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La magica atmosfera dell’Avvento!

Alla scoperta dei Mercatini di Natale e dei presepi più belli in Italia e in Europa,
dall’incantevole Salisburgo, a Monaco di Baviera, fino ai panorami unici 
di Matera, Cinque Terre e Gubbio.

Viaggia con noi... Aspettando il Natale
 

VIAGGI di AVVENTO



Itinerario

La città di Mozart

Salisburgo - Mercatini di Natale

BUS - 2 GIORNI   4-5 Dicembre
  
  

1° GIORNO: 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada direzione Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita 
Udine  Tarvisio  Villach  Salisburgo. Arrivo e pranzo della città conosciuta in tutto il mondo come città 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la natale di Mozart: visita alla città vecchia, alla 
visita libera ai Mercatini di Natale allestiti in città, tra i più Cattedrale, le Piazze...  Pranzo libero. Nel pomeriggio 
antichi Mercatini in Europa, le origini infatti risalgono partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per 
alla fine del XV secolo. La città offre un mercatino per Tarvisio  Udine  località di partenza. Arrivo previsto in 
ogni piazza della città, tutti ricchi di Stand culinari e di serata.
oggettistica di vario genere. In serata sistemazione in 
hotel in una località nei dintorni di Salisburgo per la 
cena ed il pernottamento.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base 

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Itinerario

Mercatini di Natale e il Villaggio incantato

Salisburgo e Hallstatt

BUS - 2 GIORNI   11-12 Dicembre
  
  

1° GIORNO: 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada direzione Prima colazione in hotel. Partenza per Hallstatt, 
Udine  Tarvisio  Villach  Salisburgo. Arrivo e pranzo incantevole paesino situato nella regione montuosa 
libero. Nel pomeriggio breve visita con guida di questa del Salzkammergut, un vero gioiello incastonato tra il 
splendida città conosciuta in tutto il mondo come città lago e le montagne, chiamato il “Villaggio incantato” 
natale di Mozart, si visiterà il centro storico, la città per la sua bellezza naturale che Vi lascerà senza fiato. 
vecchia, la famosa Cattedrale e le Piazze. Quindi La cittadina sembra sia stata presa come riferimento 
tempo a disposizione per la visita libera ai Mercatini di dalla Disney per la realizzazione della favola di 
Natale allestiti in città, tra i più antichi in Europa, le Frozen. Tempo a disposizione per la visita libera e per 
origini infatti risalgono alla fine del XV secolo. La città una passeggiata. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
offre un mercatino per ogni piazza della città, tutti ricchi partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per 
di Stand culinari e di oggettistica di vario genere. In Tarvisio  Udine  località di partenza. Arrivo previsto in 
serata sistemazione in hotel in una località nei dintorni serata.
di Salisburgo per la cena ed il pernottamento. SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 

guida / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

NOVITA’ 2021

Itinerario

I più belli d’Europa

Monaco e Augusta - Mercatini di Natale

BUS - 2 GIORNI   4-5 Dicembre
  
  

1° GIORNO: 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada direzione Dopo la prima colazione partenza per Augusta, visita 
Verona  Brennero  Monaco di Baviera. Arrivo e pranzo libera della città e al suo Mercatino di Natale che vanta 
libero. Nel pomeriggio visita con guida della città oltre 500 anni di tradizione, con i suoi 135 Stand è uno 
avvolta dalla magica atmosfera natalizia con possibilità dei più pittoreschi mercatini di tutta la Germania. 
di visitare il suo caratteristico Mercatino di Natale a Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 
Marienplatz. Il Mercatino di Monaco è uno dei più di rientro, via autostrada per Brennero - Verona  
importanti della Germania, tra le numerose bancherelle località di partenza. Arrivo previsto in serata.
potrete trovare oggetti artigianali e prelibatezze 
gastronomiche sotto l'immancabile Albero di Natale di 
oltre 30 metri. In serata sistemazione in hotel a Monaco 
o dintorni, per la cena ed il pernottamento.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base 

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 190

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 190

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 190

2 - AVVENTO



Itinerario

AVVENTO - 3

I Mercatini di Natale più antichi d’Europa

Strasburgo, Colmar e Riquewihr

BUS - 3 GIORNI   5-7 Dicembre
  
  

1° GIORNO:
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 3° GIORNO:
autopullman Gran Turismo per l’autostrada direzione Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di 
Verona – Milano - Lucerna – Basilea – Friburgo. Arrivo Strasburgo, con il centro storico, la cattedrale e il 
e pranzo libero. Nel pomeriggio breve visita guidata pittoresco quartiere della Petite France. Quindi visita 
della�capitale della Foresta Nera, con il suo centro al suo antichissimo Mercatino di Natale che fin dal 
storico, Rathausplatz, il Vecchio e il Nuovo Municipio, 1570 viene allestito intorno alla sua Cattedrale. 
la Chiesa di S. Martino e il rinascimentale palazzo Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 
Kaufhaus. Tempo a disposizione per la visita al di rientro via autostrada per Basilea – Chiasso – 
Mercatino di Natale, uno dei più caratteristici e originali Milano – località di partenza. Arrivo previsto in tarda 
d’Europa. Proseguimento del viaggio per Offenburg o serata.
altra località dei dintorni e sistemazione in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Colmar, visita con guida di splendida città dell’Alsazia 
capace di fondere cultura francese e tedesca tra case 
in pietra, chiese gotiche e canali. Tempo a disposizione 
per visitare i suoi Mercatini di Natale, ognuno immerso 
in uno scenario unico e speciale. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per il vicino villaggio 
fiabesco di Riquewihr, uno dei borghi più belli di Francia 
e autentica Perla dell’Alsazia. Il paesino medievale, 
con case colorate a graticcio, pare abbia ispirato i 
disegnatori Disney per la realizzazione degli ambienti 
di "La Bella e la Bestia". Tempo a disposizione per la 
visita libera e per il suo piccolo Mercatino di Natale. In 
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

NOVITA’ 2021

Itinerario

La Magia dell’Avvento con il Presepe Vivente

Matera e i borghi della Basilicata

BUS - 4 GIORNI   5-8 Dicembre
  

1° GIORNO: ancora più suggestiva e magica. Pranzo in ristorante. 
Ore 05.00 ritrovo dei Sigg. ri partecipanti e partenza in Nel pomeriggio tempo a disposizione per immergersi 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova nello scenario del Presepe Vivente, un percorso e 
- Bologna - Pescara. Pranzo libero lungo il percorso. un'esperienza unica, arricchita da stand gastronomici 
Nel pomeriggio continuazione del viaggio per Bari  e d'artigianato locale. In serata rientro in hotel per la 
Matera. Arrivo e sistemazione in hotel in una località nei cena ed il pernottamento. 
dintorni della città per la cena ed il pernottamento. 

4° GIORNO:
2° GIORNO: Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'antico borgo di rientro via autostrada per Pescara (sosta per il pranzo 
Miglionico, posizionato in una posizione panoramica. libero lungo il percorso) - Rimini - Bologna - località di 
Si visiterà con guida la cittadina con la Chiesa di Santa partenza. Arrivo previsto in serata.
Maria Assunta che custodisce opere di rara bellezza e il 
Castello del Malconsiglio. Pranzo in ristorante nei 
dintorni. Nel pomeriggio proseguimento per Pisticci, 
piccolo paese dalle origini greche, famoso per il suo bel 
centro storico fatto dalle “casedde” a schiera, il suo 
impianto urbanistico è un tipico esempio di architettura 
spontanea contadina ed è inserito nei più bei centri 
storici d'Italia. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

3° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
con guida di Matera, chiamata la “Città dei Sassi”, il 
nome deriva gli storici rioni “Sassi”, uno dei nuclei 
abitativi più antichi al mondo, riconosciuti come 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco. Nel 
periodo dell'Avvento, la città regala un'atmosfera 

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 385€ 345 € 365

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Castello 
Malconsiglio e presepe vivente di Matera

NON INCLUSI: Altri ngressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 480€ 440 € 460



Itinerario

Il Presepe da Guinness di Manarola

Cinque Terre e Portovenere con il Presepe luminoso

BUS - 2 GIORNI   11-12 Dicembre
  
  

1° GIORNO:
Ore 8.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO:
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Brescia  Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
Piacenza  La Spezia. Pranzo libero e continuazione Portovenere, suggestivo borgo ligure riconosciuto tra 
per Manarola, proseguimento quindi in treno fino a Rio i "luoghi più romantici d'Italia" che si affaccia 
Maggiore, una delle località più belle delle Cinque Terre sull'incantevole Golfo dei Poeti. Tempo a disposizione 
che anche nel periodo invernale regala paesaggi per la visita del borgo che regala scorci meravigliosi, 
incantevoli. Sosta per la visita, quindi rientro a quindi proseguimento per Lerici, incantevole località 
Manarola, dove si aspetterà l'accensione del famoso in riva al mare con le sue coloratissime casette 
“Presepe Luminoso” uno degli eventi natalizi più attesi colorate e la celebre Torre di San Rocco. Pranzo 
delle Cinque Terre. La collina intorno a Manarola si libero e tempo a disposizione per una passeggiata. 
illuminerà con oltre 17.000 lampadine, componendo i Nel pomeriggio ore 16.00 circa partenza per il viaggio 
personaggi del presepe in uno spettacolo di luci e di rientro per Piacenza  Brescia  località di partenza. 
colori. In serata sistemazione in hotel a La Spezia o Arrivo previsto in serata. 
altra località nei dintorni per la cena ed il 
pernottamento. 

NOVITA’ 2021

Itinerario

Con l’Albero più grande del Mondo

Perugia e Gubbio - La magia del Natale

BUS - 2 GIORNI   18-19 Dicembre
 
  

1° GIORNO: 
Ore 7.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO:
autopullman Gran Turismo per l'autostrada in direzione Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
Padova  Bologna  Cesena  Gubbio. Arrivo e pranzo Perugia, elegante città e capoluogo dell'Umbria, 
libero. Nel pomeriggio breve visita con guida di questa avvolta dalla magica atmosfera del Natale. Incontro 
bellissima cittadina nota come "la città di pietra", alla con la guida e visita della città con la Piazza IV 
scoperta del suo centro storico, le piazze, le cattedrali e Novembre, la Fontana Maggiore, la Cattedrale, il 
le imponenti torri gentilizie. Quindi tempo a Palazzo dei Priori e il centro storico. Pranzo libero. Nel 
disposizione per visitare la città avvolta nell'atmosfera pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in 
del Natale, con attrazioni per grandi e piccini come il  direzione - Bologna - Padova - località di partenza. 
Trenino Gubbio Express Christmas, il Mercatino di Arrivo previsto in serata.
Natale, la Ruota Panoramica e nel tardo pomeriggio 
sarà possibile ammirare sulle pendici del Monte Ingino 
l'Albero di Natale più grande del Mondo, realizzato con 
oltre 800 corpi illuminanti di vario tipo e colore, che 
disegnano un effetto cromatico assolutamente 
particolare e unico. Ore 18.30 circa proseguimento in 
pullman per Assisi o dintorni e sistemazione in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Treno per Cinque 
Terre

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 190

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 165

4 - AVVENTO



Itinerari in Italia e in Europa aspettando il Nuovo Anno!

Festeggia con noi il Capodanno, potrai scegliere tra numerosi itinerari
in Italia, dalla Sicilia, Calabria e Puglia, fino alle Marche, Toscana e Liguria...
Immancabili poi le splendide Capitali europee come Budapest e la magica Praga

Cenone di Capodanno sempre Incluso
 

SPECIALE CAPODANNO



Itinerario

La Costa degli Dei - Cenone di Fine Anno Incluso

Capodanno in Calabria

BUS - 5 GIORNI   29 Dicembre-2 Gennaio
  
  

1° GIORNO: tempo a disposizione per prepararsi al Cenone di Fine 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Anno che si terrà in hotel con intrattenimento. 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Pernottamento.
Bologna  Firenze  Roma. Pranzo libero lungo il 
percorso. Quindi continuazione del viaggio per Napoli  4° GIORNO:
Salerno. Arrivo in serata sulla costa tirrenica. Cena e Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata 
pernottamento in hotel. partenza per l'escursione a Tropea e Pizzo Calabro, 

due gioielli della costa tirrenica calabrese. Visiteremo 
2° GIORNO: Tropea con il suo centro storico, ricco di antichi 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata palazzi, la Cattedrale Normanna ed il santuario dei 
dedicata all'escursione con guida a Reggio Calabria Benedettini della chiesa di Santa Maria dell'isola, da 
dove avrete la possibilità di visitare le famose Statue qui si può godere la vista delle isole Eolie. Quindi visita 
dei Bronzi di Riace al Museo Nazionale, rinvenuti in di Pizzo Calabro, uno dei borghi di pescatori più belli e 
mare al largo di Riace Marina nel 1972. Visita al famosi, con un centro storico caratterizzato da strade 
Duomo, quindi breve passeggiata sul lungomare che strette e piccole piazze. Rientro in hotel per la cena ed 
D'Annunzio definì il chilometro più bello d'Italia. il pernottamento. 
Partenza per Scilla, borgo di incantevole bellezza con il 
suo castello arroccato su uno sperone roccioso e 5° GIORNO:
decine di casette colorate che sembrano spuntare Di primo mattino partenza per il viaggio di rientro via 
direttamente dall'acqua. Breve visita e rientro in hotel autostrada per Roma - Firenze - sosta per il pranzo 
per la cena ed il pernottamento. libero lungo il percorso. Continuazione per Bologna - 

località di partenza. Arrivo previsto in tarda serata.
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione con 
guida per la visita di Cosenza, con il suo particolare 
centro storico ricco di stradine e vicoli di particolare 
interesse. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita con 
guida di Paola, piccola cittadina, meta del turismo 
religioso in Calabria dove sorge il magnifico Santuario 
di S. Francesco da Paola. Il Santuario rappresenta una 
delicata quanto affascinante miscela tra architettura 
rinascimentale e barocca. In serata rientro in hotel e 

Itinerario

Scrigno d’Arte nel Mediterraneo - Cenone di Fine Anno Incluso

Capodanno in Sicilia

BUS - 6 GIORNI   29 Dicembre-3 Gennaio
  
  

1° GIORNO: e per una breve passeggiata in un paesaggio unico. 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si scende in 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per direzione Catania, città affascinante e ricca di storia e 
Bologna  Firenze  Roma. Pranzo libero lungo il tradizioni; si visiterà il suo splendido centro storico con 
percorso. Continuazione del viaggio per Napoli. la Piazza, il Duomo, la Statua dell'Elefante, la 
Imbarco sulla Nave-Aliscafo per Palermo. Cena libera Cattedrale, la via Etnea, e l'anfiteatro romano. Rientro 
e pernottamento a bordo. in hotel per la cena ed il pernottamento. 

2° GIORNO: 5° GIORNO:
Prima colazione libera a bordo. Sbarco a Palermo, Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino 
incontro con la guida e visita di questa splendida città visita con guida di Taormina, la Perla dello Ionio, visita 
ricca di cultura, tradizioni e storia; si visiteranno i al centro storico con possibilità di visitare il magnifico 
monumenti più importanti come Quattro Canti, Via Teatro greco-romano e tempo a disposizione per una 
Maqueda, San Cataldo e San Giovanni degli Eremiti. passeggiata tra i caratteristici vicoli. Partenza quindi 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in in pullman verso la Calabria attraverso la tratta in 
pullman verso la costa orientale dell'Isola, traghetto. Proseguimento del viaggio in direzione 
sistemazione in hotel zona Acireale o dintorni, per la Cosenza e sistemazione in hotel nei dintorni per la 
cena ed il pernottamento. cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO: 6° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Prima colazione in hotel. Di primo mattino partenza 
Siracusa, si visiterà con guida il Duomo, la Fontana per il viaggio di rientro via autostrada per Roma - 
Aretusa, il bel Palazzo del Senato e l'Orecchio di Firenze - sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 
Dionisio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento Continuazione per Bologna - località di partenza. 
per Noto e visita del centro storico, tra i più famosi centri Arrivo previsto in tarda serata.
barocchi della Sicilia, un vero gioiello d'Arte. In serata 
rientro in hotel e tempo a disposizione per prepararsi al 
Cenone di Fine Anno che si terrà in hotel con 
intrattenimento. Pernottamento.

4° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
un'emozionante escursione con guida sull'Etna fino a 
quota 1900 mt per ammirare lo spettacolare scenario 
delle ultime eruzioni. Tempo a disposizione per la visita 

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Cenone di Fine Anno

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 690€ 650 € 670

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Cenone di Fine Anno 
/ Traghetti Napoli-Palermo e Messina-ReggioCalabria

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 840€ 780 € 810

6 - CAPODANNO



Itinerario

CAPODANNO - 7

I borghi più belli con il fascino di Matera - Cenone di Fine Anno Incluso

Capodanno in Puglia e Matera

BUS - 4 GIORNI   30 Dicembre-2 Gennaio
  

1° GIORNO: scoscese e tortuose che si arrampicano sulla collina. 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Pranzo in hotel o in ristorante. Nel pomeriggio visita 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova con guida di Cisternino, incantevole borgo tutto da 
- Bologna - Rimini  Ancona  pranzo libero lungo il scoprire, tra i più belli della regione; si effettuerà una 
percorso. Quindi continuazione del viaggio verso la passeggiata tra i suoi caratteristici vicoli, le casette 
Puglia. Arrivo in serata in località Cisternino o altra bianche e le piazze. Rientro in hotel per la cena ed il 
località nei dintorni e sistemazione in hotel per la cena pernottamento.
ed il pernottamento.

4° GIORNO:
2° GIORNO: Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per rientro via autostrada per Pescara (sosta per il pranzo 
l'escursione a Matera, arrivo e visita con guida di libero lungo il percorso) - Rimini - Bologna - località di 
questa antica città, chiamata la “Città dei Sassi”, il partenza. Arrivo previsto in serata.
nome deriva gli storici rioni “Sassi”, uno dei nuclei 
abitativi più antichi al mondo, riconosciuti come 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco. Nel 
pomeriggio rientro in puglia con sosta a Locorotondo 
per la visita di questo incantevole borgo, uno dei più 
belli d'Italia, caratterizzato da una particolare pianta 
circolare, dal quale è possibile godere del panorama 
offerto dalla Valle d'Itria. Rientro quindi in hotel e tempo 
a disposizione per prepararsi al Cenone di Fine Anno 
con intrattenimento che si terrà in hotel. 
Pernottamento.

3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Alberobello e visita con guida al pittoresco centro delle 
Murge con i Rioni dei Monti e Aia Piccola, composti da 
oltre mille trulli uniti a gruppi ed allineati lungo le viuzze 

Itinerario

Le Perle della Campania - Cenone di Fine Anno Incluso

Capodanno a Napoli, Amalfi e Pompei

BUS - 4 GIORNI   30 Dicembre-2 Gennaio
  
  

1° GIORNO: Nel pomeriggio visita al centro storico con il Duomo 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in che custodisce la Cappella del Tesoro e le relique di 
autopullman GranTurismo, via autostrada, per San Gennaro, protettore della città. Rientro in hotel 
Bologna  Firenze  Roma. Pranzo libero lungo il per la cena ed il pernottamento.
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Napoli. 
Sistemazione in hotel in zona Penisola sorrentina / 4° GIORNO: 
Pompei per la cena ed il pernottamento. Prima colazione in hotel. Partenza per Pompei e sosta 

per la visita con guida alle rovine di questa antica città 
2° GIORNO: campana coperta nel 79 d.c. dalle ceneri del Vesuvio; 
Prima colazione e partenza per l'escursione alla inizierete un viaggio nel tempo, passeggiando nel Sito 
scoperta della Costiera Amalfitana con bus locale, archeologico più visitato al Mondo. Ore 11.00 
arrivo a Positano, la Perla della Costiera, con sosta per partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero 
ammirare il borgo in tutta la sua bellezza. lungo il percorso. Continuazione quindi via 
Proseguimento fino ad Amalfi e pranzo in ristorante. autostrada, per Firenze  Bologna  località di partenza. 
Nel pomeriggio visita con guida di questa incantevole Arrivo previsto in tarda serata.
località, con il suo centro storico e il famoso Duomo. 
Terminate le visite si rientra in bus con sosta a Sorrento 
per una breve passeggiata. Rientro quindi in hotel e 
tempo a disposizione per prepararsi al Cenone di Fine 
Anno con intrattenimento che si terrà in hotel. 
Pernottamento.

3° GIORNO:
Prima colazione, incontro con la guida e intera giornata 
dedicata alla visita di Napoli la “Città del Sole”. Al 
mattino visita alla famosa Piazza Plebiscito, gli esterni 
di Palazzo Reale, il Maschio Angioino, il Teatro San 
Carlo (esterno), il lungomare, dal quale ammiriamo il 
famoso Castel dell'Ovo, il Porto e la famosa “Cartolina”. 
Pranzo in ristorante con Menù tipico a base di pizza. 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Cenone di Fine Anno

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 590€ 550 € 570

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Cenone di Fine Anno 
/ Bus locale / Ingresso Scavi di Pompei

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 650€ 610 € 630



Itinerario

Gioiello della Boemia - Cenone di Fine Anno Incluso

Capodanno a Praga

BUS - 4 GIORNI   30 Dicembre-2 Gennaio
  
  

1° GIORNO: intrattenimento che si terrà in hotel. Pernottamento.
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Verona  4° GIORNO: 
Brennero  Monaco. Pranzo libero lungo il percorso. Nel Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di 
pomeriggio proseguimento per Praga, sistemazione ritorno via Monaco  pranzo libero durante il percorso  
per la cena ed il pernottamento. Brennero - Verona - località di partenza. L'arrivo è 

previsto in serata.
2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Intera 
giornata dedicata alla visita della città con guida. 
Costruita su cinque colline, la “Città Aurea” s'estende 
sulle due rive della Moldava, attraversata da numerosi 
ponti, il più antico dei quali è il Ponte Carlo che risale al 
1357. La capitale della Repubblica Ceca offre un 
complesso notevole di storici monumenti, d'artistici 
edifici barocchi, di cattedrali famose. Si visiterà il 
Hradcany, già Palazzo Reale con la Cattedrale di S. 
Vito, il quartiere di Mala Strana. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° GIORNO: 
Dopo la prima colazione, continuazione della visita 
della città con guida: Piazza Venceslao, animato centro 
nella vecchia città con il famoso Orologio Astronomico, 
quindi visita al Ghetto Ebraico con l'antico cimitero e la 
Sinagoga. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio 
rientro per prepararsi al Cenone di Fine Anno con 

Itinerario

La Perla del Danubio - Cenone di Fine Anno Incluso

Capodanno a Budapest

BUS - 4 GIORNI   30 Dicembre-2 Gennaio
 
  

1° GIORNO: neo-gotico (esterno). Pranzo in hotel o in ristorante. 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Nel pomeriggio si effettuerà una suggestiva 
autopullman, via autostrada, per Trieste  Lubiana - escursione in battello sul Danubio per ammirare la 
Maribor. Pranzo libero lungo il percorso. Si entra quindi città da una prospettiva sorprendente.
nella suggestiva terra ungherese e si continua il viaggio Quindi tempo a disposizione per visite individuali o 
per Budapest, la “Perla” del Danubio. Cena e shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
pernottamento in hotel.

4° GIORNO: 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita rientro verso l'Italia in direzione Lubiana (pranzo 
con guida della parte Antica di Budapest denominata libero durante il percorso)  Trieste - località di 
“Buda”, ricca di monumenti e piazze; si visiterà l'antica partenza. L'arrivo è previsto in serata.
Chiesa gotica di Matyas, dove furono incoronati Re e 
Regina d'Ungheria Francesco Giuseppe e Sissi, la 
Piazza della Santissima Trinità e il Bastione dei 
Pescatori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
“Pest” che si estende sulla riva sinistra del fiume ed è 
considerato il settore moderno della città: si visiterà il 
Ponte delle Catene, l'elegante Viale Andrassy, Piazza 
Roosevelt. Rientro in hotel e tempo a disposizione per 
prepararsi al Cenone di Fine Anno che si terrà in hotel 
con intrattenimento. Pernottamento.

3° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
continuazione della visita guidata di Pest con la 
Basilica di Santo Stefano, la Sinagoga (esterno) e il 
Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Cenone di Fine Anno

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 635€ 595 € 605

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Battello sul Danubio / Cenone di Fine 
Anno

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 635€ 595 € 605

8 - CAPODANNO



Itinerario

CAPODANNO - 9

Le meraviglie della Liguria - Cenone di Fine Anno Incluso

Capodanno a Sanremo, Genova e Portofino

BUS - 3 GIORNI   31 Dicembre-2 Gennaio
  
  

1° GIORNO: proseguimento per Bussana, per la visita all’antico 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Borgo di Bussana Vecchia, piccolo paesino chiamato 
autopullman in direzione Piacenza – Genova – Santa il “Borgo degli Artisti”. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
Margherita. Arrivo in questa splendida località della escursione per la visita di Dolceacqua, piccolo borgo 
Riviera ligure. Breve visita e pranzo libero. Nel medievale reso immortale da Claude Monet che 
pomeriggio trasferimento in bus locale a Portofino, dedicò a questo incantevole borgo ben quattro dipinti. 
bellissima località posta su di un’incantevole baia tra Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
case pittoresche e barche da favola. Visita con guida e 
rientro in bus a Santa Margherita, proseguimento 3° GIORNO:
quindi del viaggio in direzione Sanremo o località vicina Prima colazione in hotel. Partenza per Genova, 
e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per incontro con la guida e breve visita di questa 
prepararsi al Cenone di Fine Anno che si terrà in hotel meravigliosa città con il suo centro storico, il Porto 
con intrattenimento. Pernottamento. Antico e la famosa Lanterna. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio possibilità di visitare l’Acquario di 
2° GIORNO: Genova, il più grande acquario italiano oppure tempo 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di a disposizione per visite individuali. Ore 17.00 circa 
Sanremo la “Città dei Fiori e della Musica” con il suo partenza per il viaggio di rientro per Piacenza - 
lungomare, la Chiesa Russa e il Casinò. Quindi Brescia - località di partenza. Arrivo previsto in serata.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Cenone di Fine Anno 
/ Bus locale per Portofino

NON INCLUSI: Ingresso Acquario (€ 20) / Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Itinerario

Gioielli d’Arte e borghi senza tempo - Cenone di Fine Anno Incluso

Capodanno in Versilia - Firenze, Pisa e Lucca

BUS - 3 GIORNI   31 Dicembre-2 Gennaio
  
  

1° GIORNO: complesso di Piazza del Duomo con la famosa 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Cupola, il Campanile di Giotto, il Battistero, Piazza 
autopullman per Padova - Bologna  Pisa. Arrivo, della Signoria e Ponte Vecchio. Pranzo libero. In 
incontro con la guida e visita di questa bellissima città serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
con la famosa Torre pendente e il Battistero. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Lucca, sosta 3° GIORNO:
per la visita guidata della città con il suo centro storico Prima colazione in hotel. Partenza per Volterra e 
racchiuso fra le mura cinquecentesche. Terminate le sosta per la visita con guida di questa antica città di 
visite trasferimento in una località della Versilia e origine etrusca, il suo centro storico tra i più belli e 
sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per affascinanti di tutta la Toscana, con le mura medievali 
prepararsi al Cenone di Fine Anno che si terrà in hotel e le splendide dimore storiche. Proseguimento quindi 
con intrattenimento. Pernottamento. per San Gimignano e sosta per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita con guida a questo piccolo borgo 
2° GIORNO: arroccato e circondato da mura duecentesche, tra i 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata colli del Chianti e della Val D'Orcia. Ore 17.00 
all'escursione a Firenze per la visita con guida di partenza per il viaggio di rientro via autostrada per 
questa splendida città che tutto il mondo ci invidia, Bologna  Padova  località di partenza. Arrivo previsto 
fulcro della lingua e della cultura italiana. Visiteremo il in serata.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Cenone di Fine Anno

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Itinerario

Città e borghi da scoprire - Cenone di Fine Anno Incluso

Capodanno nelle Marche

BUS - 3 GIORNI   31 Dicembre-2 Gennaio
  
  

1° GIORNO: costruzione di edifici di vario genere. Pranzo in 
Ore 06.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento Offida e 
autopullman per Bologna  Fermo. Pranzo libero. Arrivo visita a questo borgo del XV secolo famoso per il 
nel Piceno, terra tutta da scoprire, si visiterà con guida Merletto al tombolo. Continuazione quindi per 
Torre di Palme, piccolo borgo che regala scorci urbani Grottammare, breve sosta per la visita a questo 
d'altri tempi e una vista mozzafiato sul Mar Adriatico. Si incantevole borgo definito la “Perla dell'Adriatico”. 
prosegue quindi verso Moresco, visita con guida del Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
centro storico, quindi continuazione del viaggio verso 
San Benedetto del Tronto o località vicina e 3° GIORNO: 
sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per Prima colazione in hotel. Partenza per Macerata e 
prepararsi al Cenone di Fine Anno che si terrà in hotel visita con guida di questa città famosa per il suo 
con intrattenimento. Pernottamento. Sferisterio, struttura teatrale unica nel suo genere che 

vanta un'acustica di raro pregio. Pranzo libero. Nel 
2° GIORNO: pomeriggio proseguimento per Ancona e visita con 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento ad guida del capoluogo delle Marche, divisa tra il centro 
Ascoli Piceno, visita con guida al suo centro storico storico e la parte moderna. Partenza per il viaggio di 
particolarmente gradevole all'occhio grazie al rientro in direzione Bologna - Padova - località di 
travertino, materiale utilizzato sin dalle sue origini per la partenza. Arrivo previsto in serata.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Cenone di Fine Anno

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 480€ 440 € 460

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 520€ 480 € 500

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 450€ 410 € 430



Inizia il 2022 con il passo giusto!

Scopri tutti i nostri itinerari per i primi mesi dell’anno, potrai scegliere tra
le città e i borghi della nostra meravigliosa Italia, brevi tour in Europa oppure
lasciarti trasportare dal fascino di Dubai con l’EXPO o da due spettacolari
Crociere alla scoperta di paesi lontani e affascinanti! 

Nuovo anno, nuova vita... Nuovi Viaggi
 

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO



Itinerario

GEN-FEB-MAR - 11

Gioielli d’Arte e paesaggi incantevoli

Epifania in Toscana - Arte e gusto

BUS - 3 GIORNI   4-6 Gennaio
  
  

1° GIORNO: Montepulciano, antico borgo medievale e terra di uno 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in dei vini rossi più importanti d'Italia. Sosta in una 
autopullman per Bologna  San Gimignano. Arrivo e cantina del luogo per la degustazione. Quindi rientro 
visita con guida a questo piccolo borgo arroccato e in hotel, per la cena ed il pernottamento. 
circondato da mura duecentesche, tra i colli del Chianti 
e della Val d'Orcia. Proseguimento per Siena e sosta 3° GIORNO: 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Dopo la prima colazione, partenza per Cortona, breve 
questa bellissima città, si visiterà il centro storico con la sosta per la visita con guida di questa città di 
famosa Piazza del Campo e il complesso del Duomo. antichissima origine etrusca, con importanti 
In serata sistemazione in hotel a Chianciano Terme o testimonianze medioevali e rinascimentali. Quindi 
dintorni, per la cena ed il pernottamento. proseguimento per Arezzo, sosta per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata della città con il suo 
2° GIORNO: centro storico medioevale, Piazza San Francesco, 
Prima colazione in hotel. Partenza con guida per Monte Piazza Grande e il Duomo. Ore 17.00 circa 
Oliveto Maggiore per la visita alla famosa Abbazia, continuazione del viaggio di rientro via Firenze  
quindi continuazione per Pienza, sosta per la visita di Bologna  Padova  località di partenza. Arrivo previsto 
questa incantevole località. Pranzo in ristorante con in serata.
specialità toscane. Nel pomeriggio visita di 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Degustazione in 
Cantina

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Itinerario

Borghi sospesi tra storia e leggenda

Epifania in Umbria - Spoleto, Spello e Narni

BUS - 2 GIORNI   5-6 Gennaio
  
  

1° GIORNO: dintorni per la cena e il pernottamento. 
Ore 06.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Padova  2° GIORNO: 
Bologna  Cesena  continuazione del viaggio fino a Prima colazione in hotel. Partenza per Spoleto e sosta 
Perugia  Terni  Narni. Arrivo in questa piccola cittadina per la visita a questa località arroccata che offre al 
nel sud dell'Umbria, un piccolo gioiello tutto italiano. visitatore un ricchissimo patrimonio monumentale 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si inizierà la visita con incastonato tra verdi colline e boschi millenari; si 
guida al centro storico, passeggiando in un vero e visiterà il famoso Duomo, il ponte delle Torri e la 
proprio viaggio nel tempo sino al medioevo, tra vicoli, chiesa di San Domenico. Pranzo libero. Nel 
mura, monumenti, cripte e rovine. Si potrà visitare pomeriggio proseguimento per Spello, splendida 
inoltre la Narni Sotterranea, un percorso nel sottosuolo cittadina medievale perfettamente conservata, sosta 
della città, alla scoperta di chiese affrescate, cisterne, per la visita guidata e per una breve passeggiata. Ore 
mosaici e luoghi quasi leggendari dell'antica Narnia, 16.00 circa partenza per il viaggio di rientro in 
come il locale delle torture, dove il Tribunale della direzione - Bologna - Padova - località di partenza. 
Santa Inquisizione sottoponeva i malcapitati ai Arrivo previsto in serata.
processi, per poi rinchiuderli nelle celle. Luoghi che 
hanno ispirato la famosa saga fantasy delle “Cronache 
di Narnia”. In serata sistemazione in hotel a Terni o 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso a Narni

