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2 Garanzie
Scegli la tua destinazione, al resto pensiamo noi

*Nei singoli programmi scopri il numero massimo dei partecipanti e verifica i dettagli di ogni viaggio

AbacoViaggi Pocket autunno-inverno 2022, numero 38 - Anno 21° - Settembre 2022 - AbacoViaggi® Srl Via Italia, 34 – 33033 
Codroipo (UD)Pubblicazione registrata al Tribunale di Udine - N° 2 del 26-01-2017. Direttore responsabile: Pierina Gallina. 
Realizzazione grafica: AbacoViaggi®. Stampa: Mediagraf , Padova. - Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi mezzo di: testi, immagini, format pubblicitari e grafica.

Le garanzie AbacoViaggi
  mettono al sicuro il tuo Viaggio

Sanificazione giornaliera
del Pullman Gran Turismo

Pullman Gran Turismo
con almeno il 20% dei posti liberi

Posto a fianco libero in Bus per chi 
viaggia da solo

Assicurazione medico-bagaglio
con copertura COVID

Voli con tasse aeroportuali
e bagaglio in stiva

Nessuna quota di iscrizione

-20%

Hotel selezionati con tasse
di soggiorno incluse 

Guide locali, escursioni, navigazioni, 
degustazioni e ingressi saltacoda

*Auricolari per le visite guidate
nei tour da più giorni

Itinerari creati, testati e organizzati 
esclusivamente da AbacoViaggi®

Accompagnatore AbacoViaggi® 
dall’Italia e per tutto il tour

Assistenza h24h24
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AbacoViaggi® propone la copertura 
FACOLTATIVA in caso di annullamento 
viaggio a seguito di una delle seguenti 
circostanze, documentabili, involontarie
e imprevedibili (non legate a preesistenze)
al momento della prenotazione:

Tutti i tour AbacoViaggi® hanno sempre 
INCLUSA l’assicurazione medico-bagaglio 
con copertura COVID, valida per tutta la 
durata del tuo viaggio.

ASSISTENZA MEDICA
in caso di infortunio/malattia (compresa 
malattia determinata dalla diagnosi di 
epidemie e malattie pandemiche, come il 
Covid-19) in loco, con eventuale rientro al 
domicilio

BAGAGLIO
furto, incendio, rapina, scippo, mancata 
riconsegna e/o danneggiamento

SPESE DI CURA
• Rimborso o pagamento diretto delle spese per 

visite mediche e/o per acquisto di medicinali

• Pagamento diretto delle spese ospedaliere e
 chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il 

viaggio a seguito di malattia (compresa malattia 
determinata dalla diagnosi di epidemie e malattie 
pandemiche, come il Covid-19) o infortunio

• MALATTIA, infortunio o decesso dell’assicurato o di un 
suo familiare/del contitolare dell’azienda e dello studio 
professionale

• POSITIVITA’ AL COVID/PANDEMIA che colpisca 
l’Assicurato, un suo familiare o un compagno di viaggio 

• QUARANTENA che comporti l’isolamento fiduciario o 
sorvegliato dell’Assicurato o di un compagno di viaggio

Assicurazione
MEDICO-BAGAGLIO
con copertura COVID

SEMPRE INCLUSA

Assicurazione
Annullamento Viaggio 
con copertura COVID

Tutti i dettagli disponibili nella tua agenzia di fiducia
e sul sito www.abacoviaggi.com

Costo della polizza 5% del totale 
viaggio (facoltativa)

Prenota senza rischi, parti senza pensieri
Assicurazioni

*Nei singoli programmi scopri il numero massimo dei partecipanti e verifica i dettagli di ogni viaggio

Le garanzie AbacoViaggi
  mettono al sicuro il tuo Viaggio
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I nostri Valori
in ogni tuo viaggio
Viaggi di Gruppo con accompagnatore,
esperienze autentiche e sostenibili,
fino in capo al mondo.

26
Anni di viaggi

Un’esperienza lunga 26 anni 
di viaggi responsabili non 
è solo un traguardo, è una 
vittoria per noi, per i luoghi e 
le comunità locali. La nostra 
esperienza ci insegna che, più 
piccola è la nostra impronta, 
più il viaggio sarà autentico.

570
Consulenti di viaggio

Con oltre 180 Agenzie di 
viaggio Partner, tra Friuli 
Venezia Giulia e Veneto, 
la nostra esperienza è il 
riflesso della professionalità 
delle Agenzie di Viaggio che 
collaborano con noi da anni.

90
Accompagnatori

Tutti i nostri tour, 
e alcuni soggiorni, 
prevedono la presenza 
dell’accompagnatore 
professionista, dalla partenza 
al ritorno. È come avere un 
amico, in ogni luogo visitato. 
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SEMPRE CON VOI
Da 26 anni, AbacoViaggi propone tour ricercati, etici e sostenibili oltre che 
esperienze autentiche, a contatto con la natura, la storia, l’arte, i luoghi e 
le persone. Lo staff segue i viaggiatori in ogni fase dei tour e dei soggiorni, 
dalla consulenza allo svolgimento, coadiuvato dagli accompagnatori, con cui 
è in costante contatto. 

FILIERA CONTROLLATA
Le strutture, i fornitori, i servizi vengono personalmente controllati e valuta-
ti, in base ai criteri assegnati a ogni viaggio: fattibilità, sicurezza, sostenibili-
tà, comfort, rapporto qualità-prezzo.

Il RITMO IDEALE PER OGNI VIAGGIO
La creazione di ogni nostro tour inizia con i vostri tempi. Conosciamo le de-
stinazioni e anche le vostre esigenze, e proprio per questo abbiamo selezio-
nato 3 ritmi diversi per ogni esigenza di viaggio. A ognuno i suoi tempi.

PROGRAMMI e PREZZI CHIARI
I tour vengono descritti con linguaggio semplice e completo di descrizioni, 
icone esemplificative, opzioni di scelta, condizioni e prezzi ben definiti.
Tutti i prezzi pubblicati sono comprensivi di quote di iscrizione, tasse di 
soggiorno, tasse aeroportuali e tessere club. 

SITO INTERNET SEMPRE AGGIORNATO
Il portale www.abacoviaggi.com è sempre aggiornato su programmi, dispo-
nibilità, date, prezzi e novità.
Per ulteriori informazioni e consulenza, qui è possibile cercare l’agenzia 
partner più vicina: www.abacoviaggi.com/dove-prenotare 

ASSICURAZIONE e ASSISTENZA
Tutti i tour e soggiorni AbacoViaggi® hanno sempre inclusa nel prezzo l’assi-
curazione medico-bagaglio con anche copertura COVID, valida per tutta la 
durata del vostro viaggio.
Sempre attivo il servizio di assistenza telefonico AbacoViaggi® h24.

300
Guide locali

In oltre 50 paesi al mondo, 
disponiamo di guide locali 
autorizzate, parlanti italiano, 
in grado di trasmettere le 
emozioni e la personalità dei 
luoghi visitati. 
Alcuni tour particolari sono 
seguiti da 2 guide locali.

260
Itinerari originali

I nostri Creatori di Viaggi 
sono sempre alla ricerca di 
nuovi itinerari che possano 
soddisfare le aspettative 
e il desiderio di novità dei 
viaggiatori. Ogni proposta 
viene, da loro, testata e 
curata nei minimi dettagli. 

38.000
Viaggiatori all’anno

In 26 anni abbiamo 
movimentato – in tutto 
il mondo - oltre 450.000 
viaggiatori, di varie età e con 
diversificate esigenze.
Ogni anno, numerosi sono 
coloro che ci rinnovano la 
loro fiducia. 



Viaggi speciali in destinazioni uniche al mondo.
Grandi Tour è dedicato a tutti coloro che deside-
rano trasformare il loro viaggio da sogno in realtà.
Luoghi dal fascino intramontabile capaci di regala-
re sensazioni che dureranno per tutta la vita.

Grandi Tour

NatourAbaco®, facili itinerari proposti da guide 
naturalistiche, a piedi o in bicicletta, per ritrovare 
il giusto ritmo di un viaggio a tu per tu con la 
natura e le sue meraviglie e fuori dalle solite rotte 
turistiche.

NatourAbaco®

Il viaggio giusto per te
Cerca i simboli nelle destinazioni e troverai il tuo viaggio

Mostre imperdibili in location senza tempo. Questa 
collezione di viaggi permette un incontro ravvicina-
to con i mostri sacri dell’arte mondiale. Sono inclu-
si ingresso saltacoda alle mostre, visite con guida e 
auricolari, accompagnatori esperti d’arte.

AbacoArte®

In un vivace mix tra visite, tempo libero, incon-
tri con le tradizioni locali più autentiche e 
con tempo in spiaggia, ogni giorno del viaggio 
Cultura & Relax, sarà più riposante di un tour 
e più dinamico di un soggiorno mare.

Cultura & Relax



AbacoMonti è la linea di soggiorni AbacoViaggi®, 
per chi ama le magnifiche montagne italiane, tra 
relax, natura e libertà. Trasporto, hotel, tasse di 
soggiorno, attività e prezzi bloccati, sono i van-
taggi di AbacoMonti.

AbacoMonti

Radioguida

Treno

Pullman G.T.

Camminate

Aereo

I nuovi Trasporto+Crociera® AbacoViaggi® sono 
esperienze tra aria, terra e mare, che prevedono: 
trasporto da FVG e Veneto, volo con bagaglio, tasse 
portuali e aeroportuali, Crociera MSC in pensione 
completa**, accompagnatore AbacoViaggi®, quota 
di iscrizione e mance, assistenza h24, assicurazione.

Trasporto+Crociera®

MontiMonti

Classico AbacoViaggi®

Che tu scelga di partire in bus o in 
aereo, nei tour classici puoi contare 
su un mix di tappe ed esperienze, 
su accompagnatori per tutto 
l’itinerario e su compagni di viaggio 
affini ai tuoi gusti con cui godere la 
tua prossima meta.

Curioso
Per chi cerca circuiti inconsueti 
con tutto il comfort AbacoViaggi®. 
Ogni itinerario è focalizzato per 
mostrarti anche quegli angoli 
nascosti che solo un local (o il tuo 
accompagnatore) conosce.

Dinamico
Itinerari attivi per chi ama vivere 
le destinazioni al 100%

Medio
Il classico ritmo del tour di 
gruppo

Slow
Facili itinerari con le giuste soste 
per chi ama viaggiare senza fretta

Novitá 2022-2023

Viaggiare al tuo ritmo ideale

A ognuno i suoi tempi
Tre ritmi diversi per ogni esigenza di viaggio

New

AbacoViaggi ti aiuta a scegliere 
le tue destinazioni preferite 
in base ai tuoi desideri ed 
esigenze. In ogni descrizione di 
viaggio troverai i simboli che ti 
aiuteranno a capire il viaggio 
che fa per te.

Nave, Traghetto

Novità 2022
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Scegli tu come partire
per il tuo viaggio

Possibilità, su alcuni tour in pullman, in partenza 
da Cittadella, Castelfranco Veneto, Montebelluna, 
Verona Sud, Rovigo e/o caselli lungo il percorso, 
oppure da altri aeroporti per i tour in volo.
Il trasporto per i tour da 1 giorno è confermato 
con un minimo di 10 passeggeri.
Luoghi di partenza e tariffe sono
confermati con minimo 4 richiedenti.

Tariffe supplementari
A) € 10 Amaro
B) € 10 Trieste - Redipuglia
C) € 10 Conegliano - Treviso, € 15 da Belluno
D) € 10 Noventa, Mestre, € 15 da Padova
E) € 25 Vicenza (solo per tour di 4 o più giorni)
F) € 20 Monselice (solo per tour di 4 o più giorni)

La formula Quote Tutto Incluso di AbacoViaggi® comprende sempre il trasporto con Pullman Gran 
Turismo. Devi solo cercare il punto di partenza più vicino e verificare le eventuali tariffe supplemen-
tari. Nella tabella prezzi e servizi di ogni tour trovi le lettere A-B-C-D-E-F che indicano i punti di carico 
soggetti a supplemento. In questa pagina trovi la tabella con indicati i punti di carico e i relativi prezzi.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste piazzale Oberdan
Redipuglia parcheggio c.c. Bennet
Palmanova parcheggio “Brico Ok Bagnaria”
Udine piazzale XXVI luglio lato Tempio Ossario
Amaro parcheggio casello autostrada
Gemona uscita casello autostrada
Codroipo Eurospar-Viale Venezia
Fiume Veneto parcheggio c.c. Emisfero

VENETO
S. Michele al Tagliamento sede AbacoViaggi
Portogruaro parcheggio supermercato Winner
Noventa S. Donà, parcheggio Hotel Omnia
Conegliano Via Liberazione 36, bar Just Cake&Juice
Treviso Sud parcheggio c.c. Emisfero
Mestre Area servizio Villabona Nord
Padova Est park Hotel Four Points by Sheraton 
Belluno piazzale Resistenza
Monselice uscita autostradale-park Rugby
Vicenza Est parcheggio casello autostradale

Punti di Partenza con Pullman Gran Turismo (o navetta)

Trasporto Libero di AbacoViaggi®, la nuova 
opzione di viaggio che ti permette di raggiun-
gere in autonomia la destinazione dei tour e 
dei soggiorni mare AbacoViaggi®. Auto propria, 
treno o aereo, puoi scegliere con quale mezzo di 
trasporto viaggiare.
Trasporto Libero di AbacoViaggi® ti consente 

di personalizzare la tua vacanza e ti offre la pos-
sibilità di prolungare il tuo percorso in assoluta 
autonomia. Noi, di AbacoViaggi® ti aspetteremo 
a destinazione per iniziare il tuo tour.
Cerca i tour a catalogo con l’opzione Trasporto 
Libero di AbacoViaggi® e scopri la riduzione 
applicabile. Ci vediamo a destinazione!

Trasporto Libero

Trasporto OrganizzatoOPZIONE

OPZIONE

Con AbacoViaggi® puoi scegliere tra due opzioni per il tuo viaggio



9

V
ia

gg
i d

’a
ut

or
e 

20
22

-2
3

data gg destinazione pag data gg destinazione pag 

AUTUNNO
03-08 nov 6 Petra e la Giordania 55 
05-06 nov 2 Fuga d'Arte a Genova “Rubens” 15 
09-11 nov 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 24 
12-nov 1 Milano, Palazzo Reale-Hieronymus Bosch 14 
13-nov 1 FICO con visita guidata e Bologna 13 
13-nov 1 Verona e Flover a Bussolengo 12 
18-20 nov 3 St.Moritz e Treno del Bernina 21 
19-20 nov 2 Fuga d'Arte a Pisa - I Macchiaioli 15 
19-20 nov 2 Innsbruck e il Mondo Swarovski 17 
19-24 nov 6 Dubai e Abu Dhabi 56 
20-nov 1 Trekking alle Grotte di Postumia 53 
20-nov 1 Trento e Levico Terme 13 

AVVENTO
25-27 nov 3 Fuga d'Arte a Roma - Van Gogh 15 
25-27 nov 3 Monaco di Baviera e il Chiemsee 16 
25-27 nov 3 Salisburgo, il Lago Wolfgangsee 17 
25-27 nov 3 Val Gardena, Val Pusteria 21 
25-27 nov 3 Vienna e il Castello di Schoenbrunn 18 
25-28 nov 4 Anversa, Bruxelles e le Fiandre 20 
26-nov 1 Ferrara e il Natale in Centro 13 
26-nov 1 Villach, Velden e Klagenfurt 12 
26-27 nov 2 Bolzano, Bressanone e la Thun 22 
26-27 nov 2 Candelara, San Marino e Gradara 23 
26-27 nov 2 Montepulciano Pienza e la Val d'Orcia 23 
26-27 nov 2 Sentiero dell'Avvento Katschberg 16 
27-nov 1 Brunico e San Candido 13 
27-nov 1 FICO con visita guidata e Bologna 13 
27-nov 1 Verona e Flover a Bussolengo 12 
30/11-4/12 5 Praga e Dresda 18 
01-04 dic 4 Budapest e la fiera del Natale 18 
01-04 dic 4 Norimberga e la Strada Romantica 16 
02-04 dic 3 Monaco di Baviera e il Chiemsee 16 
02-04 dic 3 St.Moritz e Treno del Bernina 21 
02-04 dic 3 Torino, Natale coi Fiocchi 21 
02-04 dic 3 Val Gardena e Val Pusteria 21 
02-04 dic 3 Zagabria e Lubiana 19 
3-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 12 
03-04 dic 2 Bolzano, Bressanone e la Thun 22 
03-04 dic 2 Candelara, San Marino e Gradara 23 
03-04 dic 2 Graz e Mariazell, avvento in Stiria 17 
03-04 dic 2 Innsbruck e il Mondo Swarovski 17 
03-04 dic 2 Sentiero dell'Avvento Katschberg 16 
4-dic 1 Brunico e San Candido 13 
4-dic 1 Ferrara e il Natale in Centro 13 
4-dic 1 Lubiana, Perla Austro-Ungarica 12 
4-dic 1 Riva del Garda e Arco 13 
4-dic 1 Trento e Levico Terme 13 
4-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 12 
5-dic 1 Arrivano i Krampus! Monte Lussari 12 

07-11 dic 5 Alsazia e la Foresta Nera 19 
8-dic 1 Arrivano i Krampus! Monte Lussari 12 
8-dic 1 Brunico e San Candido 13 
8-dic 1 Lubiana, Perla Austro-Ungarica 12 
8-dic 1 Mantova e il Villaggio d'Inverno 13 
08-09 dic 2 Innsbruck e il Mondo Swarovski 17 
08-09 dic 2 Merano, Glorenza e la Val Venosta 22 
08-09 dic 2 Milano e la fiera di Sant'Ambrogio 23 
08-10 dic 3 Assisi, Spoleto e i Luoghi di S.Francesco 24 
08-10 dic 3 Monaco di Baviera e il Chiemsee 16 
08-10 dic 3 St.Moritz e Treno del Bernina 21 
08-10 dic 3 Vienna e il Castello di Schoenbrunn 18 
08-10 dic 3 Zagabria e Lubiana 19 
08-11 dic 4 Anversa, Bruxelles e le Fiandre 20 
08-11 dic 4 Budapest e la fiera del Natale 18 
08-11 dic 4 Costa Azzurra e Montecarlo 19 
08-11 dic 4 Londra e Oxford 20 
08-11 dic 4 Norimberga e la Strada Romantica 16 
08-11 dic 4 Val di Sole, Presepi e Musica 22 
08-12 dic 5 Praga e Dresda 18 
9-dic 1 FICO con visita guidata e Bologna 13 
9-dic 1 Lubiana, Perla Austro-Ungarica 12 
09-10 dic 2 Merano, Glorenza e la Val Venosta 22 
09-11 dic 3 Assisi, Spoleto e i Luoghi di S.Francesco 24 
09-11 dic 3 Salisburgo, il Lago Wolfgangsee 17 
09-11 dic 3 St.Moritz e Treno del Bernina 21 
09-11 dic 3 Torino, Natale coi Fiocchi 21 
09-11 dic 3 Vienna e il Castello di Schoenbrunn 18 
09-12 dic 4 Parigi in volo 20 
10-dic 1 Ferrara e il Natale in Centro 13 
10-dic 1 Lubiana, Perla Austro-Ungarica 12 
10-dic 1 Mantova e il Villaggio d'Inverno 13 
10-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 12 
10-11 dic 2 Candelara, San Marino e Gradara 23 
10-11 dic 2 Montepulciano Pienza e la Val d'Orcia 23 
10-11 dic 2 Sentiero dell'Avvento Katschberg 16 
11-dic 1 Brunico e San Candido 13 
11-dic 1 Lubiana, Perla Austro-Ungarica 12 
15-18 dic 4 Budapest e la fiera del Natale 18 
16-18 dic 3 Assisi, Spoleto e i Luoghi di S.Francesco 24 
16-18 dic 3 Monaco di Baviera e il Chiemsee 16 
16-18 dic 3 Salisburgo, il Lago Wolfgangsee 17 
16-18 dic 3 St.Moritz e Treno del Bernina 21 
16-18 dic 3 Val Gardena e Val Pusteria 21 
16-18 dic 3 Vienna e il Castello di Schoenbrunn 18 
16-18 dic 3 Zagabria e Lubiana 19 
17-dic 1 Lubiana, Perla Austro-Ungarica 12 
17-dic 1 Trento e Levico Terme 13 
17-dic 1 Verona e Flover a Bussolengo 12 
17-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 12 
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17-18 dic 2 Bolzano, Bressanone e la Thun 22 
17-18 dic 2 Fuga d’Arte a Genova “Rubens” 15 
17-18 dic 2 Graz e Mariazell, avvento in Stiria 17 
17-18 dic 2 Innsbruck e il Mondo Swarovski 17 
17-18 dic 2 Montepulciano Pienza e la Val d'Orcia 23 
17-18 dic 2 Sentiero dell'Avvento Katschberg 16 
17-25 dic 9 Crociera ai Caraibi e Antille 61 
18-dic 1 Borghi e Presepi in Carnia 12 
18-dic 1 Brunico e San Candido 13 
18-dic 1 FICO con visita guidata e Bologna 13 
18-dic 1 Mantova e il Villaggio d'Inverno 13 
18-dic 1 Milano, Palazzo Reale-Hieronymus Bosch 14 
18-dic 1 Riva del Garda e Arco 13 
18-dic 1 Verona e Flover a Bussolengo 12 
18-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 12 

NATALE
21-25 dic 5 Natale in Crociera nel Mediterraneo 60 
22-26 dic 5 Praga e Dresda 27 
22-26 dic 5 Roma e i Musei Vaticani 29 
23-26 dic 4 Lago di Bolsena e Civita di Bagnoregio 28 
23-26 dic 4 Umbria, Assisi e i Luoghi di S.Francesco 28 
23-27 dic 5 Alsazia e Friburgo 27 
23-28 dic 6 Natale in Andalusia e la Costa del Sol 26 
24-26 dic 3 St.Moritz, Treno del Bernina 25 
24-27 dic 4 Cultura & Relax - Terme di Ptuj 27 
24-27 dic 4 Natale in Puglia, tra cielo e mare 29 
24-30 dic 7 Lisbona e il Portogallo del Sud 26 
26-dic 1 Grotta di Postumia e il Presepe Vivente 12 
28-dic 1 Borghi e Presepi in Carnia 12 
28-dic 1 Grotta di Postumia e il Presepe Vivente 12 

CAPODANNO
26/12-5/1 11 Crociera da Genova al Marocco 60 
28/12-1/1 5 Madrid e Toledo 30 
28/12-1/1 5 Sicilia Barocca, Catania in volo 40 
29/12-1/1 4 Lucca, Pisa, Vinci e i luoghi di Leonardo 36 
29/12-1/1 4 Praga e Cesky Krumlov 31 
29/12-1/1 4 Roseto degli Abruzzi 38 
29/12-1/1 4 Zara, Spalato e la Riviera Dalmata 32 
29/12-2/1 5 Barcellona 30 
29/12-2/1 5 Puglia centrale e Matera in volo 39 
29/12-2/1 5 Sicilia Normanna, da Palermo a Mothia 40 
29/12-2/1 5 Viterbo e il Lago di Bolsena 37 
30/12-1/1 3 Firenze 35 
30/12-1/1 3 St.Moritz e Treno del Bernina 33 
30/12-1/1 3 Torino e Museo Egizio e Venaria Reale 34 
30/12-2/1 4 Arezzo, Siena e la Val d'Orcia 36 
30/12-2/1 4 Budapest, la Parigi dell' Est 31 
30/12-2/1 4 Cultura& Relax - Terme di Ptuj 33 
30/12-2/1 4 Umbria, il Cuore Verde d'Italia 37 

30/12-2/1 4 Vienna, Baden e il Mayerling 32 
30/12-3/1 5 Lecce, Otranto e il Salento 39 
30/12-3/1 5 Sardegna del sud e Sant'Antioco 41 
30/12-4/1 6 Ischia e il Golfo di Napoli 38 
30/12-5/1 7 Gran Tour della Sicilia 41 
31/12-1/1 2 Cremona e Piacenza 35 
31/12-1/1 2 Mantova, Capodanno in Motonave 34 
01-07 gen 7 Lisbona e il Portogallo del Sud 42 

EPIFANIA 2022
02-04 gen 3 St.Moritz e il Treno del Bernina 45 
02-06 gen 5 Roma e i Musei Vaticani 48 
02-07 gen 6 Gran tour della Puglia 49 
02-09 gen 8 Marocco, tour del Deserto del Sud 54 
03-04 gen 2 Fuga d'Arte a Pisa - I Macchiaioli 15 
03-05 gen 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 47 
03-05 gen 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45 
03-06 gen 4 Budapest 44 
03-06 gen 4 Costa Azzurra e Montecarlo 43 
03-06 gen 4 Umbria 48 
03-07 gen 5 Parigi in volo 43 
03-07 gen 5 Praga e Dresda 44 
03-07 gen 5 Sicilia Barocca e i luoghi di Montalbano 49 
03-08 gen 6 Andalusia e la Costa del Sol 42 
4-gen 1 Milano, Palazzo Reale-Hieronymus Bosch 14 
04-05 gen 2 Genova e l'Acquario 46 
04-06 gen 3 Cinque Terre e la Versilia 46 
04-06 gen 3 St.Moritz e il Treno del Bernina 45 
05-06 gen 2 Genova e l'Acquario 46 
05-07 gen 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 45 
05-08 gen 4 Portorose e l'Istria, Cultura & Relax 58 
6-gen 1 Borghi e Presepi in Carnia 12 
06-08 gen 3 Cinque Terre e la Versilia 46 
7-gen 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine  53 
7-gen 1 Escursione con i Cani Husky 53 
07-08 gen 2 Montepulciano, Pienza e Montalcino 47 

