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LE NOSTRE  
PROPOSTE TOUR
In questa sezione Vi proponiamo una serie di tour/itinerari da suggerire ai vostri gruppi di 
adulti e di studenti.
Si tratta di itinerari testati da parte nostra negli anni, sia a livello di effettuazione (kilometrag-
gio/distanze/percorribilità strade) che a livello di servizi (strutture alberghiere, ristoranti, guide), 
ma in ogni caso sempre modificabili o integrabili a seconda della tipologia del cliente.
Proprio per questo motivo, essendoci troppe variabili relative alle date, alla categoria dell’hotel, 
al trattamento richiesto, abbiamo preferito evitare di inserire le quotazioni, che vi verranno 
fornite su richiesta al massimo entro 48 ore dal ricevimento della stessa.
Ad ogni tour puó essere data un’ impostazione diversa: didattico culturale per gli studenti, 
enogastronomico per gli adulti, spirituale per pellegrinaggi e cosí via.

I tour, che vanno a completare la nostra offerta toccando anche le destinazioni non presenti 
nella prima sezione, sono divisi per area come segue:

BALCANI Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro,  
Bosnia Herzegovina e Romania

EST EUROPA  Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria,  
Austria, Germania 

PENISOLA IBERICA  Spagna e Portogallo

FRANCIA

NORD EUROPA  Capitali Baltiche e Scandinavia
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I MONASTERI DI SERBIA E MONTENEGRO
5° giorno KOTOR
Prima colazione. Gita a Kotor, città sotto la tutela 
dell’Unesco. Visita di Kotor, parte antica della città, 
museo navale, cattedrale di San Tripun 
Ritorno a Budva con panoramica su Milocer e Sveti 
Stefan. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

6° giorno CETINJE – OSTROG 
Prima colazione e partenza per Cetinje e visita dell’antica 
capitale montenegrina. 
Visita al castello di re Nikola monumento unico nello 
stile architettonico e vero e proprio tesoro di dipinti, 
mobili, costumi d’epoca. 
Vicino è situato il monastero di Cetinje ( XV secolo ), 
fondato da Ivan Crnojevic. Questo monastero fu il centro 
culturale degli slavi meridionali. OTKOIH, primo libro 
degli slavi meridionali, fu stampato in questo monastero 
nel 1493. 
Partenza per Ostrog. Pranzo in corso d’escursione e 
visita al monastero del XVII secolo, fondato su una rupe 
dal metropolita Vasilije Ostroski, in seguito proclamato 
santo. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno
Prima colazione e rientro in Italia.

MONTENEGRO 
1° giorno BUDVA / BECICI 
Arrivo del gruppo in hotel in Montenegro, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.

2° giorno SVET STEFAN – SCUTARI 
Prima colazione in hotel, visita di Budva e della sua città 
vecchia, la cittadina è famosa per la splendida riviera e 
per l’isoletta fortificata di Sveti Stefan abitata fin al 1400, 
oggi albergo. Partenza per il lago di Scutari, pranzo in 
ristorante sul lago; possibilità (facoltativo) di effettuare 
una gita in barca nel lago che è un parco nazionale e 
dove vivono circa 50 specie di pesci e 270 di uccelli, 
alcuni dei quali molto rari come il pellicano riccio e il 
cormorano pigmeo. Rientro in hotel in serata, cena e 
pernottamento.

3° giorno OSTROG – CETINJE – NJEGUSI 
Prima colazione in hotel e partenza per il Monastero di 
Ostrog, il più grande santuario montenegrino, inserito 
nella roccia dell’alta montagna, conserva i resti di S. 
Basilio. Il santuario è da sempre meta di pellegrinaggi da 
parte di cristiani e musulmani. Proseguimento per la 
città-museo di Cetinje antica capitale dello stato 
medievale. Considerata da sempre baluardo della 
liberta, resistette per secoli ai numerosi assedi di potenti 
eserciti. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Durante il tragitto di rientro in hotel breve sosta 
all’antico villaggio di Njegusi. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° giorno KOTOR – PERAST 
Prima colazione in hotel e partenza per le Bocche di 
Cattaro, il fiordo più profondo di tutto il Mediterraneo 
che si estende per ca. 30 km. all’interno della costa, un 
patrimonio naturale di straordinaria bellezza. Lungo le 
rive del fiordo si affacciano antiche cittadine marinare 
tra cui Kotor il cui centro storico, racchiuso da una cinta 
muraria, conserva più di 30 chiese di varie epoche ed un 
insieme di 12 piazze. Da qui possibilità di effettuare una 
breve gita in barca fino all’isolotto di Gospa od Skripjela 
(la Madonna dello Scalpello) dove sorge la chiesetta 
dedicata appunto alla Madonna e risalente alla fine del 
‘600. Rientro sulla terraferma per una breve visita di 
Perast e Risan antiche città marinare. Pranzo in risorante 
in corso di visite. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

5° giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di 
rientro in Italia.

BA
LC

A
N

I

1° giorno BELGRADO
Arrivo con volo a Belgrado in mattinata e partenza per la 
visita guidata della città: Fortezza di Kalemegdan, Piazza 
Repubblica, Teatro Nazionale, Museo Nazionale, via Knez 
Mihailova, Assemblea federale, chiesa di San Marco… 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel. 

2° giorno BELGRADO – MONASTERO NOVI HOPODO 
Prima colazione. Visita alla cattedrale Ortodossa, 
Patriarcato e Tempio dedicato a San Sava. Partenza per 
Sremski Karlovci e visita all’antico Patriarcato ed alla 
Cattedrale. Proseguimento per Petrovaradin, antica 
fortezza medievale sul Danubio, nei pressi di Novi Sad. 
Dopo la pausa per il pranzo, visita al monastero di Novo 
Hopovo- XVI secolo. Rientro a Belgrado. Nel tardo 
pomeriggio giro turistico su battello sui fiumi Sava e 
Danubio. Cena in uno dei ristoranti tipici del quartiere 
Skadarlija. Pernottamento. 

3° giorno ZICA – STUDENICA 
Prima colazione e partenza verso Oplenac. Visita al 
tempio della dinastia dei Karadjordjevic. Breve sosta nel 
giardino estivo dell’hotel “Oplenac” e proseguimento 
per Zica. Visita al monastero Žiča (XIII secolo), fondato da 
Stevan “il primo incoronato”, è un tipico esempio di stile 
della Scuola di Raska. Il monastero di Zica, sotto la forte 
influenza dei monasteri presenti su Monte Athos, fu 
dipinto esternamente di rosso, ed il colore è tuttora ben 
preservato. Partenza per Studenica con sosta pranzo 
lungo il percorso alle terme di Mataruska. Arrivo a 
Studenica (XII secolo) e visita del complesso architetto-
nico che consta di 3 chiese: chiesa della Santa Vergine, 
chiesa di San Nikola e chiesa del Re. Questo monastero è 
stato fondato da Stephan Nemanja, e la chiesa del Re 
destinata ad essere la sua tomba. Il monastero è sotto 

tutela dell’UNESCO. Cena in ristorante. Pernottamento in 
hotel. 

4° giorno SOPOCANI – VISOKI DECANI – PECKA 
PATRIJARSIJA – BUDVA 
Prima colazione e partenza per il monastero di Sopocani 
(XIII secolo), fondato dal re Uros e destinato ad essere il 
suo sacrario. 
Gli affreschi di questo monastero sono considerati tra i 
migliori risultati ottenuti nella pittura medievale serba e 
tra i più belli tra quelli bizantini in assoluto. Queste 
opere possono solo essere paragonate con quelle del 
periodo rinascimentale. 
Partenza per il Kosovo. Visita al monastero di Visoki 
Decani (XIV secolo). Questo monastero è una delle più 
grandi costruzioni di epoca medievale in Serbia. E’ 
molto ben conosciuto per le sculture sui portali, sculture 
di Decani. La ricchezza degli affreschi, dei manoscritti, 
dei libri e di altri tesori costituiscono la principale 
ragione di un così vasto numero di turisti che ogni anno 
visita il monastero. Breve pausa. 
Partenza per il monastero di Pecka Patrijarsija (XIII 
secolo). Questa rara perla di architettura medievale 
serba consiste di 4 chiese, costruite una attaccata all’altra 
così che oggi sono considerate un’unica entità. Partenza 
per il Montenegro. Pranzo a Berane e arrivo a Budva. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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STRADA DEI VINI IN SLOVENIA 

LA VALLE DEL FIUME ISONZO E IL PARCO DEL TRIGLAV (SLOVENIA) 
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1° giorno KOPER – PORTOROŽ
Arrivo in Slovenia e visita di Koper (Capodistria), 
principale porto della Slovenia, affacciato sul Mare 
Adriatico: Palazzo Pretorio del 15. secolo, in stile gotico 
veneziano, la Chiesa Carmine Rotonda del 12. secolo e la 
Cattedrale di San Nazario, con il suo campanile (55 m) 
del 14. secolo. Proseguimento verso la cantina 
Vinakoper, famosa per le qualità di vini refosco e 
malvasia: visita guidata e degustazione. 
Prima del pranzo, visita di un torchio per la lavorazione 
delle olive e degustazione dell’olio di oliva. Dopo il 
pranzo, visita delle saline di Sečovlje, le più famose del 
nord Adriatico, dove il sale viene ancora prodotto 
usando il modo tradizionale del lontano 13. sec. Cena e 
pernottamento in hotel a Portorož. 