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

NOVITA’ 2022

Itinerario

La terra degli Etruschi e la magia del Presepe Vivente

Epifania a Viterbo e Bagnoregio

BUS - 2 GIORNI   6-7 Gennaio
  
  

1° GIORNO: 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman gran turismo per Padova  Bologna  Prima colazione in hotel. Partenza per Viterbo, la 
Firenze  Civita di Bagnoregio. Arrivo e pranzo libero. “Città dei Papi” capoluogo di antiche origini etrusche e 
Nel pomeriggio visita con guida di questa antica città grandi tradizioni storiche; visita con guida al Palazzo 
della denominata “la Città che muore” per via della dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza San Lorenzo. 
costante erosione delle rocce di tufo su cui si erge il Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 
borgo. Alle ore 16.30 ci sarà la possibilità di immergersi di rientro via Firenze  Bologna  località di partenza. 
nello scenario del Presepe Vivente, in un'atmosfera Arrivo previsto in serata.
davvero suggestiva in un luogo nel tempo, con il 
mercato di stoffe, di frutta e di spezie, gli insediamenti 
romani, i Re Magi e la capanna della Sacra Famiglia. 
Terminata la visita, proseguimento in direzione Lago di 
Bolsena o dintorni e sistemazione in hotel per la cena 
ed il pernottamento. SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 

guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Presepe

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 370€ 330 € 350

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 195

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 195

NOVITA’ 2022



Itinerario

Gioielli nel cuore dell’Italia

Marche - I borghi più belli

BUS - 2 GIORNI   7-8 Gennaio
  
  

1° GIORNO: Roccaforte, che si erge a 142 m sul livello del mare. 
Ore 06.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in Durante il medioevo la fortezza è stata uno dei 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Padova  principali teatri degli scontri tra il Papato e le Casate 
Bologna  Rimini  Urbino. Arrivo, incontro con la guida e marchigiane e romagnole, inoltre il Castello è famoso 
visita di questa bellissima città “Gioiello del per aver fatto da cornice alla storia d'amore di Paolo e 
Rinascimento”, circondata da una lunga cinta muraria Francesca narrata da Dante. Ore 17.00 circa 
in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria. Pranzo partenza per il viaggio di rientro in direzione Bologna - 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Corinaldo, Padova - località di partenza. Arrivo previsto in serata.
splendido Borgo posto nell'entroterra di Senigallia, 
venne ricostruito letteralmente ex novo nel 1367, in 
seguito all'autorizzazione concessa da papa Urbano V, 
con l'attuale cinta muraria, nella quale figurano 
elementi fortificativi attribuiti al genio del celeberrimo 
architetto militare Francesco Di Giorgio Martini. 
Sistemazione in hotel a Senigallia o dintorni, per la 
cena ed il pernottamento.

2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida 
della città di Fano, terza città delle Marche, ricca di 
storia e cultura. Si visiterà il centro storico di origine 
romana con i suoi principali monumenti, l'Arco di 
Augusta, la Fontana della Fortuna e il Palazzo del 
Podestà. La città è famosa anche per il suo antico e 
caratteristico carnevale. Pranzo libero. Si prosegue 
quindi verso Gradara con visita alla famosa 

Itinerario

Tutta la magia di Amsterdam in uno spettacolo di luci e colori

Amsterdam e il Festival delle Luci

BUS - 5 GIORNI   5-9 Gennaio
  

1° GIORNO: installazioni faranno di Amsterdam un museo a cielo 
Ore 6.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in aperto, uno show imperdibile e affascinante che 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona  lascia senza fiato. In serata rientro in hotel, cena e 
Milano - Lucerna. Sosta per il pranzo libero lungo il pernottamento. 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per 
Wiesbaden o dintorni. Cena e pernottamento in hotel. 4° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino si visiterà il 
2° GIORNO: famoso Museo Van Gogh, che espone la più grande 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raccolta al mondo di opere del famoso pittore 
Amsterdam. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio olandese, che influenzò enormemente l'arte del XX 
visita con guida a questa splendida città composta da secolo. Tempo libero a disposizione per visite 
un centinaio di isole collegate tra di loro da più di 400 individuali e shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
ponti, si visiterà la famosa Piazza Dam, la Rembrand partenza in pullman verso la Germania. Arrivo a 
Thuis, la Chiesa Vecchia, il più antico edificio religioso Colonia o dintorni, cena e pernottamento in hotel. 
della città e il Quartiere Ebraico. In serata e 
sistemazione in hotel in città o dintorni per la cena ed il 5° GIORNO: 
pernottamento. Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di 

rientro verso l'Italia via Monaco di Baviera  pranzo 
3° GIORNO: libero lungo il percorso. Quindi proseguimento per il 
Dopo la prima colazione partenza per l'escursione Milano - Verona  località di partenza. Arrivo previsto in 
nell'Olanda del Nord, caratteristica zona di canali, tarda serata.
mulini e campi di tulipani. Visita al tipico villaggio di 
Volendam e alla Grande Diga. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro ad Amsterdam, si partirà in 
escursione in battello lungo i canali per poter ammirare 
lo spettacolo del “Festival delle Luci”, uno degli eventi 
più attesi dell'anno. Giochi di luce, sculture, proiezioni e 

NOVITA’ 2022
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Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Battello / Ingresso Museo Van Gogh

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 710€ 670 € 690

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Rocca di 
Gradara

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 175



Itinerario

GEN-FEB-MAR - 13

Il fascino millenario della Città Eterna con visita al Quirinale

Roma

BUS - 3 GIORNI   7-9 Gennaio
  

1° GIORNO: della Costituzione Italiana. Cena in hotel. Dopo cena 
Ore 5.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in giro turistico in pullman di Roma “by Night” con una 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per passeggiata nel centro storico per ammirare Piazza di 
Bologna  Firenze  Roma. Arrivo e pranzo libero. Nel Spagna con la maestosa scalinata di Trinità dei Monti 
pomeriggio inizio della visita della città con guida: e Fontana di Trevi. Pernottamento in hotel.
visiteremo la Città del Vaticano, insieme di edifici 
religiosi ed artistici fra i più monumentali del mondo, 3° GIORNO: 
con gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
universale della cristianità e il grandioso Colonnato del con guida del Pantheon (visita interna da 
Bernini. Cena e pernottamento in hotel. riconfermare  salvo disponibilità) e di Piazza Navona, 

quindi trasferimento in Piazza San Pietro per 
2° GIORNO: assistere all'Angelus del Santo Padre Papa 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
Roma Antica. Il passato splendore di Roma è per il viaggio di rientro, via autostrada, per Firenze  
testimoniato da numerosi monumenti come il famoso Bologna  località di partenza. L'arrivo è previsto in 
Colosseo del II sec d.C. (visita interna da riconfermare  serata.
salvo disponibilità) edificio destinato originariamente ai 
giochi dei gladiatori, l'Arco di Costantino, il Foro 
Romano e l'area dei Fori Imperiali. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio breve visita alla Basilica di San 
Giovanni in Laterano, quindi visiteremo il Palazzo del 
Quirinale, posto sull'omonimo colle e residenza 
ufficiale del Presidente della Repubblica. Si visiterà con 
guida il palazzo all'interno con il suo patrimonio d'arte, 
di storia e di cultura, ammireremo il piano nobile con i 
saloni più importanti e il piano terra con una mostra che 
ripercorre la storia del nostro paese, con l'esposizione 

Itinerario

Capitale della musica e dell’arte

Vienna

BUS - 3 GIORNI   7-9 Gennaio
  
  

1° GIORNO: Castello Imperiale di Schonbrunn, la famosa 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in residenza estiva degli Asburgo. Ore 12.00 partenza 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada direzione per il viaggio di rientro, sosta lungo il percorso per il 
Udine  Tarvisio  Villach  Graz  Vienna. Arrivo e pranzo pranzo libero, quindi proseguimento per Graz  
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio Tarvisio  Udine  località di partenza. Arrivo previsto in 
della visita della città con il suo centro storico, la tarda serata.
Cattedrale di Santo Stefano e Casa Mozart. Cena e 
pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: 
Dopo la prima colazione, continuazione della visita alla 
città con guida. Vienna è senza dubbio tra le più belle 
capitali del mondo e conserva un particolare fascino di 
centro d'arte e di musica; si visiterà il Palazzo Imperiale 
(Hofburg), la Residenza estiva del Principe Eugenio 
dai cui giardini si gode la vista dell'intero centro di 
Vienna, visita al Belvedere e Casa Humdertwasser. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla ruota 
gigante del Prater Viennese e alla Torre del Danubio. In 
serata cena tipica in ristorante. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: 
Prima colazione e mattinata dedicata alla 
continuazione della visita alla città con la visita al 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Colosseo e 
Palazzo del Quirinale

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 378€ 338 € 358

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Schonbrunn

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 398€ 358 € 378

Pullman a/r + 2 notti in Hotel in pernottamento e prima colazione

Roma... In Libertà € 188

Pullman a/r + 2 notti in Hotel in pernottamento e prima colazione

Vienna... In Libertà € 230



Itinerario

Scenari incantevoli con visita al “Lindt Home of Chocolate”

Zurigo, Lucerna e il Museo del cioccolato

BUS - 2 GIORNI   5-6 Febbraio
  

1° GIORNO: vetrate di Chagall della Chiesa Fraumunster. Quindi 
Ore 6.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in ingresso al nuovo Museo del Cioccolato “Lindt Home 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona  of Chocolate” aperto nel 2020, dove potrete 
Milano. Si entra quindi in territorio svizzero verso conoscere da vicino la storia e i prodotti del prezioso 
Lugano  Lucerna, arrivo e sosta per il pranzo libero. Nel cioccolato svizzero, famoso in tutto il Mondo; 
pomeriggio incontro con la guida e visita di questa degustando e acquistando queste deliziose 
incantevole città sulle rive Lago dei Quattro Cantoni, si specialità, vi godrete la visita sulla spettacolare 
visiterà il centro storico medievale, il ponte in legno fontana di cioccolata alta ben 9 metri. Terminata la 
“Kappellbrücke” con la torre dell'acqua e la cinta visita, sosta per il pranzo libero, quindi partenza per il 
muraria. Al termine continuazione verso Zurigo, una viaggio di rientro via Milano  Verona  località di 
delle città più importanti e cuore finanziario della partenza. Arrivo previsto in serata. 
Svizzera, sistemazione in hotel in città o nei dintorni per 
la cena ed il pernottamento. 

2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita con 
guida della città con il centro storico, gli antichi palazzi, 
le botteghe, i romantici lungofiume e le stupende 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Museo del Cioccolato

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

NOVITA’ 2022

Itinerario

Panorami da brividi con la Funivia Skyway Monte Bianco

Aosta, Courmayeur e il tetto d’Europa

BUS - 2 GIORNI   12-13 Febbraio
  
  

1°GIORNO: 2°GIORNO: 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Brescia  Courmayeur da dove si potrà partire per 
Milano  Ivrea. Arrivo al Forte di Bard e sosta per la visita un'esperienza unica con la Funivia “Skyway Monte 
di questo complesso monumentale imponente, che Bianco” (esclusa con supplemento). A bordo delle 
rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di cabine semisferiche, che ruotano a 360° durante tutto 
sbarramento di primo Ottocento. La Fortezza è un vero il percorso di salita, si potrà arrivare fino a 
e proprio scrigno ricco di storia, arte e cultura, in una Pavillon/The Mountain (2.173 m) dove troverai un bar, 
location suggestiva con panorami mozzafiato. un ristorante e altre sorprendenti attrazioni oppure 
Proseguimento del viaggio verso Aosta e pranzo libero. proseguire fino a Punta Helbronner/The Sky (3.466 
Nel pomeriggio visita con guida della città detta anche m) sul tetto d'Europa, ammirando un panorama da 
la “Roma delle Alpi”, vanta un ricco passato del quale brividi, in tutti i sensi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rimangono significative testimonianze, con monumenti rientro in funivia e partenza per il viaggio di rientro in 
di epoca romanica e gotica. Sistemazione in hotel nei pullman via Ivrea  Milano  località di partenza. Arrivo 
dintorni della città, cena e pernottamento. previsto in serata. SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 

guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Forte di 
Bard

NON INCLUSI: Funivia Skyway (€ 28 o € 52) / Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Itinerario

Insieme a Parigi...

Parigi - City Break

AEREO - 3 GIORNI   12-14 Febbraio
  

1° GIORNO: Montmartre per la tradizionale passeggiata sulla bella 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in Place du Tertre e visita della Basilica del Sacro Cuore. 
pullman in aeroporto. Partenza con il volo per Parigi. Rientro in hotel per il pernottamento.
Arrivo, pranzo libero e trasferimento in hotel. Si parte 
alla scoperta della capitale francese, la città 3° GIORNO:
dell'Amore; si inizia la visita con l'Operà, Place Prima colazione libera. Al mattino tempo a 
Vendome, i suggestivi Champs Elysèes e l'Arco di disposizione per le ultime visite o per fare shopping. 
Trionfo. Cena libera e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in tempo 

utile all'aeroporto e partenza con il volo per l'Italia. 
2° GIORNO: All'arrivo proseguimento in pullman per le località di 
Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Intera partenza.
giornata dedicata alla continuazione delle visite; al 
mattino visita alla Torre Eiffel, ai Giardini del Trocadero, Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
Palais Chaillot e il Campo di Marte. Si prosegue la vista definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
con il quartiere latino, i Giardini del Lussenburgo, giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
Sorbona e il Pantheon. Nel pomeriggio visita alla Ile de tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
la Citè, con la Cattedrale di Notre Dame e Sainte programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
Chapelle. Quindi salita al pittoresco quartiere di verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per l’Aeroporto in Italia / Volo aereo con bagaglio a 
mano / Tasse Aeroportuali / Hotel 3-4 stelle con solo pernottamento / Visite come da 
programma / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti e le prime colazioni / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 220

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 180

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 385

14 - GEN-FEB-MAR



Itinerario

GEN-FEB-MAR - 15

Il Carnevale più spettacolare d’Italia

Pisa, Lucca e il Carnevale di Viareggio

BUS - 2 GIORNI   19-20 Febbraio
  

1° GIORNO: 
Ore 6.00 ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con 2° GIORNO:
Pullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova  Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera 
Bologna  Prato  Pisa. Arrivo in questa meravigliosa giornata dedicata alla visita libera di Viareggio, la 
città d'arte unica al mondo, adagiata tra le colline capitale del Carnevale Italiano, tempo a disposizione 
toscane e bagnata dal fiume Arno; la città nonostante le per la visita alla cittadella del carnevale, una serie di 
sue ridotte dimensioni è uno scrigno di tesori invidiabili, hangar dove vengono costruiti e custoditi i carri 
testimoni della sua storia millenaria, visiteremo la mascherati con possibilità di visitare anche il museo. 
famosa Piazza dei Miracoli, la Torre Pendente, il Nel pomeriggio si potrà assistere alla Grande sfilata 
Battistero e la Cattedrale. Pranzo libero. Nel dei Carri Mascherati con i suoi giganteschi 
pomeriggio continuazione per Lucca, incontro con la mascheroni che danno vita a uno spettacolo sempre 
guida e visita di questa città affascinante con il suo nuovo, entusiasmante ed affascinante… un 
centro storico racchiuso fra le mura cinquecentesche; divertimento per tutta la famiglia! Ore 17.00 partenza 
visiteremo la Piazza e la Chiesa di San Michele in Foro, per il viaggio di rientro via autostrada per Firenze  
Piazza Napoleone con Palazzo Ducale e la Cattedrale Bologna  località di partenza. Arrivo previsto in serata.
di San Martino, meta dei pellegrini in epoca medievale. 
In serata proseguimento per la Versilia e sistemazione 
in hotel per la cena ed il pernottamento. 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Biglietto Carnevale

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Itinerario

Città e castelli fiabeschi nel cuore della Baviera

Monaco e il Castello di Neuschwanstein

BUS - 2 GIORNI   26-27 Febbraio
  

1° GIORNO:
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO:
autopullman Gran Turismo per l'autostrada direzione Prima colazione in hotel. Partenza per Fussen e visita 
Verona  Brennero  Innsbruck  Monaco di Baviera. al Castello di Neuschwanstein, il più importante e 
Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida famoso dei Castelli Bavaresi, voluto da Re Ludwig II 
della città, passeggiando lungo le vie del centro storico nel maestoso panorama delle Alpi e breve visita, solo 
e avvolti dall'atmosfera bavarese, potrete visitare il esterna al Castello di Hohenschwangau. Pranzo 
Maximilianeum, la Piazza Reale, la Piazza libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 
Karolinenplatz, le Pinacoteche (esterno) e il Castello di rientro, via autostrada per Brennero - Verona  località 
Nymphenburg. In serata sistemazione in hotel per la di partenza. Arrivo previsto in serata.. 
cena ed il pernottamento.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Castello Neuschwanstein