INIZIO 2023
13-15 gen 3 Fuga d'Arte a Roma "Van Gogh" 15 
13-15 gen 3 St.Moritz, Treno del Bernina 51 
14-20 gen 7 Israele, da Gerusalemme al Mar Morto 55 
15-22 gen 8 Crociera Egitto, Mar Rosso e Arabia 61 
17-22 gen 6 Dubai e Abu Dhabi 56 
18-22 gen 5 AbacoMonti - altopiano di Asiago 59 
18-22 gen 5 Trekking a Favignana e Sicilia Occidentale 50 
18-28 gen 11 Crociera da Genova al Marocco 61 
21-22 gen 2 Ciaspolata al Lago di Braies 53 
21-22 gen 2 Fuga d'Arte a Genova “Rubens” 15 
21-28 gen 8 Settimana Bianca - Folgarida 59 
22-gen 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine  53 
22-gen 1 Escursione con i Cani Husky 53 



11

V
ia

gg
i d

’a
ut

or
e 

20
22

-2
3

data gg destinazione pag data gg destinazione pag 

24-29 gen 6 Petra e la Giordania 55 
25-29 gen 5 Trekking Sardegna del sud 51 
26-29 gen 4 Ptuj e la Slovenia, cultura  relax 58 
28-29 gen 2 Fuga d'Arte a Pisa "I Macchiaioli" 15 
28/1-4/2 8 Settimana Bianca - Folgarida 59 
29-gen 1 Trekking alle Grotte di Postumia 53 
29/1-5/2 8 Marocco, tour delle Città Imperiali 54 
30/1-5/2 7 Lisbona e Portogallo del Sud 65 
30/1-5/2 3 St.Moritz, Treno del Bernina 51 
04-05 feb 2 Carnevale a Viareggio e Pisa 63 
05-12 feb 8 Crociera Egitto, Mar Rosso e Arabia 61 
08-12 feb 5 Trekking a Favignana e Sicilia 50 
09-12 feb 4 Costa azzurra e festa dei Limoni
09-13 feb 5 Islanda: Aurora Boreale fra i ghiacci 52 
09-14 feb 6 Norvegia a Caccia dell'Aurora Boreale 52 
11-12 feb 2 Ciaspolata al Lago di Braies 53 
11-12 feb 2 Piacenza e Castell'Arquato 62 
11-17 feb 7 Israele, da Gerusalemme al Mar Morto 55 
12-feb 1 Milano, Palazzo Reale-Hieronymus Bosch 14 
14-19 feb 6 Dubai e Abu Dhabi 56 
18-19 feb 2 Fuga d'Arte a Pisa "I Macchiaioli" 15 
18-19 feb 2 Piacenza e Castell'Arquato 62 
18-21 feb 4 Portorose e l'Istria, Cultura & Relax 58 
18-25 feb 8 Marocco, tour del Deserto del Sud 54 
19-00 gen 1 Carnevale di Rijeka 62 
19-00 gen 1 San Valentino tra le Ville di Palladio 62 
19-20 feb 2 Carnevale a Viareggio e Pisa 63 
19-21 feb 3 Bruxelles e il Parlamento Europeo 65 
19-22 feb 4 Ptuj e la Slovenia, cultura  relax 58 
19-22 feb 4 Sardegna e la Sartiglia di Oristano 63 
19-24 feb 6 Istanbul e MiniTour Cappadocia 56 
20-feb 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine  53 
20-feb 1 Escursione con i Cani Husky 53 
20-22 feb 3 Fuga d'Arte a Roma "Van Gogh" 15 
20-22 feb 3 St.Moritz, Treno del Bernina 51 
20-25 feb 6 Napoli Capri e costiera Amalfitana 65 
21-feb 1 Escursione con i Cani Husky 53 
21-22 feb 2 Carnevale a Viareggio e Pisa 63 
21-26 feb 6 Petra e la Giordania 55 
22-feb 1 Escursione con i Cani Husky 53 
22-26 feb 5 AbacoMonti - altopiano di Asiago 59 
22-26 feb 5 Trekking a Madeira 50 
23-26 feb 4 Costa azzurra e festa dei Limoni
23-28 feb 6 Norvegia a Caccia dell'Aurora Boreale 52 
25/2-5/3 9 Crociera ai Caraibi e Antille 61 
26-feb 1 Trekking alle Grotte di Postumia 53 
26-feb 1 Udine, Casa Cavazzini: "Insieme" 14 
26/2-2/3 5 Trekking Sardegna del sud 51 
26/2-5/3 8 Crociera Egitto, Mar Rosso e Arabia 61 

27/2-9/3 11 Crociera da Genova al Marocco 61 
02-06 mar 5 Islanda: Aurora Boreale fra i ghiacci 52 
04-05 mar 2 Ciaspolata al Lago di Braies 53 
04-10 mar 7 Israele, da Gerusalemme al Mar Morto 55 
04-11 mar 8 Settimana Bianca - Folgarida 59 
5-mar 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine  53 
5-mar 1 Escursione con i Cani Husky 53 
5-mar 1 Milano, Palazzo Reale-Hieronymus Bosch 14 
5-mar 1 Rovigo, Palazzo Roverella "Renoir” 14 
05-11 mar 7 Calabria, Cultura & Relax 57 
06-12 mar 7 Lisbona e Portogallo del Sud 65 
08-12 mar 5 AbacoMonti - altopiano di Asiago 59 
08-12 mar 5 Trekking a Favignana e Sicilia 50 
09-12 mar 4 Portorose e l'Istria, Cultura & Relax 58 
09-13 mar 5 Islanda: Aurora Boreale fra i ghiacci 52 
09-14 mar 6 Norvegia a Caccia dell'Aurora Boreale 52 
10-12 mar 3 St.Moritz, Treno del Bernina 51 
12-mar 1 Festa della Donna, Castello Bevilacqua 64 
12-mar 1 Udine, Casa Cavazzini: "Insieme" 14 
12-19 mar 8 Marocco, tour delle Città Imperiali 54 
14-19 mar 6 Dubai e Abu Dhabi 56 
14-19 mar 6 Napoli Capri e costiera Amalfitana 65 
15-19 mar 5 Trekking a Madeira 50 
16-19 mar 4 Ptuj e la Slovenia, cultura  relax 58 

PRIMAVERA 2023
16-21 mar 6 Istanbul e MiniTour Cappadocia 56 
18-20 mar 3 Fuga d'Arte a Roma "Van Gogh" 15 
18-25 mar 8 Marocco, tour del Deserto del Sud 54 
19-mar 1 Trekking alle Grotte di Postumia 53 
20-26 mar 7 Lisbona e Portogallo del Sud 65 
21-26 mar 6 Petra e la Giordania 55 
25-31 mar 7 Israele, da Gerusalemme al Mar Morto 55 
25-02 apr 9 Crociera ai Caraibi e Antille 61 
26-mar 1 Rovigo, Palazzo Roverella "Renoir” 14 
26-28 mar 3 Bruxelles e il Parlamento Europeo 65 
25-29 mar 5 Trekking Sardegna del sud 51 
2-apr 1 Tulipanomania Parco Sigurtà 64 
2-apr 1 Udine, Casa Cavazzini: "Insieme" 14 
04-10 apr 7 Lisbona e Portogallo del Sud 65 
05-10 apr 6 Napoli Capri e costiera Amalfitana 65 
05-11 apr 7 Calabria, Cultura & Relax 57 
07-10 apr 4 Olanda e Keukenhof 64 
10-apr 1 Rovigo, Palazzo Roverella "Renoir” 14 
10-apr 1 Tulipanomania Parco Sigurtà 64 
13-16 apr 4 Olanda e Keukenhof 64 
22-25 apr 4 Olanda e Keukenhof 64 
23-apr 1 Tulipanomania Parco Sigurtà 64 
23-30 apr 8 Marocco, tour delle Città Imperiali 54 
28/4-1/5 4 Olanda e Keukenhof 64 
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Lubiana
la perla Austro-ungarica

- Slovenia -

Arrivano i Krampus
e il Monte Lussari

- Italia, Friuli Venezia Giulia -

Sutrio e Paularo
Borghi, Presepi e curiosità in Carnia

- Italia, Friuli Venezia Giulia -

Grotte di Postumia
e il Presepe Vivente

- Slovenia -

Verona e Flover
a Bussolengo

- Italia, Veneto -

Villach, Velden
e Klagenfurt

- Austria -

New

Novembre 26
Dicembre 3, 4, 10, 17, 18

€ 50
3-12 anni € 35
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C-D
Pranzo in ristorante

Novembre 13, 27
Dicembre 17, 18

€ 45
3-12 anni € 35
Suppl. Pullman G.T. + € 50
Suppl. partenze Bus B-C
Pranzo in ristorante

Dicembre 4, 8, 9, 10, 11, 17

€ 55
3-12 anni € 40
Suppl. Pullman G.T. + € 50
Suppl. partenze Bus C-D
Pranzo in ristorante

Dicembre 5, 8

€ 55
3-12 anni € 40
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C-D
Pranzo in ristorante

Dicembre 18, 28
Gennaio 6

€ 50
3-12 anni € 30
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C-D
Pranzo in ristorante

Dicembre 26, 28

€ 75
3-12 anni € 45
Suppl. Pullman G.T. + € 50
Suppl. partenze Bus C-D
Pranzo in ristorante

Tre indiscusse regine della 
secolare tradizione dei mer-
catini natalizi. Durante l’Av-
vento, invitano a respirare 
magiche sensazioni con gli 
angeli di Velden, i magnifici 
panorami di Villach e di Kla-
genfurt, capitale dei mercati-
ni carinziani.

In una fiaba nordica, rinomato  
per la ricchezza delle propo-
ste, “Flover” è il mercato na-
talizio coperto più grande 
del nord-est. Trasferimento 
a Verona per immergersi nel 
clima natalizio con i Mercatini 
di Natale e i negozi aperti in 
centro città.

Elegante e raffinata con il 
lungofiume e il castello che 
la domina, è ricca di palazzi li-
berty e di una architettura sor-
prendente. Inclusa funicolare 
per la salita al castello, dal 
quale il panorama spazia sulla 
città vecchia. Ospita un pitto-
resco mercatino natalizio che 
offre oggetti tipici artigianali, 
dolci e decorazioni.

Salita in cabinovia fino al Mon-
te Lussari, magico paesino 
nelle Alpi Giulie, dai panorami 
emozionanti. A Tarvisio il 5 e a 
Pontebba l’8 dicembre, tra mer-
catini e chioschi, si attende l’ar-
rivo dei Krampus, strani esseri 
dai musi mostruosi e ricoperti 
da pelli e pellicce. In rumorosa 
sfilata, fedeli alla tradizione che 
si perde nella notte dei tempi.

A passeggio per borghi pitto-
reschi, lasciandosi inebriare da 
profumi e suoni della genuina 
bellezza della Carnia incasto-
nata fra le alpi. Paularo, con il 
Museo “La Mozartina”, par-
ticolare raccolta di strumenti 
musicali. E poi Sutrio uno dei più 
caratteristici borghi della Carnia.

Una delle esperienze nata-
lizie più attraenti al mondo: 
l’eccezionale spettacolo della 
storia biblica rivive con oltre 
100 figuranti in un percorso di 
3,5 km a bordo del trenino e 
1,5 km a piedi immersi nell’at-
mosfera sotterranea da fiaba 
delle Grotte. In più, il castello 
di Predjama, incastonato nella 
roccia

New
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Riva del Garda e Arco
Avvento sul Lago

- Italia, Trentino -

Brunico e San Candido
Avvento in Val Pusteria

- Italia, Alto Adige -

Mantova
e il Villaggio d’Inverno

- Italia, Lombardia -

Ferrara
e il Natale in centro

- Italia, Emilia-Romagna -

Bologna e FICO
con visita guidata

- Italia, Emilia-Romagna -

Trento
e Levico Terme

- Italia, Trentino -

New

Novembre 20
Dicembre 4, 17

€ 60
3-12 anni € 40
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-D
Pranzo in ristorante

Dicembre 4, 18

€ 60
3-12 anni € 40
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C
Pranzo in ristorante

Novembre 27
Dicembre 4, 8, 11, 18

€ 60
3-12 anni € 40
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus D
Pranzo in ristorante

Dicembre 8, 10, 18

€ 60
3-12 anni € 45
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C
Pranzo in ristorante

Novembre 26
Dicembre 4, 10

€ 60
3-12 anni € 45
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C
Pranzo in ristorante

Novembre 13, 27
Dicembre 9, 18

€ 40
3-12 anni € 25
Suppl. Pullman G.T. + € 50
Suppl. partenze Bus B-C
Incluse 4 degustazioni a Fico

I Mercatini di Natale di Tren-
to sono imperdibili. Le eccel-
lenze dell’artigianato e della 
gastronomia si fondono con lo 
scenario delle antiche mura cit-
tadine. Al Parco Secolare degli 
Asburgo a Levico Terme, il più 
importante giardino storico dei 
Grandi Giardini Italiani.

Ad Arco il Natale è sinonimo 
di mercatini che rendono 
l’Avvento il momento più af-
fascinante dell’anno, quando 
il centro storico addobbato a 
festa è incorniciato da inedite 
scenografie lacustri. Visita 
guidata di Riva, la “perla” del 
Garda.

Per chi ama gli ambienti da fa-
vola, l’atmosfera romantica e il 
fascino dell’inverno innevato, i 
posti giusti sono Brunico e San 
Candido, dove sanno benissi-
mo come ci si prepara al Natale. 
Con curati e suggestivi mer-
catini nei centri cittadini, 
tra melodie e canzoni natalizie.

Mantova diventa “Città del Na-
tale” grazie al villaggio-merca-
tino, che amplifica le attrattive 
di una delle più belle città me-
dievali d’Italia. Visita guidata e 
passeggiata alla scoperta delle 
botteghe storiche addobbate 
ad arte per le festività, con so-
ste-degustazioni, tra cui quella 
del dolce tipico mantovano, la 
“Sbrisolona”.

Mirabile esempio di città del Ri-
nascimento, con cinta muraria 
e centro storico intatti. Ingres-
so al Museo Schifanoia, appe-
na riaperto. Custode del Salo-
ne dei Mesi, è capolavoro del 
Rinascimento estense. Tempo 
libero fra i negozi e le attrattive 
della “capitale delle biciclette”.

Ingresso e visita guidata a FICO 
Eataly World, il più grande par-
co agroalimentare del mondo. Il 
mercato artigiano di 9.000 mq 
offre idee regalo gastronomiche 
di qualità. Incluse 4 degustazioni 
fra le botteghe di FICO. Trasferi-
mento a Bologna per tempo li-
bero nell’animato centro storico
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Hieronymus Bosch InsiemePierre-Auguste Renoir
e un altro Rinascimento e l’Italia

- Milano, Palazzo Reale - - Udine, Casa Cavazzini -- Rovigo, Palazzo Roverella -

New NewNew

Febbraio 26 Marzo 12
Aprile 2 Maggio 6

1 giorno

€ 60
3-12 anni € 40

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus A-B-C

Degustazione
in pasticceria storica

Max 25 persone alla mostra

Sul finire dell’Ottocento, Re-
noir lascia la Francia alla vol-
ta del belpaese. La mostra ri-
percorre il suo “viaggio della 
maturità” in Italia, un “diario” 
pittorico che illustra incontri, 
spostamenti, suggestioni e le 
importanti innovazioni che 
il celebre Artista portò alla 
sua già grandiosa arte. In 
più, visita di Villa Badoer del 
Palladio, patrimonio UNE-
SCO e la Casa-Museo di Gia-
como Matteotti.

L’anti-rinascimento in una 
retrospettiva unica nel suo 
genere che illustra il succes-
so di Bosch quale creatore di 
visioni fantastiche. Un viag-
gio dentro un’arte visionaria 
e affascinante, nell’universo 
onirico del pittore fiam-
mingo. Dopo la visita guida-
ta, con auricolari, alla mostra, 
tempo in centro storico, fra 
shopping e suggestioni arti-
stiche.

La mostra “insieme” si 
preannuncia eccezionale, 
rendendo visibile la condizio-
ne umana, attraverso oltre 50 
opere internazionali fra cui: 
Gauguin, Rodin , Van Gogh, 
Munch, Schiele, Klimt, Mo-
digliani, De Chirico, Picasso, 
Tamara de Lempicka, Kandin-
skij. In più una passeggiata 
guidata nel cuore di Udine, 
per scoprire i legami fra luoghi 
anime e persone.

Novembre 12 Dicembre 18
Gennaio 4 Febbraio 12
Marzo 5

1 giorno

€ 110
3-12 anni € 60

Bus incluso

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pranzo libero

Max 25 persone alla mostra

Marzo 5, 26 Aprile 10
Maggio 6, 21 Giugno 11

1 giorno

€ 110
3-12 anni € 60

Bus incluso

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pranzo in ristorante

Max 25 persone alla mostra
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Fuga d’arte a Genova Fuga d’arte a Pisa Fuga d’arte a Roma
Pieter Paul Rubens I Macchiaioli Van Gogh

- Genova, Palazzo Ducale - - Pisa, Palazzo Blu - - Roma, Palazzo Bonaparte -

New New New

Nov  5-6 Dic 17-18
Gennaio 21-22

2 giorni - 1 notte

€ 310
Suppl. Singola € 30
3-12 anni € 190

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione Completa con bevande

Max 20 persone alla mostra

Novembre 19-20
Gennaio 3-4, 28-29
Febbraio 18-19

2 giorni - 1 notte

€ 310
Suppl. Singola € 30
3-12 anni € 190

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione Completa con bevande

Max 25 persone alla mostra

Novembre 25-27
Gennaio 13-15
Febbraio 20-22
Marzo 18-20

3 giorni - 2 notti

€ 670
Suppl. camera singola € 60
3-12 anni € 390

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Mezza pensione

Partecipanti min 12 max 25

Visita guidata di Genova, dal 
cuore del porto Antico, attra-
verso i classici “Carrugi” fino 
alla Piazza San Lorenzo con il 
suo Duomo, lungo un ideale 
itinerario rubensiano che 
porterà a scoprire suoi capola-
vori nelle loro sedi permanen-
ti. Ingresso a Palazzo Ducale 
e visita guidata alla Mostra 
“Rubens”, straordinaria espo-
sizione che in oltre 150 opere, 
racconta la grandezza del ce-
lebre artista fiammingo.

“Van Gogh” a Palazzo Bo-
naparte, attraverso celebri 
opere tra le quali il famosissi-
mo Autoritratto (1887) - sarà 
raccontata la storia dell’artista 
più conosciuto al mondo. Visi-
ta guidata di Roma, custode 
di un patrimonio artistico in-
comparabile, e gli interni della 
ricchissima Pinacoteca della 
Galleria Borghese

Visita guidata del cuore sto-
rico di Pisa, Campo dei Miraco-
li con i suoi tesori: la Cattedrale 
dagli elementi classici, bizantini 
e islamici; il Battistero più alto 
del mondo, la Torre Pendente 
(esterni).
Ingresso a Palazzo Blu e vi-
sita guidata alla Mostra “I 
Macchiaioli”, dedicata a una 
delle più originali avanguardie 
artistiche della seconda metà 
del XIX secolo.
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- Germania - - Germania - - Austria -

Dicembre 1-4, 8-11

4 giorni - 3 notti

€ 680
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 340

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Novembre 25-27

Dicembre 2-4, 8-10, 16-18

3 giorni - 2 notti

€ 480
Supp. Singola € 70
3-12 anni € 250

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Novembre 26-27

Dicembre 3-4, 10-11, 17-18

2 giorni - 1 notte

€ 320
Supp. Singola € 35
3-12 anni € 140

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Norimberga, Ratisbona
e la strada romantica

Monaco di Baviera
e il lago Chiemsee

Sentiero dell’Avvento
a Katschberg e Lago Millstatt

Norimberga, immersa nel 
Medioevo e costellata da te-
stimonianze storiche, quali la 
cinta muraria, le case a gra-
ticcio, la fortezza imperiale 
e il Memoriale del Processo 
di Norimberga, offre anche i 
più grandi Mercatini d’Europa, 
risalenti al 1550, e tra i più noti 
al Mondo. Würzburg, città 
inno all’arte barocca italiana, 
dà inizio alla Strada Romanti-
ca, dove si susseguono cittadi-
ne gioiello come Rothenburg 
ob der Tauber, che spicca per 
bellezza e fascino, con le tipi-
che casette di legno, le torri e 
le stradine finemente decora-
te. Ratisbona, nel cuore della 
Baviera, vanta il centro storico 
meglio conservato di tutta la 
Germania.

SICURAMENTE...
... È uno degli itinerari più fa-
mosi del Mondo, soprattutto 
durante l’Avvento. 

Il sorprendente Lago Chiem-
see custodisce, al suo inter-
no, un’isola raggiungibile in 
traghetto e dominata dal ma-
estoso Castello di Herren-
chiemsee. Ispirato alla Reg-
gia di Versailles, è geniale ed 
eclettico come il suo ideatore, 
il romantico Re Ludwig II. Mo-
naco di Baviera, capoluogo 
della Baviera, dove si fondono 
tradizione e modernità. In di-
cembre, la città si fa caleido-
scopio di luci, suoni e colori, 
mentre per le strade si respi-
ra il profumo del cibo e delle 
bevande calde in vendita nei 
numerosi Mercatini di Natale, 
come quello in Marienplatz, 
le cui origini risalgono al 1500. 

PERCHÉ ANDARE
Gli stand sono illuminati e c’è un 
profumo nell’aria che sa di frut-
ta candita, di vin brulé, di salsic-
ce e di biscotti tipici per Natale…

In Austria, in mezzo ai Tauri, 
tra panorami innevati e viste 
mozzafiato, si snoda il percor-
so di circa 8 km, di cui 2 km 
percorribili con una romanti-
ca slitta trainata dai cavalli (a 
pagamento). Qui si cammina 
nel candore, prima immer-
si nel bosco e, poi, fra baite, 
fienili e punti di ristoro dove 
ascoltare canti popolari e go-
dere un’atmosfera fuori dal 
tempo. Gmund, medievale 
villaggio d’artista, e il Lago di 
Millstatt, silenzioso e circon-
dato da montagne spruzzate 
di zucchero a velo, completa-
no la magia. 

DA NON PERDERE...
A 1750 metri d’altitudine, a per-
correre a piedi - e senza fretta - 
uno spettacolare sentiero pano-
ramico. Un itinerario fuori dal 
turismo di massa, alla scoperta 
di piccoli borghi e luoghi ancora 
poco conosciuti.
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New - Austria - - Austria -- Austria -

Novembre 19-20

Dicembre 3-4, 8-9, 17-18

2 giorni - 1 notte

€ 350
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 170

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 3-4, 17-18

2 giorni - 1 notte

€ 320
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 150

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 30

Novembre 25-27

Dicembre 9-11, 16-18

3 giorni - 2 notti

€ 480
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Innsbruck
e il Mondo Swarovski

Graz e Mariazell
Avvento in Stiria

Salisburgo, Lago Wolfgangsee
e il Castello di Hellbrunn

Innsbruck, la Firenze del Nord, 
il cui centro storico è gioiel-
lo senza pari, con il Tettuccio  
d’oro come simbolo. Piazza 
Marktplatz è illuminata dall’al-
bero di cristallo, firmato Swa-
rovski, alto 14 metri. Con i 170 
mila cristalli che lo compongo-
no irradia luce sulla città e sugli 
apprezzati mercatini; Hall in Ti-
rol, graziosa cittadina che spic-
ca per i suoi stretti vicoli e le sue 
case barocche e gotiche; nuo-
vissimo Museo Swarovski, au-
tentico luogo delle meraviglie,  
nascosto in una collinetta 
a forma di testa di gigante. 
Con gli ambienti magici fatti  
di cristallo, in un tutto sfavillan-
te, è tra le attrazioni turistiche 
più belle del Tirolo. 

PERCHÉ ANDARE
Per l’inconfondibile capitale del 
Tirolo e il Museo Swarovski, impo-
nente cattedrale di cristallo dove 
la luce si moltiplica all’infinito. 

Graz, sito UNESCO, dal centro 
storico tra i meglio conservati 
d’Europa con la Torre dell’oro-
logio che ne scandisce il tem-
po sin dal 1712, il presepe di 
ghiaccio, il calendario dell’Av-
vento più grande d’Europa pro-
iettato sul municipio. Durante 
l’Avvento, i mercatini nel cen-
tro pedonale più grande d’Au-
stria espongono prodotti arti-
gianali, addobbi natalizi, dolci 
e cibi tipici austriaci; Mariazell, 
con il più importante santuario 
d’Austria, fa parte della “Stra-
da Romantica Austriaca” e del 
circuito “piccole città storiche 
d’Austria”. Degustazione del 
tradizionale pan pepato e visi-
ta libera dei mercatini di que-
sto autentico villaggio spesso 
spruzzato di candida neve.

DA NON PERDERE...
... l’Avvento magico in Stiria 
perché nel periodo prenatalizio 
Graz supera se stessa con sva-
riate manifestazioni e mercatini

Romantica e magica è la bel-
lezza del Lago Wolfgangsee, 
dove i paesini accoglienti re-
galano immagini memorabili 
di decori, mercatini, fiaccole, 
candele e laboriosi artigiani 
all’opera. Salisburgo, capitale 
musicale d’Austria, si snoda 
tra i palazzi barocchi e le for-
tezze imperiali dove suonò 
Mozart. Nell’atmosfera dei 
Mercatini di Natale, tra i più 
celebri d’Europa, melodie, luci 
ed eleganti decorazioni rendo-
no il centro storico ancora più 
sorprendente. Salita in cre-
magliera fino al castello-for-
tezza. L’idilliaco parco del 
Castello di Hellbrunn incanta 
con il suo mercatino e gli oltre 
400 alberi decorati.