2° giorno PIRAN – LIPICA – KRAS (CARSO)
Prima colazione in albergo e partenza per la visita di 
Portorož e Piran, città che ha mantenuto la sua vecchia 
forma, con strette vie e stradine; Piazza Tartini, chiesa di 
San Giorgio che domina la città dalla collina. Dopo la 
visita si prosegue verso il Carso sloveno, famoso per la 
Terra Rossa, per il vino terrano, per i fenomeni carsici e 
per le scuderie di Lipica, dove si possono ammirare i 
magnifici cavalli bianchi lipizzani. Visita ad un noto 
produttore del vino Terrano, ubicato vicino al villaggio di 
Dutovlje, dove pranzo e degustazione. Proseguimento 
verso Ljubljana, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 

1° giorno MOST NA SOČI – KOBARID (CAPORETTO)
Arrivo a Most na Soči, situata su una lingua di terreno 
roccioso nel punto di confluenza tra i fiumi Soča e 
Idrijca, che con i letti dei loro fiumi, intagliati profonda-
mente nelle gole rocciose, offrivano all’abitato 
un’eccellente protezione difensiva. Oggi, i letti sono 
inondati, mentre sotto l’abitato si espande il lago, 
attrazione per pescatori e visitatori. Sul lago, possibile 
giro panoramico in barca. Proseguimento verso Kobarid 
(Caporetto), dove il 24 ottobre 1917 mosse l’offensiva 

3° giorno LJUBLJANA – MARIBOR 
Dopo la prima colazione, visita della capitale slovena: 
piazza centrale Prešeren, chiesa di San Francesco e di 
san Nicola, i tre ponti, le sponde del fiume Ljubljanica 
con meravigliosa vista verso il castello che domina la 
città dalla collina. Proseguimento per Maribor e pranzo 
in trattoria tipica locale. Durante la visita della città, resa 
famosa anche per la più vecchia vite del mondo, si 
vedranno: la parte antica Lent sulle sponde del fiume 
Drava, la cantina Vinag dove si effettuerà la degustazio-
ne dei vini locali. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 

4° giorno PTUJ – JERUZALEM 
Prima colazione e partenza verso Ptuj e visita della città 
più antica slovena, dominata dal castello dove si 
possono ammirare antichi dipinti del Medio evo. 
Proseguimento del viaggio verso Jeruzalem con sosta 
per il pranzo e visita e degustazione di vini in cantina 
tipica denominata “zidanica”. Si dice che Jeruzalem, con 
il suo nome santo, possieda vere e proprie vibrazioni 
energetiche: senza dubbio si tratta di una delle migliori 
strade del vino, conosciuta per le varie qualità di viti, 
note specialmente per i vini bianchi. 
Cena e pernottamento. 

5° giorno BIZELJSKO – DOLENJSKO 
Dopo la colazione partenza per Novo Mesto, attraver-
sando terreni coltivati a vigne – la regione del Bizeljsko. 

La nostra prima sosta sarà a Rogaška Slatina, dove si 
visiterà la vecchia fabbrica del cristallo: poi sarà la volta 
del monastero di Olimje, con una delle più antiche 
farmacie d’ Europa. Si continuerà la strada verso una 
delle numerose “epnice”, tipica cantina di questi luoghi, 
scavata nel terreno sabbioso, sotto agli innumerevoli 
vigneti. Si continua poi verso Casa Istenič Champagne, 
conosciuta per i suoi vini spumanti, per arrivare in tarda 
serata a Smarjeske Toplice, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. 

6° giorno BLED – KOBARID – NOVA GORICA 
Partenza di buon mattino verso Bled e visita della città 
famosa per il suo castello dell’XI sec. Visita della chiesa 
della Madonna Assunta, situata sulla piccola isoletta in 
centro del lago glaciale naturale. Dopo il pranzo si 
continua verso Kranjska Gora e Kobarid (Caporetto), 
famosa per il museo della prima guerra mondiale. Finita 

la visita del museo, si prosegue verso Nova Gorica, nota 
per le case da gioco Perla e Park. Sistemazione in 
albergo a Nova Gorica, cena e pernottamento. 

7° giorno GORIŠKA BRDA (COLLIO SLOVENO) 
In mattinata partenza per la regione di Goriška Brda, che si 
estende sui terreni collinari tra Italia e Slovenia. Un paesaggio 
con innumerevoli colline più o meno alte, punteggiate da 
piccoli villaggi, ricco di vegetazione mediterranea, e 
coltivato specialmente a viti, ciliege e peschi.
Visita della torre panoramica nel villaggio di Gonjače e 
prosegumento verso il villaggio di Šmartno, circondato da 
mura e da sette torri difensive. Passando per Zali Breg sarà 
visitabile il maniero di Dobrovo, con la sala dei cavalieri e 
la galleria di incisioni di Zoran Mušič. Segue la visita della 
più grande cantina del paese Goriška Brda, con 
degustazione dei vini, mentre il pranzo sarà presso uno 
dei molti agriturismi locali. Dopo pranzo rientro in Italia.

austriaca che travolse il fronte italiano; sul colle di S. 
Antonio domina il grandioso monumento – ossario, il 
sacrario che custodisce 7014 salme di Caduti dell’Alto 
Isonzo. Visita del museo della “Grande Guerra”. Dopo il 
pranzo si continua per Bovec, dove c’è un bivacco 
risalente alla Prima Guerra Mondiale. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

2° giorno BOVEC – PARCO NAZIONALE DEL TRIGLAV – 
KORITNICA – LEPENA – SORGENTE DEL FIUME SOČA
Prima colazione e partenza per l’escursione d’intera gior-
nata dedicata al Parco nazionale del monte Triglav. Parco 
che, in un’area di alte e rocciose montagne e profonde 
gole scavate da fiumi, di abissi carsici di alta montagna, 
protegge numerose specie animali e vegetali endemi-
che, nonchè tradizioni di dura vita di montagna. Le 
acque del torrente Lepenica vicino il villaggio Lepena, si 
perdono misteriosamente vicino alla sorgente, subito 
dopo le prime cascate, ma riescono nuovamente a 

sorprendere presso la nuova sorgente con innumerevoli 
rapide, lunghe circa 100 metri. Nel centro del parco si 
trova il piccolo villaggio del Trenta, in cui si può visitare il 
museo ed il centro turistico cittadino. La sorgente di 
fiume Soca (Isonzo) è una delle più belle sorgenti delle 
Alpi. Nei dintorni della sorgente crescono meravigliosi 
fiori di alta montagna. Ritorno a Bovec, cena e 
pernottamento. 

3° giorno GIORNATA DEDICATA ALLO SPORT – RAFTING 
O HIKEING SUI LAGHI DEL MONTE KRN 
Prima colazione e partenza per programmi scelti. 
RAFTING
Il canottaggio, l’eccitante sfida alle rapide, è un vero 
divertimento sportivo e sicuro: ognuno può navigare 
sulle onde limpide e scoprire in un modo completamen-
te nuovo la bellezza della natura selvaggia. In ogni 
gommone prendono posto da 6 a 9 persone e la guida, 
che dirige il gommone vogando con il remo posto a 

poppa: ed è la guida che suggerisce le istruzioni 
all’equipaggio e si prende cura per una discesa sicura. 
HIKEING SUI LAGHI DEL MONTE KRN
Il lago del Krn si trova ad un’altitudine di 1.340 m, è 
lungo 400 m e profondo 17 m; è considerato il più 
grande lago sloveno di alta montagna ed inonda quasi 
completamente la conca, circondata da rari abeti, ai 
piedi del monte Krn (Monte Nero). Potrete scegliere tra 
due versioni del sentiero, quella lunga, di 8 ore, e quella 
breve, di 5 ore (andata e ritorno).Di pomeriggio 
continuazione per Nova Gorica, cena e pernottamento. 
Di sera possibilità di visitare le case da gioco Perla e Park. 