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Itinerario

Un tuffo nel Rinascimento

Firenze e i suoi Capolavori

BUS - 2 GIORNI   26-27 Febbraio
  
  

1° GIORNO: dintorni di Firenze per la cena ed il pernottamento.
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 
autopullman per Padova - Bologna - Firenze. Arrivo e 2° GIORNO:
inizio della visita con guida di questa città unica al Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione 
mondo, fulcro della lingua e della cultura italiana. della visita della città con ingresso con guida alla 
Visiteremo il suo meraviglioso centro storico, “Galleria degli Uffizi”, considerato uno dei musei più 
ammirando la famosa Piazza del Duomo, la Cupola, il importanti al mondo, dove potrete ammirare la 
Campanile di Giotto, il Battistero, Ponte Vecchio e “Primavera” di Botticelli” e molte altre opere dei più 
Piazza della Signoria. Pranzo libero. Nel pomeriggio grandi artisti italiani. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibilità di visitare, internamente con guida, la tempo a disposizione per visite individuali o shopping. 
Basilica di Santa Croce, una delle più grandi chiese Ore 17.00 partenza per il viaggio di rientro via 
francescane esistenti. All'interno potrete ammirare un autostrada per Bologna  Padova  località di partenza. 
incredibile numero di opere d'arte tra le quali gli Arrivo previsto in serata. 
affreschi di Giotto e il Crocifisso del Cimabue; inoltre 
qui sono sepolte alcune delle più grandi personalità 
italiane, come Michelangelo, Machiavelli, Galileo e 
Foscolo e ammirare il monumento commemorativo a 
Dante Alighieri. In serata sistemazione in hotel nei 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingressi Galleria 
Uffizi e Basilica Santa Croce

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 194

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 195

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 218



Itinerario

Pellegrinaggio sui passi di San Francesco e Santa Rita

Assisi e Cascia

BUS - 2 GIORNI   5-6 Marzo
  
  

1° GIORNO: 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova 
- Bologna - Cesena. - Assisi. Arrivo e pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita della città 
natale di San Francesco, Patrono d'Italia. Si visiterà la 
Basilica di Santa Maria degli Angeli, quindi le Basiliche 
di San Francesco con la tomba del Santo e di Santa 
Chiara. In serata proseguimento per Cascia / 
Roccaporena e sistemazione in hotel per la cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: 
Prima colazione e visita con guida ai luoghi di Santa 
Rita: lo Scoglio, la casa Natale a Roccaporena, il 
Monastero con il Roseto, la cella Santa e la Basilica. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento per il 
viaggio di rientro in direzione - Bologna - Padova - 
località di partenza. Arrivo previsto in serata.

Itinerario

Pellegrinaggio nei luoghi di Padre Pio

San Giovanni Rotondo e Pietrelcina

BUS - 3 GIORNI   11-13 Marzo
  
  

1° GIORNO:
Ore 4.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 
Bologna - Rimini - Ancona  S. Giovanni Rotondo. 
Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita dei luoghi dove visse ed 
operò San Pio da Pietrelcina. Visiteremo la Chiesa 
Antica, la Veranda, la Cella, la sala di San Francesco e 
il Crocifisso delle Stimmate. Visita della Nuova Chiesa 
di San Pio da Pietrelcina, progettata da Renzo Piano, 
dove sono esposte in Ostensione perenne le spoglie 
del Santo Padre Pio. Cena e pernottamento in hotel. 
Dopo cena possibilità di partecipare al Santo Rosario.

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per Pietrelcina, 
arrivo e visita ai luoghi dove nacque e visse il Santo con 
visita alla Casa Natale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro a San Giovanni Rotondo ed 
escursione a Monte S. Angelo con visita al Santuario di 
S. Michele oppure di rimanere a San Giovanni Rotondo 
per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO:
Prima colazione e pranzo in hotel o ristorante. Al 
mattino tempo libero al Santuario con possibilità di 
assistere alla Santa Messa. Nel primo pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per 
Ancona - Bologna - località di partenza. Arrivo previsto 
in tarda serata.

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 189

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 305

16 - GEN-FEB-MAR



Itinerario

GEN-FEB-MAR - 17

Il fascino della Costa Azzurra

Sanremo, Nizza e Principato di Monaco

BUS - 2 GIORNI   12-13 Marzo
  
  

1° GIORNO: 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada in direzione Prima colazione in hotel. Partenza per il Principato di 
Brescia  Piacenza  Sanremo - Nizza. Arrivo e pranzo Monaco, incontro con la guida e visita della città, 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita centro turistico di fama mondiale; si visiterà Palazzo 
della città adagiata lungo la splendida Baia degli Grimaldi, la Cattedrale e il Casinò. Pranzo in 
Angeli, considerata “La Perla della Costa Azzurra”. Il ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 
suo lungomare, la famosa “Promenade des Anglais” rientro, via autostrada, per Piacenza  Brescia  località 
con i lussuosi alberghi che le fanno da scenografia, di partenza. Arrivo previsto in serata.
ricorda che la città fu lanciata da ricche famiglie inglesi 
che qui venivano a trascorrere l'inverno, attratte dal suo 
clima particolarmente dolce. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento a Sanremo, la città dei Fiori, 
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Itinerario

Gioielli scolpiti dal tempo e Relax

I borghi del tufo e le Terme di Saturnia

BUS - 2 GIORNI   19-20 Marzo
  

1° GIORNO: 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman gran turismo per Padova  Bologna  Prima colazione in hotel. Partenza per le Terme libere 
Firenze. Si arriverà in tarda mattinata nel cuore della di Saturnia, tra le più famose e più frequentate d'Italia, 
Maremma, dove sorgono i bellissimi Borghi di Sovana sono costituite da una serie di terrazzamenti dove 
e Pitigliano, interamente scavati nel Tufo, una roccia scorre l'acqua termale e dove ci si può immergere 
magmatica che rendono uniche e magiche queste due liberamente. Le acque di questa fonte termale sono 
cittadine della toscana. Sosta a Sovana, definita la conosciute fin dall'antichità per i benefici apportati, la 
perla della Maremma e visita con guida al borgo con il temperatura dell'acqua è molto gradevole, intorno ai 
famoso Duomo in stile romanico. Pranzo libero. Nel 38°C. Tempo libero a disposizione e pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Pitigliano, magnifico pomeriggio partenza per il viaggio di rientro per 
borgo arroccato su uno sperone tufaceo, si effettuerà Firenze  Bologna  località di partenza. Arrivo previsto 
una breve sosta per visitare il centro storico con il in serata.
Palazzo Orsini, la Chiesa di S.Maria e il Duomo. 
Sistemazione in hotel in una località nei dintorni, per la 
cena ed il pernottamento.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

NOVITA’ 2022

Itinerario

Una passeggiata tra panorami sospesi nel tempo

Val d’Orcia con passeggiata sulla Via Francigena

BUS - 2 GIORNI   26-27 Marzo
  

1° GIORNO: sotterranea di origine vulcanica. Tempo a 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in disposizione per la visita e trasferimento in hotel in 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova  una località nei dintorni per la cena ed il 
Bologna  Firenze. Proseguimento quindi per la Val pernottamento. 
d'Orcia, alla scoperta di paesaggi naturali unici al 
mondo e borghi senza tempo. Si effettuerà una sosta 2° GIORNO: 
alla Cappella della Madonna di Vitaleta raggiungibile Prima colazione in hotel. Partenza per Pienza e sosta 
dopo una breve passeggiata, si prosegue quindi per per la visita con guida di questa incantevole località, 
San Quirico d'Orcia, incantevole borgo costruito in detta la “Perla del Rinascimento”. Continuazione 
cima a una piccola collina; la sua posizione quindi per Montepulciano e pranzo libero. Nel 
sopraelevata offre viste mozzafiato sulla valle, uno dei pomeriggio visita a questo antico borgo medievale e 
luoghi più fotografati della Toscana. Da qui si parte per terra di uno dei vini rossi più importanti d'Italia. Ore 
una suggestiva passeggiata sulla famosa Via 16.30 circa partenza per il viaggio per Bologna  
Francigena (5 km  1 ora e mezzo di cammino circa), Padova  località di partenza. Arrivo previsto in serata.
sulle orme dei Pellegrini medievali che raggiungevano 
Roma partendo dal Nord Europa. Arrivo a Bagno Nota bene: Per le passeggiate si consigliano 
Vignoni, originale borgo medievale dove nel suo centro calzature adeguate. Per chi non vuole effettuare il 
storico si trova un'enorme vasca dove sfocia una falda percorso a piedi, è possibile utilizzare il pullman.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 208

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 186

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 166

NOVITA’ 2022



Itinerario

Benvenuti nel Futuro

Dubai e Abu Dhabi - Speciale Expo

  26 Febbraio-2 Marzo
  
  

1° GIORNO: 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in 5° GIORNO:
Aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile 
partenza con il volo per Dubai (con possibile scalo). all'aeroporto e partenza con il volo per l'Italia (con 
Pranzo e cena liberi. Arrivo e trasferimento in hotel e possibile scalo). Pranzo libero. All'arrivo trasferimento 
pernottamento. per le località di partenza.

2° GIORNO: Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
Mattinata dedicata alla visita di Dubai con guida, giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
visiteremo la Moschea Jumeirah, Zabeel dove vive la tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
famiglia reale dell'Emiro di Dubai, Creek da dove si programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
ammirerà il favoloso Skyline della città, quindi sosta verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
fotografica al Jumeirah e al Burj Al Arab e possibilità di 
salire fino al 124° piano del Burj Khalifa. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione per visite individuali e 
shopping. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera 
giornata dedicata alla visita di EXPO, esposizione 
universale che accoglie 192 paesi di tutto il mondo. Il 
tema prescelto è “Connecting Minds, Creating the 
Future”, dalla piazza centrale di Al Wasl, si dipanano le 
tre aree tematiche della manifestazione, che sono 
l'Opportunità, la Sostenibilità e la Mobilità. Tempo 
libero a disposizione per visitare le strutture più 
importanti e i padiglioni allestiti delle varie nazioni. 
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera 
giornata dedicata all'escursione con guida ad Abu 
Dhabi, la Capitale degli Emirati Arabi; si visiterà la 
Grande Moschea e Corniche, con una visita 
panoramica della città fino a giungere sull'isola di Al 
Saadiyat. Possibilità di visitare il   Museo del Louvre e il 
Ferrari World di Yas Island. Nel pomeriggio 
proseguimento delle visite con il Palazzo Reale e Qars 
Al Watan. Rientro in serata a Dubai per il 
pernottamento in hotel. 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per Aeroporti / Volo aereo con bagaglio / Tasse 
aeroportuali / Trasferimenti in loco come da programma / Hotel 4 stelle in 
pernottamento e prima colazione / Servizi guida e visite / Assicurazione All Risk / 
Ingresso Expo / Tampone obbligatorio prima del rientro

NON INCLUSI: Ingressi / City Tax / Mance / Pasti / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.480

18 - GEN-FEB-MAR

BIGLIETTO EXPO INCLUSO

AEREO - 5 GIORNI

NOVITA’ 2022



Itinerario

GEN-FEB-MAR - 19

Bellezza senza tempo dell’Arabia Saudita e della Giordania

Crociera Arabia Saudita e Mar Rosso

AEREO+NAVE - 8 GIORNI   19-26 Febbraio
  
  

1° GIORNO:
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento Escursioni Facoltative:
all'aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle Durante la Crociera sarà possibile effettuare delle 
modalità doganali e partenza con il volo per Jeddah. escursioni facoltative (informazioni in Agenzia)
Arrivo, trasferimento al porto in tempo utile per 
l'imbarco sulla Nave “Msc Bellissima”, quindi inizio La Vostra Nave  “MSC BELLISSIMA”
della navigazione nelle splendide acque del Mar Rosso MSC Bellissima offre una gamma incredibile di 
attraverso le bellezze senza tempo di Arabia saudita e caratteristiche che tengono testa a quelle della sua 
Giordania. nave sorella, MSC Meraviglia. Inoltre, gli ospiti 

potranno provare il primo assistente di crociera 
2° GIORNO: digitale al mondo, Zoe, un dispositivo vocale che 
King Abdullah City, Arabia Saudita sfrutta l'intelligenza artificiale ed è presente in ogni 
Arrivo ore 07.00 Partenza ore 20.00 cabina. Altra caratteristica principale della Nave è la 

piscina “Atmosphere Pool”, una delle zone più 
3° GIORNO: confortevoli con la sua luce meravigliosa, lo schermo 
Alrass Alabyadh, Arabia Saudita gigante e l'incantevole design.
Arrivo ore 06.00 SPA E RELAX: Scegli tra una selezione estensiva di 

trattamenti esclusivi di bellezza e benessere offerti 
4° GIORNO:  all'interno della Spa a bordo e concediti delle vere e 
Alrass Alabyadh, Arabia Saudita proprie coccole. 
Partenza ore 17.00 CABINE E SUITE: Una vasta gamma di confortevoli 

sistemazioni che spaziano dalle cabine interne con 
5° GIORNO: vista mare, cabine con balcone, opzioni per famiglie e 
In navigazione duplex suite.

INTRATTENIMENTO: Grandi attrazioni per i bambini 
6° GIORNO: con i partner Lego e Chicco, e per gli adulti con i 
Aqaba, Giordania bellissimi spettacoli in stile Broadway in scena al 
Arrivo ore 06.00 Partenza ore 19.00 London Theatre con artisti di fama internazionale. 

RISTORANTI E BUFFET: Varietà gastronomiche 
7° GIORNO: squisite e autentiche in 12 ambienti distinti.Situato sul 
In navigazione ponte 6, troverai “HOLA”, il Tapas Bar ti dà il 

benvenuto per un'esperienza culinaria straordinaria 
8° GIORNO: creata dal famoso chef spagnolo Ramón Freixa. 
Ore 04.00 circa arrivo a Jeddah, sbarco e trasferimento BAR E LOUNGE: MSC Una varietà di bar, caffè e 
all'aeroporto per la partenza con il volo per l'Italia. lounge alla moda per tutti i gusti. 
All'arrivo trasferimento fino alle località di partenza. 

NOVITA’ 2022

Msc Bellissima

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti da e per aeroporti in Italia e Arabia Saudita / Il volo 
con bagaglio / Sistemazione in cabine doppie / Tasse e servizi portuali / Tasse 
aeroportuali / Quote di servizio /  Pensione completa a bordo a buffet / Animazione e 
utilizzo attrezzature sportive / Facchinaggio bagagli / Assicurazione medico-bagaglio e 
Annullamento “Msc Crociere”

NON INCLUSI: Escursioni / Bevande 

Prezzi e Servizi Cabina Balcone

€ 1.930€ 1.650

Cabina Interna

Itinerario

Sospesi fra tradizioni e futuro

Crociera Dubai, Abu Dhabi e Qatar

AEREO+NAVE - 8 GIORNI   10-17 Marzo
  
  

1° GIORNO: Escursioni Facoltative:
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento Durante la Crociera sarà possibile effettuare delle 
all'aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle escursioni facoltative (chiedi maggiori informazioni in 
modalità doganali e partenza con il volo per Doha. Agenzia)
Arrivo, trasferimento al porto in tempo utile per 
l'imbarco sulla Nave “Msc Virtuosa”, quindi inizio della La Vostra Nave  “MSC VIRTUOSA”
navigazione alla scoperta di città e paesi sospesi fra MSC Virtuosa è una delle due più grandi della flotta di 
tradizione e futuro. MSC Crociere, insieme alla nave gemella MSC 

Grandiosa, che vanta un'impressionante gamma di 
2° GIORNO: funzionalità per offrire la migliore esperienza di 
Dubai, Emirati Arabi vacanza agli ospiti.Tra le principali caratteristiche 
Arrivo ore 09.00 delle nave spiccano il MSC Starship Club, il bar 

futuristico con Rob, il primo barman robotico 
3° GIORNO: umanoide del mare e le 5 piscine eccezionali.
Dubai, Emirati Arabi SPA E RELAX: Troverete un'area termale, massaggi 
 Partenza ore 23.00 professionali, trattamenti per il corpo, trattamenti per il 

viso e trattamenti di bellezza. Palestra panoramica 
4° GIORNO: dotata delle più moderne macchine Technogym, 5 
Abu Dhabi, Emirati Arabi eccezionali piscine e il solarium TOP 19 Exclusive
Arrivo ore 07.00 Partenza ore 21.00 CABINE E SUITE: Che tu stia cercando una duplex 

suite con vasca idromassaggio privata, una cabina 
5° GIORNO: con balcone e vista mare o un'opzione più adatta alle 
Sir Bani Yas Is, Emirati Arabi famiglie.
Arrivo ore 07.00 Partenza ore 17.00 INTRATTENIMENTO: Una gamma superba di 

opzioni d'intrattenimento per soddisfare tutta la 
6° GIORNO: famiglia: dalle attività giornaliere nel parco acquatico 
In navigazione o presso il centro sportivo, fino alle serate 

nell'incredibile parco divertimenti, al bar karaoke 
7° GIORNO: multi-funzione, il comedy club, lo studio TV e i bar.
Dammam, Arabia Saudita RISTORANTI E BUFFET: Una scelta di 10 punti di 
Arrivo ore 07.00 Partenza ore 18.00 ristoro promette qualcosa di speciale per tutti i gusti.