UN VIAGGIO da...
Salisburgo, eccellenza UNESCO, 
al romantico Lago Wolfgangsee 
e fino al Castello di Hellbrunn 
dall’atmosfera magica.
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- Austria - - Ungheria - - Rep. Ceca, Germania -

Novembre 25-27

Dicembre 8-10, 9-11, 16-18

3 giorni - 2 notti

€ 490
Supp. Singola € 70
3-12 anni € 280

Riduz. trasporto libero -€100

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 1-4, 8-11, 15-18

4 giorni - 3 notti

€ 640
Supp. Singola € 105
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€100

Suppl. partenze Bus A-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Novembre 30-4 dicembre

Dicembre 8-12

5 giorni - 4 notti

€ 720
Supp. Singola € 140
3-12 anni € 370

Riduz. trasporto libero -€100

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Vienna
e il Castello di Schönbrunn

Budapest
e la fiera di Natale

Praga e Dresda
e Cesky Krumlov

Il centro storico di Vienna, 
patrimonio UNESCO, sa con-
quistare con i maestosi palazzi 
del potere che si affacciano sul 
Ring, le bizzarre architetture 
della “casa pazza”, il quartiere 
dei Musei, gli esterni del Bel-
vedere, che domina Vienna 
dalla collina, e della Cattedrale 
gotica di S.Stefano. A Natale, 
Vienna si tinge di magia con i 
mercatini più grandi al Parco 
del Belvedere, al Quartiere 
dei Musei, nella Piazza del 
Municipio, dove il tradiziona-
le Albero di Natale svetta dal 
1772. Inoltre, il mercatino del-
la Cultura, riluce davanti allo 
scenario barocco del Castello 
di Schönbrunn (interni), son-
tuosa residenza estiva degli 
Asburgo, reso celebre dai film 
sulla principessa Sissi. 

DA NON PERDERE...
... la sfarzosa capitale, un opu-
lento Castello e tutta la magia 
dei ricchi Mercatini di Natale.

Budapest, la “Parigi dell’Est”, 
dominata dal Bastione dei 
Pescatori e dalla chiesa di 
Mattia. I mercatini, tra i più 
interessanti d’Europa, rappre-
sentano il fulcro della vita cit-
tadina nel periodo natalizio. 
Cento baite di legno fanno vi-
brare piazza Vörösmarty che 
è bella sempre, ma mai come 
a Natale, quando non manca-
no il folklore, la musica, i balli 
o gli oggetti costruiti a mano, 
particolari e unici, la cui qua-
lità è garantita dalla Società 
Ungherese per l’Arte Popolare. 
Un forno tradizionale prepara 
le leccornie natalizie, ad ini-
ziare dal “bejgli”, tradizionale 
dolce dell’Avvento. Visita del 
mercatino natalizio allestito 
nel parco ed escursione fino a 
Sant’Andrea, suggestivo borgo 
sull’Ansa del Danubio. 

PERCHÉ
Budapest accoglie uno dei dieci 
mercatini più amati al Mondo. 
In Ungheria, la terra dei Magiari.

Praga, con il Castello, scrigno 
di splendidi edifici e tesori d’ar-
te come la Cattedrale di S. Vito, 
la Chiesa di S.Giorgio e il Vico-
lo d’Oro (inclusi), Mala Strana 
e la Città Piccola, Stare Mesto, 
la Città Vecchia con il cele-
bre Orologio Astronomico, la 
Chiesa di S. Nicola e il celebre 
Ponte Carlo. Dresda, uno dei 
poli culturali principali della 
Germania, il centro storico sor-
prende per eleganza e cura. 
Divertente è gironzolare fra l’o-
pulento Striezelmarkt, il Mer-
catino di Natale più grande, 
o uno degli altri dieci sparsi per 
la città. Cesky Krumlov, me-
dievale e patrimonio UNESCO, 
perla barocca della Boemia.

PERCHÉ
Dicembre è senza dubbio uno 
dei mesi più belli da vivere a Pra-
ga e Dresda. Mercatini tra i più 
famosi al mondo, vetrine addob-
bate e luci scintillanti. 
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- Slovenia, Croazia - - Francia, Monaco - - Francia, Germania -

Dicembre 2-4, 8-10, 16-18

3 giorni - 2 notti

€ 420
Supp. Singola € 65
3-12 anni € 240

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 8-11

4 giorni - 3 notti

€ 680
Supp. Singola € 110
3-12 anni € 330

Riduz. trasporto libero -€100

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 7-11

5 giorni - 4 notti

€ 920
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 460

Riduz. trasporto libero -€130

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 32

Zagabria e Lubiana Costa Azzurra
e il Principato di Monaco

Alsazia
e la Foresta Nera

Zagabria, dall’atmosfera pulita 
e solennemente austro-ungari-
ca, è intessuta di vicoli medie-
vali, palazzi liberty affiancati a 
edifici barocchi, neoclassici e 
Art Nouveau. Castello di Tra-
košćan, il più suggestivo della 
Croazia, dagli originali interni, è 
immerso nella natura lungo le 
rive del fiume Drava; Varazdin, 
splendida quanto piccola città 
barocca, conservata con grande 
cura, fu un tempo capitale cro-
ata. In Slovenia, visita di Lubia-
na, dominata dal castello dove 
si sale con la funicolare per 
godere il panorama su tutto il 
raffinato centro storico. Tempo 
libero nell’animato mercatino di 
Natale sul lungofiume, ricco di 
prodotti artigianali. 

DA NON PERDERE
L’Avvento, che padroneggia a Za-
gabria, la capitale croata, coi din-
torni dal fascino inaspettato, e a 
Lubiana, la capitale slovena, che 
incanta con l’atmosfera solenne 
del centro storico.

Eze, pittoresca città-fortezza 
ricca di botteghe artigiane, ap-
pollaiata lungo la Moyenne 
Corniche, una delle strade pa-
noramiche più belle d’Europa. 
Nizza, che nell’Avvento diventa 
villaggio di montagna sul mare 
con mercatini raffinati e negozi 
alla moda tra cui le celebri Gale-
ries Lafayette. Antibes, per cu-
riosare nel mercato Provenzale 
mattutino esperienza di tipicità 
fra la gente del posto. Cannes, 
con la famosa passeggiata a 
mare. Grasse, capitale mondia-
le del profumo con visita a un 
laboratorio dove scoprire come 
nasce un profumo. Montecar-
lo, con il lungomare e il Casinò 
più chic d’Europa. Mentone, 
dal microclima unico e il Mer-
cato Coperto ricco di specialità 
gastronomiche di qualità.

A CHI PIACE...
...lo shopping o curiosare a ritmo 
lento nella quintessenza delle ti-
picità artigianali e gastronomiche 
francesi.

Strasburgo, dal tipico carattere 
medievale, generosa di tesori 
d’arte, tra cui la Cattedrale e la 
“Petite France”; Friburgo, capi-
tale della Foresta Nera, dal ca-
ratteristico centro storico. Tour 
guidato sulla celebre strada dei 
vini, da Kaysersberg, città im-
periale, fino a Riquewihr che, 
con le mura fortificate, le stradi-
ne selciate e le case a graticcio, 
offre scenari da cartolina in uno 
dei più begli esempi di archi-
tettura alsaziana, tra vigneti e 
borghi incantati; Colmar, con la 
“Piccola Venezia”, è la tipica città 
alsaziana che, a Natale, diventa 
“libro di fiabe nordiche a cielo 
aperto”, quando le luminarie 
decorano case, palazzi medie-
vali, botteghe artigiane e cortili 
segreti. 

CONSIGLIATO a...
...chi è alla ricerca di qualcosa di 
insolito e affascinante. L’Avvento è 
uno dei periodi migliori per visita-
re l’Alsazia e i suoi mercatini “I più 
raffinati d’Europa”.
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- Francia - - Regno Unito - - Belgio -

Dicembre 9-12

4 giorni - 3 notti

€ 990
Supp. Singola € 220
3-12 anni € 690
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Mezza Pensione

Partecipanti min 15 max 30

Dicembre 8-11

4 giorni - 3 notti

€ 990
Supp. Singola € 220
3-12 anni € 690
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Mezza Pensione

Partecipanti min 15 max 30

Novembre 24-27

Dicembre 8-11

4 giorni - 3 notti

€ 990
Supp. Singola € 220
3-12 anni € 690
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Parigi
in volo

Londra e Oxford
in volo

Anversa
Bruxelles e le Fiandre

New New

Parigi è la città più elegante 
e romantica al mondo. La sua 
magìa incanta fin dalla pano-
ramica in bus e invade quan-
do si entra nel suo cuore e nei 
luoghi che ne sono il simbo-
lo, come la Tour Eiffel, Nôtre 
Dame adagiata sulla Ile de la 
Cité, Montmartre, la collina 
che domina la città su cui si 
erge la Basilica del Sacro Cuo-
re, dai marmi abbaglianti e le 
vie rese celebri da pittori e fo-
tografi. Ogni angolo parigino è 
una piacevole scoperta, con i 
negozietti, i bar, i locali zeppi 
di souvenir e gli artisti.
-Volo da Venezia-

PERCHÉ ANDARCI
Perché le cose da vedere a Pa-
rigi possono riempire un’intera 
vita. Perché la si ama per la luce 
impressa dai pittori che l’hanno 
ritratta. Per i musei che questa 
luce, passata e presente, con-
serva.

Si respira subito l’atmosfera co-
smopolita di Londra, fin dal City 
tour panoramico in bus. Storia e 
modernità emergono durante il 
giorno e mezzo di visita guidata 
dei suoi luoghi simbolo (ester-
ni): Buckingham Palace, Abba-
zia di Westminster, i ponti sul 
Tamigi, London Eye, Piccadilly 
Circus e molti altri, cui si ag-
giunge Oxford, la “Città dei Col-
lege”, fervida tanto nella cultura 
che per la vita notturna. Ricca di 
scorci pittoreschi, è famosa per 
la celebre università, e durante 
l’Avvento è ingentilita da deco-
razioni e mercatini. Una intera 
giornata libera a Londra, da de-
dicare alle attrazioni preferite.
-Volo da Venezia-

PERCHÉ ANDARE
Perché Londra offre talmente tan-
te cose da fare e da vedere per 
tutti i gusti, perché le opportunità 
di shopping sono davvero infinite, 
tra boutique esclusive e i famosi 
magazzini Harrods.

Anversa, con il villaggio di Na-
tale nella città vecchia, gli edifici 
del secolo d’oro, la cattedrale 
gotica patrimonio UNESCO e il 
celebre quartiere dei diaman-
ti; Bruxelles, incastonata nelle 
Fiandre, con i “Plaisirs d’Hiver”, 
240 chalet di legno, spettacoli 
di suoni e luci sulla Grand’Pla-
ce; Bruges, che accentua il pro-
prio fascino quando le strade 
si riempiono di luci colorate e 
le piazze vengono invase dai 
migliori prodotti gastronomici 
e artigianali; Gent, la cui anima 
musicale s’infiamma sotto Nata-
le; LeuVan, cittadina universita-
ria dal fascino vivace.
-Volo da Venezia-

PERCHÉ
A prova di quanto i fiamminghi 
vadano pazzi per i mercatini, in 
dicembre borghi e città mettono 
tra parentesi il “tran tran”, per ri-
tagliarsi lo spazio della tradizione.
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- Italia, Piemonte - - Italia, Svizzera - - Italia, Alto Adige -

Dicembre 2-4, 9-11

3 giorni - 2 notti

€ 490
Supp. Singola € 65
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

Novembre 18-20

Dicembre 2-4, 8-10, 9-11, 16-18

3 giorni - 2 notti

€ 560
Supp. Singola € 65
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

Novembre 25-27

Dicembre 2-4, 16-18

3 giorni - 2 notti

€ 490
Supp. Singola € 70
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Torino
Natale coi fiocchi

St.Moritz
e Treno Bernina

Val Gardena, Val Pusteria
e l’Altopiano del Renon

New

Torino, con il Duomo che cu-
stodisce la Sacra Sindone, 
il nuovissimo Museo Egizio 
inaugurato nel 2015, il numero 
uno al mondo, Palazzo Mada-
ma, la Basilica di Superga, la 
“Reggia La Venaria”, ospitan-
te splendidi esempi d’arte del 
1500 e 1600. L’atmosfera è 
arricchita dalla manifestazione 
Luci d’Artista, fiore all’occhiel-
lo della città: le vie, le piazze e 
i portici di Torino si illumine-
ranno d’arte contemporanea. 
E poi shopping sì ma non solo. 
Rassegna di magia, appunta-
menti musicali, spettacoli, la-
boratori. E artigiani e operatori 
del proprio ingegno che crea-
no in diretta i loro capolavori. 

PERCHÉ...
... il centro storico torinese si tra-
sforma in museo open air, con 
scenografie a tema. Mercatini, 
addobbi, luci, fanno da corolla-
rio a uno dei momenti più intensi 
del Natale. 

Bergamo, città d’arte, con la 
medievale Città Alta, il nucleo 
antico, chiuso dentro le mura 
venete, dalle intatte attrazioni 
storiche e turistiche; St.Moritz, 
la “Montecarlo delle Alpi”, cui 
si giunge con il Treno del Ber-
nina, dopo la spettacolare tra-
versata panoramica delle Alpi, 
tra ghiacciai scintillanti e cime 
innevate. Esperienza mozzafia-
to è ammirare, dal finestrino, 
paesaggi dalla bellezza inde-
scrivibile; la mondana Bormio, 
immersa nel Parco Nazionale 
dello Stelvio, a 1225 metri di al-
titudine, è definita la Magnifica 
Terra.

PERCHÉ
Spettacolare in ogni stagione, 
d’inverno l’incanto rasenta l’in-
credibile: sul Trenino Rosso del 
Bernina, patrimonio mondiale 
UNESCO, fino a 2.253 metri di al-
titudine, con la traversata alpina 
più alta in Europa.

La Val Gardena, dove vedute 
scenografiche si alternano a 
cittadine raffinate e mondane 
come Ortisei. Da qui a bor-
do della moderna Cabinovia 
si raggiunge l’Alpe di Siusi, il 
più vasto altipiano d’Europa, 
a 1700 metri. E poi da Bolza-
no, a bordo del Trenino Sto-
rico, tra panorami incantevoli 
sulle cime delle Dolomiti, fino 
all’Altopiano del Renon, ad 
ammirare le piramidi di terra, 
meraviglie della natura, patri-
monio UNESCO. E poi Bruni-
co, elegante capoluogo della 
Val Pusteria. Lago di Braies 
immerso in un paesaggio da 
fiaba.

PUNTI FORTI
Un viaggio per chi ama gli am-
bienti da favola, la natura alpi-
na nella sua stagione più fatata.
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- Italia, Alto Adige - - Italia, Alto Adige - - Italia, Trentino Alto Adige -

Novembre 26-27

Dicembre 3-4, 17-18

2 giorni - 1 notte

€ 295
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Dicembre 8-9, 9-10

2 giorni - 1 notte

€ 295
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Dicembre 8-11

4 giorni - 3 notti

€ 570
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 32

Bolzano, Bressanone
e la Thun

Merano, Glorenza
e la Val Venosta

Val di Sole
Presepi e Musica

Visita libera dei mercatini di 
Bolzano, nel centro storico 
che scandisce battiti medieva-
li, salotto cittadino inserito tra 
palazzi in stile barocco, reticolo 
di stradine, facciate affrescate, 
bellissimi portici. La sfilata del-
le bancarelle, con un centinaio 
di espositori, è teatro all’aper-
to arricchito dalle esposizioni 
artigianali dove si trova il me-
glio della produzione locale in 
terracotta, ceramica e legno. 
Visita del “Thuniversum” la 
vera “casa Thun”, dove tro-
vare le famose collezioni di 
oggettistica. Tempo libero per 
gironzolare tra i mercatini di 
Bressanone, uno dei luoghi 
più affascinanti dell’Alto Adige. 
Più che un evento sono un’at-
mosfera.

PERCHÉ
... i mercatini di Natale riempio-
no di colore i due centri storici e 
ammiccano con molteplici idee 
regalo.

Glorenza, incluso fra i più bei 
Borghi d’Italia, Silandro, dove 
artigiani venostani e produt-
tori locali offrono idee regalo 
fatte a mano e prodotti tipici. 
Visita libera di: Merano, città 
termale radicata nella storia 
e nella tradizione, pervasa da 
un’atmosfera raffinata e ac-
cogliente. Nel centro storico 
con edifici in stile liberty, 80 
casette addobbate del Mer-
catino di Natale conferiscono 
un’atmosfera da favola, con 
la scenografia romantica del 
Kurhaus e delle Terme; Fore-
sta Natalizia Forst, a Lagun-
do, nel villaggio dello stabili-
mento Forst, attrazione unica 
per degustare piatti locali e la 
famosa Birra di Natale, pro-
dotta in esclusiva per il perio-
do più bello dell’anno. 

PERCHÉ
... un paesaggio straordinario 
con gente particolare è la Val 
Venosta, dove la natura è an-
cora regina, dove le tradizioni 
sono rispettate e valorizzate.

In terra di castelli, troneggia 
l’imponente e sontuoso Ca-
stel Thun, dall’alto della Val di 
Non. Nel Parco Naturale Ada-
mello-Brenta, alla scoperta di 
Madonna di Campiglio a 1550 
metri di altitudine, cittadina 
mondana e rinomata stazione 
già amata dalla nobiltà austria-
ca. Ossana, borgo incantato 
della Val di Sole, che si tinge 
d’atmosfera durante l’evento 
«Ossana e il Borgo dei 1000 
presepi». A Malè, capoluogo 
della Val di Sole, a bordo del 
treno per un suggestivo viaggio 
panoramico, percorrendo - e 
ammirando - la valle dell’Adige, 
la piana Rotaliana e le valli di 
Non e di Sole, fino ad arrivare 
a Trento, dove scoprire il gra-
zioso mercatino ospitato nello 
scenario delle antiche mura.

QUALCOSA IN PIU’
La Val di Sole, Madonna di Cam-
piglio, borgo incantato adornato 
da 1000 presepi, un viaggio in 
treno panoramico.



23

Av
ve

nt
o

Su
pp

le
m

en
ti 

ta
rif

fe
 p

ar
te

nz
e 

bu
s a

 p
ag

in
a 

8

- Italia, Lombardia - - Italia, Toscana - - Italia, San Marino -

Novembre 26-27

Dicembre 3-4, 10-11

2 giorni - 1 notte

€ 320
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Novembre 26-27

Dicembre 10-11, 17-18

2 giorni - 1 notte

€ 340
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 8-9

2 giorni - 1 notte

€ 295
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

Milano
e la fiera di Sant’Ambrogio

Montepulciano
Pienza e la Val d’Orcia

Candelara
San Marino

Con il maestoso Duomo, do-
minato dalla statua simbolo, 
la dorata “Madonnina”, il viag-
giatore è già affascinato ancor 
prima di entrare sotto la Gal-
leria Vittorio Emanuele II o di 
ammirare gli esterni del teatro 
“La Scala”, santuario della lirica 
italiana; Castello Sforzesco, 
sontuosa dimora dei Duchi di 
Milano e simbolo dei momen-
ti storici che hanno conferito 
importanza alla città. A Milano 
il Natale trionfa quando viene 
allestito il tradizionale mer-
catino “Oh Bej! Oh Bej!”, il cui 
nome pare derivi dalle escla-
mazioni di gioia dei bambini. 
Tempo libero per lo shopping 
fra le oltre 300 bancarelle del-
la ricchissima fiera degli Obei 
Obei, di antichissima origine. 
L’annuale appuntamento per 
gli acquisti natalizi.

PERCHÉ...
... la fiera degli Oh Bej Oh Bej è 
il mercatino natalizio più amato 
dai milanesi e non solo. 

La Val d’Orcia, affresco natu-
rale di rara bellezza nel cuore 
della Toscana, durante l’Av-
vento si veste da favola e gli 
incantevoli borghi ritrovano 
tutto il fascino del Medioevo. 
Montepulciano diventa Vil-
laggio di Natale con il mercati-
no più grande del Centro Italia, 
in un’emozionante miscela di 
artigianato e decori. A Pienza, 
città del Rinascimento per ec-
cellenza, il Natale ha la forma 
e il sapore della tradizione con 
il presepe in creta e l’artigiana-
to di antichissima memoria. 
Montalcino, oltre alla visita e 
alla degustazione dei suoi ce-
lebrati vini, offre un Natale pie-
no di occasioni, prima fra tutte 
quella dello stare insieme.

PIACE
A chi desidera vivere un’espe-
rienza unica, in armonia e tran-
quillità, immerso in una am-
bientazione da favola, in luoghi 
tra i più belli del mondo.

Chi ama rivivere le atmosfere 
di un tempo, trova un luogo 
ideale alla Festa delle can-
dele a Candelara, quando è 
illuminata solo da migliaia di 
fiammelle di cera. Candele di 
ogni foggia e dimensione la 
rendono unica e fanno bella 
mostra al visitatissimo mer-
catino. Repubblica di San 
Marino, la più piccola antica 
e indipendente del Mondo, 
ricca di monumenti, musei, 
opere d’arte, in dicembre si 
accende di scintillanti idee per 
Natale, con il “Natale delle me-
raviglie”. Cesenatico, ospita 
il Presepe della Marineria, 
unico nel suo genere, allestito 
sulle imbarcazioni e fluttuante 
sulle acque del Porto canale.

PERCHÉ PIACE
Perché quella di Candelara è 
una Festa unica in tutto il mon-
do. In più, il “Natale delle mera-
viglie” a San Marino e il Presepe 
sul porto a Cesenatico. 
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- Italia, Umbria - - Italia, Toscana -

Assisi, Gubbio e Spoleto
e i luoghi di San Francesco

Firenze
e Galleria degli Uffizi

Assisi, città santa della cristianità, nella lista 
del patrimonio UNESCO, è fulcro dei luoghi 
dove San Francesco nacque, operò e morì. 
Durante l’Avvento, l’atmosfera già incantata 
si arricchisce di significato con l’evento “La 
Magia del Natale”; Basilica di San France-
sco, impreziosita dagli affreschi di Giotto e 
Cimabue; Gubbio, che ospita l’albero di Na-
tale più grande del mondo, inserito nel Guin-
ness dei primati, ed i caratteristici presepi a 
grandezza naturale; Spello, uno dei borghi 
più belli d’Italia, conserva numerose opere 
d’epoca romana e rinascimentale; Spoleto, 
antico insediamento degli Umbri e sede del 
Festival dei due Mondi, diventa luminoso vil-
laggio natalizio con luci, colori, sapori e per-
sonaggi del periodo più atteso dell’anno.

PERCHÉ...
... a Dicembre di ogni anno questi luoghi, già 
ricchi di fascino, si abbandonano all’atmosfera 
natalizia che ne amplifica la bellezza e il mi-
sticismo. 

Nel cuore storico di Firenze, che fa parte 
dei luoghi del patrimonio mondiale UNE-
SCO, con Piazza della Signoria e il David di 
Michelangelo, Ponte Vecchio, Basilica di S. 
Croce che custodisce immense opere d’arte, 
tra cui quelle di Giotto e Donatello, la tomba 
di Michelangelo, Macchiavelli e Galileo; quar-
tiere medievale, Piazzale Michelangelo, il più 
famoso punto di osservazione panoramica; 
Galleria degli Uffizi, dalle straordinarie col-
lezioni di dipinti, statue e capolavori assoluti 
dell’arte di tutti i tempi. Tempo libero fra i 
fornitissimi negozi del centro storico e fra le 
bancarelle che animano la città, in partico-
lare il mercatino internazionale che riempie 
Piazza S. Croce. 

PERCHÉ...
... L’Avvento è tra i periodi migliori per visitare 
Firenze, patrimonio dell’Umanità e culla del Ri-
nascimento. Quando strade e vetrine brillano 
annunciando il Natale. 

Dicembre 8-10, 9-11, 16-18

3 giorni - 2 notti

€ 460
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 9-11

3 giorni - 2 notti

€ 510
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 32
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- Slovenia -

Natale alle Terme di Ptuj
Cultura & Relax

In hotel benessere 4*, nel cuore d’Europa fra 
colline e placidi fiumi, a vivere un Natale diver-
so, senza fretta e rumore, lasciandosi cocco-
lare dall’acqua termale e dall’energia benefica 
di quest’angolo di Slovenia. Cultura&Relax è il 
giusto mix fra escursioni guidate già compre-
se e tempo da vivere al centro benessere, 
nella piscina termale interna o nel mondo 
delle Saune: finlandese, aromaterapica, con 
fango, ai Sali minerali e area relax. Fra le visite: 
Ptuj la più antica città della Slovenia, fondata 
dai Romani; Maribor con la sua tradizione vi-
nicola e il curato centro città.
Un Natale perfetto da regalare... o regalarsi !