4° giorno POSTUMIA – RIENTRO 
Prima colazione in albergo e partenza verso Postumia. 
Visita delle famose grotte, fenomeno naturale che si 
snoda in oltre 21 km di gallerie, cunicoli e stupende sale 
(3,5 km sono percorsi da un trenino). 
Pranzo in tipico agriturismo in zona e rientro.
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SLOVENIA E CROAZIA 
1° giorno BOHINJ – BLED
Arrivo in Slovenia e proseguimento verso il cuore di 
Bohinj, con il più grande lago naturale della Slovenia. Il 
miglior mezzo per conoscerlo è semplicemente quello 
di fare un giro completo intorno al suo bacino. Dopo il 
pranzo partenza per Bled. Visita della città con il castello 
dell’XI secolo, visita della chiesa della Madonna Assunta, 
situata sulla piccola isoletta in centro del lago naturale. L’ 
isola e la chiesetta sono facilmente raggiungibili in barca 
a remi chiamata “pletna” in cca. 15 minuti. Il campanile 
sull’isola è famoso per la sua campana, che pare 
esaudisca i desideri a chi la suona. Cena e pernottamen-
to in albergo.

2° giorno LJUBLJANA – OTOČEC – ZAGREB
Prima colazione e partenza per la visita di Ljubljana, 
bella capitale slovena che sorge sulle sponde del fiume 
Ljbljanica, ai piedi delle Alpi Giulie. Stretta tra il colle del 
castello e il fiume, con le sue chiese e i suoi palazzi, 
rappresenta uno degli esempi più belli dello stile 
barocco centro – europeo. Al termine della visita, 
proseguimento per Otočec e sosta per il pranzo al 
ristorante del castello. Il viaggio prosegue alla volta di 
Zagreb. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
E R A R I O

3° giorno ZAGREB – PLITVICE
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della 
capitale croata: si ammireranno il Duomo, la Porta di 

Pietra, la Piazza Jelacic, vero centro della città. Si 
prosegue con il Parlamento e la Chiesa di San Marco. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
il Parco Nazionale di Plitvice. Assegnazione delle camere, 
cena e pernottamento in albergo.

4° giorno PLITVICE – OPATIJA
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita dello 
straordinario complesso di laghi, stagni, ruscelli, rivoli, 
balzi, bozze, zampilli che formano il parco nazionale di 
Plitvice. Dichiarato patrimonio nazionale dall’Unesco nel 
1979 è un’esperienza davvero unica e per viverla al 
meglio vi consigliamo un abbigliamento sportivo. 
Pranzo all’interno del parco. Nel pomeriggio partenza 
per la famosa località balneare di Opatija. Assegnazione 
della camere, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno OPATIJA – ISOLA DI KRK
Prima colazione e partenza per l’isola di Krk. Visita di Krk, 
importante cittadina di fondazione romana ma dalle 
strutture urbanistiche veneziane, Punat, e l’isolotto di 
Košljun (passaggio in barca incluso) dove si trova un 
convento francescano. Pranzo a base di pesce in corso 
di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno OPATIJA – CRES – MALI LOŠINJ
Prima colazione ed incontro con la guida per l’escursio-
ne d’ intera giornata alle isole di Cres e Mali Lošinj. Sono 
parte di un arcipelago, il piu grande dell’Adriatico, 

quest’esperienza culturale. Pranzo di congedo a base di 
pesce in ristorante locale. Dopo pranzo segue la visita a 
Limski fjord (Fiordo di Leme) .. Questa valle carsica che 
sta a testimoniare i rapporti idrografici di un tempo 
l’evoluzione dell’ambiente istriano, è stata proclamata 
“riserva marina”. Il mare smeraldino e il quadro della 
vegetazione che si alterna sui vicini pendii, fanno di 
questo fjordo uno dei paesaggi più belli di tutto l’ 
Adriatico. Poreč (Parenzo) è una città situata nel cuore 
della costa occidentale istriana. Città di cultura, sport e 
divertimento, pluripremiata per la sua pulizia e il modo in 
cui è curata. Parenzo è un luogo dalla storia lunga e 
burrascosa le cui tracce sono ancora custodite nella 
parte vecchia della città. Dall’epoca romana ad oggi sono 
passati più di duemila anni, ma le vie di Parenzo 
conservano ancora la loro originale architettura ed i 
numerosi monumenti dei quali il più importante è la 
Basilica Eufrasiana del 6. secolo, con i suoi mosaici, sotto il 
patrocinio dell’UNESCO dal 1997.

LE ISOLE DEL QUARNARO 
1° giorno ITALIA – ISOLA KRK
In mattinata si raggiunge Krk – l’ isola piu’ grande della 
Croazia, congiunta dal 1980 alla terraferma con un ponte 
a due arcate, lungo 1.309 m. Pranzo in ristorante 
caratteristico dell’ isola e visita del monastero francesca-
no di Košljun, situato su un’ isoletta di fronte a Punat. 
Possibilita’ di degustazione dell’ottimo olio di oliva e del 
vino „ žlahtina“, caratteristico dell’isola. Cena e 
pernottamento a Krk.

2° giorno KRK – CRES – MALI LOŠINJ
Nel primo mattino si prende il traghetto da Valbiska per 
l’ isola di Cres e Lošinj. Visita delle due isole (collegate tra 
loro con un piccolo ponte) , che recano segni dell’in-
fluenza veneziana, e pranzo ad Osor, caratteristica 
cittadina mediterranea. Verso sera, rientro in traghetto 
sull’isola di Krk.

3° giorno KRK – JABLANAC – RAB
Lasciamo l’ isola di Krk e proseguiamo il viaggio, 
ritornando attraverso il ponte sulla terraferma e 
viaggiando verso sud, fino a Jablanac, dove si prenderà il 
traghetto per l’ isola di Rab. Pranzo, cena e pernotta-
mento sull’isola. Nel periodo di alta stagione (01.06 
– 30.09) , e’ possibile prendere il traghetto dall’isola di 
Krk direttamente per l’ isola di Rab. Nel pomeriggio 
visiteremo l’ isola, famosa per le sue spiagge di sabbia e 
per i suoi fitti boschi, e per la città di Rab, con le quattro 
torri. Cena e pernottamento a Rab.
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incastonato nel golfo del Quarnero, con 36 isole, isolotti 
e scogli. L’isola di Cres (Cherso) è divisa dall’isola di Lošinj 
(Lussino), da un piccolo canale scavato in epoca romana, 
oggi scavalcato, ad Osor, da un ponte. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena 
e pernottamento.

7° giorno OPATIJA – ROVINJ – POREČ
Prima colazione e partenza per Rovinj (Rovigno), una 
delle cittadine più “fotogeniche” del Mediterraneo, un 
tempo borgo di pescatori, mentre oggi importante 
centro turistico. Vi incanteranno gli stretti vicoli medievali 
e la calda atmosfera mediterranea della cittadina. La 
chiesa principale di S. Eufemia, custodisce le esequie 
della santa ed è uno degli esempi più belli dell’architettu-
ra barocca in Istria. Dal piazzale della chiesa si può 
ammirare un paesaggio mozzafiato: il mare costellato da 
numerose isole. Una visita al Museo Civico di Rovigno e 
alle numerosissime gallerie renderà ancora più completa 

4° giorno RAB – OPATIJA
Dopo la prima colazione, tempo libero per visite 
individuali e pranzo. Nel pomeriggio si riprende il 
traghetto per Jablanac e si viaggia verso nord, lungo le 
coste del Quarnaro, transitando per le ridenti cittadine 
costiere di Senj, Novo Vinodolski, Selce, Crikvenica, fino 
ad arrivare in serata nella cittadina più conosciuta di 
questa parte dell’Adtiatico: Opatija (Abbazia) . Cena e 
pernottamento in hotel.