BAR E LOUNGE: 21 bar: 5 bar all'aperto con vista 
8° GIORNO: mozzafiato e 16 bar interni, ognuno dei quali offre 
Ore 07.00 arrivo a Doha, sbarco e trasferimento un'esperienza unica.
all'aeroporto per la partenza con il volo per l'Italia. 
All'arrivo trasferimento fino alle località di partenza.

NOVITA’ 2022

Msc Virtuosa

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti da e per aeroporti in Italia e Qatar / Il volo con 
bagaglio / Sistemazione in cabine doppie / Tasse e servizi portuali / Tasse aeroportuali 
/ Quote di servizio /  Pensione completa a bordo a buffet / Animazione e utilizzo 
attrezzature sportive / Facchinaggio bagagli / Assicurazione medico-bagaglio e 
Annullamento “Msc Crociere”

NON INCLUSI: Escursioni / Bevande 

Prezzi e Servizi Cabina Balcone

€ 1.910€ 1.550

Cabina Interna



Itinerario

La Magia delle candele

Gradara e Candelara - Atmosfere di Natale

  27 Novembre - 11 Dicembre

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in prodotti dell'artigiano locale. Si attenderà l'imbrunire 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada in direzione per godere dello spettacolo delle candele accese. Ore 
Padova  Bologna  Cesena  Gradara. Arrivo e tempo a 18.00 partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, 
disposizione per la visita libera alla famosa Rocca, per Bologna  Padova  località di partenza. Arrivo 
avvolta in questo periodo dalla magica atmosfera del previsto in tarda serata.
Natale, con il borgo che si trasforma in una location 
magica accesa di mille luci e colori. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio proseguimento per Candelara, 
cittadina costruita in epoca medioevale che, nel 
periodo del Natale, si illumina a festa con le sue 
candele di tutti i tipi e generi; un antico borgo pieno di 
bancherelle che offrono oltre alle candele anche 

Itinerario

I Mercatini della Carinzia

Klagenfurt e Lago di Velden - Mercatini di Natale

  27 Novembre

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in allestito nel Casinò e allo Strandpark. Ore 17.30 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Udine - partenza per il viaggio di ritorno, via autostrada, per 
Tarvisio  Klagenfurt. Arrivo e visita libera a questa Tarvisio - Mestre  località di partenza. Arrivo previsto 
piccola città della Carinzia con tempo a disposizione in serata.
per fare shopping presso il caratteristico Mercatino di 
Natale. Quindi proseguimento per Velden, incantevole 
città sulle sponde del Lago Worthersee. Pranzo in 
ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita di questa caratteristica cittadina che durante il 
periodo dell'Avvento si trasforma nella luccicante città 
degli Angeli ed incanta grandi e piccini con il suo 
sfavillio di migliaia di luci e il Mercatino di Natale 

Itinerario

Magie d’Inverno

Lago di Braies e Brunico - Mercatini di Natale

  27 Novembre - 8 e 18 Dicembre

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in suo Mercatino di Natale che espone preziose opere 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona  d'artigianato, idee regalo, tesori natalizi, decorazioni 
Brennero - Lago di Braies. Arrivo e tempo a per l'albero di Natale e giocattoli in legno. Ore 17.30 
disposizione per la visita di questo splendido lago partenza per il viaggio di rientro per Trento  Verona  
chiamato “La Perla dei laghi dolomitici”, patrimonio località di partenza. Arrivo previsto in serata.
umanitario dell'Unesco, in una atmosfera ancora più 
magica con la stagione invernale. Quindi 
proseguimento per Brunico, capoluogo della Val 
Pusteria e sosta per il pranzo in ristorante facoltativo o 
pranzo libero.  Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per la visita di questa incantevole località con il suo 
centro storico con possibilità di fare shopping presso il 

€ 56

€ 52

€ 50

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Ingresso Candelara

NON INCLUSI: Ingresso Castello di Gradara (€ 8,00 circa) / Altri ingressi / Mance 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

20 - GITE DI GIORNATA DI AVVENTO E DICEMBRE

GITE DI AVVENTO E DICEMBRE



Itinerario

GITE DI GIORNATA DI AVVENTO E DICEMBRE - 21

Tra i Mercatini più belli d’Italia

Trenatale del Renon e Bolzano - Mercatini di Natale

  28 Novembre - 4 Dicembre

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in visita, quindi rientro in pullman a Bolzano. Sosta per il 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona - pranzo in ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel 
Trento - Bolzano. Arrivo e salita in funivia fino a pomeriggio tempo a disposizione per visitare il 
Soprabolzano, dove si respira subito un'atmosfera mercatino di Natale di Bolzano che si svolge in Piazza 
Natalizia unica, con prelibati profumi di pandolce e vin Walther, dove oltre ai banchi tipici del mercatino 
brulé, di dolci tradizionali e ovunque si vedono brillare saranno presenti spettacoli di giullari, cantastorie, 
prodotti tipici fatti a mano; un Mercatino soave e suonatori di cornamuse e canti natalizi. Ore 17.00 
nostalgico allestito nelle storiche carrozze del Trenino partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per 
del Renon, lontano dalla confusione e dal rumore dei Trento - Verona  località di partenza. Arrivo previsto in 
grandi mercatini. Tempo a disposizione, quindi serata.
proseguimento con il trenino attraverso i boschi del 
Renon fino a raggiungere Collalbo. Breve sosta per la 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Funivia e Trenino del Renon

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

€ 52

Itinerario

Mercatini e Museo dei Cristalli

Innsbruck - Mercatini di Natale e Museo Swarovski

  28 Novembre - 11 Dicembre

Ore 5.30 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in viaggio di rientro, via autostrada per Brennero - 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona - Verona - località di partenza. Arrivo previsto in serata.
Brennero  Innsbruck. Arrivo e tempo a disposizione per 
la visita libera di questa incantevole città e dei suoi 
Mercatini di Natale, tra i più belli d'Europa, ricchi di 
stand e attrazioni. Pranzo in ristorante facoltativo o 
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Wattens con possibilità di ingresso al “Museo dei 
Cristalli di Swarovski”. Il Museo ha una superfice di 
circa 7,5 ettari e all'interno potrete trovare un parco 
cristallino, un'area dedicata allo shopping e le famose 
Camere delle Meraviglie. Ore 17.00 partenza per il 

Itinerario

I più belli dell’Austria

Innsbruck - Mercatini di Natale

  4 e 19 Dicembre

Ore 5.30 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in autostrada per Brennero - Verona - località di 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona - partenza. Arrivo previsto in serata.
Brennero  Innsbruck. Arrivo e intera giornata libera a 
disposizione per la visita di questa incantevole città, 
capoluogo del Tirolo, adagiata in una larga ansa 
dell'Inn, ricca di storia e tradizioni. Ci sarà la possibilità 
di visitare i suoi meravigliosi Mercatini di Natale, tra i più 
belli d'Europa, ricchi di stand e attrazioni; le bancarelle 
offrono una miniera inesauribile di addobbi per l'albero, 
opere d'artigianato artistico, prodotti e altri regalini 
originali. Pranzo in ristorante facoltativo o pranzo 
libero. Ore 17.00 partenza per il viaggio di rientro, via 

Itinerario

I Magici borghi del Trentino

Rango e Tenno - Mercatini di Natale

  28 Novembre - 11 e 19 Dicembre

Ore 6.30 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in avventurandosi fra vie che ci faranno vivere 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona  l'emozione di sentirci parte di un presepio a 
Rovereto  Rango nel Bleggio. Arrivo e visita libera di grandezza naturale. Nel tardo pomeriggio ore 17.30 
questo piccolo borgo scolpito nella montagna, uno dei partenza per il viaggio di rientro via autostrada per 
borghi più belli d'Italia dove potrete visitare un Verona - località di partenza. Arrivo previsto in serata.
Mercatino di Natale unico e originale in un percorso che 
si snoda tra le strette viuzze e le antiche case in pietra. 
Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Canale di Tenno, un altro bellissimo 
borgo medievale posto ai piedi delle Dolomiti del 
Brenta, qui si farà visita al piccolo Mercatino, 
riscoprendo la vera tradizione del Natale, 

€ 52

€ 52

€ 38

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingresso Museo Swarovski (€ 17 circa) / Altri ingressi  / Mance 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman 

NON INCLUSI: Bus-Navetta (€ 3 circa) / Ingressi / Mance 



Itinerario

Un Presepe unico al mondo

San Marino e Cesenatico - Mercatini e Presepe sulla barche

  5 e 12 Dicembre

Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in imbarcazioni del Museo che ospitano la Sacra 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada in direzione Famiglia, i Re Magi e tutti gli altri personaggi del 
Padova  Bologna  Cesena  San Marino. Arrivo e visita presepe. Ore 18.00 circa partenza per il viaggio di 
libera a questa bellissima città arroccata su una rientro, via autostrada, per Bologna  Padova  località 
collinetta con tempo a disposizione per la visita al di partenza. Arrivo previsto in tarda serata.
caratteristico Mercatino di Natale con mille idee regalo, 
addobbi natalizi e prodotti artigianali. Pranzo in 
ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Cesenatico per la visita al suo 
caratteristico “Presepe sulle Barche” allestito 
direttamente sulle antiche barche del Museo della 
Marineria; un presepe unico al mondo con le antiche 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

€ 48

Itinerario

Alla scoperta di paesaggi incantevoli

Merano e il Lago di Carezza - Mercatini di Natale

  5 Dicembre

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in alpina con il suo Mercatino di Natale, uno dei più belli e 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona - suggestivi d'Italia, con oltre settanta casette in legno 
Trento  Bolzano  Lago di Carezza. Arrivo e visita libera che offrono idee-regalo, prodotti artigianali e 
di questo splendido lago alpino che ha ispirato, nei specialità gastronomiche seguendo la tradizione 
secoli, artisti e scrittori per il suo paesaggio altoatesina. Ore 17.00 partenza per il viaggio di 
incantevole. Ci sarà la possibilità anche di visitare il rientro, via autostrada, per Trento - Verona  località di 
piccolo Mercatino di Natale allestito direttamente sulle partenza. Arrivo previsto in serata.
sponde del lago, con casette di legno ricche di prodotti 
tipici, oggetti artigianali altoatesini e sculture di 
ghiaccio. Proseguimento quindi fino a Merano e sosta 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita libera della famosa cittadina 

Itinerario

La Fiera Oh Bej oh Bej

Milano - Mercatino di Natale di S.Ambrogio

  5 Dicembre

Ore 07.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autostrada per Bergamo  Verona  località di partenza. 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Verona  Arrivo previsto in serata.
Bergamo  Milano. Arrivo, incontro con la guida e visita 
della città con il famoso Duomo (esterno), la Galleria, il 
Castello Sforzesco e il Palazzo Marino. Pranzo in 
ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per la visita libera alla 
caratteristica Fiera “Oh bej, oh bej" organizzata per la 
festa di S. Ambrogio, Patrono di Milano. La fiera 
presenta decine bancarelle, ricche di originali idee per 
regali, di prodotti artigianali e gastronomia locale. Ore 
17.30 circa partenza per il viaggio di rientro, via 

Itinerario

Il borgo medievale dipinto

Bologna e Dozza - Mercatini di Natale e i Murales

  8 Dicembre

Ore 6.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in borgo medievale inserito tra le colline dell'appennino 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Padova  tosco-romagnolo e famoso per i suoi famosi Murales. 
Ferrara- Bologna. Arrivo, incontro con la guida e breve Tempo a disposizione per la visita libera e per una 
visita di questa bellissima città con il suo caratteristico passeggiata nel caratteristico centro storico, quindi 
centro storico, visiteremo Piazza Maggiore, San ore 17.30 circa partenza per il viaggio di rientro per le 
Petronio e la Torre degli Asinelli. Quindi tempo a località di partenza. Arrivo previsto in serata.
disposizione per la visita libera ai Mercatini di Natale 
allestiti nel centro storico e in particolare alla “Fiera di 
Santa Lucia”, una delle Fiere più antiche d'Europa, 
dove potrete trovare oggetti artigianali e delizie 
gastronomiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento in pullman per Dozza, incantevole 

€ 45

€ 49

€ 44

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 
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Itinerario

GITE DI GIORNATA DI AVVENTO E DICEMBRE - 23

Mercatini di Natale e Relax

Merano - Non è solo Natale...

  8 Dicembre

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in Supplemento). Le Terme di Merano offrono una 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona - struttura che si estende per ben 52.000 m2 con 
Trento  Bolzano  Merano. Intera giornata dedicata alla piscine esterne e interne, tra cui quella termale con 
visita di questa incantevole cittadina alpina avvolta acqua del Monte San Vigilio, disponibili anche il 
dalla magica atmosfera dell'Avvento. Si potrà visitare il bagno di vapore e l'inalazione con vapori di sale. Ore 
centro storico con il suo caratteristico Mercatino, uno 17.00 partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, 
dei più belli e suggestivi d'Italia, con oltre settanta per Trento - Verona  località di partenza. Arrivo 
casette in legno che offrono idee-regalo, prodotti previsto in serata.
artigianali e specialità gastronomiche seguendo la 
tradizione altoatesina. Ma non solo, potrete regalarVi 
anche alcune ore di relax presso le famose Terme di 
Merano, tra le più belle d'Italia (facoltativo con 

SUPPL. INGRESSO ALLE TERME - € 28

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

€ 42

Itinerario

Magiche atmosfere

Bressanone e Chiusa - Mercatini e il Natale medievale

  8 e 18 Dicembre

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in suo caratteristico Mercatino di Natale, unico nel suo 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona - genere, avvolto da una magica atmosfera dal tocco 
Trento  Bolzano  Bressanone. Arrivo e tempo a medievale, grazie all'ambientazione tra i vicoli del 
disposizione per la visita libera di questa antica città paese, che danno l'impressione di fare un salto 
Vescovile, con il suo caratteristico Mercatino di Natale, indietro nel tempo. Non troverete luminarie scintillanti, 
allestito ai piedi del magnifico Duomo, dove potrete soltanto la dolce luce di candele e fiaccole che vi 
trovare oggetti artigianali, idee-regalo e decorazioni, accompagnerà durante la vostra visita. Ore 17.00 
tutto avvolto da un mondo variopinto di profumi partenza per il viaggio di rientro, via autostrada per 
seducenti e sapori unici. Pranzo in ristorante facoltativo Trento - Verona  località di partenza. Arrivo previsto in 
o pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per serata.
Chiusa piccolo paesino della Valle Isarco, uno dei 
borghi più belli d'Italia. Sosta per la visita alla città con il 

Itinerario

Atmosfere di Natale nei borghi piacentini

Grazzano Visconti e Bobbio 

  12 Dicembre

Ore 6.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Conte Carlo Visconti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Verona  tempo a disposizione per la visita libera del Castello e 
Brescia  Cremona. Arrivo a Bobbio, la “Perla della Val del Borgo che in occasione del Natale si illumina con 
Trebbia, sosta per la visita libera di questo splendido mille luci e si accende di festa con il Mercatino di 
gioiello d'architettura medievale con la sua storica Natale e molte altre attrazioni per grandi e piccini. Ore 
Abbazia di San Colombano, la Cattedrale di Santa 17.00 partenza per il rientro, via autostrada, per 
Maria Assunta e Piazza Maggiore. Tempo a Verona  località di partenza. Arrivo previsto in serata.
disposizione per visitare il piccolo Mercatino di Natale 
allestito in città dove potrete trovare oggetti artigianali e 
delizie gastronomiche. Trasferimento quindi per 
Grazzano Visconti, incantevole borgo in stile 
neomedievale costruito all'inizio del 900 per volere del 

Itinerario

I Mercatini dell’Alto Adige

Merano e Bolzano - Mercatini di Natale

  12 Dicembre

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in saranno presenti spettacoli di giullari, cantastorie, 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona - suonatori di cornamuse e canti natalizi. Ore 17.00 
Trento  Bolzano - Merano. Arrivo e visita libera della partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per 
famosa cittadina alpina con tempo a disposizione per la Trento - Verona  località di partenza. Arrivo previsto in 
visita al Mercatino di Natale, uno dei più belli e serata.
suggestivi d'Italia, con oltre settanta casette in legno 
che offrono idee-regalo, prodotti artigianali e specialità 
gastronomiche seguendo la tradizione altoatesina. 
Pranzo in ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Bolzano e sosta per la 
visita al mercatino di Natale che si svolge in Piazza 
Walther, dove oltre ai banchi tipici del mercatino 