GIA’ INCLUSI:
- Trasporto in BUS
- Hotel 4*, Vigilia di Natale in hotel
- Accompagnatore AbacoViaggi
- Uso illimitato delle piscine
- 2 ingressi al Mondo delle Saune
- Accappatoio, Wi-Fi
- Visite guidate indicate
- Tasse di soggiorno e assicurazione

Un viaggio che lascia stupefatti. 
Spettacolare in ogni stagione, d’inverno l’in-
canto rasenta l’incredibile: sul Trenino Rosso 
del Bernina, patrimonio mondiale UNESCO, 
fino a 2.253 metri di altitudine con la traversa-
ta alpina più alta in Europa. 
Bergamo, città d’arte, con la medievale Città 
Alta, il nucleo antico, chiuso dentro alle mura 
venete, dalle intatte attrazioni storiche e turi-
stiche; St.Moritz, la “Montecarlo delle Alpi”, 
cui si arriva con il Treno del Bernina, dopo  
il varco panoramico delle Alpi, tra ghiacciai 
scintillanti e il paradiso delle cime innevate. 
Esperienza mozzafiato l’ammirare dal fine-
strino paesaggi dalla bellezza indescrivibile; la 
mondana Bormio, immersa nel Parco Nazio-
nale dello Stelvio a 1225 metri di altitudine, 
è definita la “Magnifica Terra”.

PERCHÉ
Il Trenino del Bernina, tra fiabe e leggende, è 
sapiente sarto, capace di cucire sulla pelle del 
cuore il valore della vita, rammendando ogni 
ombra con fili di luce ed emozioni forti dal sa-
pore buono.

- Italia, Svizzera -

St.Moritz
e Treno Bernina

Dicembre 24-26

3 giorni - 2 notti

€ 560
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 24-27

4 giorni - 3 notti

€ 580
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38
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Dicembre 23-28

6 giorni - 5 notti

€ 1.290
Supp. Singola € 175
3-12 anni € 790

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 32

- Portogallo - - Spagna -

Lisbona
e il Portogallo del sud

Andalusia
e la Costa del Sol

New

Sesimbra, pittoresca città dedita alla pesca 
con le traineiras; Azeitão, nel Parco della 
Serra da Arrábida, con degustazione in can-
tina; Evora, città museo, attorniata da mura 
romane, Patrimonio UNESCO; Portimão, cit-
tà secolare sul mare; Lagos, principale porto 
al tempo delle navigazioni portoghesi; Cabo 
S. Vicente, all’estremità del continente eu-
ropeo; Silves, tranquilla e affascinante, con 
il castello, il Poço Cisterna, la Sé Cattedrale; 
Monchique, cittadina di montagna ricca di 
storia e di carattere; Foia, dal paesaggio di 
grandi contrasti; Cabo Carvoeiro, dalle for-
mazioni rocciose uniche; e naturalmente 
Lisbona, tra le capitali più affascinanti d’Eu-
ropa.
- Volo da Venezia -

DA NON PERDERE
Castelli medievali, villaggi in pietra, città affa-
scinanti e spiagge dorate: il Portogallo regala 
una gran varietà di emozioni. Ma sta in Algar-
ve il Portogallo più ambito, lontano dalle rotte 
turistiche. 

Siviglia, eccezionale fusione tra arte araba e 
romana, con la maestosa Cattedrale Roma-
nico-Gotica, la residenza reale dell’Alcazar 
e Plaza de España, rinascimentale e barocca; 
Ronda, patria della corrida moderna, con gli 
interni dell’Arena in Plaza del Toros. Lungo 
la Costa del Sol, fra paesaggi da fotografare 
e rinomate località di villeggiatura, Malaga, 
compendio di tutta la grazia andalusa e capi-
tale della Costa del Sol; Antequera, una delle 
città storiche più belle della regione, ai piedi 
di alte montagne, con oltre 30 campanili e la 
Alcazaba araba. Panoramica della Costa de 
la Luz fino a Nerja, piccolo villaggio di pesca-
tori dichiarato “balcone d’Europa”.
- Volo da Venezia -

DA NON PERDERE
Un viaggio natalizio dalle tempistiche morbide, 
dove le visite guidate si intervallano al soggior-
no in hotel 4* sulla Costa del Sol, baciati dal 
tepore della Spagna del Sud.

Dicembre 24-30

7 giorni - 6 notti

€ 1.420
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 790

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30
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- Repubblica Ceca, Germania -

Praga e Dresda

Praga, con il Castello, scrigno di splendidi 
edifici e tesori d’arte come la Cattedrale di 
S.Vito, la Chiesa di S.Giorgio e il Vicolo d’Oro 
(inclusi), Mala Strana e la Città Piccola, Stare 
Mesto la Città Vecchia con il celebre Orolo-
gio Astronomico, la Chiesa di S.Nicola e il 
celebre Ponte Carlo: Dresda, uno dei poli 
culturali principali della Germania, il cui cen-
tro storico sorprende per eleganza e cura. 
Divertente è gironzolare fra l’opulento Strie-
zelmarkt, il Mercatino di Natale più gran-
de, o uno degli altri 10 sparsi per la città ! 
Cesky Krumlov, città medievale e patrimo-
nio UNESCO, romantica perla della Boemia, 
dove passeggiare estasiati dalla sua bellezza 
e tranquillità.

IDEALE PER...
Dicembre è senza dubbio uno dei mesi più belli 
da vivere a Praga e Dresda. Mercatini tra i più 
famosi al mondo, vetrine addobbate e luci scin-
tillanti. Se tutto questo è ricoperto da un candi-
do manto di neve … cos’altro si può desiderare?

- Francia, Germania -

Natale in Alsazia
come in una fiaba

Visite guidate di: Strasburgo, colma di teso-
ri d’arte, tra cui la Cattedrale e il quartiere la 
“Petite France”; Friburgo, capitale della Fo-
resta Nera. Tour guidato sulla celebre stra-
da dei vini, da Kaysersberg, imperiale, fino 
a Riqhewihr che, con le mura fortificate e le 
case a graticcio, è uno dei più begli esempi di 
architettura alsaziana; Colmar, la tipica città 
alsaziana con la “Piccola Venezia”. A Natale di-
venta “libro di fiabe nordiche a cielo aperto”, 
quando le luminarie decorano case, palazzi 
medievali, botteghe artigiane e cortili segreti. 
Mattina di Natale libera per poter assistere 
alla S. Messa in cattedrale a Strasburgo. 
Nel pomeriggio visita ai grandi mercatini in 
centro città, con oltre 300 chalet. 

PERCHÉ
Vivere il Natale in Alsazia è esperienza indimen-
ticabile, con le luci soffuse delle case, l’atmosfera 
calorosa, il dolce profumo di cannella. 

Dicembre 22-26

5 giorni - 4 notti

€ 720
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€130

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 23-27

5 giorni - 4 notti

€ 890
Supp. Singola € 150
3-12 anni € 380

Riduz. trasporto libero -€130

Suppl. part. Bus A-B-C-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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- Italia, Umbria -

Umbria, Assisi, Spoleto
e i luoghi di S. Francesco

- Italia, Lazio -

Lago di Bolsena
e Civita di Bagnoregio

Assisi, città-museo di San Francesco, che die-
de vita al primo presepe a Greccio nel 1223, 
con la Basilica superiore e quella inferiore, 
perfetta per vivere il Natale immersi nell’ar-
te e nella spiritualità di un luogo che attrae 
visitatori da tutto il mondo; Santa Maria degli 
Angeli, con la Porziuncola, antica ed evoca-
tiva; Gubbio, costruita da mani antiche, con 
l’albero di Natale più grande del mondo e il 
presepio in terracotta a grandezza naturale; 
Monastero di La Verna, luogo mistico, di 
meditazione e spiritualità, custodito dai frati 
minori. Posto su un aspro monte, era rifugio 
preferito da San Francesco per i suoi periodi 
di silenzio e preghiera e, dopo Assisi, è il suo 
sito più famoso a livello mondiale. La Basilica 
conserva capolavori d’arte tra cui spiccano le 
ceramiche di Andrea della Robbia.

PERCHÉ
È una gioia trascorrere il Natale nel Cuore Verde 
d’Italia, dove l’armoniosa energia è palpabile e 
rigenerante. In questo viaggio si avrà l’opportu-
nità di respirare un’atmosfera di intima serenità. 

Orvieto, gioiello d’arte etrusca, medievale e 
gotica, il cui centro storico ricco di negozi e 
atelier impreziositi dalle decorazioni natalizie 
è dominato dal sontuoso Duomo (incluso); 
Viterbo, dal nucleo storico protetto dalle an-
tiche mura, con tempo libero nel Christmas 
Village, all’interno delle splendide scuderie 
del Palazzo Papale, dove ammirare il presepe 
al chiuso più grande al mondo. Bolsena, il più 
grande lago vulcanico d’Europa, circondato 
da preziosi borghi medievali; Capodimonte, 
“gemma del lago”, caratteristico borgo ada-
giato su un promontorio panoramico; Civita 
di Bagnoregio, dove il tempo sembra essersi 
fermato. 

DA NON PERDERE
Civita di Bagnoregio, paese fantasma di 8 abi-
tanti raggiungibile solo a piedi, stretto fra due 
profondi burroni. È uno dei Borghi più Belli d’I-
talia grazie all’integrità del suo centro storico e 
alla bellezza del paesaggio circostante.

Dicembre 23-26

4 giorni - 3 notti

€ 620
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 23-26

4 giorni - 3 notti

€ 620
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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Dicembre 22-26

5 giorni - 4 notti

€ 890
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 420

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 24-27

4 giorni - 3 notti

€ 780
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 390

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

- Italia, Lazio -

Roma
e i Musei Vaticani

Il Natale della “Città Eterna” è imperdibile 
data la sua ricchezza di atmosfera e di siti da 
visitare che tutto il mondo ci invidia. Roma 
Antica, dal Colosseo ai Fori Imperiali, fino 
al Vittoriano e Piazza Venezia; Roma Baroc-
ca e le strade più vivaci, con piazza Navona, 
Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi, Trini-
tà dei Monti e Via Condotti immerse nelle 
luminarie natalizie e nel brulicare di negozi 
decorati e Mercatini natalizi; i quartieri storici 
di Trastevere e del Ghetto; le Grandi Chiese 
di Santa Maria Maggiore e San Giovanni in 
Laterano; Città del Vaticano con la Basilica 
di San Pietro e gli interni dei Musei Vaticani 
custodi di opere di inestimabile valore tra cui 
il “Giudizio Universale” di Michelangelo.

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Mattina di Natale libera dove, per chi lo deside-
ra, potrà assistere alla Santa Messa in una delle 
celebri chiese o alla Benedizione Urbi et Orbi 
di Papa Francesco in Piazza San Pietro.

- Italia, Puglia -

Natale in Puglia
tra cielo e mare

Trulli di Alberobello, costruzioni coniche in 
pietra a secco e patrimonio UNESCO, illumi-
nati dalla magica Festa delle Luci Natalizia; 
Cisternino, Martina Franca e Locorotondo, 
fra i Borghi Più belli d’Italia nel cuore della 
Valle d’Itria; Ostuni, la “città Bianca”, con 
visita e degustazione in frantoio tradizionale; 
Polignano a Mare, tra le più celebri località 
della costa adriatica; Monopoli, imbiancata a 
calce, dal centro storico sul mare; Bari, il ca-
poluogo pugliese, con il quartiere di Bari Vec-
chia, oggi avvolto da un’atmosfera suggestiva 
e custode della Basilica di San Nicola. 
-Volo da Venezia-

CHE FAVOLA TRASCORRERE...
... il Natale nella «regione più bella del Mondo!» 
Così, infatti, è stata definita la Puglia dal Natio-
nal Geographic. Un’ eccellenza tutta italiana, da 
apprezzare nella sua veste più intima, durante 
le festività natalizie.
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Dicembre 28-1 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 1.260
Supp. Singola € 140
3-12 anni € 890

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Dicembre 29-2 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 1.190
Supp. Singola € 140
3-12 anni € 790

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

- Spagna - - Spagna -

Madrid e Toledo Barcellona

Madrid, capitale della Spagna, è una delle mete 
più ambite per festeggiare il Capodanno, grazie 
alla sua atmosfera gioiosa. Visita del centro sto-
rico con il Barrio d’Oriente, la seicentesca Plaza 
Mayor, fino al Palazzo Reale, maestosa resi-
denza dei re spagnoli in stile barocco, con oltre 
2800 stanze; Museo del Prado, uno dei musei 
più importanti al mondo con capolavori di tutti i 
tempi. Escursione a Toledo, una delle città spa-
gnole più ricche di monumenti, dove ogni pietra 
è un frammento di storia. Patrimonio UNESCO, 
è nota per la ceramica e l’imponente cattedrale 
gotica con magnifici affreschi. Escorial, impo-
nente monastero del ‘500. Una mattina a dispo-
sizione per godere al proprio ritmo del fascino 
rilassato delle mattine madrilene.
-Volo da Venezia-

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Cena in ristorante centrale e
mezzanotte in centro

PERCHÉ
... dare il benvenuto al nuovo anno a Madrid, 
nella movida di questa “villa” ispanica, sarà 
evento indimenticabile.

Tra storia e cultura nella cosmopolita Capitale 
Catalana, con visita guidata dei luoghi princi-
pali: Collina di Montjuic, dal vasto panorama 
sulla città; quartiere medievale Barrio Gòtico 
dove sorgono i principali edifici pubblici come 
la Cattedrale, il Municipio e il Palazzo Reale; 
gli imponenti palazzi costruiti per l’Expo del 
1929; le vie principali del centro modernista 
con passeggiata lungo le Ramblas e il vivace 
quartiere di Barceloneta sul mare; gli interni 
del Palazzo Güell, patrimonio UNESCO: il suo 
architetto, Antoni Gaudì, è considerato come 
uno degli stili più unici e distintivi. Una giornata 
libera, per scelte personali o escursioni facolta-
tive, prenotabili dall’Italia. - Volo da Venezia -

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Cena in ristorante centrale e
mezzanotte in centro

PERCHÉ
Sono già comprese le visite ai luoghi principali e 
più panoramici. Così ti orienterai per poi sceglie-
re come vivere un giorno del tuo viaggio come 
desideri. Con i consigli del nostro accompagna-
tore sarai sicuro di vivere Barcellona al 100%.
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Dicembre 29-1 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 760
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€130

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

Dicembre 29-1 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 760
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 340

Riduz. trasporto libero -€130

Suppl. partenze Bus A-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

- Repubblica Ceca - - Ungheria -

Praga
e Cesky Krumlov

Budapest
la Parigi dell’Est

Castello, il più grande d’Europa, Cattedrale, 
Vicolo d’Oro, Mala Strana, Ponte Carlo, Cit-
tà vecchia con l’orologio astronomico, chie-
sa di San Nicola, Città nuova. Ognuno con-
ferisce a Praga la specifica personalità. Non 
c’è dubbio che Praga sia una delle città più 
affascinanti dell’Est Europa, godibile in qua-
lunque stagione dell’anno, ma è in inverno e 
durante le festività che si apprezza maggior-
mente il suo spirito di città accogliente e a di-
mensione di viaggiatore. Assume, infatti, una 
sembianza fiabesca capace di conquistare il 
cuore di tutti. Romantica, dinamica e allegra, 
è degna della fama di città tra le più belle 
al mondo.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

PERCHÉ...
... sotto le feste si accende di luminarie che la 
rendono scintillante anche sotto la neve, tra-
sformandosi in “Città di Sogno”.
È una delle mete più ricercate per trascorrere il 
Capodanno.

Budapest, la “Parigi dell’Est”, che si specchia 
nel “Bel Danubio blu”, con i suoi mille pon-
ti, chiese e palazzi. Dominata dal Bastione 
dei Pescatori, sulla collina del castello, e 
dall’imponente chiesa di Mattia, sulla colli-
na di Buda, Budapest dà la sensazione fisica 
della signorile capitale. Ancora non del tutto 
assorbita dal consumismo e dal turismo di 
massa occidentale, è città dove la vita corre 
senza frenesia. Durante le feste Budapest 
decora le sue strade e palazzi, diventando 
città festosa e coloratissima. Le luci e gli al-
beri enormi addobbati a festa, ne rendono 
l’atmosfera molto particolare e romantica;  
S. Andrea, caratteristico borgo sull’Ansa del 
Danubio.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

PERCHÉ
Budapest è tra le località più visitate per Capo-
danno, perché sa offrire atmosfere indimenti-
cabili, anche grazie alla spensieratezza che la 
distingue.
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- Austria - - Croazia -

Vienna, Baden
e il Mayerling

Zara, Spalato
e la riviera Dalmata

Vienna, da scoprire con visite guidate all’ester-
no dei principali monumenti e gli interni della 
Cattedrale gotica di S. Stefano, dell’Hofburg, già 
residenza degli Asburgo, con gli Appartamenti 
Imperiali e il Museo della Principessa Sissi. Visi-
ta guidata del Castello di Schönbrunn, sontuosa 
residenza estiva degli Asburgo, e tempo libero 
per visitare i Mercatini di Capodanno allestiti nel 
suo splendido e vasto parco. Nel Mayerling, le 
vicende degli Asburgo portano agli interni di Hei-
ligenkreutz, il monastero cistercense più antico 
del mondo. Baden, raffinata cittadina termale 
dai toni pastello.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Cena in ristorante tipico

CONSIGLIATO a...
Chi piace un Capodanno in taverna tipica e saluta-
re il nuovo anno in modo informale in una Capitale 
dalla storia millenaria. I Mercatini di Capodanno 
sono quel tocco in più che dona ancor più bellezza 
al Castello di Schönbrunn.

Zara, dalla storia lunga 3000 anni, mare cri-
stallino, natura intatta, patrimonio di alto 
valore culturale e umano; Spalato, con 
le rovine del palazzo di Diocleziano (inclu-
sa cattedrale), patrimonio UNESCO, che in  
1700 anni si è trasformato in città straordinaria; 
Trogir, città di pietra meglio conservata d’Euro-
pa e tra le più belle del Mediterraneo, tutelata 
UNESCO; Sebenico, patrimonio UNESCO. Tutta 
immersa nel patrimonio naturale, invita a pas-
seggiare per le sue vie di pietra, tra le piazze, 
palazzi e chiese di città unica, anche per l’acu-
stica delle sue mura; Nin, su una piccola isola, 
circondata dalle lunghe spiagge sabbiose, è uno 
dei villaggi più antichi della Croazia ed è la più 
vecchia città reale. 

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

PERCHÉ...
... È quasi naturale, in Croazia, sentirsi come a casa 
propria. Per il mare, le bellezze naturali, le città cul-
turali e d’arte, l’accoglienza. Ingredienti giusti per 
salutare in armonioso relax il nuovo anno.

Dicembre 30-2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 890
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 420

Riduz. trasporto libero -€100

Suppl. part. Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

Dicembre 29-1 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 590
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 340

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. part. Bus A-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40
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- Italia, Svizzera -

St.Moritz
e Treno del Bernina

Un viaggio che lascia stupefatti. 
Spettacolare in ogni stagione, d’inverno l’in-
canto rasenta l’incredibile: sul Trenino Rosso 
del Bernina, patrimonio mondiale UNESCO, 
fino a 2.253 metri di altitudine con la traversa-
ta alpina più alta in Europa. 
Bergamo, città d’arte, con la medievale Città 
Alta, il nucleo antico, chiuso dentro alle mura 
venete, dalle intatte attrazioni storiche e turi-
stiche; St.Moritz, la “Montecarlo delle Alpi”, 
cui si arriva con il Treno del Bernina, dopo la 
traversata panoramica delle Alpi, tra ghiacciai 
scintillanti e il paradiso delle cime innevate. 
Esperienza mozzafiato l’ammirare dal fine-
strino paesaggi dalla bellezza indescrivibile; la 
mondana Bormio, immersa nel Parco Nazio-
nale dello Stelvio a 1225 metri di altitudine, 
è definita la “Magnifica Terra”.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Cenone in Hotel

PERCHÉ
Il Trenino del Bernina, tra fiabe e leggende, è sa-
piente sarto, capace di cucire sulla pelle del cuo-
re il valore della vita, rammendando ogni ombra 
con fili di luce ed emozioni forti.

Dicembre 30-1 gennaio

3 giorni - 2 notti

€ 690
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 310

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

- Slovenia -

Terme di Ptuj
Capodanno in Slovenia

In hotel benessere 4*, nel cuore d’Europa fra 
colline e placidi fiumi, a iniziare l’anno senza 
fretta, lasciandosi coccolare dall’acqua ter-
male e dall’energia benefica di quest’angolo 
di Slovenia. Cultura&Relax è il giusto mix fra 
escursioni guidate già comprese e tempo 
da vivere al centro benessere, nella piscina 
termale interna o nel mondo delle Saune: 
finlandese, aromaterapica, con fango, ai Sali 
minerali e area relax. Visita guidata di Ptuj la 
più antica città della Slovenia, fondata dai Ro-
mani, grazioso museo a cielo aperto con, in-
cluso, l’ingresso al Castello medievale e degu-
stazione di vini in cantina. Fin dai tempi dei 
Romani questo luogo è conosciuto per le sue 
proprietà rigeneranti. Un Capodanno perfetto 
da regalare... o regalarsi.

GIA’ INCLUSI:
- Trasporto in BUS
- Hotel 4*, Veglione di Capodanno in hotel
- Accompagnatore AbacoViaggi
- Uso illimitato delle piscine
- 2 ingressi al Mondo delle Saune
- Accappatoio, Wi-Fi
- Visite guidate indicate
- Tasse di soggiorno e assicurazione

Dicembre 30-1 gennaio

3 giorni - 2 notti

€ 610
Supp. Singola € 55
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40
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- Italia, Lombardia -

Mantova
Capodanno in Motonave

Partenza in tarda mattinata del 31/12. Visita 
guidata di: Mantova, la “Città di biscotto”, 
una delle più belle città della Lombardia. 
Ricca di inestimabili tesori d’arte e palazzi 
splendidamente decorati, Mantova, patria 
del poeta Virgilio, conquista con il suo fasci-
no aristocratico; Palazzo Te, una tra le più 
belle ville che l’Italia possa vantare, immersa 
nel verde. La sera, imbarco sulla motonave 
dove trascorrere il Capodanno con cenone a 
bordo navigando sui laghi del Parco Natura-
le del Mincio dai quali si ha un’inedita visio-
ne del centro storico della città. Il conto alla 
rovescia terminerà con un brindisi davanti ai 
fuochi artificiali che illumineranno Mantova, 
un colpo d’occhio indimenticabile.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in motonave

SE TI PIACE L’IDEA...
Di iniziare il nuovo anno con una minicrocie-
ra sul Mincio, con cenone in barca e fuochi di 
mezzanotte ammirati dal lago. E poi iniziare 
l’anno nuovo con la visita di Mantova, ricca di 
arte e cultura.

Dicembre 31-1 gennaio

2 giorni - 1 notte

€ 390
Supp. Singola € 40
3-12 anni € 210

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

- Italia, Piemonte -

Torino
Museo Egizio e Venaria Reale

Torino, la prima capitale d’Italia, attende solo 
di essere ammirata! La “Gran Dama”, esoteri-
ca e misteriosa, ha un fascino unico: qui sono 
passati imperatori, registi, imprenditori, prota-
gonisti e scrittori della storia. Fra i suoi gioielli: 
Piazza Castello di 40mila mq con Palazzo Re-
ale e Palazzo Madama (esterni), i portici ricchi 
di negozi, gli esterni della Mole Antonelliana 
e le animate vie del centro. E, poi, il Duomo, 
custode della Sacra Sindone, il Museo Egizio, 
completamente rinnovato e primo al mondo 
a documentare cinquemila anni di storia del-
la civiltà del Nilo; la Torino industriale con lo 
stabilimento di Mirafiori e il Lingotto, icona 
dell’architettura moderna. Infine la grandiosa 
Reggia di Venaria Reale, patrimonio UNESCO, 
la “Versailles italiana”, che, assieme al sugge-
stivo borgo, forma una cornice di un milione di 
metri quadrati, di cui la Reggia.
A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 3*

PIACE a...
...chi ama accogliere il nuovo anno nel “Salotto buono 
d’Italia”, dove il conto alla rovescia si sposa con l’e-
leganza e l’anima romantica della capitale sabauda.

Dicembre 30-1 gennaio

3 giorni - 2 notti

€ 530
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 260

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40
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- Italia, Lombardia, Emilia - - Italia, Toscana -

Firenze
gioiello del Rinascimento

Cremona
e Piacenza

Cremona, città della musica e della golosità, 
accoglie i visitatori con la sua arte e la genti-
lezza della gente. In centro storico spiccano 
il Duomo, ricco di capolavori pittorici e scul-
torei, il Battistero e il palazzo del comune; 
Museo del Violino, con i capolavori dell’an-
tica liuteria; Piacenza, sulla via Francigena, 
ricca di un incredibile patrimonio storico e 
culturale, di meravigliosi monumenti, memo-
ri dell’antico splendore nobiliare. Piazza dei 
Cavalli, in centro, è dominata dall’antico Pa-
lazzo pubblico, detto “il Gotico”, splendido 
esempio d’architettura civile del 1281; Graz-
zano Visconti, incantevole borgo medievale 
perfettamente conservato, voluto, nel 1900, 
dal duca Giuseppe Visconti.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
cena in hotel e mezzanotte in centro

QUEL QUALCOSA IN PIU’ 
Ammirare da vicino gli autentici Stradivari: i 
violini più famosi della storia, riconosciuti nel 
mondo come eccellenza artigianale e miraggio 
per musicisti e collezionisti. 

