Giorno – COIMBRA – TOMAR – CASTELO VIDE – MARVAO – EVORA
	7º Giorno – EVORA – SINTRA – CABO DA ROCA – LISBONA
	8º Giorno – LISBONA



	losplendorefrancese.4u (1).pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	Hotel o similari 4*:
	1º Giorno – PARIGI
	2º Giorno – PARIGI
	3º Giorno – PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA – CAEN
	4º Giorno – CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	5º Giorno – CAEN – MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO – RENNES
	6º Giorno – RENNES – ANGERS – CHENONCEAUX – AMBOISE – TOURS
	7º Giorno TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI
	8º Giorno – PARIGI



	madrid.toledo.andalusia.4u.pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	1º Giorno – MADRID
	2º Giorno – MADRID – CORDOVA – SIVIGLIA
	3º Giorno – SIVIGLIA
	4º Giorno – SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA – RONDA – GRANADA
	5º Giorno – GRANADA
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	6º Giorno – GRANADA – TOLEDO – MADRID
	7º Giorno – MADRID
	8º Giorno – MADRID
	HOTEL PREVISTI O SIMILARI:



	madridsantiagoeasturie.4u.pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	1º Giorno – MADRID
	2º Giorno – MADRID – BURGOS – BILBAO
	3º Giorno – BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO
	4º Giorno – BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO
	5º Giorno – OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
	7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID
	8º Giorno – MADRID
	HOTEL PREVISTI O SIMILARI:



	MAROCCO.4U (2).pdf
	LA QUOTA COMPRENDE
	LA QUOTA NON COMPRENDE
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	Giorno 1 ITALIA- CASABLANCA:
	Giorno 2 : CASABLANCA - RABAT
	Giorno 3 : RABAT - MEKNES- FEZ:
	Giorno 4 : FEZ
	Giorno 5 : FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH
	Giorno 6 : MARRAKECH

	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	Giorno 7 : MARRAKECH - CASABLANCA
	Giorno 8 : CASABLANCA - ITALIA :


	tourdellagermania.4u.pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	1º Giorno – BERLINO
	2º Giorno – BERLINO
	3º Giorno – BERLINO – SCHWERIN – LUBECCA (LÜBECK)
	4º Giorno – LUBECCA (LÜBECK) – AMBURGO – BREMA
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	5º Giorno – BREMA – QUEDLINBURG – LIPSIA (LIEPZIG)
	6º Giorno – LIPSIA (LIEPZIG) – DRESDA (DRESDEN)
	7º Giorno – DRESDA (DRESDEN) – POTSDAM*– BERLINO
	8º Giorno – BERLINO



	tourdellapolonia.4u.pdf
	LA QUOTA COMPRENDE:
	LA QUOTA NON COMPRENDE:
	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	1  GIORNO: VARSAVIA
	2 GIORNO: VARSAVIA
	3  GIORNO: VARSAVIA / CZESTOCHOWA / CRACOVIA
	4  GIORNO: CRACOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA

	PROGRAMMA DI VIAGGIO:
	5  GIORNO: CRACOVIA / AUSCHWITZ / CRACOVIA
	6  GIORNO: CRACOVIA / BRESLAVIA (WROCLAW)
	7  GIORNO: BRESLAVIA (WROCLAW) / VARSAVIA
	8  GIORNO: VARSAVIA