€ 48

€ 46

€ 49

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman 

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

NOVITA’ 2022

NOVITA’ 2022

NOVITA’ 2022



Itinerario

La città delle Luci

Lubiana - Mercatini di Natale

  12 Dicembre

Ore 05.30 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in per Udine  località di partenza. Arrivo previsto in 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Udine - serata.
Trieste - Lubiana. Arrivo, incontro con la guida e visita 
della città capitale della Slovenia con i suoi principali 
monumenti. Pranzo in ristorante facoltativo o pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la 
visita al Mercatino di Natale allestito in città con le sue 
mille luci, le caratteristiche bancarelle decorate a festa, 
dove potrete trovare numerosi oggetti e idee-regalo per 
il Natale e una serie di bancarelle di ristoro circondate 
dagli inebrianti profumi fragranti di tè e vin brulè. Ore 
17.30 partenza per il viaggio di ritorno, via autostrada, 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

€ 55

Itinerario

Il Villaggio Tirolese

Arezzo - Mercatini di Natale

  18 Dicembre

Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in gastronomici e altre attrazioni per grandi e piccini, il 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Padova  tutto avvolto da una magica atmosfera di luci, suoni e 
Bologna  Firenze - Arezzo. Arrivo in questa splendida colori. Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di rientro 
città toscana ricca di storia e patria di Vasari e Piero Firenze  Bologna - località di partenza. Arrivo previsto 
della Francesca; incontro con la guida e breve visita in tarda serata.
guidata della città con il suo centro storico medioevale, 
Piazza San Francesco, Piazza Grande e il Duomo. 
Pranzo in ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera al 
Villaggio Tirolese di Natale, un vero e proprio villaggio 
natalizio allestito in Piazza Grande, dove troverete le 
casette di legno con prodotti artigianali, stand 

Itinerario

Atmosfere incantevoli

Natale in Romagna - Sant’Agata Feltria e Santarcangelo 

  19 Dicembre

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in “Il Paese del Natale”, diventata l'appuntamento 
autopullman gran turismo, via autostrada per Padova  d'inverno del centro Italia per gli appassionati di 
Bologna  Cesena. Arrivo a Santarcangelo di Romagna, mercatini natalizi, proponendo le più originali idee 
antico borgo medievale noto per la sua bellezza regalo e i decori più raffinati e avvolgendo grandi e 
architettonica fatta di nobili palazzi, vicoli e piazzette. piccini in un'atmosfera ricca di fascino. Ore 17.30 
Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro circa partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, 
storico avvolto dalla magia dell'Avvento, con possibilità per Bologna  Padova  località di partenza. Arrivo 
di fare acquisti presso il piccolo Mercatino di Natale previsto in serata.
allestito in centro. Proseguimento quindi per S.Agata 
Feltria e sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero per visitare questo caratteristico borgo 
romagnolo dove ogni anno, si svolge la manifestazione 

Itinerario

I più belli del Trentino

Levico Terme e Rovereto - Mercatini di Natale

  19 Dicembre

Ore 7.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in oggetti artigianali, idee regalo e prelibatezze 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona  gastronomiche. Ore 17.30 partenza per il viaggio di 
Levico Terme. Arrivo e tempo a disposizione per la rientro via autostrada per Verona - località di partenza. 
visita al Mercatino di Natale Asburgico che si svolge Arrivo previsto in serata.
all'interno del Parco Secolare degli Asburgo; si potrà 
passeggiare in un luogo incantato alla scoperta 
dell'eccellenza dei prodotti artigianali trentine, tutto il 
gusto dei sapori di montagna e gli alberi secolari 
ricoperti da un mantello di luci. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Rovereto, incantevole 
cittadina dove sarà possibile visitare il caratteristico 
Mercatino di Natale allestito nel centro storico, con 

€ 59

€ 49

€ 38

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 
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Itinerario

GITE DI GIORNATA DI AVVENTO E DICEMBRE - 25

Un tuffo nel Rinascimento

Firenze - La magia del Natale

  26 Dicembre

Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei vari punti di visite, partenza per il viaggio di rientro per Bologna  
partenza e inizio del viaggio in autopullman Gran Padova  località di partenza. Arrivo previsto in serata.
Turismo, via autostrada per Bologna  Firenze. Arrivo e 
intera giornata dedicata alla visita di questa bellissima 
città, fulcro della lingua e della cultura italiana; 
passeggiando lungo le vie del centro storico e avvolti 
dalla magica atmosfera del Natale tra luci scintillanti e 
addobbi natalizi, si visiteranno con guida i monumenti 
più importanti come Piazza del Duomo, il Campanile di 
Giotto, il Battistero, Piazza della Signoria e il famoso 
Ponte Vecchio. Pranzo libero. Ore 17.30 terminate le 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

€ 64

Itinerario

Gioielli della Val Venosta

Lago di Resia e Glorenza - Il Campanile nel lago ghiacciato

  26 Dicembre

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in Nel periodo invernale la distesa d'acqua diventa una 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona - piattaforma di ghiaccio sulla quale passeggiare e in 
Trento  Bolzano  Glorenza. Arrivo e visita con guida di tutta sicurezza potrete raggiungere il suggestivo 
questa piccola città racchiusa fra le sue mura campanile. Ore 17.00 partenza per il viaggio di rientro, 
medievali; la conservazione delle vecchie case, delle via autostrada, per Trento - Verona  località di 
mura e delle torri cittadine, nonché della piazza e della partenza. Arrivo previsto in serata.
pavimentazione dei vicoli, fanno di Glorenza un piccolo 
gioiello dell'architettura medievale del XVI secolo. 
Pranzo in ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Resia e visita libera di 
questa cittadina con il suo lago artificiale creato nel 
1950, da dove sbuca il famoso Campanile di Curon. 

Itinerario

Magia d’Inverno

St.Moritz e il Trenino del Bernina

  26 Dicembre

Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in pullman per il viaggio di rientro via Passo dell'Aprica  
autopullman gran turismo, via autostrada, per Passo Lago d'Iseo con arrivo alla località di partenza previsto 
dell'Aprica  St. Moritz. Arrivo e tempo a disposizione per la tarda serata.
per la visita a questa incantevole cittadina svizzera con 
il suo famoso Lago. St. Moritz è una delle località 
turistiche più famose al mondo, simbolo del turismo 
elegante, esclusivo e cosmopolita. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio imbarco sul Trenino del Bernina e 
partenza per Tirano attraversando gli innumerevoli 
ghiacciai delle Alpi Italo/Svizzere in una cornice 
naturale resa ancor più suggestiva e affascinante dalla 
stagione invernale. Arrivo a Tirano e proseguimento in 

€ 55

€ 75

  BAMBINI
GRATIS

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Trenino del Bernina

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 



Itinerario

La Capitale della Moda tra passato e futuro

Epifania a Milano - Duomo, CityLife e Shopping

  6 Gennaio

Ore 06.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in futuro; si effettuerà una piacevole passeggiata alla 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Verona  scoperta del Bosco Verticale e della Torre Unicredit, il 
Bergamo  Milano. Arrivo nel capoluogo lombardo, grattacielo più alto in Italia. Ore 17.00 circa partenza 
incontro con la guida e inizio della visita della città con i per il viaggio di rientro, via autostrada per Bergamo  
suoi principali monumenti storici come il famoso Verona  località di partenza. Arrivo previsto in serata.
Duomo, La Galleria, il Castello Sforzesco e Palazzo 
Marino. Tempo libero a disposizione per lo Shopping 
lungo le vie più importanti della città, all'interno del 
celebre quadrilatero della moda. Pranzo in ristorante 
facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà 
con guida il quartiere CityLife, il volto moderno della 
città ricco di grattacieli, che ha proiettato la città verso il 

Itinerario

Gioielli della Val Venosta

Lago di Resia e Glorenza - Il Campanile nel lago ghiacciato

  6 Gennaio

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in Nel periodo invernale la distesa d'acqua diventa una 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona - piattaforma di ghiaccio sulla quale passeggiare e in 
Trento  Bolzano  Glorenza. Arrivo e visita con guida di tutta sicurezza potrete raggiungere il suggestivo 
questa piccola città racchiusa fra le sue mura campanile. Ore 17.00 partenza per il viaggio di rientro, 
medievali; la conservazione delle vecchie case, delle via autostrada, per Trento - Verona  località di 
mura e delle torri cittadine, nonché della piazza e della partenza. Arrivo previsto in serata.
pavimentazione dei vicoli, fanno di Glorenza un piccolo 
gioiello dell'architettura medievale del XVI secolo. 
Pranzo in ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Resia e visita libera di 
questa cittadina con il suo lago artificiale creato nel 
1950, da dove sbuca il famoso Campanile di Curon. 

Itinerario

Magia d’Inverno

St.Moritz e il Trenino del Bernina

  6 e 8 Gennaio

Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in pullman per il viaggio di rientro via Passo dell'Aprica  
autopullman gran turismo, via autostrada, per Passo Lago d'Iseo con arrivo alla località di partenza previsto 
dell'Aprica  St. Moritz. Arrivo e tempo a disposizione per la tarda serata.
per la visita a questa incantevole cittadina svizzera con 
il suo famoso Lago. St. Moritz è una delle località 
turistiche più famose al mondo, simbolo del turismo 
elegante, esclusivo e cosmopolita. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio imbarco sul Trenino del Bernina e 
partenza per Tirano attraversando gli innumerevoli 
ghiacciai delle Alpi Italo/Svizzere in una cornice 
naturale resa ancor più suggestiva e affascinante dalla 
stagione invernale. Arrivo a Tirano e proseguimento in 

€ 59

€ 55

€ 75

  BAMBINI
GRATIS

  BAMBINI
GRATIS

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Ingresso Duomo

NON INCLUSI: Atri ingressi / Mance 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Trenino del Bernina

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 
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GITE DI GENNAIO



Itinerario

GITE DI GIORNATA DI GENNAIO - 27

I paesaggi incantati delle Dolomiti

Andalo in carrozza con i cavalli e Cena in baita

  8 e 22 Gennaio

Ore 15.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in rientro in pullman via autostrada per Verona  località 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona  di partenza. Arrivo previsto in nottata. 
Trento  Andalo. Arrivo in questa incantevole località del 
Trentino, situata in una conca naturale che si affaccia 
sulle bellissime guglie dolomitiche del Brenta e si 
specchia nei ghiacciai perenni dell'Adamello e della 
Presanella. Possibilità di visitare liberamente il centro 
del paese, quindi partenza verso la baita a bordo di una 
carrozza trainata da cavalli lungo gli antichi sentieri in 
un paesaggio innevato da favola. Arrivo e cena in baita 
gustando i sapori della cucina trentina e ammirando lo 
splendido panorama naturale. Terminata la cena, 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Carrozza con i cavalli / Cena in baita

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

€ 85

Itinerario

La città di Romeo e Giulietta con i presepi all’Arena

Verona e la mostra dei Presepi

  9 Gennaio

Ore 08.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 18.00 circa partenza per il viaggio di rientro in pullman 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Verona. fino alle località di partenza. Arrivo previsto in serata.
Arrivo, incontro con la guida e visita di questa 
bellissima città ricca di importanti monumenti di età 
romana e medievale, si visiterà l'affascinante centro 
storico ancora avvolto dalle luminarie, l'Arena di 
Verona con la famosa Stella Cometa e la Casa di 
Giulietta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla 
“Mostra dei Presepi dal Mondo” nella suggestiva 
location dell'Arena, dove potrete ammirare oltre 400 
capolavori provenienti da tutto il mondo, ispirati al tema 
della Natività. Tempo libero a disposizione, quindi ore 

Itinerario

Panorami d’Incanto

Cortina e il lago ghiacciato di Misurina

  9 Gennaio

Ore 6.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in innevato da favola, ammirando tutto intorno alcune 
autopullman gran turismo, via autostrada, in direzione delle vette più incredibili delle Dolomiti come le tre 
Padova - Belluno  Cortina d'Ampezzo. Arrivo nella Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristallo. 
famosa località alpina, detta la “Regina delle Dolomiti” Ore 16.30 partenza per il viaggio di rientro per le 
e tempo a disposizione per la visita libera della città con località di partenza. Arrivo previsto in serata.
il suo centro storico e il famoso Corso Italia, la via dello 
Shopping. Proseguimento per Misurina e sosta per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera al lago di 
Misurina, piccolo specchio d'acqua tra i più belli d'Italia, 
che in questa stagione invernale si ghiaccia 
completamente, diventando calpestabile. Tempo a 
disposizione per visitare il lago in un panorama 

Itinerario

Veneto da scoprire

Padova e la Cappella degli Scrovegni di Giotto

  15 Gennaio

Ore 8.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in importante ciclo pittorico realizzato da un unico 
autopullman G.T. via autostrada per Padova. Arrivo e autore; sito recentemente inserito nel Patrimonio 
visita con guida di questa importante città d'Arte, ricca mondiale dell'Unesco. Ore 18.00 circa partenza per il 
di monumenti e tesori artistici come la Basilica di viaggio di rientro per le località di partenza. Arrivo 
Sant'Antonio, una delle più grandi chiese al mondo previsto in serata.
dove al suo interno sono custodite le reliquie del Santo, 
patrono della città; continuazione quindi della visita con 
la Basilica di Santa Giustina, Prato della Valle e Caffè 
Pedrocchi. Pranzo in ristorante o pranzo libero. Nel 
pomeriggio ingresso e visita con guida alla famosa 
Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto all'inizio 
del XIV secolo, un vero gioiello d'Arte che contiene il più 

€ 48

€ 43

€ 55

  BAMBINI
GRATIS

  BAMBINI
GRATIS

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Ingresso Mostra Presepi

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Ingresso Cappella Scrovegni

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance 



Itinerario

Emozioni in alta quota

Tre Cime di Lavaredo in motoslitta

  16 Gennaio

Ore 6.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in Nel pomeriggio rientro con possibilità di scegliere tra 
autopullman gran turismo, via autostrada, in direzione varie opzioni, a piedi attraverso una passeggiata 
Padova - Belluno  Lago di Misurina. Arrivo in questa lungo lo stesso tracciato, in Motoslitta oppure con 
splendida località con il suo specchio d'acqua tra i più un'emozionate discesa in slittino! All'arrivo ore 16.30 
belli d'Italia, che nella stagione invernale solitamente si circa, partenza per il viaggio di rientro per le località di 
ghiaccia completamente, regalando uno spettacolo partenza. Arrivo previsto in serata.
senza eguali. Proseguimento fino alla località Lago 
Antorno e partenza con le Motoslitte lungo un percorso 
di circa 6 km, avvolti in uno scenario innevato da favola, 
fino ad arrivare al rifugio Auronzo, ai piedi delle Tre 
Cime di Lavaredo. Sosta per ammirare lo splendido 
paesaggio e per il pranzo libero all'interno del rifugio. 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Motoslitta e slittino

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

NOVITA’ 2022

€ 70

Itinerario

Dolomiti BalloonFestival 2022

Lago di Braies e Dobbiaco - Mongolfiere e passeggiata

  16 Gennaio

Ore 06.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in trasforma Dobbiaco in un vero e proprio “Paese delle 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona  mongolfiere”. Ci sarà la possibilità anche di fare una 
Brennero - Lago di Braies. Arrivo e tempo a breve passeggiata sulla neve intorno al lago, in una 
disposizione per la visita di questo splendido lago cornice innevata da favola. Ore 17.00 partenza per il 
chiamato “La Perla dei laghi dolomitici”, patrimonio viaggio di rientro, via autostrada per Trento - Verona  
umanitario dell'Unesco. Tempo a disposizione per località di partenza. Arrivo previsto in serata.
ammirare un paesaggio unico al mondo in una 
atmosfera ancora più magica con la stagione 
invernale. Proseguimento per Dobbiaco e sosta per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
la visita di questa località detta la “Porta delle Dolomiti”, 
in occasione del “Balloonfestival”, la festa che 

Itinerario

Veneto da scoprire

Vicenza - Teatro Olimpico e Villa La Rotonda

  22 Gennaio

Ore 8.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in maestosi colonnati, sovrastati da una cupola in 
autopullman G.T. per Vicenza. Giornata dedicata alla origine ispirata al Pantheon romano. Terminate le 
visita con guida della nostra “Città del Palladio” con i visite, rientro in pullman per le località di partenza. 
suoi monumenti principali tutti progettati dall'Architetto Arrivo previsto nel tardo pomeriggio-sera.
Andrea Palladio, un vero gioiello da scoprire o 
riscoprire a pochi passi da casa nostra. Visiteremo con 
guida il centro storico con Piazza dei Signori, la Basilica 
Palladiana (esterno) e il Teatro Olimpico, il più antico 
teatro coperto in muratura al mondo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita alla famosa Villa “La Rotonda”, la più 
celebre fra le ville del Palladio progettata nel 1566 
come un tempio, sul quale s'innestano facciate con 