5° giorno OPATIJA – ITALIA
Mattinata dedicata alla visita di Opatija, conosciuta per i 
numerosi alberghi di stile “novecento”, e della vicina 
citta’ di Rijeka (Fiume) , importante porto croato. Si 
visiterà anche la chiesa di Trsat (Tersatto), luogo di 
pellegrinaggio, con la chiesa della Madonna di Trsat. 
Dopo il pranzo in trattoria caratteristica, viaggio di 
ritorno in Italia.
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TOUR CROAZIA, BOSNIA E SLOVENIA TOUR MACEDONIA – ALBANIA – MONTENEGRO – CROAZIA
4° giorno TIRANA – KRUJA – SKADAR – PODGORICA 
(MONTENEGRO)
Partenza dopo la prima colazione verso Kruja e visita del 
museo Gjergj Kastriot Skenderbeg, dell’antico mercato 
(bazar) e della fortezza. Pranzo in un ristorante della città. 
Continuazione del viaggio verso il lago di Skadar ed 
entrata in Montenegro, costeggiando la pittoresca strada 
litoranea e arrivando verso sera a Podgorica, capitale 
montenegrina. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno PODGORICA – CETINJE – DUBROVNIK 
(CROAZIA)
Partenza per Cetinje, ex capitale del Montenegro, visita 
della residenza del re Nikola, e proseguimento lungo la 
costa montenegrina toccando Budva, Sv.Stefan, Kotor, 
piccole perle di questa aspra terra, ricche di storia e di 
cultura. Pranzo lungo il percorso. Cena e pernottamento 
in hotel a Dubrovnik.

6° giorno DUBROVNIK
Intera giornata dedicata alla visita di Dubrovnik, antica 
città dell’Adriatico, attorniata da possenti mura e 
fortezze. Visita guidata della citta’. A pagamento si 
potranno visitare: la cattedrale di S.Vincenzo, il palazzo 
dei Rettori, il monastero francescano e quello domeni-
cano e, tempo permettendo, anche una parte delle 
ampie mura della citta’. Nel pomeriggio, dopo il pranzo 
in uno dei tanti tipici ristoranti di Dubrovnik, partenza 
verso l’ aeroporto di Čilipi e ritorno in Italia.
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3° giorno SPLIT – PLITVICE
Dopo la prima colazione, visita di Split, che costituisce 
uno dei principali porti dell’Adriatico. Il nucleo della città 
vecchia si raccoglie intorno al porto, mentre le attività 
commerciali sono concentrate nella parte settentrionale 
della città. Ad ovest della penisola si trova invece un 
Parco Naturale. La principale attrazione della città è il 
palazzo Diocleziano. Il pomeriggio verrà dedicato alla 
visita guidata del Parco nazionale di Plitvice, una delle 
bellezze naturali più celebri della penisola balcanica. Si 
tratta di un insieme di 16 laghi, le cui acque cristalline 
formano cascate di tufo, arricchendo il panorama già da 
se’ pieno di boschi e prati. Proseguimento verso il 
litorale sloveno. Arrivo a Portorose oppure dintorni, cena 
e pernottamento in albergo.

4° giorno PORTOROŽ – PIRAN
Prima colazione in albergo. Visita di Portorož (Portorose), 
nota città turistica slovena, famosa per le terme e per gli 
ottimi alberghi in cui si possono trascorrere liete 
vacanze. Segue la visita di Piran (Pirano) , città antica che 
ha mantenuto la tipica forma, con vie strette, che 
sboccano in parte in Piazza Tartini. Si visiterà anche la 
chiesa di San Giorgio che domina la città dalla collina. 
Possibili anche gite in barca, con pranzo a bordo oppure 
in ristorante o trattoria della zona. Dopo il pranzo rientro 
in Italia.

1° giorno RIJEKA/OPATIJA – ZADAR
Arrivo in Slovenia, proseguimento per il confine Sloveno 
– Croato ed entrata in Croazia. Breve visita della localita’ 
balneare di Opatija (Abbazia) e della città di Rijeka 
(Fiume) . Opatija è caratterizzata dalla bellissima natura, 
dal clima mite, da numerosi parchi e vecchie ville austro 
– ungariche, da un lungomare illuminato, che si estende 
per 12 km, da spiagge pulite che attraggono turisti sia 
europei che da tutto il mondo per già da più di 160 anni. 
Pranzo in ristorante nei dintorni di Opatija/Rijeka. Nel 
primo pomeriggio si proseguirà per Zadar, visita delle 
mura con Porta di S.Rocco e porta Marina e chiesa di 
S.Donato (9. sec.) costruita sul foro romano.
Cena e pernottamento a Zadar oppure nei dintorni.

2° giorno ZADAR – MEDJUGORJE – MOSTAR
Dopo la prima colazione visita di Medjugorje. In molti, 
ed in molti modi, hanno interrogato i veggenti 
sull’aspetto della Vergine e su quanto in generale accade 
nella parrocchia di Medjugorje. Il giorno puo’ essere 
dedicato ad attività religiose, alle liturgie in parrocchia, 
alla salita al Monte Podbrdo – la collina delle prime 
apparizioni, incontri con i veggenti e con i frati 
francescani, se possibile. Pranzo in trattoria sulla strada 
verso Mostar, città caratteristica per il suo vecchio ponte 
turco da dove, nella stagione turistica, molti ragazzi si 
tuffano nel fiume Neretva. Dopo la visita della cittadina 
e della casa turca, ritorno a Medjugorje, cena e 
pernottamento.

1° giorno SKOPJE – OHRID – STRUGA (MACEDONIA)
Arrivo all’aeroporto di Skopje e visita guidata della 
capitale macedone: fortezza di Kale, chiesa di S.Spas, 
antico bazar Stara Čaršija, ponte di pietra sul fiume 
Vardar, monastero di S. Panteleimon. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso verso il lago di Ohrid ed arrivo a Struga. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno STRUGA – BITOLA – STRUGA (MACEDONIA)
Dopo la prima colazione, visita della cittadina di Ohrid, 
affacciata sul lago omonimo. Tempo permettendo si 
visiterà: il museo delle icone, la cattedrale di S.Sofia, la 
chiesa di San Clemente e la fortezza di Samuele. ranzo in 
ristorante. Proseguimento del viaggio verso Bitola e 
visita delle rovine romane di Heraclea. Rientro in hotel a 
Struga, dove cena e pernottamento.

3° giorno STRUGA – BERAT – TIRANA (ALBANIA)
Al mattino partenza da Struga verso il confine con l’ 
Albania (via Elbasan) e sosta a Berat, per la visita della 
fortezza, del museo Onufri e del ponte con sette archi. 
Pranzo in trattoria e continuazione del viaggio verso 
Tirana. Visita con guida della capitale dell’ Albania, che 
comprende cca un milione di abitanti. Si potra’ vedere 
una delle poche moschee ancora esistenti in Albania 
– la moschea di Haxhi Ethem Bey, la torre dell’ orologio 
(Sahati) , la statua di Gjergj Kastrioti Skenderbeg. Cena e 
pernottamento in hotel.
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ROMANIA, UNA VERA FAVOLA ...
edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i più maestosi: 
la Prefecttura ed il Palazzo della Cultura. Partenza per 
Bistrita. 
Cena e pernottamento a Bistrita.

4° giorno BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - 
SUCEVITA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la 
Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero 
pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri 
della Bucovina, patrimonio mondiale dell’Unesco.
S’inizierà dall’importante Monastero di Vorone del 1488 
e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso 
ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più 
famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in 
ristorante sul percorso. 
Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldovia del 
1532, circondato da fortificazioni e affrescato esterna-
mente, seguita dalla visita del monastero di Sucevi a 
(1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala 
delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. 
Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti 
archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo, 
oggi riprodotta.
artigianalmente in un laboratorio locale. Visita di una 
casa tipica romena. Cena e pernottamento a Sucevita

5° giorno SUCEVITA - PIATRA NEAMT – GOLE DI BICAZ 
– MIERCUREA CIUC
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del 

Monastero di Agapia del XVII sec. famoso sia per il suo 
museo, che conserva ancora delle bellissime icone e 
ricami, sia per i suoi laboratori dove potrete vedere 
all’interno di essi le suore al lavoro. Proseguimento per le 
Gole di Bicaz attraversando la catena dei Carpazi e 
passando accanto Lago Rosso. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. 
Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, 
attraversando il cuore della Transilvania. Cena e 
pernottamento. 

6° giorno MIERCUREA CIUC – BRASOV – CASTELLO 
BRAN - SINAIA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov. 
Giunti a Brasov, visita di una delle più affascinanti località 
medioevali della Romania, nel corso della quale si 
potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa 
Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la 
Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della 
Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della 
città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. 
Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con 
il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi 
della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere 

teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. 
Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la 
più nota località montana della Romania. 
Cena tipica in ristorante e pernottamento a Sinaia..