Firenze, patrimonio UNESCO, con la turrita 
Piazza della Signoria dominata dal David di Mi-
chelangelo, gli interni della Basilica di S. Croce, 
con opere di Giotto e Donatello e le tombe di 
Michelangelo, Macchiavelli e Galileo; Quartiere 
medievale, dalla Cattedrale di Santa Maria del 
Fiore, terza chiesa al mondo per grandezza, a 
S. Trinità; Piazzale Michelangelo, famoso punto 
di osservazione; Galleria degli Uffizi, uno dei 
musei più noti al mondo per le straordinarie 
collezioni di dipinti, statue antiche e capolavo-
ri assoluti dell’arte di tutti i tempi. Dopo cena, 
chi lo desidera, può aspettare la mezzanotte in 
hotel con musica, in “Piazza” o sul Lungarno, a 
pochi passi dall’hotel, con la magica vista del 
Ponte Vecchio ed i fuochi d’artificio.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
cena in hotel 4* e mezzanotte in centro

NON SAPETE...
... Dove andare per San Silvestro? Perché non sa-
lutare il nuovo anno in una delle città più belle 
al mondo?

Dicembre 31-1 gennaio

2 giorni - 1 notte

€ 360
Supp. Singola € 40
3-12 anni € 210

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 30-1 gennaio

3 giorni - 2 notti

€ 630
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 32
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- Italia, Toscana -

Arezzo, Siena
e la Val d’Orcia

Arezzo, splendida città medievale, inno al 
buon cibo e al buon vivere, conserva, nella 
maestosa cattedrale, opere di artisti come 
Cimabue e Piero Della Francesca; Siena, nel 
cuore della Toscana, ha come fulcro Piazza 
del Campo, dove si svolge il celebre Palio, e 
il Duomo tra i più grandi d’Italia; Pienza, tu-
telata Unesco, esempio raro di città perfetta 
del Rinascimento, è famosa, anche, per l’ec-
cellente pecorino; Montepulciano, la perla 
incastonata fra le colline senesi, si distingue 
per il vino rosso Nobile e per la Torre di Pul-
cinella, celebre figura della commedia d’arte; 
Cortona, antica città-stato, evoca leggenda-
rie storie legate al mondo etrusco. Famoso 
l’obelisco dedicato a Garibaldi.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
cenone in hotel 4* 

CONSIGLIATO SE...
Vuoi trascorrere la notte di S. Silvestro in una 
città straordinariamente antica. Arezzo, nel-
la Valdarno, ti aspetta con il suo splendore e 
quello del suo territorio, per iniziare in allegria 
il nuovo anno, in un palcoscenico naturale tra 
i più belli d’Italia.

Dicembre 30-2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 690
Supp. Singola € 105
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Lucca, Pisa, Vinci
e i luoghi di Leonardo

- Italia, Toscana -

Lucca, bella e colta, “Città delle cento chiese” 
è uno dei fiori all’occhiello della Toscana, per 
la sua bellezza artistica e l’atmosfera sugge-
stiva. Pistoia, sa stupire gli amanti dell’arte e 
delle tradizioni. Vinci, antico e caratteristico, 
è famoso nel mondo per aver dato i natali a 
Leonardo e uno dei borghi più belli d’Italia. 
Qui la figura del genio rinascimentale è an-
cora viva, celebrata e ricordata dagli abitanti. 
Di lui si parla nel Museo Leonardiano, nella 
sua casa natale e nelle terre dell’olio e del vino 
di Montalbano, con degustazione. Pisa, città 
d’arte, con Piazza dei Miracoli la Cattedrale, il 
battistero e il simbolo noto nel mondo, la fa-
mosa Torre pendente.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Cenone in hotel 4*

PERCHÉ ANDARCI 
Per sentire il genio di Leonardo ancorato a Vinci, 
nell’anniversario dei 500 anni dalla sua morte. 
La sua piccolissima Toscana da bambino, dove 
egli nacque in una casa in mezzo al verde e da 
dove partì per Firenze.

Dicembre 29-1 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 760
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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- Italia, Umbria - - Italia, Lazio -

Umbria
il cuore verde dell’Italia

Viterbo
e Lago di Bolsena

Perugia, città a misura d’uomo circondata 
da mura etrusche, dal centro storico me-
dievale; Assisi che regala agli occhi uno 
scenario incredibile e allo spirito sensazioni 
uniche. Con gli addobbi, i cori nelle chiese, i 
concerti, è impossibile non essere contagiati 
dall’atmosfera di gioia; Basilica di San Fran-
cesco, con affreschi di Giotto e Cimabue; 
Spello, uno dei borghi più belli d’Italia, con 
numerose opere di epoca romana e rinasci-
mentale; Spoleto, antico insediamento degli 
Umbri e sede del celebre Festival dei due 
Mondi, diventa un luminoso villaggio con luci, 
colori, saporie personaggi del periodo piùatt-
eso dell’anno; Gubbio, che ospita l’albero di 
Natale più grande del mondo, inserito nel 
Guinness dei primati, e i presepi a grandezza 
naturale.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
cenone in hotel

CONSIGLIATO se...
Siete amanti della tranquillità e vi piace passare la 
notte di San Silvestro in un luogo piacevole, fra di-
vertimento e buona compagnia.

Orvieto, abbarbicato su rupe di tufo, è gioiello 
d’arte etrusca. Il centro storico, ricco di negozi e 
atelier impreziositi dalle decorazioni natalizie, è 
dominato dal Duomo (incluso) del 1200, capola-
voro dell’architettura gotica; nella Tuscia, Piti-
gliano, la “piccola Gerusalemme”, con presepi 
e mercatini; Viterbo, nel centro storico medie-
vale più grande d’Europa e protetto dalle anti-
che mura, tempo libero nel “Christmas Village”; 
Bolsena, il più grande lago vulcanico d’Europa, 
circondato da preziosi borghi medievali; Civita 
di Bagnoregio, dove il tempo sembra essersi 
fermato. Al calar della sera, la rappresentazione 
del Presepe Vivente si somma alla suggestiva 
illuminazione dell’abitato, per creare un effetto 
scenografico unico e indimenticabile.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
cenone in hotel

PERCHÉ ANDARCI
Per iniziare l’anno in un Lazio nascosto e affasci-
nante, tra borghi tranquilli e splendidi scorci del 
Lago di Bolsena e della Tuscia Viterbese, territorio 
abitato dagli Etruschi o Tusci. 

Dicembre 30-2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 780
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 310

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

Dicembre 29-2 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 920
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 340

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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- Italia, Campania -

Isole di Ischia e Procida
meraviglioso Golfo di Napoli

Da Napoli, imbarco per Ischia, isola vulcanica 
sul golfo. 5 notti in hotel 4* a Ischia con escur-
sioni già incluse intervallate al tempo per il re-
lax e per festeggiare in allegria il nuovo anno 
con il Veglione di Capodanno in hotel. Escur-
sioni incluse: giro dell’isola di Ischia, di cui 
visiteremo i 6 comuni uscendo volentieri dalla 
strada principale per scoprirne le vedute e gli 
angoli più belli e nascosti; Sant’Angelo, anti-
co borgo di pescatori di fronte all’isolotto più 
fotografato. Passeggiata per i vicoli Saraceni 
di Forio e aperitivo “dell’isola”. In traghetto 
all’isola di Procida, che incanta con le sue ca-
sette dai colori pastello, i villaggi di pescatori 
e i paesini arroccati sulle alture tipicamente 
mediterranee. È set per numerosi film, tra cui 
“il postino” con Massimo Troisi ed è Capitale 
della Cultura 2022. - Volo da Venezia - 

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

CULTURA&RELAX
Più rilassante di un tour, più dinamico di un sog-
giorno. Le visite si alternano al tempo per vivere 
al proprio ritmo l’atmosfera incantata e salubre 
del “Golfo più bello del Mondo”.

Dicembre 30-4 gennaio

6 giorni - 5 notti

€ 1.460
Supp. Singola € 150
3-12 anni € 790

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

- Italia, Abruzzo -

Roseto degli Abruzzi
Mare, confetti e liquirizia

Loreto, con il famoso Santuario e la casa della 
Madonna Nera, è uno dei più antichi e importan-
ti luoghi di pellegrinaggio mariano nel mondo; 
Scanno, il borgo più bello d’Abruzzo, paradiso 
dei fotografi, con il grande lago naturale; Sul-
mona, la patria dei confetti, signorile città che 
ha dato i natali a Ovidio; Pescara, con il museo 
“Casa Natale di Gabriele d’Annunzio”, dall’atmo-
sfera originale ottocentesca, con eleganti deco-
razioni e arredi d’epoca; Atri, la città della liqui-
rizia, con la Basilica di S.M. Assunta, monumento 
nazionale; a Senigallia, nota per la spiaggia di 
velluto, passeggiata sul lungomare e nel centro 
storico, con pranzo del primo giorno dell’anno 
ammirando il mare.

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
cenone in hotel 4* 

CONSIGLIATO a...
Chi ama trascorrere il Capodanno dove il mare ri-
flette l’atmosfera incantata dei borghi tra i più belli 
d’Italia e ne incornicia la calda accoglienza. In hotel 
4*, direttamente sul Lido delle Rose, dotato di am-
pie camere e ogni comfort.

Dicembre 29-1 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 640
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40
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- Italia, Puglia e Basilicata - - Italia, Puglia -

Puglia centrale e Matera
in volo

Lecce, Otranto
e il Salento

Trulli di Alberobello, costruzioni coniche in 
pietra a secco e patrimonio UNESCO, illumi-
nati dalla magica Festa delle Luci Natalizia; 
Cisternino, Martina Franca e Locorotondo, 
fra i Borghi più belli d’Italia nel cuore della Val-
le d’Itria; Ostuni, la “città Bianca”, con visita 
e degustazione in frantoio tradizionale; Poli-
gnano a Mare, tra le più celebri località della 
costa adriatica; Monopoli, imbiancata a calce, 
dal centro storico sul mare; Bari, il capoluogo 
pugliese, con il quartiere di Bari Vecchia, oggi 
avvolto da un’atmosfera suggestiva e custode 
della Basilica di San Nicola; Matera, fra le 
città più antiche al mondo. Grazie ai suoi “sas-
si”, patrimonio UNESCO, e al suo paesaggio 
evocativo si è guadagnata il titolo di “Gerusa-
lemme d’Italia”. - Volo da Venezia - 

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

CONSIGLIATO
Trascorrere il Capodanno nella «regione più bel-
la del Mondo». Un’ eccellenza tutta italiana, che 
possiamo apprezzare nella sua veste più intima, 
durante le festività natalizie.

Lecce, “città del barocco” con il centro stori-
co in pietra gialla e gli interni della sontuosa 
chiesa di Santa Croce; Otranto, la città più 
ad est d’Italia, e uno dei Borghi più belli d’Ita-
lia; Strada delle 100 masserie, fra ulivi seco-
lari e architetture evocative; Grottaglie, noto 
per le ceramiche artistiche; il Salento Rurale, 
l’entroterra autentico, con degustazione del 
celebre vino Primitivo in cantina; Gallipoli, il 
cui nome significa «città bella», adagiata sulla 
costa ionica, il cui borgo antico ha un fascino 
fuori dal tempo, con le casette bianche e stra-
dine che terminano sul mare aperto; Galati-
na, dove arte e fede incontrano la taranta e 
una delle più belle Basiliche affrescate d’Italia. 
- Volo da Venezia - 

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

PERCHÈ
La Puglia, la “Regione più bella del Mondo” per il 
National Geographic, nel Salento, offre il fascino 
autentico, legato a doppio filo con il Mediterra-
neo e con tutti i popoli, che qui sono passati.

Dicembre 29-2 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 1.180
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 680

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 30-3 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 1.180
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 680

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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- Italia, Sicilia -

Sicilia Barocca, Catania
in volo

Catania, con la cattedrale barocca tagliata 
in due dalla via Etnea; Ragusa Ibla, location 
immaginaria di Andrea Camilleri e della fi-
ction interpretata da Luca Zingaretti; Scicli, 
città dall’impianto barocco e dove si trova la 
questura “Montelusa”; Castello di Donnafu-
gata, nella fiction la casa del boss mafioso 
Sinagra; Modica, scrigno del barocco sicilia-
no e del cioccolato; Siracusa e le testimo-
nianze del passato splendore; Isola di Orti-
gia con il tempio di Minerva; Noto, barocco, 
col “giardino di pietra”; Caltagirone, capitale 
della ceramica e patrimonio Unesco.
- Volo da Venezia - 

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

PERCHÉ ANDARCI
Tanti sono i motivi per visitare la Sicilia, terra 
meravigliosa: il buon cibo, le bellezze naturali, 
l’arte e la cultura, il calore della gente, i libri 
scritti da chi in questa terra è nato. Come Ca-
milleri, da cui è tratta l’apprezzata fiction te-
levisiva.

Dicembre 28-1 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 1.260
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 890

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 35

- Italia, Sicilia -

Sicilia Normanna
da Palermo all’isola di Mothia

Isola di Mothia e del suo Museo; Marsala, 
la città delle “sbarco dei mille” e degusta-
zione del “Marsala”; Salemi, con il Museo 
della Mafia; Mazara del Vallo, con la “Kha-
sba” e il porto canale; Area archeologica di 
Selinunte, la più importante d’Europa per 
l’estensione delle rovine; Palazzo Filangeri 
a S. Margherita di Belìce, luogo di ispirazione 
de “Il Gattopardo” con il Museo “Le Cere del 
Gattopardo” e del Gattopardo; Villa Filangeri 
Cutò, con giardino e fontane. È una delle cit-
tà più belle d’Italia, già crocevia di importanti 
civiltà del passato Palermo, con la Cattedra-
le, autentico spettacolo per gli occhi, e il cen-
tro storico.
- Volo da Venezia - 

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

PERCHÉ
Nella Sicilia occidentale dal sole più splendente, 
dal mare più blu, i profumi più inebrianti, i sapori 
più intensi, la terra più generosa… proprio là brin-
deremo al 2023

Dicembre 29-2 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 1.260
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 890

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 32
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- Italia, Sicilia - - Italia, Sardegna -

Gran Tour della Sicilia
in volo

Sardegna del Sud
e Sant’Antioco

L’itinerario si snoda tra: Palermo, dal centro 
storico più grande d’Europa; Duomo di Mon-
reale, splendente d’oro come i suoi mosaici; 
Erice, borgo medievale della pace, della scien-
za e delle ceramiche tipiche; Valle dei Templi 
di Agrigento, straordinario patrimonio mo-
numentale; Piazza Armerina, con Villa Roma-
na e i suoi mosaici intatti; Taormina, su una 
terrazza naturale a picco sullo Ionio, con il te-
atro greco-romano. Siracusa, per Cicerone “la 
più bella città della Magna Grecia”, con l’Isola 
di Ortigia dalla storia millenaria; Noto, indi-
scussa capitale del barocco siciliano; Catania, 
splendida città d’arte e barocca, sul mare e ai 
piedi dell’Etna; la Riviera dei Ciclopi, terra di 
miti e leggende con Aci Trezza e i suggestivi 
Faraglioni. - Volo da Venezia - 

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel 4*

PERCHÈ
Perché ci sono almeno cento buoni motivi per 
visitarla, la Sicilia. Perché è l’isola davanti alla 
quale è impossibile restare indifferenti. 

Cagliari, ricca di storia, arte e cultura, a pochi 
passi dal mare con il cuore antico, il Bastione 
di Saint Remy e la vista spettacolare sul Golfo 
degli Angeli. In Traghetto si raggiunge l’Iso-
la di San Pietro, l’antica terra degli sparvieri 
con la cittadina di Carloforte di impronta li-
gure. Panoramica in bus fino a Capo Sandalo 
e ai suggestivi strapiombi sul mare aperto. La 
cittadina medievale di Iglesias, conquistata 
dagli aragonesi ai primi del 1300. Il cammino 
minerario di Santa Barbara a conoscere l’ar-
cheologia mineraria dell’iglesiente. Nell’entro-
terra, San Sperate e i suoi variopinti murales, 
e il Giardino Sonoro, ancestrale e mistico. La 
deliziosa isola di Sant’Antioco, con i suoi pae-
saggi mediterranei e i due caratteristici borghi 
abitati. - Volo da Venezia - 

A CAPODANNO GIÁ INCLUSO
Veglione in hotel

PER CHI
Desidera iniziare l’anno nuovo con la scoperta di 
una Sardegna intima, delicata, libera dal clamo-
re mondano e ricca di tesori, panorami e segreti.

Dicembre 30-5 gen

7 giorni - 6 notti

€ 1.590
Supp. Singola € 190
3-12 anni € 950

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Dicembre 30-3 gen

5 giorni - 4 notti

€ 1.180
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 680

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

New
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Gennaio 3-8

6 giorni - 5 notti

€ 1.340
Supp. Singola € 180
3-12 anni € 330

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 1-7

7 giorni - 6 notti

€ 1.490
Supp. Singola € 230
3-12 anni € 840

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

- Spagna -- Portogallo -

Andalusia
e la Costa del Sol

Lisbona
e il Portogallo del sud

Siviglia, eccezionale fusione tra arte araba e 
romana, con la maestosa Cattedrale Roma-
nico-Gotica, la residenza reale dell’Alcazar 
e Plaza de España, rinascimentale e baroc-
ca; Ronda, patria della corrida moderna, con 
gli interni dell’Arena in Plaza del Toros. Lun-
go la Costa del Sol, fra paesaggi da cartoli-
na e rinomate località di villeggiatura, ecco 
Malaga, compendio di tutta la grazia anda-
lusa nonché capitale; Antequera, una delle 
città storiche più belle della regione, ai piedi 
di alte montagne, con oltre 30 campanili e la 
Alcazaba araba. Panoramica della Costa de 
la Luz fino a Nerja, piccolo villaggio di pesca-
tori dichiarato “balcone d’Europa”.
- Volo da Venezia -

DA NON PERDERE 
Un viaggio dalle tempistiche morbide, dove le 
visite guidate si intervallano al soggiorno in 
hotel 4* sulla Costa del Sol, baciati dal tepore 
della Spagna del Sud.

Sesimbra, pittoresca città dedita alla pesca 
con le traineiras; Azeitão, nel Parco della 
Serra da Arrábida, con degustazione in can-
tina; Evora, città museo, attorniata da mura 
romane, Patrimonio UNESCO; Portimão, cit-
tà secolare sul mare; Lagos, principale porto 
al tempo delle navigazioni portoghesi; Cabo 
S. Vicente, all’estremità del continente eu-
ropeo; Silves, tranquilla e affascinante, con 
il castello, il Poço Cisterna, la Sé Cattedrale; 
Monchique, cittadina di montagna ricca di 
storia e di carattere; Foia, dal paesaggio di 
grandi contrasti; Cabo Carvoeiro, dalle for-
mazioni rocciose uniche; e naturalmente 
Lisbona, tra le capitali più affascinanti d’Eu-
ropa.
- Volo da Venezia -

DA NON PERDERE
Castelli medievali, villaggi in pietra, città affa-
scinanti e spiagge dorate: il Portogallo regala 
una gran varietà di emozioni. Ma sta in Algar-
ve il Portogallo più ambito, lontano dalle rotte 
turistiche. 
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- Francia, Principato di Monaco - - Francia -

Costa Azzurra
e Montecarlo

Parigi
in volo

Il “Via” del tour è affidato alla pittoresca cit-
tà-fortezza di Eze che, incastonata tra le roc-
ce, offre uno dei panorami più spettacolari 
della Costa Azzurra. Visite guidate di: Nizza, 
con la città vecchia e la Promenade, celebre 
viale ornato di palme e aiuole fiorite; Can-
nes, centro di importanti manifestazioni 
mondane, con la passeggiata a mare fino 
al “tappeto rosso” del teatro de la Croiset-
te; Grasse, capitale mondiale dei profumi; 
St. Paul De Vance, borgo medievale fre-
quentato da artisti e pittori; Montecarlo,  
nel Principato di Monaco, noto per la moda, 
il casinò, le spiagge, i grattacieli e hotel lus-
suosi, e per essere stata eletta come luogo di 
residenza dei principi e di diversi personaggi 
famosi. 

PERCHÈ...
... La Costa Azzurra possiede tutti gli ingredienti 
per un soggiorno ideale. Perché l’inverno non 
arriva quasi mai. Perché ha raffinate città dal 
bel vivere, mare cristallino, buona cucina, e 
tanti luoghi d’arte e di archeologia.

Visite guidate, a piedi e con i mezzi pubblici, 
del cuore pulsante di Parigi, la “Ville Lumière”, 
a respirare luoghi magici che da secoli incan-
tano i visitatori: la collina di Montmartre e 
la Basilica del Sacro Cuore A Parigi, l’Ile de la 
Citè e il Quartiere latino, la veduta dal Troca-
dero, gli Champs Elysées, l’Arco di Trionfo; la 
Torre Eiffel e la Rive Gauche, lungo la Senna; 
interni del Museo del Louvre; Reggia e par-
co di Versailles, maestosa dimora dei nobili 
di Francia, pura esplosione di sfarzo barocco, 
tra le più sontuose e celebri al mondo. 
-Volo da Venezia – 

PERCHÈ
Sono già comprese le visite ai luoghi principali, 
con inclusi ingressi e mezzi pubblici per gli spo-
stamenti, intervallate a tempo libero per poter 
godere la città al personale ritmo o con l’accom-
pagnatore. Imperdibili gli interni del Museo del 
Louvre e la Reggia di Versailles.

Gennaio 3-6

4 giorni - 3 notti

€ 660
Supp. Singola € 110
3-12 anni € 330

Riduz. trasporto libero -€100

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 3-7

5 giorni - 4 notti

€ 990
Supp. Singola € 220
3-12 anni € 690

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Mezza pensione

Partecipanti min 15 max 30
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- Repubblica Ceca, Germania -- Ungheria -

Praga e DresdaBudapest
e l’ansa del Danubio

Praga, con il Castello, scrigno di splendidi 
edifici e tesori d’arte come la Cattedrale di S. 
Vito, la Chiesa di S. Giorgio e il Vicolo d’Oro 
(inclusi), Mala Strana e la Città Piccola, Stare 
Mesto, la Città Vecchia con il celebre Orologio 
Astronomico, la Chiesa di S. Nicola e il celebre 
Ponte Carlo; Dresda, uno dei poli culturali 
principali della Germania, il cui centro stori-
co sorprende per eleganza e cura. Ingresso 
al palazzo dello Zwinger (incluso), capola-
voro del barocco, con la Sala dei Giganti e la 
Volta Verde, la raccolta di tesori più grande 
al mondo; Cesky Krumlov, città medievale e 
patrimonio UNESCO, romantica perla della 
Boemia, dove passeggiare, estasiati dalla sua 
bellezza e tranquillità.

PERCHÈ...
Dalla sua fondazione, Praga ha sempre avuto 
un ruolo importante nella storia dell’Europa. 
Cesky Krumlov è il gioiello barocco che non ti 
aspetti. La Sassonia è la prima destinazione 
culturale in Germania. Le sue città sono lette-
ralmente risorte dalle proprie ceneri. E, ora, 
sono irresistibili.

Festetics, castello neorococò sul lago Ba-
laton, palazzo barocco tra i più estesi della 
signoria ungherese; Budapest, “città-ponte” 
tra l’ Europa dell’Est e dell’Ovest, capitale 
d’Ungheria dominata dal Bastione dei Pe-
scatori e dalla Chiesa di Mattia; il “Bel Danu-
bio Blu”, nei luoghi dove si svolse la grande 
Storia d’Ungheria; Esztergom, la basilica più 
grande d’Ungheria; Sant’Andrea, cittadina 
amata dagli artisti; Visegrád, con la splen-
dida fortezza con panorama sul Danubio; 
Tihany, penisola sul Lago Balaton.

LA’...
... sul “Bel Danubio Blu”, dove si affacciano vil-
laggi, fortezze, castelli e troneggia la capitale, 
Budapest, con la grande storia ancora pulsan-
te, impregnata delle influenze culturali romana, 
turca e sovietica.

Gennaio 3-7

5 giorni - 4 notti

€ 740
Supp. Singola € 140
3-12 anni € 370

Riduz. trasporto libero -€130

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 3-6

4 giorni - 3 notti

€ 640
Supp. Singola € 105
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€110

Suppl. partenze Bus A-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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- Italia, Svizzera - - Italia, Piemonte -

St.Moritz
e Treno del Bernina

Torino
Museo Egizio e Venaria Reale

Un viaggio che lascia stupefatti. 
Spettacolare in ogni stagione, d’inverno l’in-
canto rasenta l’incredibile: sul Trenino Rosso 
del Bernina, patrimonio mondiale UNESCO, 
fino a 2.253 metri di altitudine con la traversa-
ta alpina più alta in Europa. 
Bergamo, città d’arte, con la medievale Città 
Alta, il nucleo antico, chiuso dentro alle mura 
venete, dalle intatte attrazioni storiche e turi-
stiche; St.Moritz, la “Montecarlo delle Alpi”, 
cui si arriva con il Treno del Bernina, dopo 
il varco panoramico delle Alpi, tra ghiacciai 
scintillanti e il paradiso delle cime innevate. 
Esperienza mozzafiato l’ammirare dal fine-
strino paesaggi dalla bellezza indescrivibile; la 
mondana Bormio, immersa nel Parco Nazio-
nale dello Stelvio a 1225 metri di altitudine, 
è definita la “Magnifica Terra”.

PERCHÉ
Il Trenino del Bernina, tra fiabe e leggende, è 
sapiente sarto, capace di cucire sulla pelle del 
cuore il valore della vita, rammendando ogni 
ombra con fili di luce ed emozioni forti dal sa-
pore buono.