Itinerario

Veneto da scoprire

Castelbrando e il borgo medievale di Asolo

  23 Gennaio

Ore 7.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Asolo, borgo medievale ricco di storia, arte e cultura; 
autopullman G.T. via autostrada per Padova  Vittorio visita guidata del borgo ammirando la bellezza 
Veneto  Cison di Valmarino. Arrivo e visita libera di disarmante dei suoi paesaggi, che ha ispirato anche il 
questo incantevole borgo, tra i più belli d'Italia, quindi poeta Giosuè Carducci che la ribattezzò la Città dei 
ingresso a Castelbrando, un castello poco distante dal Cento Orizzonti. Ore 18.00 circa partenza per il 
centro storico, che spicca per la sua architettura viaggio di rientro per Padova  località di partenza. 
risalente al dodicesimo secolo. Si effettuerà una visita Arrivo previsto in serata.
guidata del castello passeggiando nel tempo 
attraverso i segni di epoche diverse, che corrono lungo 
duemila anni di storia: dai reperti romani alle mura 
medievali, dal Rinascimento all'elegante Settecento. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 

€ 48

€ 52

€ 47

  BAMBINI
GRATIS

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Ingresso Teatro Olimpico e Villa La Rotonda

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Ingresso Castelbrando con guida

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance 
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Itinerario

GITE DI GIORNATA DI GENNAIO - 29

Un’esperienza unica in un panorama da favola

Folgaria in motoslitta con Cena in baita

  29 Gennaio

Ore 15.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in tipica trentina, con intorno un panorama da favola. 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona  Terminata la cena si rientrerà in Motoslitta a Fondo 
Folgaria. Arrivo a Fondo Piccolo, importante stazione Piccolo, proseguimento quindi in pullman via 
sciistica del Trentino, tempo a disposizione per una autostrada per Verona  località di partenza. Arrivo 
passeggiata o per provare l'ebrezza di una discesa in previsto in nottata. 
slittino; partenza quindi con le Motoslitte lungo un 
breve percorso di circa 3 km, avvolti in uno scenario 
innevato da sogno fino alla Baita Tonda. Il rifugio, 
l'unico a forma rotonda nell'arco alpino, è situato a 
1600 mt di altitudine ed è stato costruito nel 1948. 
Immersi in una atmosfera unica con il caminetto 
acceso, si cenerà in baita gustando i sapori della cucina 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Motoslitta / Cena in baita

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

€ 76

Itinerario

Natura incontaminata con gli amici a quattro zampe

Cortina - Giro in slitta con gli Husky

  29 Gennaio

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Corso Italia e la via dello Shopping. Ore 16.30 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Padova partenza per il viaggio di rientro per le località di 
– Mestre – Belluno. Arrivo a Cortina d’Ampezzo fino al partenza. Arrivo previsto in serata.
centro internazionale Sleddog dove sarà possibile 
effettuare un giro in slitta con gli Husky in un panorama 
innevato da sogno. Avrete la possibilità, con l’aiuto di 
un assistente, di condurre una vera slitta trainata da 3/4 
cani attraverso un breve percorso di circa 2 Km; 
un’esperienza emozionante adatta a tutte le età, da 
fare almeno una volta nella vita! Sosta per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una 
passeggiata nel centro storico di Cortina, con il famoso 

Itinerario

Emozioni nel cuore delle Dolomiti

Le Cinque Torri - Ciaspolata sulla neve

  30 Gennaio

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in verso il rifugio di partenza (percorso medio-facile  
autopullman gran turismo, via autostrada, in direzione circa 2 ore). Al rientro sosta per un meritato riposo e 
Padova - Belluno. Arrivo in località Bai de Dones, da per il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
dove con una comoda seggiovia si raggiungerà lo disposizione per visite individuali o per altre 
splendido scenario delle Cinque Torri, situate nel cuore passeggiate, quindi ore 16.00 circa partenza per il 
delle Dolomiti bellunesi e inserite in un paesaggio viaggio di rientro per Padova  località di partenza. 
mozzafiato; la torre più alta della suggestiva Arrivo previsto in serata.
formazione rocciosa è la Torre Grande, con i suoi 2.361 
m, le altre torri si chiamano Torre Seconda, Torre 
Latina, Torre Quarta e Torre Inglese. Qui si parte con 
un'emozionante Ciaspolata con guida esperta alpina 
attraverso i meravigliosi paesaggi innevati, scendendo 

Itinerario

I Tesori della storia

Torino e il Museo Egizio

  30 Gennaio

Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in inediti e stanze completamente rinnovate. Ore 17.00 
autopullman Gran Turismo per Verona  Milano  Torino. circa partenza per il viaggio di rientro via autostrada 
Arrivo nel capoluogo piemontese e visita guidata della per Milano  Bergamo  Verona  località di partenza. 
città con i suoi principali monumenti, come Piazza Arrivo previsto in serata.
Castello, fulcro del potere sabaudo, gli esterni di 
Palazzo Madama e Palazzo Reale, la Chiesa di San 
Lorenzo e l'elegante Piazza Carignano. Pranzo in 
ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio 
ingresso con visita guidata al Museo Egizio, la più 
importante rappresentazione dell'arte e civiltà egizia in 
tutta Europa; nel museo, diviso in 4 piani in oltre 10.000 
mq, potrete trovare nuove esposizioni con reperti egizi 

€ 88

€ 72

€ 69  BAMBINI
GRATIS

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Giro in slitta con gli Husky / Assistenza e assicurazione

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Noleggio Ciaspole / Servizio guida alpina

NON INCLUSI: Seggiovia per le Cinque Torri / Altri ingressi / Mance 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingresso Museo Egizio (€ 15 circa) / Altri ingressi / Mance 

NOVITA’ 2022

NOVITA’ 2022

NOVITA’ 2022



Itinerario

Emozioni in alta quota

Tre Cime di Lavaredo in motoslitta

  5 Febbraio

Ore 6.00 ritrovo dei signori partecipanti e partenza in Nel pomeriggio rientro con possibilità di scegliere tra 
autopullman gran turismo, via autostrada, in direzione varie opzioni, a piedi attraverso una passeggiata 
Padova - Belluno  Lago di Misurina. Arrivo in questa lungo lo stesso tracciato, in Motoslitta oppure con 
splendida località con il suo specchio d'acqua tra i più un'emozionate discesa in slittino! All'arrivo ore 16.30 
belli d'Italia, che nella stagione invernale solitamente si circa, partenza per il viaggio di rientro per le località di 
ghiaccia completamente, regalando uno spettacolo partenza. Arrivo previsto in serata.
senza eguali. Proseguimento fino alla località Lago 
Antorno e partenza con le Motoslitte lungo un percorso 
di circa 6 km, avvolti in uno scenario innevato da favola, 
fino ad arrivare al rifugio Auronzo, ai piedi delle Tre 
Cime di Lavaredo. Sosta per ammirare lo splendido 
paesaggio e per il pranzo libero all'interno del rifugio. 

Itinerario

La Grande Bellezza

Venezia e il Teatro la Fenice

  6 Febbraio

Ore 7.30 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in ai nostri giorni. Finita la visita passeggiata fino a 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada per Padova  Piazza San Marco, quindi pranzo facoltativo in 
Dolo  Venezia Tronchetto. Imbarco sulla motonave o ristorante o pranzo libero. Nel pomeriggio incontro 
vaporetto per il Teatro la Fenice e visita con audioguida con la guida e visita della città con i suoi principali 
di questo splendido Teatro fondato nel 1792 con una monumenti che la rendono unica al mondo: Piazza 
capienza di 1000 persone. Il Teatro La Fenice, per San Marco, la Basilica, il Palazzo Ducale e il Ponte di 
come lo possiamo ammirare oggi, è il frutto di lavori di Rialto. Quindi ore 17.30 circa rientro con navigazione 
ricostruzione e restauri nel corso del tempo fino alla fino a Tronchetto e proseguimento in pullman per le 
ricostruzione recente terminata nel 2003, dopo località di partenza. Arrivo previsto in serata.
l'incendio del 1996. Ci sarà la possibilità di visitare 
l'interno del teatro con i retroscena e segreti dei suoi 
protagonisti, ripercorrendone la storia dalle origini fino 

€ 70

€ 76

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Servizio motonave / Ingresso La Fenice

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance 

30 - GITE DI GIORNATA DI FEBBRAIO
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Itinerario

Capolavoro senza tempo

Milano e il Cenacolo di Leonardo

  5 Febbraio

Ore 06.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Duomo con supplemento  salvo disponibilità dei 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Verona  Biglietti). Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di 
Bergamo  Milano. Arrivo nel capoluogo lombardo, rientro, via autostrada per Bergamo  Verona  località 
incontro con la guida e visita al famoso Cenacolo di di partenza. Arrivo previsto in serata.
Leonardo conservato nel Refettorio del convento della 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie; l'Ultima Cena di 
Leonardo da Vinci è certamente uno dei massimi 
capolavori di tutta la storia dell'arte mondiale. Pranzo in 
ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita con guida della città di Milano con i suoi principali 
monumenti, come il famoso Duomo, La Galleria, il 
Castello Sforzesco e Palazzo Marino. (Visita interna al 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Ingresso Cenacolo

NON INCLUSI: Ingresso Duomo (€ 5 circa) / Altri ingressi / Mance 

€ 74  BAMBINI
GRATIS

GITE DI FEBBRAIO

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Motoslitta e slittino

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 



GITE DI GIORNATA DI FEBBRAIO - 31

Itinerario

Spettacolo sull’Altopiano

Asiago - Fiocchi di luce e Osservatorio astronomico

  12 Febbraio

Ore 14.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in proseguirà per il centro di Asiago con sosta per la 
autopullman G.T. per l'Altopiano di Asiago fino alla cena libera, quindi in tempo utile trasferimento per 
località Pennar. Arrivo e sosta per la visita assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio “Fiocchi 
all'Osservatorio Astronomico fondato nel 1942 e di Luce 2022” che ogni anno illumina l'altopiano con 
gestito dal dipartimento di fisica dell'università di un gioco di luci, colori e musica davvero affascinante. 
Padova; si effettuerà una visita guidata con un Al termine della manifestazione, rientro in pullman per 
astronomo alla scoperta di tutte le strumentazioni e, le località di partenza. Arrivo previsto in nottata. 
tempo atmosferico permettendo, si potrà ammirare il 
cielo stellato con i giganteschi telescopi attraverso la 
cupola (in caso di cielo nuvoloso non sarà possibile 
utilizzare il telescopio, ma la visita all'Osservatorio 
verrà fatta ugualmente). Terminata la visita si 

Itinerario

La città dei Mosaici

Ravenna Bizantina e Sant’Apollinare in Classe

  13 Febbraio

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in esempio dell'arte bizantina, consacrata dal vescovo 
autopullman G.T. via autostrada per Padova  Ferrara  Massimiano nel 549 d.C. Terminate le visite, alle ore 
Bologna - Ravenna. Incontro con la guida e intera 17.00 partenza per il viaggio di rientro per Bologna  
giornata dedicata alla visita di questa città conosciuta in Padova  località di partenza. Arrivo previsto in serata.
tutto il mondo per i suoi famosissimi mosaici bizantini: 
si visiteranno la Basilica di San Vitale, Sant'Apollinare 
Nuovo, il Museo Vescovile, il Mausoleo di Galla 
Placidia e il Battistero Neoniano. Sosta per il pranzo in 
ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio 
prosecuzione delle visite della città con la Basilica di 
San Francesco dove si trova il sepolcro di Dante e la 
Basilica di Sant'Apollinare in Classe, il più significativo 

€ 44

€ 58  BAMBINI
GRATIS

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Ingresso Osservatorio astronomico con guida

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingressi (€ 17circa in totale) / Mance 

NOVITA’ 2022

Itinerario

I paesaggi incantati delle Dolomiti

Andalo in carrozza con i cavalli e Cena in baita

  12 Febbraio

Ore 15.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in rientro in pullman via autostrada per Verona  località 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Verona  di partenza. Arrivo previsto in nottata. 
Trento  Andalo. Arrivo in questa incantevole località del 
Trentino, situata in una conca naturale che si affaccia 
sulle bellissime guglie dolomitiche del Brenta e si 
specchia nei ghiacciai perenni dell'Adamello e della 
Presanella. Possibilità di visitare liberamente il centro 
del paese, quindi partenza verso la baita a bordo di una 
carrozza trainata da cavalli lungo gli antichi sentieri in 
un paesaggio innevato da favola. Arrivo e cena in baita 
gustando i sapori della cucina trentina e ammirando lo 
splendido panorama naturale. Terminata la cena, 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Carrozza con i cavalli / Cena in baita

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

€ 85



Itinerario

La notte più magica del Friuli

Il Carnevale di Sauris e la Notte delle lanterne

  19 Febbraio

Ore 9.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in misteriosi personaggi che si aggirano per le vie del 
autopullman Gran Turismo, via Autostrada, per Padova borgo. Al calar del buio, inoltre, sarà possibile 
- Mestre  Belluno  proseguimento fino a Sauris, piccolo partecipare alla tradizionale “Notte delle lanterne”, 
borgo friulano, famoso per il suo prosciutto. Arrivo e uno spettacolare corteo carnevalesco, lungo la strada 
sosta presso un prosciuttificio della zona per la visita che da Sauris di Sopra si inoltra nel bosco, passando 
allo stabilimento e una piccola degustazione. Nel tra i sentieri innevati e arrivano in una radura dove ci 
pomeriggio tempo libero a disposizione per partecipare attende un grande falò propiziatorio. Cena libera. 
al caratteristico Carnevale di Sauris, uno dei più Terminata la manifestazione, partenza per il viaggio di 
importanti e antichi d'Italia. Il carnevale saurano, ha rientro, via autostrada, per Padova - località di 
origine verso la fine del 1200, quando i primi abitanti del partenza. Arrivo previsto in nottata.
paese portarono con loro la tradizione di questa allegra 
festa fatta di riti, falò propiziatori, antiche danze e 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Visita e degustazione prosciuttificio

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

NOVITA’ 2022

€ 62

Itinerario

La città dei Capolavori

Firenze e la Galleria degli Uffizi

  20 Febbraio

Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei vari punti di della lingua e della cultura italiana; ammireremo 
partenza e inizio del viaggio in autopullman Gran l'insieme monumentale della Piazza del Duomo, la 
Turismo, via autostrada per Bologna  Firenze. Arrivo e Cupola, il Campanile di Giotto, il Battistero, Piazza 
inizio della visita della città con ingresso e visita guidata della Signoria e il famoso Ponte Vecchio. Ore 17.30 
alla Galleria degli Uffizi, uno dei musei più importanti e partenza per il viaggio di rientro per Bologna  località 
visitati al mondo. Visitare la Galleria degli Uffizi significa di partenza. Arrivo previsto in serata.
intraprendere un vero e proprio viaggio nel tempo, 
nell'arte e nella bellezza; il museo vanta una serie 
impressionante di capolavori rinascimentali che 
richiamano ogni anno milioni di visitatori. Terminata la 
visita, sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione della visita guidata di Firenze, città fulcro 

Itinerario

Passeggiata nel cuore del Trentino

Trentino - Ciaspolata sulla neve e Pranzo in baita

  20 Febbraio

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in passeggiate, quindi rientro con possibilità di scegliere 
autopullman per Verona – Trento – proseguimento tra varie opzioni, a piedi attraverso una passeggiata 
verso la Val di Rabbi. Arrivo, ritiro delle ciaspole a lungo lo stesso tracciato, in Motoslitta oppure con 
noleggio e partenza per la Ciaspolata con una guida un’emozionate discesa in slittino! Ore 16.30 circa 
esperta alpina (percorso facile adatto a tutte le età – partenza per il viaggio di rientro per Trento – Verona – 
circa 1 ora). Vivrete un’esperienza unica attraverso un località di partenza. Arrivo previsto in serata.
sentiero battuto tra gli abeti innevati, avvolti soltanto dal 
silenzio e dal candore della neve che vi farà assaporare 
la montagna nel suo aspetto più autentico e genuino. 
Arrivo in baita, sosta per un meritato riposo e per fare il 
pranzo con piatti tipici del Trentino. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per visite individuali o per altre 

€ 78

€ 86

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingresso Uffizi (€ 18,00 circa) / Altri ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Noleggio ciaspole e slittino / Servizio guida alpina / Pranzo 
in baita

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 
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Itinerario