7° giorno SINAIA - CASTELLO PELES - BUCAREST
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, 
residenza estiva del Re Carlo I, dove potrete ammirare 
numerose statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e 
mosaici. Proseguimento per Bucarest e pranzo in 
ristorante tipico. 
Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale 
romena, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici 
“Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la 
Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la 
“Curtea Domneasca” e visitando il Museo del Villaggio, la 
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa 
romena) ed il Palazzo del Parlamento.
Cena tipica con spettacolo folcloristico. Pernottamento 
a Bucarest.

8° giorno BUCAREST
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e 
trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. 
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1° giorno BUCAREST
Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida 
che resterà a vostra disposizione per tutto il tour in 
Romania. Partenza in pullman G.T. per la visita della 
capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la 
Piazza dell’Università. 
Cena in ristorante tipico a Bucarest Pernottamento. .

2° giorno BUCAREST – PITESTI - SIBIU –SIGHISOARA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Sibiu con 
sosta per visita del monastero Cozia del XIV sec.
Pranzo tipico presso i contadini del villaggio Sibiel (30 
minuti da Sibiu). Visita del centro storico di Sibiu, 
suggestivo e ricco di testimonianze del suo passato 
sassone (XV.sec) con la Chiesa Evangelica e le caratteri-
stiche case gotiche, rinascimentali e barocche. 
Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Sighisoara, 
attraversando il cuore della Transilvania, città natale del 
celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte 
Dracula. Cena e pernottamento..

3° giorno SIGHISOARA – TARGU MURES - BISTRITA
Dopo la prima colazione, visita della cittadella 
medioevale di Sighisoara, la più conservata della 
Romania con la Torre dell’Orologio (XIII sec) e la sua 
Cattedrale. Partenza per Biertan, villaggio celebre per la 
sua chiesa fortificata costruita dai sassoni durante il XV 
sec. Sosta per visitare la chiesa fortificata di Biertan.
Proseguimento verso Tg. Mures. Pranzo e visita della 
città, rinomata per le sue piazze circondate da begli 
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GRAN TOUR PRAGA/VIENNA/BUDAPEST 
5° giorno BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita della città 
di Budapest . La mattinata sarà dedicata alla visita della 
collina di Buda, la parte antica della città con la sua fortezza, 
la basilica di Matyas, la piazza della Santissima Trinità e il 
bastione dei pescatori. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla seconda parte della visita della città. Si visiterà 
la zona di Pest, la scenografica piazza degli eroi, il parco 
Varosliget, il viale Andrassy, l’opera, la sinagoga, la basilica di 
santo stefano. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno BUDAPEST - VIENNA
Prima colazione in hotel. Partenza per Vienna, arrivo in 
hotel in tarda mattinata, pranzo e pomeriggio libero per 
attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno VIENNA 
Prima colazione in hotel. Visita di un’intera giornata di 
Vienna. In mattinata si visiteranno il Belvedere, il Ring, 
l’Opera e la cattedrale di Santo Stefano, spettacolare 
esempio di architettura gotica oggi simbolo di Vienna. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al 
castello di Schonbrunn, imponente residenza estiva 
degli Asburgo con sontuosi interni e uno splendido 
parco. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

PRAGA E BUDAPEST
ES

T 
EU

RO
PA

4° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata del 
Quartiere di Stare Mesto, la Città Vecchia: Piazza San 
Venceslao, Piazza della Città Vecchia con il celebre 
Orologio Astronomico, il Quartiere Ebraico di Josefov 
con l’antico Cimitero e le Sinagoghe, la Via Parigi dai 
palazzi in stile Liberty. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Mala Strana, la Città Piccola, cuore 
del Barocco praghese: gli splendidi palazzi lungo la Via 
Nerudova, le chiese di San Nicola e del Bambin Gesù di 
Praga, il caratteristico ed animato Ponte Carlo ed il Parco 
di Kampa. Cena e pernottamento in hotel. In serata tour 
della città illuminata con l’accompagnatore.

5° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al 
proseguimento della visita guidata della città: salita al 
Quartiere del Castello Hradcany, storico luogo praghese 
e splendido insieme monumentale con la cattedrale di 
San Vito, il Palazzo Reale, la chiesa romanica di San 
Giorgio ed il Vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di 
partenza.

1° giorno PRAGA
Partenza in prima mattinata per Praga, pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Praga in serata, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno PRAGA 
Prima colazione in hotel. Visita di un’intera giornata della 
città e dei suoi monumenti. Si inizierà alla mattina con 
piazza Venceslao poi si proseguirà con la città vecchia, 
Stare Mesto, il municipio, la chiesa di San Nicola. Pranzo 
in ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del 
castello con la maestosa cattedrale gotica di S. Vito ed il 
vicolo d’oro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno PRAGA 
Prima colazione. Visita di mezza giornata di Praga, si 
visiteranno il quartiere ebraico con la sinagoga Nuova e 
Vecchia, il suggestivo cimitero, il ponte di San Carlo e il 
caratteristico quartiere di Mala Strana. Pranzo e 
pomeriggio libero. Cena presso birreria tipica, 
pernottamento in hotel.

4° giorno PRAGA – BRNO – BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Partenza per Budapest, sosta 
lungo il percorso a Brno, breve visita della città, pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Budapest, arrivo 
previsto in serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

1° giorno BUDAPEST
Al mattino partenza per il valico di Tarvisio e l’Austria. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento per il confine ungherese. In serata arrivo 
a Budapest e sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata della città che a ragione merita il titolo di 
“Regina del Danubio” per la sua eleganza e vivacità. Nel 
corso della visita si avrà la possibilità di ammirare a Buda, 
sulla riva destra del fiume, la poderosa Fortezza con la 
Chiesa di Matyas, il Bastione dei Pescatori e l’affascinante 
panorama sui ponti che attraversano il Danubio. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione della visita 
con il Ponte Elisabetta, il centro di Pest intorno alla via 
Vaci, la Piazza degli Eroi, la via Andrassy con l’Opera, la 
Basilica di Santo Stefano ed il Parlamento. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno BUDAPEST - PRAGA
Prima colazione in hotel e partenza per Praga, la più 
grande città della Repubblica Ceca situata sul fiume 
Moldava. Fondata alla fine del IX secolo, Praga divenne 
ben presto la sede dei Re di Boemia, alcuni dei quali più 
tardi regnarono anche come imperatori del Sacro 
Romano Impero. Pranzo libero e tempo libero a 
disposizione dei partecipanti per una passeggiata nel 
centro storico. Arrivo previsto in serata. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento
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SALISBURGO, PRAGA, CASTELLI BOEMI E VIENNA

racchiude al suo interno mobili d’epoca, armature, 
porcellane e trofei di caccia. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del 
castello di Karlstein, composto da più edifici; al suo 
interno si conservano importanti documenti tra cui i 
gioielli imperiali. Rientro a Praga nel tardo pomeriggio. 
Cena presso birreria tipica. Pernottamento in hotel.

5° giorno PRAGA – VIENNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kutna Hora, visita 
di questa incantevole cittadina del 13° secolo dichiarata 
dall’Unesco patrimonio de ll’umanità. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Partenza per Vienna, arrivo 
in hotel in serata, cena e pernottamento.

6° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Visita di un’intera giornata di 
Vienna. In mattinata si visiteranno il Belvedere, il Ring, 
l’Opera e la cattedrale di Santo Stefano, spettacolare 
esempio di architettura gotica oggi simbolo di Vienna. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al 
castello di Schonbrunn, imponente residenza estiva 
degli Asburgo con sontuosi interni e uno splendido 
parco. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno VIENNA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

SALISBURGO & VIENNA 
1° giorno SALISBURGO 
Arrivo a Salisburgo nel primo pomeriggio, visita di 
mezza giornata della città con le belle piazze, le chiese 
rinascimentali e barocche, il Duomo, la Getreidegasse e 
la casa natale di Mozart. In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno SALISBURGO – VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Vienna e sosta a Melk, visita dell’abbazia, splendido 
esempio di architettura barocca. Pranzo in ristorante. 
Arrivo a Vienna nel primo pomeriggio, visita panoramica 
della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico con la 
cattedrale di Santo Stefano, il palazzo dell’Hofburg, 
dimora invernale degli Asburgo.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena presso un tipico Heuriger a Grinzing. Pernotta-
mento in hotel.

4° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del castello di 
Schombrun, imponente residenza estiva degli Asburgo 
con sontuosi interni e uno splendido parco. Pranzo e 
pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno VIENNA – RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Fine dei 
servizi.

VIENNA E BUDAPEST 
1° giorno VIENNA
Arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Visita di un’intera giornata di 
Vienna, in mattinata si visiteranno il Belvedere, il Ring, 
l’Opera, il palazzo imperiale di Hofburg e la cattedrale di 
Santo Stefano, spettacolare esempio di architettura gotica 
oggi simbolo di Vienna. Pranzo in ristorante. Cena presso 
un tipico Heuriger a Grinzing. Pernottamento in hotel.

3° giorno VIENNA – BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla 
visita del castello di Schonbrunn, il più celebre tra le 
residenze reali austriache, circondato da un bellissimo 
parco. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
Budapest con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Visita di mezza giornata della 
città di Budapest in particolare della parte sulla riva destra 
del Danubio chiamata Buda. Si visiteranno la fortezza, la 
basilica di Matyas, la piazza della Santissima Trinità e il 
bastione dei pescatori. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Al mattino seconda parte della 
visita guidata della città. Si visiterà la zona di Pest, la 
scenografica piazza degli eroi, il parco Varosliget, il viale 
Andrassy, l’opera, la sinagoga, la basilica di santo 
stefano. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernotta-
mento in hotel.

6° giorno BUDAPEST – RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per l’Italia, 
pranzo lungo il percorso. Fine dei servizi.
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1° giorno SALISBURGO 
Arrivo a Salisburgo nel primo pomeriggio. Visita di 
mezza giornata della città, famosa in tutto il mondo per 
aver dato i natali al celebre compositore Mozart. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno SALISBURGO – PRAGA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
Repubblica Ceca con sosta alla caratteristica cittadina di 
Cesky Krumlov dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco nel 1992. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Proseguimento per Praga con arrivo previsto 
in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno PRAGA 
Prima colazione in hotel. Visita di un’intera giornata della 
città e dei suoi monumenti. Si inizierà alla mattina con 
piazza Venceslao poi si proseguirà con la città vecchia, 
Stare Mesto, il municipio, la chiesa di San Nicola. Pranzo 
in ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del 
castello con la maestosa cattedrale gotica di S. Vito ed il 
vicolo d’oro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno PRAGA – KONOPISTE – KARSTEIN – PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita dei castelli Boemi. Si inizierà con il castello di 
Konopiste, immerso in un grande parco all’inglese, 
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MONACO E I CASTELLI 
BAVARESI 

SULLE ORME DI BENEDETTO XVI
della Chiesa St. Oswald dove celebrò la sua prima Messa. 
Proseguimento per il lago Chiemsee, gita in barca e 
visita del castello Herrenchiemsee e del Monastero 
Frauenchimsee . Cena e pernottamento a Prien am 
Chimsee in hotel 3* .

3° giorno CHIEMSEE / MONACO
Partenza per Monaco, capitale della Baviera, visita : dell’ 
Università Cattolica in cui Papa Benedetto XVI studiò; 
della Chiesa di Nostra Signora dove venne consacrato 
Vescovo e nominato Cardinale. Visita della Chiesa St. 
Martin Moosach dove fu sacerdote e della Chiesa di HL. 
Blut di Monaco Bogenhausen dove fu cappellano nel 
1950.Proseguimento della visita di Monaco. Cena e 
pernottamento a Monaco in hotel 3* .

4° giorno MONACO / OBERAMMERGAU / Castello di 
NEUSCHWANSTEIN / MONACO
Dopo colazione partenza per alcuni dei più bei luoghi 
del sud della Germania. Prima tappa a Oberammergau 
casa della centenaria commedia della passione. Visita 
della piccola città Bavarese e del Teatro Passion-
spielhaus, famoso in tutto il mondo. Proseguimento per 
Füssen e per il Castello di Neuschwanstein, arroccato in 
cima alla montagna. Visita del castello e proseguimento 
verso l’ Abbazia di Ottobeuern per partecipare alla 
monastica Liturgia, visita della maestosa Basilica, della 
Cappella di St.Benedict e del museo dell’ Abbazia. Santa 
Messa all’ Abbazia di Ottobeuren. Ritorno a Monaco, 
cena e pernottamento in hotel.

5° giorno MONACO / FREISING / REGENSBURG
Dopo colazione, partenza per Freising dove Papa 
Benedetto XVI studiò e divenne Vescovo dell’arcidiocesi 
di Monaco and Freising. Visita della cattedrale St. 
Korbinian dove venne ordinato al sacerdozio; e dell’ 
Università Teologica di Freising in cui fu professore. 
Proseguimento per Regensburg dove fu professore all’ 
università. Breve sosta a Regensburg-Pentling per 
visitare la casa della famiglia Ratzinger.
Cena e pernottamento a Regensburg in hotel 3*.

6° giorno REGENSBURG
Tour della città, con i suoi edifici del periodo Romanico, 
dell’ antico centro medievale con le sue belle chiese di 
differenti periodi e della Cattedrale in stile gotico, 
famosa in tutto il mondo. Santa Messa nella cattedrale. 
Visita all’Università di Regensburg in cui il Papa fu 
professore. Cena e pernottamento a Regensburg. 

7° giorno REGENSBURG / MONACO
Partenza dall’aeroporto di Monaco (oppure in bus). 

BERLINO E POTSDAM
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1° giorno MONACO / ALTOTTING
Arrivo all’ areoporto Franz Josef Strauss di Monaco, 
trasferimento ad Altötting, lungo la strada visita di 
Aschau am Inn dove il Papa è vissuto, ha frequentato la 
scuola primaria e ricevuto la Prima Santa Comunione 
(oppure arrivo a Altoting con proprio bus). Prosegui-
mento per Marktl, luogo di nascita del Papa, dove nella 
piazza della città si può visitare il museo locale e il fonte 
Battesimale. Ad Altötting visita del santuario di nostra 
Signora, della Cappella del Pellegrino, Santa Messa alla 
Cappella della Misericordia (Gnaden Kapele). Cena e 
pernottamento ad Altötting in hotel 3*.

2° giorno ALTOTTING / TRAUNSTEIN / CHIEMSEE
Dopo colazione partenza da Altötting per Traunstein 
dove il Papa frequentò la scuola e visita del monastero e 

1° giorno MONACO DI BAVIERA 
Nel pomeriggio arrivo a Chiemsee, visita del castello di 
Herrenchiemsee situato in magnifica posizione su 
un’isoletta al centro del lago. Proseguimento per 
Monaco, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno MONACO DI BAVIERA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della 
città di Monaco, capoluogo della Baviera. Al mattino tour 
panoramico del centro, tra i monumenti principali da 
menzionare il Maximilianeum, la piazza Reale, la 
cattedrale Frauenkirche e la centrale Marienplatz, cuore 
della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita del castello Nymphenburg, capolavoro barocco 
circondato da un bellissimo parco. Cena presso birreria 
tipica. Pernottamento in hotel.

3° giorno CASTELLI BAVARESI 
Prima colazione in hotel. Escursione di un’intera giornata 
per visitare i due castelli più famosi di Ludwig, Ludovico 
II, nel cuore delle alpi bavaresi. Visita del castello di 
Neushwanstein , in posizione panoramica, famoso in 
tutto il mondo per la sua atmosfera fiabesca. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del castello di 
Hohenschwangau, in stile neogotico. Rientro a Monaco 
nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Fine dei 
servizi. 

1° giorno BERLINO 
Arrivo in aeroporto a Berlino e trasferimento in centro 
città. Sistemazione in hotel, cena e giro panoramico 
della città by night con l’autobus. Pernottamento in 
hotel.

2° giorno BERLINO 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la 
guida e visita della città iniziando dal Viale Unter den 
Linden con i suoi splendidi monumenti, la Gendar-
menmarkt , Alexander Platz con la torre della televisione 
e la chiesa di San Nicola. Sosta alla porta di Brandebur-
go, simbolo della città e visita del Reichstag e di 
Potsdamer Platz con il famoso Sony Center e i grattacieli 
illuminati. Proseguimento per il Kurfuerstendamm con la 
simbolica chiesa della Rimembranza. Cena e pernotta-
mento in hotel.