Torino, la prima capitale d’Italia, capitale Eu-
ropea del Barocco, attende solo di essere 
ammirata! La “Gran Dama”, esoterica e miste-
riosa, ha un fascino unico: qui sono passati 
imperatori, registi, imprenditori, protagonisti 
e scrittori della storia. Fra i suoi gioielli: Piaz-
za Castello, 40mila mq, Palazzo Madama e 
Palazzo Reale (esterni), i portici ricchi di nego-
zi, gli esterni della Mole Antonelliana, Piazza 
San Carlo, il suo salotto buono, il Lungopo, il 
Duomo, custode della Sacra Sindone, il Mu-
seo Egizio, completamente rinnovato e primo 
al mondo a documentare cinquemila anni di 
storia della civiltà del Nilo, la Torino Industria-
le con il Lingotto e il Parco del Valentino. La 
grandiosa Reggia di Venaria Reale, patrimo-
nio UNESCO, la “Versailles italiana“ circondata 
da un polmone verde di 3.600 ettari.

PER...
… chi vuole conoscere l’anima della nostra prima 
capitale, la sua maestosa architettura, la magia, 
la prima raccolta egittologica al mondo, le mon-
tagne sullo sfondo e il fiume Po.

Gennaio 2-4, 4-6

3 giorni - 2 notti

€ 560
Supp. Singola €60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 3-5, 5-7

3 giorni - 2 notti

€ 490
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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- Italia, Liguria - - Italia, Liguria -

Cinque Terre e la Versilia Acquario di Genova

La Liguria di Levante, con i borghi di Riomag-
giore, dalle case torri a strapiombo sul mare, 
e Manarola, fondato nel 1100, raggiungibili in 
treno, sta all’interno del Parco nazionale del-
le Cinque Terre, patrimonio UNESCO; Golfo 
dei Poeti, con Sarzana, borgo medioevale 
dominato dal castello; Lerici, “La Perla del 
Golfo”, incastonata tra le più belle insenature 
della Riviera Ligure; Portovenere, patrimonio 
UNESCO, antichissimo scalo marittimo dove 
passeggiare senza fretta fra le fila ininterrotte 
di case-torri, che si stagliano di fronte al mare, 
dipinte a una a una con differenti colori pa-
stello. La costa della Versilia, da oltre 200 
anni mondana meta di villeggiatura, con l’ele-
gante Forte dei Marmi.

PERCHÈ
Già la definizione, Golfo dei Poeti, anticipa le 
promesse di questo itinerario. Qui c’è la vera 
anima delle Cinque Terre, il profumo della ter-
ra e del mare, il presepe luminoso più grande al 
Mondo e villaggi il cui cuore batte da millenni. 
Si, visitare quest’angolo d’Italia in inverno è pura 
poesia!

Genova, “la Superba”, con la Lanterna per 
simbolo, è un borgo ligure in formato gigante. 
È una tra le città più interessanti, particolari 
e belle d’Europa, stretta tra le montagne e il 
mare.  Progettato dall’architetto Renzo Piano, 
l’Acquario di Genova, con i suoi 27.000 mq di 
spazio, oltre 70 vasche e oltre 600 specie di 
pesci, piace a tutti. Il percorso è interamente 
utilizzabile dai passeggini e dalle sedie a rotel-
le, rendendolo accessibile a famiglie con bam-
bini di qualsiasi età o con difficoltà motorie. 
Una volta dentro il gioco è fatto, perché è il 
più grande acquario italiano, primo in Europa 
per specie animali, terzo per superficie e nono 
nel mondo. Il percorso, di due ore e trenta mi-
nuti, comprende 39 vasche più quattro a cielo 
aperto: il padiglione dei cetacei è alto 23 me-
tri, come un palazzo di sette piani. 

PER TUTTE LE ETÁ
Visitare Genova e l’Acquario, specialmente con i 
bambini, è esperienza indimenticabile. È la meta 
perfetta per un weekend in famiglia, in ogni sta-
gione.

Gennaio 4-6, 6-8

3 giorni - 2 notti

€ 470
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Gennaio 4-5, 5-6

2 giorni - 1 notte

€ 320
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 120

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

New
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- Italia, Toscana -

Pienza, Montepulciano 
e Montalcino

Tutto, in Val di Chiana, sembra riportare 
all’immagine antica delle mani dei contadini, 
negli stessi luoghi dove fanno bella mostra gli 
incantevoli borghi, tra i più belli d’Italia, come 
Montepulciano, città della cultura, dell’arte, 
del vino, del bello e del buono nelle terre di 
Siena. Cittadina medievale, di rara bellezza, 
rispecchia il fascino del Rinascimento, con le 
sue linee, pure ed eleganti. Territorio immer-
so nella natura, gonfio di storia, tradizione e 
folclore, è la Val d’Orcia. Sito culturale del 
patrimonio dell’Umanità, con le curve puntel-
late di casali e abbazie circondate dai cipressi, 
rappresenta il paesaggio toscano che tutto il 
mondo ci invidia. Pienza, piccolo gioiello della 
Val D’Orcia, è la città rinascimentale per eccel-
lenza, esempio sontuoso di bellezza, armonia 
e perfezione architettonica.

PIACE A...
... Chi desidera trascorrere due giorni nelle Terre 
di Siena, il cuore della Toscana, in una ambien-
tazione da favola. In luoghi tra i più belli al mon-
do, dove degustare i celebrati vini.

Firenze, patrimonio UNESCO, fa battere il 
cuore degli amanti dell’arte. Con i suoi musei, 
palazzi, chiese, infatti, ospita alcuni dei più 
importanti tesori artistici del mondo. Tra essi, 
spiccano Piazza della Signoria dominata dal 
David di Michelangelo, Santa Maria Novella 
e la Basilica di Santa Croce, con opere di 
Giotto e Donatello e la tomba di Michelange-
lo, Macchiavelli e Galileo, il Quartiere medie-
vale, dal Duomo di Santa Maria Maggiore a 
S. Trinità, la Basilica di S. Miniato al Monte, 
tra i migliori esempi di romanico fiorentino, 
Piazzale Michelangelo, privilegiato punto di 
osservazione della città. Senza scordare Ponte 
Vecchio, da cui ammirare l’Arno, e la Galleria 
degli Uffizi, il Museo per eccellenza, uno dei 
più noti al mondo, grazie alle straordinarie 
collezioni di dipinti, statue antiche e capola-
vori assoluti dell’arte di tutti i tempi. Visitarla 
è concedersi alla vista soffitti affrescati e un 
labirinto di sale dense di opere che non si vor-
rebbero mai salutare.

DOVE?
Dentro l’anima della città “Museo diffuso”.

- Italia, Toscana-

Firenze
e la Galleria degli Uffizi

Gennaio 3-5

3 giorni - 2 notti

€ 510
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 32

Gennaio 6-7, 7-8

2 giorni - 1 notte

€ 320
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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- Italia, Umbria - - Italia, Lazio -

Umbria
il cuore verde d’Italia

Roma
e i Musei Vaticani

Paesaggi incontaminati, immersi nel ver-
de delle valli sinuose e antichi borghi, fanno 
dell’Umbria una regione incantata con: Peru-
gia, sede di cultura per eccellenza, città per 
golosi e artisti, dalle mura etrusche e dall’ac-
cogliente centro storico medievale, con la fon-
tana Maggiore come simbolo; Assisi, la città 
di San Francesco, dalla storia millenaria, con 
importanti testimonianze romane, medievali 
e rinascimentali, la Basilica con gli affreschi di 
Giotto. Inoltre, i borghi della “Rosa dell’Um-
bria”: Bevagna, dall’antica struttura e dalla 
cinta muraria del 1200; Spoleto, sede del Fe-
stival dei Due Mondi; Spello, medievale, con 
antiche case in pietra e i resti romani; la; Gub-
bio, perfettamente conservata, con le strade 
su cui camminò San Francesco.

IL BELLO DI ESSERE... 
… Protagonisti in viaggio in una regione che su-
scita sempre meraviglia. Di borgo in borgo, uno 
più bello dell’altro. Nel cuore verde d’Italia.

Roma è, ancora oggi, la “Città eterna”, icona 
indiscussa di bellezza, a livello mondiale. Da 
Trastevere a Campo dei Fiori, dal Ghetto 
Ebraico al Vittoriano, dai Fori Imperiali al Co-
losseo, da Trinità dei Monti a Piazza Navona, 
fino alla Fontana di Trevi, dal Colonnato del 
Bernini al Cupolone di San Pietro, la Basilica 
più grande del mondo, a Città del Vaticano. 
Immancabile, la visita guidata ai Musei Vati-
cani, custodi di opere di inestimabile valore, 
tra cui il “Giudizio Universale” di Michelangelo 
e il patrimonio artistico della Santa Sede. Sen-
za tralasciare la Roma barocca, con le piazze 
più belle, Via Condotti, S. Maria Maggiore, la 
Chiesa di S. Giovanni in Laterano, la “madre di 
tutte le chiese”. 

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Visita della Cappella Sistina, uno dei maggiori 
tesori del Vaticano, di Roma e del mondo in ge-
nerale. È una delle cappelle del Palazzo Aposto-
lico della Città del Vaticano, un edificio di oltre 
mille stanze, dove si trova la residenza ufficiale 
del Papa. 

Gennaio 3-6

4 giorni - 3 notti

€ 620
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 2-6

5 giorni - 4 notti

€ 890
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 420

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30
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- Italia, Puglia - - Italia, Sicilia -

Sicilia Barocca, Catania
e i luoghi di Montalbano

Gran Tour
della Puglia

Catania, ai piedi dell’Etna, con la cattedrale 
barocca tagliata in due dalla via Etnea, piaz-
za duomo e la fontana dell’elefante; Ragu-
sa Ibla, location immaginaria per la fiction 
interpretata da Luca Zingaretti; Scicli, città 
dall’impianto barocco, dove si trova la que-
stura “Montelusa”; Castello di Donnafugata, 
nella fiction è la casa del boss mafioso Sina-
gra; Modica, scrigno del barocco siciliano e 
del cioccolato; Siracusa, nota per le testimo-
nianze dell’antico splendore, tra cui l’anfi-
teatro romano, il Teatro Greco e l’Orecchio 
di Dionisio; Isola di Ortigia, con il tempio di 
Minerva; Noto, barocco, col “giardino di pie-
tra”; Caltagirone, capitale della ceramica e 
patrimonio Unesco. 

PERCHÉ ANDARCI
Perché la Sicilia, è terra meravigliosa, museo a 
cielo aperto, buon cibo, bellezze naturali, arte 
e cultura, calore della gente. In più, i libri scritti 
da chi, in questa terra, è nato. Come Andrea 
Camilleri, dai cui testi è tratta l’apprezzata fi-
ction televisiva: il Commissario Montalbano. 

Terra di mare, colli e pianure sconfinate, la Pu-
glia attrae per le splendide coste sull’Adriatico 
e sullo Ionio, le masserie di campagna tra gli 
uliveti, i prodotti della terra, dal sapore antico 
e ineguagliabile, le città d’arte e i pittoreschi 
borghi storici: Alberobello, la capitale dei trul-
li, tipiche abitazioni in pietra calcarea, tutelati 
dall’UNESCO; Ostuni, la famosa “Città bianca” 
per la colorazione delle case in centro storico; 
Lecce, la “Signora del barocco”, con la catte-
drale e il teatro romano; Otranto, con le bian-
che case che si specchiano sul mare.
Matera, famosa per i “Sassi” o case scavate 
nella rupe calcarea e per le chiese rupestri; 
Trani, dominata dalla Cattedrale di San Nico-
la, la regina delle chiese romaniche di Puglia; 
Bari, capoluogo pugliese con la misteriosa 
Cattedrale di San Nicola, concepita su più li-
velli; Polignano a Mare, una delle località 
balneari più attraenti della costa. Visita di un 
frantoio con degustazione di olio.

DA SAPERE CHE...
... La Puglia, per la seconda volta, è nominata la 
“Regione più bella del mondo” da Geographic, 
Lonely Planet, New York Times.

Gennaio 2-7

6 giorni - 5 notti

€ 840
Supp. Singola € 150
3-12 anni € 390

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 3-7

5 giorni - 4 notti

€ 1.150
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 580

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30
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- Portogallo -- Italia, Sicilia -

Camminate, sentieri, trekking a ritmo lento e 
facile su questa splendida isola perennemen-
te fiorita, si trasformeranno in esperienze uni-
che. Inedita possibilità di camminare su un 
avamposto dell’Europa in pieno Oceano Atlan-
tico: Madeira, l’isola più grande, un’intera gior-
nata guidata alla scoperta dei suoi luoghi più 
attraenti: il villaggio di pescatori di Câmara de 
Lobos; Cabo Girão, le più alte scogliere marine 
d’Europa e seconde più alte del mondo (580 
metri). TREKKING nella Vale Paraiso, con gui-
da naturalistica per un facile trekking di circa 
6/7 km (circa 2 ore) attraverso la paradisiaca 
valle color verde smeraldo, sotto una corolla di 
Eucalipti Querce. TREKKING tra le LEVADAS, 
Quinta Grande con guida naturalistica per un 
facile trekking di circa 9/10 km (circa 3 ore) che 
porta da Quinta Grande, attraverso Campana-
rio, fino a Boa Morte. - Volo da Venezia –

PERCHÈ...
Madeira, nota come “Isola del Paradiso”, “Giardi-
no galleggiante” o “Perla dell’Atlantico”, è un ar-
cipelago con un meraviglioso clima subtropicale.

Mazara del Vallo, in un itinerario a piedi 
alla scoperta degli angoli nascosti della Ca-
shba, fino ai paesaggi della Torretta Grani-
tola e l’introspezione del Faro. In traghetto 
Favignana, la maggiore delle isole Egadi, a 
godere dell’atmosfera senza tempo dell’isola 
d’inverno fra cave di tufo, incantevoli calette, 
piante endemiche e storie di mattanza. L’i-
sola di Mothia, luogo sospeso fra passato e 
presente, a scoprire intime suggestioni, sa-
line attive, mulini a vento, vigneti costieri e 
antiche storie di Fenici che qui prosperarono 
a lungo. E l’entroterra agropastorale, anco-
ra pulsante di vita dove paesaggi ancestrali, 
arte, e monumenti trasudano mitologia e 
storie antiche. Selinunte, a piedi attraverso 
il parco archeologico più grande d’Europa. - 
Volo da Venezia –

ESPERIENZE AUTENTICHE
Facili trekking e luoghi autentici, a passo lento 
fra storie di uomini e paesaggi mozzafiato.

New

Febbraio 22-26

Marzo 15-19

5 giorni - 4 notti

€ 1.390
Supp. Singola € 160
3-12 anni € 990

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Mezza Pensione

Partecipanti min 12 max 25

Gennaio 18-22

Febbraio 8-12

Marzo 8-12

5 giorni - 4 notti

€ 1.160
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 790

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 25

Trekking a Favignana
e la Sicilia occidentale

Trekking a Madeira
l’isola dell’eterna primavera
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- Italia, Sardegna -

Cagliari, il suo cuore antico, il quartiere di Ca-
stello e la vista spettacolare sul Golfo degli An-
geli. In Traghetto all’Isola di San Pietro, l’antica 
terra degli sparvieri con la cittadina di Carlofor-
te di impronta ligure, i suggestivi strapiombi sul 
mare aperto di Cala Fico e i panorami di Capo 
Sandalo e della Costa di Capo Teulada. Pas-
seggiata nella cittadina medievale di Iglesias. 
attraverso il parco di S’Ortu Mannu con i suoi 
monumentali ulivi dai maestosi tronchi. L’Oasi 
Naturalistica di Sinis, sul Golfo di Oristano, lun-
go un sentiero fino a Capo San Marco e alle sue 
casette di pescatori. Le Saline di Macchiareddu, 
vera “Comunità del sale” con case, scuole, abi-
tazioni e l’area naturalistica con vasche natu-
rali, montagne di sale e fenicotteri rosa.
- Volo da Venezia –

PASSO DOPO PASSO
A ritmo lento di schiude una Sardegna intima, 
delicata, libera dal clamore mondano e così ge-
nerosa di offrire i suoi angoli più suggestivi, le 
sue storie e il sapore delle sue eccellenze.

New

Gennaio 25-29

Febbraio 25-1 marzo

Marzo 25-29

5 giorni - 4 notti

€ 1.160
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 790

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 40

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 25

Gennaio 13-15
Febbraio 3-5, 20-22
Marzo 10-12

3 giorni - 2 notti

€ 560
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

- Italia, Svizzera -

St. Moritz, la cosmopolita e scintillante “Mon-
tecarlo delle Alpi”, lussuosa località svizzera, 
dove si giunge con il Treno rosso e panorami-
co del Bernina, patrimonio UNESCO; Tirano, 
a un passo dal confine svizzero, è conosciuto 
per il Santuario della Madonna, il monumento 
più importante della Valtellina nonché san-
tuario mariano per eccellenza; Bienno, anti-
co e affascinante borgo medievale, è uno tra 
i “100 borghi più belli d’Italia” e “Borgo degli 
artisti”, museo a cielo aperto, paese del ferro 
e dei mulini; Escursione, a piedi, nella Riserva 
delle Incisioni Rupestri, sulla superficie del-
la “Rupe Magna”, nella Media Valtellina. Sulle 
rocce del Parco sono incise oltre cinquemila 
figure, le più antiche risalenti alla fine del Ne-
olitico, 4mila anni a.C. Il simbolo indiscusso è 
l’incisione che rappresenta un uomo armato di 
scudo rotondo e di spada. 

SPETTACOLARE...
... la trasversale alpina più alta d’Europa con i 
suoi 2.253 m. Il treno del Bernina, in inverno, ra-
senta l’incredibile! 

St.Moritz-Treno Bernina
e le incisioni rupestri

Trekking in Sardegna
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Febbraio 9-13

Marzo 2-6, 9-13

5 giorni - 4 notti

€ 2.360
Supp. Singola € 290
3-12 anni € 1790

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 150

Mezza pensione

Partecipanti min 12 max 25

Febbraio 9-14, 23-28

Marzo 9-14

6 giorni - 5 notti

€ 2.190
Supp. Singola € 390
3-12 anni € 1490

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 150

Mezza pensione

Partecipanti min 12 max 23

- Norvegia - - Islanda -

La Norvegia è paese, davvero, straordinario. 
È la destinazione ideale per chi è attratto 
dall’Aurora Boreale, fenomeno atmosferico 
affascinante, sia dal punto di vista scientifico 
sia artistico, che si verifica oltre al Circolo Pola-
re Artico; Safari a Tromsø, noto per il maggior 
numero di aurore visibili al mondo, per l’av-
vistamento dell’Aurora Boreale, che, essendo 
un fenomeno naturale, può essere solo cal-
deggiato, ma, non garantito; Escursione in 
slitta trainata dai cani husky fra paesaggi idil-
liaci; Safari, in barca, nel fiordo per l’avvista-
mento delle Balene, nel loro habitat naturale. 

AURORA BOREALE
È uno spettacolo celestiale, che si avvera nelle 
notti limpide. A livello scientifico, si tratta della 
collisione tra le particelle cariche di elettricità 
provenienti dal sole, le quali penetrano l’atmo-
sfera terrestre. Una delle condizioni necessarie 
affinché il fenomeno sia visibile è l’”Ora Blu” ov-
vero il momento del crepuscolo in cui il cielo si 
tinge di quel particolare colore. 

A Catturare i paesaggi più maestosi a Reykja-
vík, la capitale Islandese; lungo il Circolo 
d’oro, itinerario custode delle tappe impre-
scindibili dell’Islanda: la Zona delle sorgenti 
ribollenti dei Geyser, la Cascata Gullfoss e il 
Parco Nazionale Thingvellir ove ammirare la 
faglia di Silfra, punto di divisione fra le placche 
tettoniche del Nord-America e dell’Eurasia. La 
laguna glaciale di Jökulsarlon dove ammira-
re i giochi di luce degli Iceberg galleggianti 
bianchi e blu. Fra foto, cascate, ghiacciai e 
vulcani fino alla Spiaggia Nera. La mistica 
Laguna Blu, per un esperienza che può defi-
nirsi della Vita, immersi in una calda piscina 
naturale all’aperto a sintonizzare lo sguardo 
sulla luce adamantina che arriva dall’infinito 
universo.

AL LIMITARE DEL MONDO
Nella Terra del Ghiaccio e del Fuoco, una delle 
isole più incredibili del Pianeta, nella stagione 
della notte perenne la natura regala il fenome-
no più suggestivo: l’Aurora Boreale. Un viaggio 
indelebile. 

NewNew

Norvegia
a caccia dell’Aurora Boreale

Islanda
Aurora Boreale fra ghiaccio e fuoco
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- Italia, Friuli Venezia Giulia-

Escursione
con cani Husky

Incantevole escursione nella natura inconta-
minata delle Alpi Giulie a bordo di una slitta 
trainata dai cani Husky. Nel cuore delle Alpi 
Giulie a pochi km da Tarvisio per incontrare 
delle creature davvero speciali: i Cani Sibe-
rian Husky presso la Scuola Internazionale 
mushing-sleddog. Dopo una breve lezione 
teorica sulla preparazione e conduzione della 
slitta, si partirà per un’escursione unica.

Ciaspolata ai
Laghi di Fusine

- Italia, Alto Adige -

Ciaspolata Lago Braies
Brunico e il Plan de Corones

- Slovenia -

Trekking attraverso le
Grotte di Postumia

Emozionante ed esclusivo trekking attraverso 
le grotte più affascinanti del mondo.
Con la guida naturalistica si parte a bordo 
del trenino sotterraneo per proseguire a piedi 
attraverso un sentiero di basso livello di diffi-
coltà esplorando la Grotta Nera, l’Abisso del 
Pivka fino alle maestose volte delle Grotte 
principali. In più, il castello di Predjama inca-
stonato nella roccia.

Salita in funicolare (inclusa) al Plan De Coro-
nes (2275 m) con vista mozzafiato sulle Alpi, 
dove visitare il Museo Messner, dedicato 
all’alpinismo tradizionale e moderno, con 
attrezzature degli ultimi 250 anni. Brunico, 
cuore e capoluogo storico della val Pusteria; 
Ciaspolata facile, di circa due ore, con gui-
da naturalistica al suggestivo Lago alpino di 
Braies, a 1496 metri s.l.m.

Escursione guidata alla scoperta dei Laghi di 
Fusine, attraverso un affascinante itinerario  
facile. Con le racchette da neve (incluse) ai pie-
di, per immergersi in panorami ovattati e silen-
ziosi. Salita in telecabina (inclusa) sul Monte 
Lussari, a 1790 metri, la cui fama è legata al 
convento-santuario, sorto nel 1500, detto “dei 
tre popoli” per le genti delle tre stirpi linguisti-
che confinanti: germanica, romanza, slava.

New

Novembre 20 Gennaio 29
Febbraio 26 Marzo 19

1 giorno € 90
3-12 anni € 60

Suppl. Pullman G.T. + € 50
Suppl. partenze Bus C-D
Pranzo in ristorante

Gennaio 21, 22 Febbraio 11-12
Marzo 4-5

2 giorni - 1 notte € 290
3-12 anni € 120

Riduz. trasp. libero su richiesta
Suppl. partenze Bus A-B-D

Pensione completa con bevande

Gennaio 7, 22 Febbraio 20
Marzo 5

1 giorno € 65
3-12 anni € 40

Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C-D
Pranzo in ristorante

Gennaio 7, 22 Febbraio 20, 21, 22
Marzo 5

1 giorno € 95
3-12 anni € 80

Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C-D
Pranzo libero

- Italia, FVG -
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8 Casablanca, sull’Atlantico, sospesa tra lo stile 

moresco e l’Art decò, tra film e ricchezza e l’in-
credibile Moschea di Hassan II; Rabat, residen-
za reale e capitale, inglobata nella pittoresca 
Medina con vista sull’Atlantico; Meknes, con 7 
porte, 40 Km. di mura e le stalle reali, vanta i 
Souk concentrati intorno alla Grande Moschea; 
Volubilis, la “Pompei del Marocco”, dove le ro-
vine romane della Città Santa parlano ancora 
la nostra lingua; Fez, roccaforte dell’identità 
marocchina, il cui tesoro più grande è la Me-
dina, dove perdersi nel dedalo di stradine; Be-
ni-Mellal, oasi incastonata tra le montagne; 
Marrakech, oasi alle porte del deserto, città 
imperiale e cittadella medievale fortificata, con 
i giardini Majorelle, il Souk e il suo ombelico 
pulsante: l’immensa piazza Jamaa El Fna.
- Volo da Venezia - 

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Gli interni della Moschea di Hassan II, una del-
le meraviglie del 20° secolo, con il minareto più 
alto al mondo, 210 metri, sulla cui cima è monta-
to un laser, che punta verso la Mecca. 

Luoghi che paiono uscire dalle Mille e una 
Notte, con misteriose città antiche, dune e 
oasi nel deserto color caramello.
Marrakech, città imperiale con la colorata 
piazza Djemaa El Fna e il grande Souk; Za-
gora, conosciuta come la “porta del deserto” 
dalle dune bianche e le Kasbah, cittadelle for-
tificate all’interno della città; Castelli berberi 
di Taourirt, Tifoultout e Aït Ben Haddou, 
set cinematografici di numerosi film, tra cui Il 
Gladiatore; Canyon di Todra, tra i più spet-
tacolari al mondo; Valle delle Rose, caratte-
rizzata da profondi e stretti canyon, è famosa 
nel mondo per la coltivazione delle rose e per 
le rosse montagne; Tinghir, piccolo villaggio 
abitato da tribù berbere; Ouarzazate, in cui si 
erge la Kasbah come enorme castello di sab-
bia, perfettamente stagliata sul fondo azzurro 
del limpido cielo africano.
- Volo da Venezia - 

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Escursione in jeep alle Dune di Merzouga, le più 
alte di tutto il Marocco, nel deserto del Sahara. Il 
deserto che riempie l’anima e il cuore! 