GITE DI GIORNATA DI FEBBRAIO - 33

Un tuffo nella storia e nelle tradizioni

I Borghi della Romagna - Santarcangelo e San Leo

  26 Febbraio

Ore 5.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in del centro storico, una vera e propria gemma 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada in direzione nascosta, che ci consentirà di fare un tuffo nella storia 
Padova  Bologna  Cesena  San Leo. Arrivo in questo e nelle tradizioni della Romagna. Ore 17.30 circa 
bellissimo borgo romagnolo, tra i più belli in Italia, partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per 
tempo libero a disposizione con possibilità di visitare la Bologna  Padova  località di partenza. Arrivo previsto 
famosa Rocca, la più conosciuta e celebrata tra le in tarda serata.    
fortezze del Montefeltro (visita facoltativa inclusa di 
guida e bus-navetta con supplemento). Pranzo in 
ristorante facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Santarcangelo di Romagna antico 
borgo medievale noto per la sua bellezza architettonica 
fatta di nobili palazzi, vicoli e piazzette. Visita guidata 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingresso Rocca San Leo con guida (€ 12 circa) / Altri ingressi / Mance 

€ 59

Itinerario

La città degli Estensi e la “Piccola Venezia”

Ferrara e Comacchio

  27 Febbraio

Ore 7.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in esempio pressoché unico di integrazione tra 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada per Padova  l'ambiente naturale e l'attività umana. Ore 17.30 circa 
Ferrara. Arrivo, incontro con la guida e visita di questa partenza per il viaggio di rientro in pullman per Padova  
città affascinante che ha conservato intatto nei secoli il località di partenza. Arrivo previsto in serata.
grande prestigio assunto durante l'età estense; visita 
con guida del suo centro storico con la Cattedrale, 
P.zza Trento Trieste, il Palazzo del Comune e il famoso 
Castello degli Estensi (ingresso con supplemento). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Comacchio, incantevole località detta la “Piccola 
Venezia” del Delta del Po, per i tanti ponti e canali che la 
attraversano; visita con guida del centro storico, un 

€ 48  BAMBINI
GRATIS

  BAMBINI
GRATIS

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingresso Castello Estensi (€ 12 circa) / Altri ingressi / Mance 

NOVITA’ 2022

Itinerario

Magia d’Inverno

St.Moritz e il Trenino del Bernina

  26 e 27 Febbraio

Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in pullman per il viaggio di rientro via Passo dell'Aprica  
autopullman gran turismo, via autostrada, per Passo Lago d'Iseo con arrivo alla località di partenza previsto 
dell'Aprica  St. Moritz. Arrivo e tempo a disposizione per la tarda serata.
per la visita a questa incantevole cittadina svizzera con 
il suo famoso Lago. St. Moritz è una delle località 
turistiche più famose al mondo, simbolo del turismo 
elegante, esclusivo e cosmopolita. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio imbarco sul Trenino del Bernina e 
partenza per Tirano attraversando gli innumerevoli 
ghiacciai delle Alpi Italo/Svizzere in una cornice 
naturale resa ancor più suggestiva e affascinante dalla 
stagione invernale. Arrivo a Tirano e proseguimento in 

€ 75

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Trenino del Bernina

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 



Itinerario

Relax e benessere d’alta quota

Le Terme di Bormio

  5 Marzo

Ore 05.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in loro acque hanno mediamente una escursione 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Brescia  termica tra i 38° e i 41°. Pranzo libero. Ore 17.30 circa 
Iseo - Bormio. Arrivo e intera giornata libera da partenza per il viaggio di rientro via Iseo  Brescia  
trascorrere all'interno di “Bormio Terme” con accesso al località di partenza. Arrivo previsto in serata. 
percorso Benessere suddiviso fra vasche interne ed 
esterne, saune, bagni turchi, thermarium, zone relax e 
solarium. Le proprietà medicamentose delle acque 
termali di Bormio sono note fin dai tempi più antichi e da 
sempre hanno attirato chi vuol unire il piacere del 
soggiorno montano alle cure eccezionali delle acque 
che sgorgano sulle Alpi Retiche. Le sorgenti che 
scaturiscono ai piedi di queste alpi sono ben nove, e le 

Itinerario

Veneto da scoprire

Villa Pisani e il borgo di Arquà Petrarca

  5 Marzo

Ore 8.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Borghi più Belli d'Italia. Il borgo deve il nome al poeta 
autopullman G.T. via autostrada per Padova - Strà. Francesco Petrarca, considerato il precursore 
Arrivo e visita con guida di Villa Pisani, considerata una dell'Umanesimo e una delle più importanti figure della 
delle più belle ville del Veneto e uno dei più celebri letteratura italiana, che qui ha trascorso i suoi ultimi 
esempi di villa della Riviera del Brenta. Si visiterà anni; si visiterà con guida il centro storico con la casa 
l'interno con possibilità di ammirare numerose opere di del Petrarca, l'Oratorio di Ss. Trinità e la Loggia dei 
Giambattista Tiepolo, Giovanni Battista Crosato e Vicari. Ore 17.30 circa partenza per il viaggio di rientro 
Giuseppe Zais. Tempo a disposizione per la visita al per le località di partenza. Arrivo previsto in serata.
bellissimo parco e sosta per il pranzo in ristorante nei 
dintorni. Nel pomeriggio proseguimento per Arquà 
Petrarca, borgo medievale situato nel cuore dei Colli 
Euganei e ai piedi del Monte Piccolo, annoverato tra i 

Itinerario

Veneto da scoprire

Borghi trevigiani e Caorle con pranzo di pesce

  6 Marzo

Ore 7.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in per la visita libera al centro storico della località 
autopullman G.T. via autostrada per Padova  balneare e per una passeggiata sullo splendido 
Conegliano  Portobuffolè. Arrivo e visita guidata a lungomare fino al Santuario della Madonna 
questo piccolo borgo medievale, considerato tra i più dell'Angelo. Ore 17.30 circa partenza per il viaggio di 
belli d'Italia, che custodisce una ricchezza storica ed rientro per Padova  località di partenza. Arrivo 
artistica invidiabile. Proseguimento per Oderzo, previsto per le ore 20.00 circa.
antichissima città di origine paleoveneta, che 
raggiunse il massimo splendore nel I secolo, breve 
sosta per la visita con guida al borgo fortificato e al 
centro storico di origine romana. Continuazione quindi 
fino a Caorle e sosta per il pranzo in ristorante con 
menù di pesce. Nel pomeriggio tempo a disposizione 

€ 69

€ 74

€ 79

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Ingresso Terme

NON INCLUSI: Trattamenti extra / Biancheria e cuffia / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Ingresso Villa Pisani / Pranzo in ristorante

NON INCLUSI: Ingresso Casa del Petrarca (€ 3) / Altri ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Pranzo in ristorante

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 
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Itinerario

GITE DI GIORNATA DI MARZO - 35

Gioielli del Rinascimento

Pavia e Vigevano

  12 Marzo

Ore 6.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in complessi architettonici d'Europa. Ore 17.30 partenza 
autopullman Gran Turismo, via autostrada per Brescia  per il viaggio di rientro, per Milano  Verona  località di 
Pavia. Arrivo, incontro con la guida e visita di questa partenza. Arrivo previsto in serata.
città gioiello rinascimentale, si visiterà la Chiesa di San 
Pietro in Ciel d'Oro, Castello Visconteo, Piazza delle 
Torri Gentilizie, Piazza della Vittoria con il Broletto e 
Piazza del Duomo. Pranzo in ristorante facoltativo o 
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Vigevano e visita con guida al Castello Sforzesco, 
grandioso e suggestivo che sorge nella parte più alta 
della città, dominante la pianura lombarda; la struttura 
occupa un territorio di due ettari ed è uno dei più grandi 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

€ 55

Itinerario

Un tuffo nel Medioevo

I borghi Piacentini - Bobbio e Castell’Arquato

  13 Marzo

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in belli d'Italia, arroccato su una collina in una posizione 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Verona  invidiabile; tempo a disposizione per una passeggiata 
Piacenza. Arrivo nelle colline piacentine, zona ricca lungo i caratteristici vicoli del centro. Ore 17.30 
castelli e borghi tra i più belli d'Italia. Si comincia la partenza per il viaggio di rientro per Verona  località di 
visita guidata con Bobbio, la “Perla della Val Trebbia, partenza. Arrivo previsto in serata.
sosta per la visita di questo splendido gioiello 
d'architettura medievale con la sua storica Abbazia di 
San Colombano, la Cattedrale di Santa Maria Assunta 
e Piazza Maggiore. Proseguimento quindi per 
Castell'Arquato e sosta per il pranzo in ristorante 
facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio visita con 
guida a questo incantevole borgo medievale, tra i più 

Itinerario

Dove si andrà? Sorpresa!

Gita al Buio

  13 Marzo

Partenza ore 7.30 – Arrivo previsto in serata

Prova l’emozione di una gita… a Sorpresa! 
Si salirà in pullman e si partirà verso una destinazione
sconosciuta. Dove si andrà? Lo scoprirete soltanto 
strada facendo…
Sarà una Città d’arte o uno dei meravigliosi borghi della 
nostra bella Italia? Cosa si farà? Non vi resta che 
partecipare… e scoprirlo!

€ 56

€ 75

  BAMBINI
GRATIS

  BAMBINI
GRATIS

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Visite come da programma

NON INCLUSI: Eventuali ingressi / Mance 

NOVITA’ 2022



Itinerario

Arte e sapori

Parma e il Castello di Torrechiara

  19 Marzo

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in incontro con la guida e visita di questa città, rinomata 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Verona  per l'arte, la musica e la gastronomia, si visiterà il 
Parma - Langhirano. Arrivo e visita libera al famoso bellissimo centro storico con Piazza Garibaldi, Piazza 
Castello di Torrechiara, uno dei castelli meglio Grande, la Cattedrale e il Battistero (esterno). 
conservati d'Italia che domina la vallata. Quindi Ultimate le visite per le ore 18.30 partenza per il 
proseguimento per la visita a un salumificio della zona, viaggio di rientro per Verona  località di partenza. 
dove sarà possibile assistere alla lavorazione del Arrivo previsto in serata.
famoso “Prosciutto Crudo di Parma”; al termine della 
visita, ci sarà una degustazione con possibilità di 
assaggiare non solo il prosciutto ma anche altri prodotti 
tipici come il Parmigiano Reggiano e il vino dei colli di 
Parma. Nel pomeriggio trasferimento a Parma, 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Degustazione in salumificio

NON INCLUSI: Ingresso Castello Torrechiara (€ 5 circa) / Altri ingressi / Mance 

€ 65

Itinerario

Tesori d’arte e storia

Bergamo Alta e la Villa Reale di Monza

  20 Marzo

Ore 7.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in al centro monumentale con Cittadella Viscontea, 
autopullman G.T. via autostrada per Verona  Bergamo - Piazza Vecchia, Palazzo della Ragione e la Torre 
Monza. Arrivo e possibilità di visitare la famosa Villa Civica. Verso le ore 17.30 partenza per il viaggio di 
Reale, un grande palazzo in stile neoclassico usato rientro via autostrada per Verona  località di partenza. 
come residenza privata dai reali austriaci, Arrivo previsto in serata.
successivamente diventato Palazzo Reale con il 
Regno d'Italia Napoleonico e utilizzato infine dai 
Savoia; si visiteranno con guida gli appartamenti reali e 
il parco. Pranzo in ristorante facoltativo o pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Bergamo e salita 
con la funicolare fino alla Città Alta, borgo medievale 
ricco di monumenti storici; incontro con la guida e visita 

Itinerario

Passeggiata tra Lazise e Bardolino

I borghi del Lago di Garda 

  20 Marzo

Ore 08.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in disposizione per una visita libera al centro storico e al 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Verona  lungolago. Nel pomeriggio proseguimento in pullman 
Lazise. Arrivo in questo incantevole borgo affacciato per Garda e tempo libero per la visita di questa 
sul versante sud del Lago di Garda e breve visita libera località, tra le più amate della Riviera degli Ulivi con il 
del centro storico con le sue mura medievali. Ci sarà suo piccolo porto. Ore 17.30 circa, partenza per il 
quindi la possibilità di effettuare una passeggiata lungo viaggio di rientro per le località di partenza. Arrivo 
la pista ciclopedonale lungolago che collega Lazise a previsto in serata.
Bardolino, una delle passeggiate più suggestive del 
lago, che regala paesaggi bellissimi. (Lunghezza circa 
6 Km  tempo di percorrenza circa 1 ora e mezza). Arrivo 
quindi a Bardolino, altro incantevole borgo, un gioiello 
della riva veneta del lago. Pranzo libero e tempo a 

€ 59

€ 36  BAMBINI
GRATIS

SUPPL. PRANZO IN RISTORANTE - € 20

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Funicolare per Bergamo

NON INCLUSI: Ingresso Villa Reale (€ 10 circa) / Altri ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman

NON INCLUSI: Ingressi / Mance 
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Itinerario

GITE DI GIORNATA DI MARZO - 37

Gioiello dell’Appenino bolognese

Bologna e il Castello Rocchetta Mattei

  26 Marzo

Ore 07.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in moresco, quest'ultimo davvero inusuale in questa 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Padova  zona e che ricorda le architetture andaluse. Si visiterà 
Ferrara- Bologna. Arrivo, incontro con la guida e visita il castello con una guida interna. Terminata la visita 
di questa bellissima città con il suo caratteristico centro ore 17.30 circa partenza per il viaggio di rientro per le 
storico, visiteremo Piazza Maggiore, San Petronio e la località di partenza. Arrivo previsto in serata.
Torre degli Asinelli. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio trasferimento sull'Appennino Bolognese 
nel comune di Grizzana Morandi, dove si trova il 
fiabesco castello Rocchetta Mattei. Un castello unico e 
originale, la struttura si presenta come un labirinto di 
torri, scalinate, sale di ricevimento e camere private in 
un mix di stili diversi: medievale, rinascimentale e 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida

NON INCLUSI: Ingresso Rocchetta Mattei (€ 10 circa) / Altri ingressi / Mance 

€ 49

Itinerario

La fioritura di tulipani più ricca d’Italia

Parco Sigurtà e Borghetto sul Mincio - Tulipanomania 2022

  27 Marzo

Ore 08.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in e anemoni che sbocciano nei mesi di marzo e aprile. 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Verona - Pranzo libero all'interno del parco. Nel pomeriggio 
Valeggio sul Mincio. Arrivo e ingresso al Parco Sigurtà, proseguimento per Borghetto sul Mincio, incantevole 
definito il Giardino più bello d'Italia, un'oasi ecologica località annoverata nella lista de “I Borghi più Belli 
adagiata sulle colline moreniche tra le più suggestive al d'Italia”. Tempo a disposizione per una passeggiata 
mondo. Scorci pittoreschi, panorami indimenticabili, nel centro storico per ammirare i caratteristici Mulini 
numerose varietà floreali, il tutto su una superficie che ad Acqua. Ore 18.30 finita la visita, partenza per il 
si estende per 600.000 mq. In questo periodo il parco viaggio di rientro, via autostrada, per Verona  località 
accoglierà il “Festival Tulipanomania 2022”, la fioritura di partenza. Arrivo previsto in serata. 
di tulipani più ricca in Italia e seconda a livello europeo. 
Un vero e proprio spettacolo della natura con oltre 300 
le varietà di tulipani, insieme a giacinti, muscari, narcisi 

Itinerario

La città del Violino e del Torrone

Cremona con il Museo del Violino e Pizzighettone

  27 Marzo

Ore 6.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in incantevole borgo medievale che colpisce con le sue 
autopullman G.T. via autostrada per Verona  Cremona. atmosfere d'altri tempi, visita con guida della città 
Arrivo in questa affascinante città situata nel cuore murata, che ha meritato il prestigioso riconoscimento 
della pianura padana, ricca di storia, arte, musica e della Bandiera Arancione del Touring Club. Ore 17.30 
tradizioni, famosa per l'arte del Violino e per il suo dolce partenza per il viaggio di rientro via autostrada per 
tipico, il Torrone. Incontro con la guida e visita alla città Verona  località di partenza. Arrivo previsto in serata.
vecchia, la piazza del Comune, gli esterni del Torrazzo, 
la Cattedrale e il Palazzo comunale. Ingresso quindi al 
Museo del Violino per ammirare i pezzi unici del famoso 
strumento, quelli della linea di Amati e Guarnieri, ma 
soprattutto, del famoso Stradivari. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Pizzighettone, 

€ 47

€ 54

  BAMBINI
GRATIS

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Ingresso Parco Sigurtà

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Servizio Guida / Ingresso Museo del Violino

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance 

NOVITA’ 2022



Alte di Montecchio M. (Vicenza) - V.le Trieste, 61 - Tel.0444/491888 -      Whatsapp (chat) 334/7168892 
info@zarantonelloviaggi.com - www.zarantonelloviaggi.com

 

L’emozione di tornare a Viaggiare!
Partiamo insieme alla scoperta del Mondo