3° giorno BERLINO 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera o possibilità di 
effettuare un’escursione facoltativa all’isola dei musei e 
visita del museo di Pergamo che custodisce alcuni 
grandiosi monumenti come la porta di Pergamo e la 
facciata del trono di Babilonia. Tempo libero per il 
pranzo e pomeriggio libero per attività individuali.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno BERLINO – POTSDAM 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
visita ai dintorni di Berlino. Si visiteranno gli esterni del 
castello di Cecilienhof e proseguimento per Postdam. 
Breve passeggiata per il parco di Sanssouci e visita 
interna ad uno dei tre castelli. Pranzo libero. Ritorno a 
Belrino in serata, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. 
Fine dei servizi.
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TOUR POLONIA

GRAN TOUR POLONIA
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6° giorno CRACOVIA 
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della città, il cui centro storico è stato riconosciuto 
dall’Unesco come uno dei preziosi complessi architetto-
nici del mondo: cattedrale, castello di Wawel, università 
Jagellonica, piazza del Mercato, chiesa di Santa Maria. 
Visita al moderno santuario della Divina Misericordia.

7° giorno CRACOVIA, WIELICZKA, VARSAVIA 
Prima colazione in hotel. Escursione a Wieliczka, per la 
visita delle miniere di salgemma, suggestivo museo 
naturale sotterraneo con la parte settecentesca scolpita 
nel sale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Varsavia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno VARSAVIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per 
il rientro.

1° giorno VARSAVIA – CZESTOCHOWA 
Arrivo in aeroporto dalle località di partenza, incontro 
con la guida locale e trasferimento in pullman a 
Czestochowa. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

2° giorno CZESTOCHOWA 
Pensione completa in hotel. Mattinata visita con guida 
della città: Convento dei Paolini di Jasna Gora, con la 
famosissima “Madonna Nera”.
Pomeriggio dedicato a momenti di preghiera individuali 
a Czestochowa.

3° giorno CZESTOCHOWA, AUSCWITZ, WADOVICE, 
KALWARIA ZEBRYDOWSKA, CRACOVIA 
Trasferimento ad Auschwitz e visita con la guida locale. 
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita della 
casa natale di Giovanni Paolo II a Wadovice. Trasferimen-
to a Kalwaria Zebrydowska e quindi a Cracovia. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno CRACOVIA. WIELICZKA, CRACOVIA
Pensione completa in hotel. Mattinata in visita con guida 
della città: Piazza del Mercato, la Cattedrale di Wawel, il 
Castello Reale. Nel pomeriggio escursione alle miniere di 
sale di Wieliczka.

5° giorno CRACOVIA, NIEPOKALANOW, VARSAVIA 
Dopo la prima colazione partenza per Niepokalanow. 
Visita e proseguimento per Varsavia. Dopo il pranzo in 
hotel, visita guidata della capitale polacca. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
rientro alle località di partenza

1° giorno VARSAVIA
Arrivo in aeroporto dalle località di partenza, incontro 
con la guida locale e visita guidata della città di Varsavia. 
Trasferimento in bus all’albergo, cena e pernottamento. 

2° giorno VARSAVIA, MALBORK, DANZICA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Malbork e visita 
del trecentesco castello fortezza dei Cavalieri Teutonici. 
Pranzo. Arrivo in serata a Danzica. Cena e pernottamen-
to in hotel.

3° giorno DANZICA 
Pensione completa in hotel. Al mattino visita di Danzica. 
Dalla Porta d’Oro si accede alla strada Reale per visitare il 
Mercato Lungo, centro storico cittadino, con la Casa 
Dorata in stile fiammingo, il palazzo Artù di origine 
gotica, la Fontana di Nettuno il municipio ricostruito nel 
dopoguerra, la cattedrale di Oliwa. Nel pomeriggio 
visita alla penisola di Westerplatte: contro la cui 
guarnigione furono sparate le prime cannonate il 1° 

settembre 1939 che segnarono l’inizio del secondo 
conflitto mondiale.

4° giorno DANZICA – TORUN – CZESTOCHOWA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Torun: visita della 
città, fondata sulla Vistola dai Cavalieri Teutonici nel 
Medioevo, unica per la ricchezza di edifici di architettura 
gotica e nota per avere dato i natali a Niccolò Copernico. 
Pranzo in ristorante. Partenza per Czestochowa. Arrivo in 
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

5° giorno CZESTOCHOWA, AUSCWITZ, WADOVICE, 
CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del 
santuario della Madonna Nera con i suoi musei. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Auschwitz e 
visita all’ex campo nazista. Proseguimento per 
Wadowice e visita alla casa natale di Papa Giovanni 
Paolo II. Arrivo in serata a Cracovia, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
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BARCELLONA
1º giorno BARCELLONA 
Arrivo a Barcellona con volo di linea.
Dopo le formalità d’ingresso, trasferimento privato 
all’hotel selezionato e pernottamento in hotel.

2º giorno BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città. Si 
visiteranno la Via Laietana, la Cattedrale con il chiostro, il 
conosciuto quartiere Gotico, la piazza St. Jaume, sede 
della Generalitat di Catalunia e il Comune, la zona 
Olimpica (Villa Olimpica e Porto Olimpico). 
Si proseguirà verso la montagna di Montjuic, altra sede 
dei giochi olimpici del 1992 (stadio Olimpico Lluis 
Companys, Palaus St. Jordi e la Torre Calatrava). Da qui si 
potrà ammirare una delle più belle viste della città. 
Si scenderà poi fino al Pueblo Espanyo: 117 edifici 
rappresentanti zone tipiche della Spagna, con numerosi 
ristoranti, negozi e botteghe artigiane. La visita include 
la degustazione del famoso cava catalano. Pomeriggio 
libero. 
Cena e pernottamento in hotel.

3º giorno BARCELLONA – ESCURSIONI FACOLTATIVE 
Prima colazione in hotel.
Giornata intera a disposizione per scoprire da soli gli altri 
segreti di Barcellona oppure effettuare una delle 
seguenti escursioni facoltative:
HD MONTSERRAT (circa 5 ore)
Attraversando pittoresche cittadine della provincia di 
Barcellona arriveremo alla cornice incomparabile della 
montagna di Montserrat, che si erge maestosa con i suoi 
1235 m di altezza. La montagna ricorda la lama di una 
sega, infatti il nome Montserrat significa “montagna 
seghettata”. Montserrat è una zona ricca e multiforme: 
un parco naturale unico al mondo, uno dei musei più 
importanti del paese ed il santuario de la Santa patrona 

della Catalogna. Visita alla Basilica Reale, dove si potra 
vedere la Madonna Nera, chiamata la Moreneta, scultura 
romanica del XII secolo. Il coro di voci bianche (il piu 
antico d’Europa), si esibisce piu volte alla settimana nel 
monastero a mezzogiorno. La visita include anche 
degustazione di 4 liquori tipici di Montserrat. Rientro a 
Barcellona.
FD GIRONA + FIGUERES + DALI (circa 11 ore)
Durante la escursione FD si visiteranno due città molto 
interessanti. Figueres, con il suo famoso museo Dalì e 
Girona, una città monumentale con uno dei quartieri 
ebraici meglio conservati d’Europa. Visita guidata di Girona 
e entrata nel museo di Figueres. Rientro a Barcellona.
HD SITGES + CAVA FREIXENET (circa 6 ore)
Vuoi tuffarti nel magico mondo del cava? Vieni a 
scoprire il Cavas Freixenet. Le visite guidate iniziano con 
una breve audiovisivo sulla storia di questa azienda a 
conduzione familiare. Si visiterà poi la parte vecchia della 
cantina costruita nel 1922, dove le esperte guide 
spiegheranno il processo dell’elaborazione del cava. Le 
cantine sotterranee (20km dei quali si vedra solo una 
parte) si visiteranno a bordo di un trenino. Il tour termina 
nella sala di degustazione, dove si potranno provare 
diversi tipi di cava Freixenet. Il nostro tour proseguira poi 
verso Sitges. Questo bel paesino, situato a ridosso della 
Garraf, è una delle mete preferite per i turisti che 
viaggiano in Catalogna. Il suo microclima, con quasi 300 
giorni di sole all’anno, diciassette spiagge, interessanti 
offerte culturali e una cucina eccezionale lo rende la 
zona perfetta per godersi la costa mediterranea. Rientro 
a Barcellona.
Pernottamento in hotel.

4º giorno Rientro 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto.

MADRID 
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1º giorno MADRID 
Arrivo a Madrid con volo di linea. Dopo le formalità 
d’ingresso, trasferimento privato all’hotel selezionato. 
Pernottamento in hotel.