- Marocco - - Marocco -

Marocco
Viaggio nelle città Imperiali

Marocco e il deserto del Sud
Marrakech e le Kasbah

Gennaio 2-9 Febbraio 18-25
Marzo 18-25 Aprile 8-15

8 giorni - 7 notti

€ 1.890
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 1240

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 45

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 30

Gennaio 29-5 febbraio
Marzo 12-19
Aprile 23-30

8 giorni - 7 notti

€ 1.890
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 1240

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 45

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 30
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8Da Amman, capitale giordana, moderna, ma 
ricca di rovine antiche; a Jerash e la Valle del 
Giordano, in Medio Oriente; Madaba e mon-
te Nebo, da dove Mosè vide la Terra Promes-
sa; Kerak con il castello crociato; attraverso il 
Siq fino a Petra, tra le città antiche più sceno-
grafiche del mondo; Petra in notturna, sotto a 
una moltitudine di stelle; Piccola Petra, cara-
vanserraglio nel regno nabateo; Mar Morto, 
dove “galleggiare” nelle benefiche acque sa-
late; Deserto del Wadi Rum, con una notte 
in campo tendato, esperienza straordinaria; 
Escursione in jeep nell’ incontaminata Valle 
della Luna, nota per le avventure di Lawrence 
d’Arabia. Assaporare l’energia della fertile Val-
le del Giordano e del remoto deserto, cammi-
nare fra le millenarie mura di Petra e rilassarsi 
sulle benefiche acque del Mar Morto, è più di 
un viaggio: è esperienza indimenticabile. 
- Volo da Venezia -

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Una notte in campo tendato nel deserto del Wadi 
Rum, nel silenzio, sotto a un soffitto di stelle.

Tel Aviv e Jaffa, mix tra modernità e tradi-
zione; Cesarea Marittima e il Palazzo di Re 
Erode; Haifa, importante centro industriale; 
Akko, con la fortezza crociata; Lago di Tiberia-
de, il più grande lago d’acqua dolce dello stato 
di Israele, con il monte Taboga, dove avvenne 
la moltiplicazione dei pani e dei pesci; Naza-
reth, in Galilea, dove nacque Gesù, con la Basi-
lica dell’Annunciazione; Betlemme, in Giudea, 
dove Gesù visse l’infanzia, con la chiesa della 
Natività: entrambi simboli della cristianità; Siti 
archeologici, tra i più antichi e importanti al 
mondo, con gli scavi di Beit She’an, Qumran 
e Masada, con la rocca, sul Mar Morto; Ge-
rusalemme, la città più sacra al mondo, con il 
Muro del pianto, la Spianata delle moschee, il 
Museo dell’Olocausto Yad Vashem, il Giardino 
del Getsemani, il Monte degli Ulivi.
- Volo da Venezia -

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Gerico, la città più antica al mondo.
Uno degli insediamenti umani più remoti, la città 
biblica costruita sotto il livello del mare.

- Giordania - - Israele -

Petra, la Giordania
e il Mar Morto

Israele
Gerusalemme e Mar Morto

Novembre 3-8 Gennaio 24-29
Febbraio 21-26 Marzo 21-26
Aprile 21-26 Maggio 23-28

6 giorni - 5 notti

€ 1.960
Supp. Singola € 340
3-12 anni € 1340

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 45

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 30

Gennaio 14-20 Febbraio 11-17
Marzo 4-10 Marzo 25-31

7 giorni - 6 notti

€ 1.980
Supp. Singola € 490
3-12 anni € 1340

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 45

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 30
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8 Dubai, sogno del lusso e del tutto possibile, tra-

dizionale e moderna, con i grattacieli e gli edifici 
più alti, la vivace vita notturna, l’isola La Palma, 
resort con parchi acquatici e animali marini, 
esterni del Burj-Al-Arab, l’hotel a 7 stelle, la fasci-
nosa area del Dubai Creek, Al Fahidi Walk, mo-
schea Jumeira, il quartiere dell’oro e delle spezie; 
A Dubai Mall, con le incredibili fontane danzan-
ti, dalle coreografie musicali e salita sul famoso 
grattacielo Burj Khalifa; Abu Dhabi, capitale de-
gli Emirati Arabi, con Yas Island, interni del Palaz-
zo Qasr al Watan, Moschea dello Sceicco Sheikh 
Zayed, tra le più grandi al mondo, ricoperta da 
grandi cupole in marmo bianco, capace di ospi-
tare 40mila fedeli. Oltre alle visite, tempo libero 
per escursioni facoltative, relax in spiaggia, in pi-
scina o per lo shopping più sfarzoso del mondo.
-Volo da Venezia – 

CULTURA & RELAX negli Emirati
Un viaggio fra visite guidate e tempo a disposi-
zione, per scoprire Dubai e la vicina Abu Dhabi.

- Emirati Arabi -

Dubai e Abu Dhabi
Cultura & Relax

Novembre 19-24
Gennaio 17-22
Febbraio 14-19
Marzo 14-19

6 giorni - 5 notti

€ 1.940
Supp. Singola € 470
3-12 anni € 1290

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 45

Mezza Pensione

Partecipanti min 12 max 30

Febbraio 19-24
Marzo 16-21

6 giorni - 5 notti

€ 1.460
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 840

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 45

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 30

Visita guidata di Istanbul, unica città al mondo 
a occupare sia il continente asiatico che quello 
europeo, con la Moschea Blu, famosa per le 
sue maioliche, l’antico Ippodromo bizantino, il 
Gran Bazaar, la Basilica di Santa Sofia, il Palaz-
zo Topkapi reggia dei Sultani. Panoramica del 
Corno D’oro, delle mura bizantine dell’Antica 
Costantinopoli, visita del Mercato egiziano 
delle Spezie e Navigazione sul Bosforo. Volo 
interno per la Cappadocia, regione dell’Ana-
tolia centrale, per scoprirne le bellissime valli, 
un labirinto di torri, crepacci, canyon, pinna-
coli e castelli rupestri, città sotterranee, cara-
vanserragli. Qui si trovano i famosi “camini 
delle fate” formazioni calcaree di straordina-
ria bellezza.
- Volo da Venezia -

PERCHE’
A metà fra Europa e Asia, la Turchia offre il fa-
scino dei villaggi, l’immensità dei paesaggi e lo 
sfarzo dei monumenti che evocano l’opulenza 
della civiltà dei Sultani.

- Turchia -New

Istanbul
e minitour della Cappadocia
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Dalmazia
 e Isole del Golfo del Quarnaro

Febbraio 28-6 marzo
Aprile 5-11

7 giorni - 6 notti

€ 1.190
Supp. Singola € 160
3-12 anni € 690

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 45

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 35

Nella regione “Punta d’Italia”, visite guidate di: 
Reggio Calabria, con il Museo Archeologico, 
dove ammirare i Bronzi di Riace, coppia di 
antiche statue greche a grandezza naturale; 
passeggiata a Scilla, dalla Marina Grande, ric-
ca di leggende e spiagge a Chianalea, il borgo 
più antico; Locri, sulla Riviera dei Gelsomini, 
con il Parco Archeologico, ricco di testimo-
nianze dalla preistoria all’età bizantina; borgo 
medievale di Gerace, ricco di storia e cultura 
nel Parco Nazionale dell’Aspromonte; Piz-
zo Calabro, luogo idilliaco su una rupe che si 
protende sul mar Tirreno. Tempo per il relax 
nella splendida Tropea. 
-Volo da Venezia –

CULTURA & RELAX
Giorni di visite guidate intervallati a giorni di re-
lax in pensione completa. Questa formula per-
mette la scoperta de luoghi e il piacere dei ritmi 
personali nello splendido litorale di Tropea.

Calabria
Cultura & Relax

- Italia, Calabria -- Croazia -

La costa adriatica della Croazia riporta l’im-
magine caratteristica di antichi borghi dai 
tetti rossi circondati da montagne e mare tur-
chese, oltre che per la ricchezza dei suoi siti 
Patrimonio UNESCO tra cui: Zara, e l’organo 
marino unico nel suo genere e straordinari 
punti di osservazione; Spalato, e il Palazzo 
dell’imperatore Diocleziano; Sebenico e la 
Cattedrale di San Giacomo; Trogir, dall’in-
tatto centro storico in pietra su una piccola 
isola. In traghetto fra le isole del Golfo del 
Quarnaro, protetto dal mare aperto e custo-
de di ipnotiche visuali: Isola di Rab e la città 
vecchia incorniciata da antiche mura a 360° 
sul mare; Isola di Krk, la maggiore dell’adria-
tico, con il capoluogo di Veglia, la cattedrale 
del V secolo, il castello Frankopan e la brezza 
marina che ne accarezza la profumata mac-
chia mediterranea.

IL PRIVILEGIO
Di godere panorami, cittadine, porticcioli e qua-
dri di vita quotidiana in tutta tranquillità. Premio 
per chi sa, e può, scegliere quando viaggiare.

New New

Febbraio 8-13

Marzo 1-6

Marzo 29-3 aprile

6 giorni - 5 notti

€ 870
Supp. Singola € 170
3-12 anni € 490

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 30



C
ul

tu
ra

 &
 R

el
ax

Su
pp

le
m

en
ti 

ta
rif

fe
 p

ar
te

nz
e 

bu
s a

 p
ag

in
a 

8
58

- Slovenia, Coazia -- Slovenia -

All’Hotel Histrion 4* superior, direttamente 
sul lungomare di Portorose e recentemente 
ristrutturato, a vivere un weekend circondati 
dall’infinito blu del mare e deliziati dal profu-
mo di oleandri, palme, lavanda e alloro.
Cultura&Relax è il giusto mix fra escursioni gui-
date già comprese e tempo da vivere al Parco 
Acquatico di mare con 2400 mq di piscine, 
o nel Centro Saune, nella camera del sale e 
nell’unico hammam dell’Istria slovena. Fra le 
visite: Pirano centro medievale in posizione 
scenografica sul mare; Rovigno, perla d’Istria-
con le stradine di pietra e il centro storico in 
posizione panoramica; Parenzo, ricca di storia 
e arte e attorniata da una miriade di isolette.

GIA’ INCLUSI:
- Trasporto in BUS
- Hotel 4* camera superior, drink di benvenuto
- Mezza pensione a buffet
- Uso illimitato delle piscine Termaris
- 1 ingresso alle Saune del Centro Benedicta
- Accappatoio, Wi-Fi
- Accompagnatore AbacoViaggi
- Visite guidate ove indicate
- Tasse di soggiorno e assicurazione

Al Grand Hotel Primus 4*, nel cuore d’Europa 
fra colline e placidi fiumi, a vivere un weekend 
diverso, senza fretta e rumore, lasciandosi 
coccolare dall’acqua termale e dall’energia be-
nefica di quest’angolo di Slovenia.
Cultura&Relax è il giusto mix fra escursioni 
guidate già comprese e tempo da vivere al 
centro benessere, nella piscina termale in-
terna o nel mondo delle Saune: finlandese, 
aromaterapica, con fango, ai Sali minerali e 
area relax. Fra le visite: Ptuj la più antica città 
della Slovenia, fondata dai Romani; Celje at-
torniata da un paesaggio bucolico; Maribor 
con la sua tradizione vinicola e il curato centro 
città.

GIA’ INCLUSI:
- Trasporto in BUS
- Hotel 4* camera standard, drink di benvenuto
- Mezza pensione a buffet
- Uso illimitato del Parco Termale e piscine
- Accappatoio, Wi-Fi
- Accompagnatore AbacoViaggi
- Visite guidate ove indicate
- Tasse di soggiorno e assicurazione

Slovenia Wellness
Parco Termale di Ptuj

Portorose e l’Istria Slovena 
in hotel Benessere 4*

Gennaio 5-8
Febbraio 3-6, 18-21
Marzo 9-12

4 giorni - 3 notti

€ 510
Supp. Singola € 110
0-12 anni Gratis

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze A-C-D-E-F

Mezza pensione

Gennaio 26-29
Febbraio 19-22
Marzo 16-19

4 giorni - 3 notti

€ 490
Supp. Singola € 80
0-6 anni Gratis

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze A-C-D-E-F

Mezza pensione
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- Italia, Trentino Alto Adige - - Italia, Veneto -New

7 giorni in Val di Sole, nel comprensorio Dima-
ro/Folgarida/Marilleva, al centro delle zone 
più belle per l’inverno. Il soggiorno è in hotel 
3* superior, camere standard.

GIA’ INCLUSI:
- Ingresso illimitato al centro benessere
   dell’hotel e alla sauna alpina
- Idromassaggio esterno
- 1 passeggiata in baita con vin brulè e
  prodotti tipici a settimana
- 1 cena di gala con musica dal vivo
- Miniclub pomeridiano e serale da 4 a 12 anni
- Guest Card Trentino che consente l’utilizzo
  gratuito dei mezzi pubblici trentini nonché
  ingressi gratuiti o scontati in molti siti
- Skibus gratuito alla telecabina di Daolasa
- Convenzioni con scuola di sci per noleggio
  attrezzatura sciistica
- wifi in hotel

ABACO MONTI
La montagna più comoda che c’è! Un nuovo 
modo di far vacanza, un piacevole mix tra sog-
giorno montano, perle culturali e la formula 
AbacoViaggi

Al Linta Hotel Wellness&Spa 4* superior, 
troverete una splendida vista panoramica 
sulle montagne a 700 metri di altitudine, e i 
comfort di una struttura completamente rin-
novata in stile contemporaneo. 2000 mq di 
centro benessere, con saune, bagno turco, 
stanza del sale, cascata di ghiaccio, piscina in-
terna ed esterna con vista panoramica sullo 
splendido altopiano; ristorante, area fitness, 
bar. Le camere standard, frutto di un elegan-
te incontro fra legno e design, sono dotate di 
cassetta di sicurezza, telefono, tv, minibar, wifi.
- Trasporto libero -

GIA’ INCLUSI:
- 4 notti in camera 4* superior
- Mezza pensione con servizio al tavolo
- 1 accesso da 2 ore all’area benessere con:
 sauna finlandese, bio sauna, docce emozionali,
 piscina coperta con idromassaggio e cascata

ABACO MONTI
Destinazione relax, del corpo e della mente, in un 
ambiente montano da favola, vicino ad Asiago e 
a 30’ dalle piste di Folgaria. Per rigenerarsi in sin-
tonia con il ben stare, e godere della Montagna 
più comoda che c’è.

Altopiano di Asiago
Hotel & Spa 4*

Settimana Bianca
a Folgarida, Marilleva

Gennaio 21-28
Gennaio 28-4 febbraio
Marzo 4-11

8 giorni - 7 notti

€ 550
Supp. Singola € 90
3-8 anni € 240

Mezza pensione

Gennaio 18-22
Febbraio 22-26
Marzo 8-12

5 giorni - 4 notti

€ 360
Supp. Singola € 140
Supp. camera Deluxe € 160
0-2 Gratis
2-12 anni € 160

Mezza pensione
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Italia Francia e Spagna Italia, Francia, Spagna e Marocco

Trascorrere il periodo di Natale in Crociera, 
fra aria terra e mare... per molti un sogno, 
quest’anno diventa Realtà.
1° giorno: Trasferimento in pullman privato 
dal Triveneto per Genova (Liguria). Imbarco 
sulla Nave MSC Magnifica e inizio della Cro-
ciera di 6 giorni, 5 notti, soste a: Marsiglia 
(Provenza) in Francia, a Barcellona in Spagna 
e a Civitavecchia (Roma) in Italia.
Escursioni e acquistabili anche a bordo.
6° giorno: sbarco dalla nave a Genova e tra-
sferimento in pullman privato per il Triveneto.

PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
pullman privato da/per Genova, Accompagna-
tore AbacoViaggi per tutta la crociera, cabine 
junior/deluxe, tasse portuali, quota di servizio e 
assicurazione, pacchetto “esperienza Fantastica” 
e Pacchetto Bevande All Inclusive Easy. 

1° giorno: Trasferimento in pullman privato 
dal Triveneto per Genova (Liguria). Imbarco 
sulla Nave MSC Magnifica (a Capodanno) o Li-
rica (gennaio e febbraio) e inizio della Crociera 
di 11 giorni, 10 notti, dal Mediterraneo occi-
dentale, attraverso le Colonne d’Ercole fino 
alle coste del Marocco. Soste a: Marsiglia (Pro-
venza) in Francia, Barcellona e Alicante (Costa 
Blanca) in Spagna, Civitavecchia (Roma) in 
Italia, Tangeri e Casablanca (Marrakech) in 
Marocco. Pensione completa, escursioni e be-
vande acquistabili anche a bordo. 11° giorno: 
sbarco dalla nave a Genova e trasferimento in 
pullman privato per il Triveneto.

PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
pullman privato da/per Genova, Accompagnato-
re AbacoViaggi per tutta la crociera, tasse por-
tuali, quota di servizio e assicurazione, pacchetto 
“esperienza Fantastica” e Pacchetto Bevande All 
Inclusive Easy (solo part. di Capodanno).

New New

Natale nel Mediterraneo
Trasporto+Crociera MSC Magnifica

Dal Mediterraneo al Marocco
Trasporto+Crociera MSC Magnifica

Dicembre 21-26

6 giorni - 5 notti

€845 cabina interna
Cabina vista mare € 940
Cabina balcone € 1.090
Suppl. singola da € 290

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Pensione completa con bevande

11 giorni - 10 notti

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Pensione completa con bevande

 Partenze cabina 
interna vista mare balcone suppl. 

singola

26/12 - 5/1 € 1.690 € 1.860 € 2.140 da€ 880

18-28 gen € 890 € 990 € 1.090 da€ 240

27/2 - 9/3 € 945 € 1.090 € 1.210 da€ 260
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Egitto, Giordania, Arabia Saudita Arcipelago delle Antille

1° giorno: Trasferimento in pullman privato 
dal Triveneto per l’aeroporto di Milano Mal-
pensa (facoltativo). Volo diretto da Milano 
per Safaga, in Egitto, e imbarco sulla Nave MSC 
Splendida e per la Crociera di 8 giorni, 7 notti, 
attraverso il Mar Rosso fino alle coste di Gior-
dania e Arabia Saudita. Soste a: Aqaba (Petra) 
in Giordania, Jeddah (Al-‘Ula) e Yanbu al Bahr 
in Arabia Saudita, Sokhna (Piramidi e Il Cairo) 
in Egitto. Pensione completa a Bordo, escur-
sioni e bevande acquistabili a bordo, alcolici 
non consentiti anche a bordo. 8° giorno: sbar-
co dalla nave, trasferimento in aeroporto per il 
volo diretto a Milano Malpensa. Facoltativo, bus 
privato per il Triveneto.
PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
volo a/r con bagaglio da Milano, Accompagnato-
re AbacoViaggi per tutta la crociera, cabine de-
luxe/premium, tasse portuali, quota di servizio e 
assicurazione, pacchetto “esperienza Fantastica” 
e Pacchetto Bevande All Inclusive Easy.

1° giorno: Volo da Venezia con Scalo per l’isola 
di Martinica. A Fort-de-France, la sua capitale, 
imbarco sulla Nave MSC Seaside e per la Crocie-
ra di 8 giorni, 7 notti, che ci porterà attraverso 
il Mar dei Caraibi alla scoperta delle sue acque 
cristalline e delle sue incantevoli isole. Soste ai 
porti di: Pointe-à-Pitre (isola di Guadalupa), iso-
la di St. Marteen, St.Johns ad Antigua e Barbu-
da, Roseau sull’isola di Dominica, Basseterre a 
St Kitts & Nevis, sfilata di perle gioiose chiamate 
“Piccole Antille”. Pensione completa a bordo, 
escursioni e bevande acquistabili a bordo.
8° giorno: sbarco dalla nave, trasferimento in 
aeroporto per il volo per Venezia con scalo.
Facoltativo, trasferimento in pullman privato.
PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
volo a/r con bagaglio da Venezia, Accompagnato-
re AbacoViaggi per tutta la crociera, cabine deluxe, 
tasse portuali, quota di servizio e assicurazione, 
pacchetto “esperienza Fantastica” e Pacchetto Be-
vande All Inclusive Easy. 

New New

Egitto, Giordania, Arabia Saudita
Trasporto+Crociera MSC Splendida

Caraibi e Antille
Trasporto+Crociera MSC Seaside

8 giorni - 7 notti

Suppl. partenze Bus A-B-F

Trasf. Aeroporto in Italia € 150

Pensione completa con bevande

9 giorni - 7 notti

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto in Italia da € 45

Pensione completa con bevande

 Partenze cabina 
interna vista mare balcone suppl. 

singola

15-22 gen € 1.270 € 1.320 € 1.440 da€ 320

5-12 feb € 1.290 € 1.370 € 1.480 da€ 360

26/2 - 5/3 € 1.340 € 1.410 € 1.530 da€ 390

 Partenze cabina 
interna vista mare balcone suppl. 

singola

21-29 gen € 2.590 € 2.670 € 2.830 da€ 360

25/2 - 5/3 € 2.590 € 2.640 € 2.780 da€ 360
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Febbraio 19
1 giorno

€ 70
Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C

Pranzo in ristorante

San Valentino

- Italia, Veneto -

Monselice (Pd), antica città 
fortificata, con Castello Cini, 
i cui saloni arredati e affre-
scati, la ricca collezione di 
armi e armature, ne fanno 
monumento illustre. Il facile 
percorso votivo delle sette 
chiese e Villa Duodo, concede 
l’indulgenza plenaria. Arquà 
Petrarca, uno dei Borghi più 
belli d’Italia, con la Casa e la 
tomba di Francesco Petrarca, 
la Chiesa di S.M. Assunta. È 
nota per le giuggiole, con cui 
vengono realizzate varie la-
vorazioni, dai dolci al “Brodo”. 
Elegante pranzo in Villa.

Tulipanomania
al Parco Sigurtà

- Italia, Veneto -

Oltre un milione di tulipani 
sono i protagonisti, insieme 
a giacinti, muscari e narcisi 
di Tulipanomania, una tra le 
fioriture di tulipani più impor-
tanti al mondo. 300 varietà di 
coloratissimi bulbi, centinaia 
di aiuole, una passeggiata fio-
rita da guinness nel parco più 
bello d’Italia, il Parco natura-
listico Sigurtà. Alla fioritura 
più attesa di inizio primavera 
sbocceranno oltre trecento 
varietà di bulbi in un coloratis-
simo susseguirsi tra le varietà. 
Un milione di Tulipani, per 
“Tulipanomania” colorerà il 
Parco.

Aprile 2, 10, 23, 25
1 giorno

€ 55
3-12 anni € 40

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C

Pranzo in ristorante

Marzo 12
1 giorno

€ 60
Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C

Pranzo in ristorante

Festa della donna
Monselice e Castello CiniCastello Bevilacqua e Montagnana

- Italia, Veneto -

Visita guidata al Relais Castel-
lo Bevilacqua, sfarzosa dimo-
ra storica del 1300, cinta da 
mura, ricca di fascino grazie 
agli affreschi, alle opere d’arte 
e alle sculture. Conta sette sa-
loni, giardino pensile, cucine 
medievali, passaggi segreti; 
Montagnana, tra i 100 bor-
ghi più belli d’Italia, culla dei 
Carraresi, mirabile esempio 
di città fortificata dalle mura 
di cinta medievali, risalenti al 
mille, ancora intatte. Degusta-
zione del prelibato prosciutto 
di Montagnana ed elegante 
pranzo in castello.
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Febbraio 19
1 giorno

€ 65
Incluso Pullman GT
3-12 anni € 40

Suppl. partenze Bus C-D

Pranzo libero

Carnevale a Rijeka Carnevale Viareggio
tradizione Istriana e Pisa

- Croazia - - Italia, Toscana -

In Istria, al caratteristico Car-
nevale di Rijeka, tra bizzarre 
sfilate in maschera, carri alle-
gorici e feste di piazza, il di-
vertimento è assicurato. Se-
condo un’antica tradizione, le 
maschere brutte, con la loro 
chiassosa allegria, avrebbero 
il potere di cacciare le forze 
del male. Per questo, Fiume 
è diventata la città carnevale-
sca più importante della Cro-
azia. L’apice del Carnevale è 
la celebre parata internazio-
nale dei carri allegorici, che 
si dipana tra le vie del centro 
storico della città.

Pisa, fra le città d’arte più cono-
sciute al mondo, con la Torre 
pendente, Piazza del Duomo, 
Campo dei Miracoli, unico al 
mondo, la Cattedrale dalle son-
tuose decorazioni al suo inter-
no. Viareggio, noto per il Car-
nevale più visitato e irriverente 
d’Italia, nato nel 1873. I carri 
di cartapesta sono i più gran-
di e movimentati del mondo e 
sfilano lungo la “Passeggiata a 
mare”, tra i palazzi liberty, 

DOVE?
Dall’antica Repubblica Marinara 
a Viareggio, con la più spettaco-
lare festa in maschera italiana.

Febbraio 4-5, 19-20, 21-22
2 giorni - 1 notte

€ 295
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 120

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 38

Febbraio 11-12, 18-19
2 giorni - 1 notte

€ 295
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 130

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Piacenza e Castell’Arquato
Il borgo degli Innamorati

- Italia, Emilia Romagna -

Piacenza chiamata da Leo-
nardo Da Vinci «terra di pas-
so”, proprio sulla via Fran-
cigena, di antico splendore 
nobiliare. Visita guidata d’ec-
cezione all’Abbazia cister-
cense di Chiaravalle della 
Colomba, fondata nel 1135 da 
S. Bernardo; Castell’Arquato, 
uno dei Borghi più belli d’ita-
lia e Borgo degli Innamorati, 
con torri e campanili, strette 
viuzze e case in pietra.
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Olanda e Keukenhof
Festival delle fioriture

- Olanda -

Amsterdam, la “Venezia del 
Nord”, fra tesori architettoni-
ci e il pittoresco mercato dei 
fiori galleggiante, ‘must’ per 
gli amanti dei fiori; museo Van 
Gogh; Volendam, pittoresco 
villaggio di pescatori; Mar-
ken, dalle case alte e strette; 
Zaanse Schaans, tipico villag-
gio olandese ricostruito tra 
i mulini a vento; Visita a una 
fabbrica di formaggi e zoccoli; 
Keukenhof, nel periodo di fio-
ritura forse il luogo più colora-
to del mondo con sette milioni 
di fiori fra tulipani, giacinti, 
narcisi e altre piante da bulbo. 
Una vera festa per gli occhi! 
Panoramica in bus dei campi 
di tulipani in fiore con soste 
per fotografie indimenticabili. 

CONSIGLIATO SE...
... Pensi all’Olanda e immagini 
mulini a vento, zoccoli e... tu-
lipani. Al Keukenhof, il più bel 
giardino primaverile al mondo, 
lunghe file di tulipani, narcisi e 
giacinti dai colori meravigliosi. 

Eze, il pittoresco villaggio tan-
to amato da Walt Disney; Niz-
za, con il fascino retrò della 
Promenade des Anglais, il 
mondano lungomare, e il cen-
tro dall’architettura stile belle 
époque, fino al grande e ani-
mato mercato dei fiori; Prin-
cipato di Monaco, a picco sul 
mare con sontuosi alberghi, 
ville nobiliari e casinò. Nell’en-
troterra, Saint Paul de Vence, 
abitato da artigiani, artisti e 
intellettuali; le tortuose Gor-
ges du Loup fino a Gourdon, 
tra i villaggi più belli di Fran-
cia; Grasse, capitale mondiale 
del profumo, dove scoprire le 
varie fasi della sua creazione. 
Mentone, per ammirare le 
incredibili sculture di agrumi 
che durante il periodo di Car-
nevale, abbagliano in sfolgo-
ranti tonalità gialle e arancioni 
i Giardini Biovès.

DIMENTICARE L’INVERNO
In Costa Azzurra a visitare vil-
laggi ricchi di storia arroccati 
sulla roccia, fra mercati di spe-
zie, fiori e artigiani, nelle località 
più chic del Mediterraneo.

Aprile 7-10, 13-16, 22-25
Aprile 28-1 maggio
Maggio 4-7

4 giorni - 3 notti

€ 1.140
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 690

Trasf. Aeroporto da € 45

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 32

Sartiglia di Oristano Costa Azzurra 
e la Sardegna delle tradizioni Sculture di Agrumi a Mentone

- Italia, Sardegna - - Francia -

Cagliari, capitale sarda sul 
mare fondata dai fenici; Thar-
ros, museo a cielo aperto; la 
Barbagia con Orgosolo e i 
suoi murales che raccontano 
la storia sociale della Sarde-
gna. Pranzo tipico in compa-
gnia dei pastori sardi; “Su Nu-
raxi”, complesso di Nuraghi 
patrimonio UNESCO. Intera 
giornata alla Sartiglia di Ori-
stano, fra le più spettacolari 
e coreografiche forme di Car-
nevale d’Europa. È una giostra 
equestre di origine saracena 
dove cavalieri in costume tra-
dizionale vanno al galoppo 
verso la conquista della “stella” 
oppure compiono acrobazie in 
piedi in groppa ai loro destrie-
ri. È una festa estremamente 
scenografica fatta di colori, 
simboli, metafore, dove bravu-
ra e cultura si fondono muo-
vendosi fra sacro e profano.
- Volo da Venezia -

DOVE?
In Sardegna, terra fantastica, 
dove tradizioni centenarie, cul-
tura ed enogastronomia si dan-
no la mano.

Febbraio 9-12, 23-26
4 giorni - 3 notti

€ 660
Supp. Singola € 110
3-12 anni € 330

Riduz. trasporto libero -€100

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Febbraio 19-22
4 giorni - 3 notti

€ 840
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 490

Trasf. Aeroporto da € 45

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30
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Bruxelles
e il Parlamento Europeo

- Belgio -

Febbraio 20-25
Marzo 14-19
Aprile 5-10

6 giorni - 5 notti

€ 1.130
Supp. Singola € 140
3-12 anni € 470

Riduz. trasporto libero -€100

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 30-5 febbraio
Marzo 6-12, 20-26
Aprile 4-10

7 giorni - 6 notti

€ 1.420
Supp. Singola € 230
3-12 anni € 840

Riduz. trasp. libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Trasf. Aeroporto da € 45

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Febbaio 19-21
Marzo 26-28

3 giorni - 2 notti

€ 630
Supp. Singola € 110
3-12 anni € 390

Riduz. trasp. libero su richiesta

Trasf. Aeroporto da € 45

Mezza completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Napoli, Capri Lisbona
e Costiera Amalfitana e il Portogallo del sud

- Italia - - Portogallo -

Napoli è una delle più grandi e 
incantevoli città d’arte del Me-
diterraneo. Napoli deve la sua 
meritata fama anche al fascino 
di un centro storico, che raccon-
ta 2500 anni di storia, con Spac-
canapoli, medievale e barocco, 
e San Gregorio Armeno, im-
mutato dal tempo dei Borboni. 
Nei dintorni, spiccano: la Reggia 
di Caserta, uno dei siti italiani 
più visitati al mondo; Pompei, il 
famoso sito archeologico grazie 
ai resti ben conservati della città 
sepolta dal vulcano nel 79 d.C; 
Costiera Amalfitana, il cui am-
biente unico è tutelato dall’U-
NESCO; Sorrento, meta turi-
stica per eccellenza; Positano, 
la “Perla della Costiera”, vista 
dall’alto; Amalfi, luogo simbolo 
della Costiera; Montecassino, 
con la maestosa Abbazia. In tra-
ghetto, fino Capri.

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
La piazzetta di Capri, dove seder-
si nel salotto del mondo. 

Sesimbra, pittoresca città de-
dita alla pesca con le traineiras; 
Azeitão, nel Parco della Serra 
da Arrábida, con degustazione 
in cantina; Evora, città museo, 
attorniata da mura romane; 
Portimão, città secolare sul 
mare; Lagos, principale porto al 
tempo delle navigazioni porto-
ghesi; Cabo S. Vicente, all’estre-
mità del continente europeo; 
Silves, tranquilla e affascinante, 
con il castello, il Poço Cisterna, 
la Sé Cattedrale; Monchique, 
ricca di storia e di carattere; 
Foia, dal paesaggio di grandi 
contrasti; Cabo Carvoeiro, dal-
le formazioni rocciose uniche; e 
naturalmente Lisbona, tra le ca-
pitali più affascinanti d’Europa.
- Volo da Venezia -

DA NON PERDERE
L’Algarve, lontano dalle rotte turisti-
che, tra castelli e villaggi medevali, 
città affascinanti e spiagge dorate

A Bruxelles panoramica in bus 
e a piedi dell’area dell’Atomium 
e del centro della città, con la 
Grand’ Place, una delle piazze 
più belle d’Europa ove si affac-
ciano palazzi rinascimentali e 
gotici tra cui lo splendido mu-
nicipio. Il Quartiere Europeo, 
da Place du Luxembourg alla 
rotonda Schuman, dove si tro-
vano la Commissione europea 
e il Consiglio, e all’Esplanade 
Solidarność 1980. Ingresso e 
visita guidata al Parlamento 
Europeo, sede dei dibattiti e di 
voti storici che incidono sulle 
vite dei cittadini; passeggiata 
lungo il Parco Léopold, sede di 
istituzioni culturali e monumenti 
storici, come la Casa della Sto-
ria Europea.
- Volo da Venezia -

IL CUORE DELL’UNIONE
Un viaggio nei luoghi simbolo 
dell’Unione Europea, per capire e 
riflettere sul suo presente e futuro.

New
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“As Salam Alaycom”, “Benvenuto” in 
Marocco, lembo d’Africa, che non è 
cambiato molto da quando le su-
perbe città imperiali furono edifica-
te. Rabat, Meknés, Fès, Marrakech, 
non sono più fotografie sui catalo-
ghi di viaggio, ma sono, lì, pronte a 
svelarti leggende e segreti. 
Ti bastano otto giorni fra souk e 
mercati, palazzi, moschee e case di-
pinte di bianco, azzurro e blu, per 
nutrirti di atmosfere uniche e indi-
menticabili. Su piatto d’argento ti 
viene servito il vento dall’Oceano 
Atlantico. Spira a Casablanca, so-
spesa tra gli stili moresco e Art déco 
europeo e l’immensa moschea di 
Hassan II. Devi entrarci, perché è 
una delle meraviglie del 20° secolo, 
con il minareto più alto al mondo, 
210 metri, sulla cui cima è monta-
to un laser che punta verso la Mecca. 
Soltanto dopo sei pronto per Rabat, 
la prima città imperiale, fondata nel 
1150, e Meknés, voluta dal sultano 
Moulay Ismail, con sette porte, 40 
km. di mura e le stalle reali. 
Sorprenditi pure nel trovare le orme 
romane a Volubilis, la Pompei del 
Marocco, dove le rovine della Città 
Santa parlano ancora la nostra lin-

gua! In un baleno sei a Fès, il Ma-
rocco più vero, il cui tesoro più gran-
de è la Medina, dove è obbligatorio 
perdersi nel labirinto di strade e 
nelle scorciatoie, che non sai dove 
portano. Frutta secca, olive nere in 
cumuli, tintori di abiti usati, officine 
nere e polverose per piatti e scodel-
le di simil argento, in ordine spar-
so, ti corteggiano. Specchi, braccia-
letti, gambe e zoccoli come mosche, 
galline e teste di mucca sventrate 
con mannaia convivono con mon-
tagne di tonde pagnotte di buonis-
simo pane arabo. 
Devi stare attento, però, perché 
certe stradine sono così strette che, 
quando passa il mulo con il carret-
to, ti devi letteralmente schiacciare 
contro al muro. Dopo aver assisti-
to alla lavorazione delle pelli alle 
concerie, e aver annusato la menta 
per confondere gli odori, sei pron-
to per Marrakech, vera oasi alle 
porte del deserto.
L’ombelico del suo mondo è piazza 
Djemaa El Fna dove, in una sorta di 
ipnotico caos, convivono musicisti, 
danzatori, guaritori, scrivani, canta-
storie, incantatori di serpenti e, so-
prattutto, venditori.

Che dire del vicino Souk? Che è così 
grande da non riuscire a girarlo 
tutto.  Dove le donne comandano, 
sono più libere, aperte e si muovo-
no come gazzelle. E, quando stai 
per ripartire, ti rendi conto di aver 
vissuto una di quelle esperienze che 
lasciano un ricordo indelebile, pro-
fumato di spezie, zafferano e the 
verde da bere caldo anche nelle 
giornate di sole. “La parola buona 
fa le radici e fa crescere un albero 
con foglie verdi e rami grandi. La 
parola cattiva taglia le radici e non 
cresce nulla”, si dice da queste parti. 
In un baleno, è giunta l’ora di: 
“Chukran Maa Salama”, “Grazie e 
arrivederci” al Marocco, ai motorini 
scoppiettanti, ai clacson e alle car-
rozze, ai giardini gonfi di verde linfa. 
Al Marocco, universo a sé, tassello 
di mondo dove tutto si mescola fino 
quasi a stordirti, con il sole d’Africa 
gentile a ipnotizzarti le narici con i 
profumi e le spezie color ocra. A 
conquistarti, senza che tu te ne ac-
corga!

Pierina Gallina
www.pierinagallina.it

Marocco e le città imperiali
Tra spezie e cicogne, sulle tracce dei sultani
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ISCRIZIONE e PAGAMENTI Avviene, con stipula e firma del contratto, a 
rilascio conferma scritta da AbacoViaggi®. Alla prenotazione o all’inoltro della 
richiesta impegnativa si richiede un acconto pari al 30% della quota del 
viaggio, il saldo 15 giorni prima della partenza. Nei singoli programmi sono 
indicati n° minimo e massimo dei partecipanti previsti. Qualora non venga 
raggiunto il numero minimo di partecipanti, AbacoViaggi® potrà annullare il 
tour, proponendo tour alternativi o il rimborso completo della quota versata, 
entro i seguenti termini: escursioni di 1 giorno=5 giorni prima della partenza, 
2-6 giorni=8 giorni prima della partenza, 7 o più giorni=20 giorni  prima della 
partenza. I giorni si intendono di calendario, giorno della partenza e 
dell’annullamento inclusi. 
PREZZO e PROGRAMMA Il Prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto e può essere variato sino a 20 giorni prima della partenza in 
presenza di variazioni costi di trasporto, diritti e tasse turistiche, tassi di 
cambio. I prezzi pubblicati sono calcolati sulla base dei cambi valutari con 
l’Euro al 07/02/2022. PREZZI BAMBINI: le quote bambini si intendono da 3 
anni compiuti a 12 anni non compiuti al momento del viaggio e sono valide 
per un bambino in camera con due adulti. I bambini 0-3 anni non compiuti 
viaggiano gratuitamente sui tour in pullman (sui tour in volo potrebbe essere 
richiesta una quota per l’aereo) ma pagheranno in loco eventuali pasti a 
consumo, salvo diverse indicazioni nei singoli programmi. Le quote bambini 
NON sono valide per camere così composte: 1 bimbo in camera con 1 solo 
adulto, 2 bambini in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera con 2 
adulti. Le riduzioni Trasporto Libero non si applicano ai bambini. Tali quote 
verranno comunicate su richiesta. Richieste specifiche del viaggiatore 
dovranno essere accettate dall’organizzatore, in caso contrario saranno 
trattate come sole segnalazioni. AbacoViaggi® ha la facoltà di apportare 
variazioni o sostituzioni ai servizi proposti mantenendo la qualità dei servizi. 
Proposte di viaggio valide salvo errori o omissioni di stampa, fa fede il 
programma completo con date e prezzi dettagliati pubblicato su www.
abacoviaggi.com. Normativa completa e condizioni generali di contratto di 
Vendita di pacchetti turistici sul sito dell’organizzatore o in agenzia viaggi.
ASSICURAZIONE E’ sempre inclusa assicurazione medica ivi incluse spese di 
rimpatrio, con massimale di € 260 in Italia, € 2.600 in Europa, € 30.000 in 
Russia/USA/Resto del Mondo. La nostra assicurazione medica, sempre 
inclusa nella quota, include coperture per Covid, Pandemie, Epidemie. Non è 
inclusa l’ASSICURAZIONE contro ANNULLAMENTO viaggio: facoltativa, è 
stipulabile all’atto della prenotazione ad un costo del 5% dell’importo viaggio 
e copre anche annullamenti causati da Covid, Pandemie. Assicurazioni valide 
solo per i residenti/domiciliati in Italia, per gli altri sono richiedibili 
assicurazioni mediche facoltative a pagamento. Normative complete su 
www.abacoviaggi.com o in agenzia viaggi.
ANNULLAMENTI In caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno 
applicate le seguenti penali: NESSUNA PENALE dal giorno della prenotazione 
fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 30% da 20 a 11 giorni prima 
della partenza; 60% da 10 a 3 giorni lavoratiti prima della partenza; 80% da 2 
al giorno lavorativo prima della partenza, entro le ore 18.00; Nessun 
rimborso per annullamenti comunicati dopo tale data, quindi dal giorno 
prima della partenza ore 18,01 (o intera giornata se sabato o festivo) oppure 
per servizi non usufruiti durante il viaggio. Per i tour con VOLO, in aggiunta 
alle penali di cui sopra verrà trattenuto l’intero importo del biglietto aereo già 
emesso. In ogni caso dovrà essere corrisposto il premio delle assicurazioni 
facoltative, delle spese di ottenimento visti o di altri servizi se specificato alla 
prenotazione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni 
lavorativi (esclusi sabato e festivi), giorno dell’annullamento e giorno della 
partenza inclusi, se non sono di sabato o festivi. Nel caso in cui una camera 
multipla diventi singola, la persona rimanente in singola dovrà corrispondere 
il relativo supplemento. Il CAMBIO NOME, per i tour in pullman, è possibile 
senza costi aggiuntivi se non modifica luogo di partenza nè tipologia di 
camera; per i tour comprendenti voli/treni o altre prenotazioni potrebbero 
essere richiesti costi aggiuntivi. Il CAMBIO DATA segue le penalità 
dell’annullamento viaggio.
DOCUMENTI I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per 
la destinazione scelta in stato di perfetta integrità e di certificazioni sanitarie 
ove obbligatorie. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di 
documenti non idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su 
www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato. 
Per le norme relative all’espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui 
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda 
espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.
poliziadistato.it.
ATTIVITÀ Alcuni musei e monumenti cambiano gli orari di apertura e 
modalità di ingresso anche a stampa del presente catalogo avvenuta e 
possono subire chiusure improvvise per diverse cause. E’ quindi possibile 
che alcuni di essi non siano visitabili e verranno sostituiti da altre visite di 
interesse. Gli auricolari, ove indicati, sono forniti con min. 20 partecipanti.
TRASPORTO I pullman utilizzati da AbacoViaggi® sono Gran Turismo, dotati 
dei principali comfort. A bordo la capienza sarà limitata, vi saranno ampi 
spazi con almeno il 20% di posti liberi e saranno garantiti i distanziamenti 
previsti dalla legge (vedi il sito www.abacoviaggi.com  per le disposizioni di 
legge aggiornate). Il check in alla partenza è digitale, con controllo touchless 
della documentazione di viaggio. L’aerazione è costante e i mezzi sono 
quotidianamente sanificati. Eventuali caffè o bevande a bordo sono a 
pagamento. Il posto a sedere in pullman viene assegnato in base all’ordine 
cronologico di prenotazione e sarà mantenuto per tutta la durata del viaggio. 
I luoghi di partenza e i trasferimenti aeroportuali sono confermati con min. 4 
richiedenti e sono soggetti a disponibilità, vedi i singoli programmi per le 
partenze disponibili. Non sono ammessi animali da compagnia a bordo dei 
tour AbacoViaggi. Alcuni luoghi di partenza sono soggetti a supplemento, 
vedi le indicazioni sui singoli programmi. Per agevolare le partenze potranno 
essere utilizzate navette (minibus o auto) dalle località di partenza fino al 

punto di incontro con il pullman definitivo.I partecipanti che desiderano 
viaggiare sullo stesso pullman, dovranno scegliere lo stesso luogo di 
partenza. I tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in 
serata, salvo diversamente specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, 
sono soggetti a variazione. Gli orari esatti di partenza di navette, pullman e 
voli vengono comunicati nel foglio di convocazione, così come l’indicazione 
del recapito telefonico operativo attivo 24h dal giorno di partenza al giorno 
di rientro del tour. Con l’opzione Trasporto Libero, il viaggiatore può scegliere 
di raggiungere la destinazione prima/principale del tour con la propria auto 
o altri mezzi (maggiori info in agenzia).
Per tutto il viaggio può altresì scegliere se seguire con la propria vettura tutti 
i luoghi di visita oppure usufruire, senza supplementi, del Pullman 
AbacoViaggi per le escursioni in loco.
HOTEL La sistemazione alberghiera è prevista in camere dotate di servizi 
privati. L’ubicazione delle camere e la loro tipologia (ad es. le camere doppie 
possono essere matrimoniali o a letti separati) sono a discrezione degli hotel 
e non possono essere pertanto garantite. La camera singola, per la quale 
viene richiesto supplemento, può avere dimensioni ridotte rispetto alla 
camera doppia, pur mantenendo lo stesso standard qualitativo. Le camere 
singole a prezzo pubblicato sono a numero limitato, per camere singole 
aggiuntive possono essere richiesti ulteriori supplementi. Le camere triple 
sono camere doppie con l’aggiunta di letto, letto pieghevole, divano-letto o 
poltrona-letto. Ne SCONSIGLIAMO la prenotazione se occupate da 3 adulti in 
quanto generalmente lo spazio è ridotto e il letto aggiunto non sempre ha lo 
stesso comfort. Le camere singole, triple e quadruple sono soggette a 
disponibilità e riconfermate su richiesta impegnativa. La categoria degli hotel 
indicata nei singoli programmi è espressa in base alle classificazioni locali. Gli 
albeghi selezionati da AbacoViaggi® osservano  le normative vigenti su 
distanziamenti e sanificazioni.
PER CHI VIAGGIA DA SOLO Chi viaggia da solo in camera singola avrà  il 
posto a fianco in pullman libero.  La camera singola, per la quale viene 
richiesto supplemento, può avere dimensioni ridotte rispetto alla camera 
doppia, pur mantenendo lo stesso standard qualitativo. Le camere singole a 
prezzo pubblicato sono a numero limitato, per camere singole aggiuntive o 
per la garanzia di camera Doppia-uso-Singola andranno corrisposti ulteriori 
supplementi. Maggiori info in agenzia.
RISTORAZIONE Pranzi e cene sono generalmente a menu fisso, uguale per 
tutti i partecipanti del viaggio. Per i bambini sono previsti menu dedicati 
generalmente composti da primo-secondo-bibita. Problemi alimentari seri o 
allergie dovranno essere comunicati in agenzia al momento della 
prenotazione. AbacoViaggi® invierà la segnalazione ai ristoratori ma non 
potrà garantire la modifica dei menu, che sarà sempre soggetta alla 
disponibilità dei ristoratori, i quali serviranno delle alternative (ove possibile) 
a loro scelta e cura. La cucina estera è differente da quella italiana, pur 
mantenendo gli stessi criteri qualitativi. Non potranno essere prese in carico 
segnalazioni alimentari comunicate in corso di viaggio. Ordinazioni à-la-carte, 
sostituzione di pietanze o bevande extra richieste in loco saranno a carico del 
viaggiatore. I ristoranti selezionati da AbacoViaggi osservano  le normative 
vigenti su distanziamenti e sanificazioni.
ACCESSIBILITÀ I tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non 
sono adatti a persone con deficit motori-mentali-sensoriali e in generale con 
necessità di un’assistenza personalizzata o che richieda adattamenti dei 
servizi forniti agli altri viaggiatori. Camere attrezzate per disabili vanno 
richieste al momento della prenotazione e devono essere riconfermate 
dall’organizzatore. I mezzi di trasporto utilizzati sono privi di dispositivi 
d’accesso e posti per persone con mobilità ridotta (PMR). Alcuni servizi e 
luoghi dei tour possono presentare barriere architettoniche.
RESPONSABILITÀ AbacoViaggi® è responsabile dell’esecuzione di tutti i 
servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell’art 42 Cod.Tur. e presta 
assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell’art.45. 
AbacoViaggi® non avrà nessuna responsabilità causata da: fatti o iniziative 
autonome del viaggiatore, fatti imprevedibili o inevitabili, fatti estranei alle 
prestazioni previste dal contratto, caso fortuito o cause di forza maggiore. 
Non avrà inoltre responsabilità causate da scioperi, modifiche/sospensioni/
ritardi dovuti a traffico-lavori in corso, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, incidenti stradali, atti vandalici o terroristici, mancanza 
d’acqua, guasti a impianti o macchinari. Questi casi, o similari, non saranno 
imputabili ad AbacoViaggi® ed eventuali servizi non usufruiti o ulteriori costi 
sopportati dai Viaggiatori non saranno rimborsati. Il bagaglio viaggia sotto la 
responsabilità dei partecipanti, AbacoViaggi® non risponde di eventuali 
danni, furti o perdite. La responsabilità di AbacoViaggi® non potrà eccedere i 
limiti previsti dalla legge. Proposte di viaggio valide salvo errori o omissioni 
di stampa, fa fede il programma completo pubblicato su www.abacoviaggi.
com. AbacoViaggi® aderisce al Fondo di Garanzia ed è coperta da Polizza 
Responsabilità Civile Professionale UnipolSai n° 150387157.
RECLAMI Il Viaggiatore dovrà dare tempestiva comunicazione del difetto di 
conformità contrattuale, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile e in 
ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 
del codice civile. Ogni mancanza dovrà essere contestata dal viaggiatore al 
momento del verificarsi della stessa e in ogni caso DURANTE IL VIAGGIO 
all’accompagnatore permettendo ad AbacoViaggi® di porvi rimedio.
PRIVACY I dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale 
e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. Privacy Policy completa 
su www.abacoviaggi.com.
FORO DI COMPETENZA Per ogni controversia inerente questo catalogo sarà 
competente il foro di Udine. La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero. Programmi presentati alla direzione regionale del commercio, 
turismo e terziario. Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi® srl, Piazza Garibaldi 
44 - 33033 Codroipo (Ud) tel. 0432,900077, Numero REA 236389

Estratto delle CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO - Direttiva UE DLS 62/2018 valide per gli itinerari organizzati da AbacoViaggi.
Normativa completa su www.abacoviaggi.com

Condizioni generali di viaggio
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www.abacoviaggi.com/buoni-viaggio

BUONI VIAGGIO ABACO

Validi su tutte le destinazioni AbacoViaggi
utilizzabili in oltre 200 AbacoViaggi-POINT
tra Friuli Venezia Giulia e Veneto
Il Buono è frazionabile
con validità di 24 mesi

PUOI SCEGLIERE IL VALORE DEL BUONO VIAGGIO

IL REGALO PER OGNI OCCASIONE

Natale e Pasqua
Diploma e Laurea

Compleanni e Anniversari
Festa della Donna e degli Uomini

San Valentino e Matrimoni

€250€150€100€75€50€25 €500

B U O N I  V I AG G I O  A BACO