2º giorno MADR ID
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città. 
Madrid mostra al visitante i numerosi contrasti che la 
storia le ha lasciato in eredità. Contempleremo le sue 
origini medievali, visiteremo la fortezza araba del 
quartiere della Moreria, passeremo per la Madrid di 
Filippo II visitando i suoi edifici rinascimentali e barocchi, 
la Puerta del Sol, la Plaza Mayor e Plaza de la Villa. La 
visita proseguirà verso la Madrid dei Borboni di Carlo III 
con il Palazzo Reale, la Fontana di Nettuno di Cibeles e la 
Porta di Alcalà. Passaggio davanti all’edificio che ospita il 
famoso Museo del Prado, finendo per le famose vie 
Gran Via e il Paseo de la Castellana. Durante il nostro 
tour, ci fermeremo al famoso Hard Rock Café, per una 
sosta e un piacevole ristoro. Pomeriggio libero. 
Pernottamento in hotel.

3º giorno MADRID – ESCURSIONI FACOLATIVE 
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione 
per attività individuali, per la visita di Musei o possibilità 
di effettuare le seguenti escursioni facoltative: 
HD TOLEDO (circa 5 ore)
Toledo dista 70 km da Madrid ed è “Città Patrimonio 
dell’Umanità”, museo di grande bellezza artistica e una 

delle più antiche d’Europa. Nell’antichità fu denominata 
“Città delle Tre Culture”, qui infatti convivevano cristiani, 
musulmani ed ebrei. 
I suoi edifici sono testimoni di diversi periodi storici.
HD EL ESCORIAL (circa 5 ore) 
Patrimonio e simbolo del potere spagnolo nel XVI 
secolo, commemora la battaglia di San Quintino ed è 
luogo di sepoltura dell’imperatore Carlo V. Tutto 
l’edificio è costruito con un’architettura perfetta, piena 
di simmetria ed equilibrio; per anni fu considerato 
l’ottava meraviglia del mondo. Il tour comprende il 
Palazzo degli Asburgo, il Pantheon dei Re e Principi, la 
sala capitolare, la sala dell’architettura, la sala d’armi, la 
biblioteca e la Basilica.
FD AVILA E SEGOVIA (circa 9 ore) 
Ávila, la patria di Santa Teresa di Gesù. La città vecchia è 
circondata dalla cinta muraria medievale (XI secolo) 
meglio conservata in Spagna, con 2500m e 90 torri. Al 
suo interno numerose chiese romaniche, palazzi gotici e 
la cattedrale fortificata del secolo XII. Segovia e 
conosciuta specialmente per il suo acquedotto di epoca 
romana, lungo16 km. 
Nel passato fu residenza di alcuni re di Castiglia e vanta 
uno dei centri medievali meglio conservati in Spagna. 
Da vedere la cattedrale e il castello (Alcazar).

4º giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato 
dall’hotel all’aeroporto.
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TOUR SPAGNA E PORTOGALLO

TOUR MADRID – ANDALUCIA - MADRID

Si visiteranno il museo del Prado e il Palazzo Reale. 
Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.

6º giorno MADRID – TOLEDO – CORDOVA (ca. 440 km)
Prima colazione in hotel e proseguimento verso Toledo. 
All’arrivo visita HD della città con guida locale, ingresso 
alla chiesa di Santo Tome incluso. Finita la visita di 
Toledo, proseguimento alla volta di Cordova. Check-in al 
hotel e pernottamento.

7º giorno CORDOVA – SIVIGLIA (ca. 150 km)
Prima colazione in hotel e visita HD con guida locale. 
Ingresso alla moschea di Cordova inclusa. Nel pomerig-
gio partenza alla volta di Siviglia. Check-in in hotel e 
pernottamento.

8º giorno SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel e HD visita della città di Siviglia 
con guida locale. Si visiterà il castello reale (Alcazar). 
Pomeriggio libero pernottamento in hotel.

9º giorno SIVIGLIA – EVORA – LISBONA (ca. 480 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Lisbona. Breve 
stop a Evora, città Patrimonio dell’Umanità famosa per la 
sua cinta muraria. Breve visita panoramica della città 
(senza guida) e partenza per Lisbona. Check-in in hotel e 
pernottamento.

10º giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di 
Lisbona all’ora accordata.
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1º giorno MADRID – TOLEDO 
Arrivo al aeroporto di Madrid e proseguimento verso 
Toledo. All’arrivo visita HD della città con guida locale, 
ingresso alla chiesa di Santo Tome. Pernottamento a 
Toledo.

2º giorno TOLEDO – SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel e partenza verso Cordova. 
All’arrivo visita HD della città con guida locale. Include 
ingresso alla moschea. Finita la visita proseguiremo 
verso Siviglia e visita libera panoramica della città. 
Check-in al hotel e pernottamento a Siviglia.

3º giorno SIVIGLIA – TORREMOLINOS 
Prima colazione in hotel e HD visita della città di Siviglia 
con guida locale. Si visiterà il castello reale (Alcazar) e 
finalizzata la visita proseguiremo alla volta di Ronda. 
Visita panoramica libera della città. 
Partenza per Torremolino, check-in e pernottamento in 
hotel. 

4º giorno TORREMOLINOS 
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione.

5º giorno TORREMOLINOS – GIBILTERRA – GRANADA
Prima colazione in hotel e partenza per Gibraltar. 
All’arrivo visita di Gibraltar con minibus. Terminata la 
visita proseguiremo verso Granada.
Pernottamento in Hotel. 

6º giorno GRANADA – MADRID 
Prima colazione in hotel e visita dell’Alhambra e i giardini 
di Generalife con guida locale. Alla fine della visita 
proseguiremo alla volta di Madrid. Check-in al hotel e 
pernottamento.

7º giorno MADRID 
Prima colazione in hotel e visita HD della città di Madrid 
con guida locale. Si visiteranno il museo del Prado e il 
Palazzo Reale. Pomeriggio libero. Pernottamento in 
hotel.

8º giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di 
Madrid all’ora accordata.

1º giorno LISBONA 
Arrivo al aeroporto di Lisbona. Dopo le formalità 
d’ingresso, trasferimento privato all’hotel selezionato. 
Pernottamento in hotel.

2º giorno LISBONA 
Prima colazione in hotel e visita guidata HD di Lisbona. 
Ingresso al monastero di Geronimo inclusa. Pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento in hotel.

3º giorno LISBONA – OBIDOS – FATIMA – COIMBRA (ca. 
270 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Sosta 
per la visita della fortezza di Obidos, circondata da alte 
mura del XII secolo e proseguimento alla volta di Fatima. 
Breve visita panoramica (senza guida locale) e 
proseguimento per Coimbra. 
Visita HD con guida locale. Pernottamento in hotel.

4º giorno COIMBRA – SALAMANCA – AVILA – MADRID 
(ca. 530 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Salamanca, 
famosa per la sua università fondata da Alfonso IX nel XI 
secolo. Proseguiremo la nostra visita verso Avila per 
visitare il suo centro storico circondato da una maestosa 
mura di 2500 m di larghezza e 90 torri. Alla fine della 
visita panoramica di Avila (senza guida) partenza alla 
volta di Madrid. Check-in al hotel e pernottamento.

5º giorno MADRID 
Prima colazione in hotel e visita HD della città di Madrid 
con guida locale. 
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LISBONA
1º giorno LISBONA
Arrivo a Lisbona con volo di linea. Dopo le formalità 
d’ingresso, trasferimento privato all’hotel selezionato. 
Pernottamento in hotel.

2º giorno LISBONA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città. 
Questa misteriosa quanto raffinata capitale, simbolo di 
arte e cultura, ma anche di grandiose avventure 
marinaresche, va scoperta strada per strada, quartiere 
per quartiere, perché ogni angolo racchiude una visione 
originale che nell’insieme vi permetteranno di cogliere 
la molteplicità culturale e l’atmosfera tipica e per certi 
versi malinconica che caratterizzano Lisbona. Si 
visiteranno il monastero di Geronimo, la torre di Belen, il 
Museo dell’Automobile e il monumento alla scoperte. 
Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.

3º giorno LISBONA – ESCURSIONI FACOLTATIVE
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione 
per scoprire da soli gli altri segreti di Lisbona o per 
effettuare escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.
HD SINTRA (circa 4 ore)
Venite a scoprire con noi questo magnifico borgo, luogo 
di villeggiatura della famiglia reale con le sue numerose 
pasticcerie tradizionali. In questa affascinante regione, 
potrete anche ammirare il punto più occidentale 
d’Europa (Cabo da Roca), l’incredibile Boca do Inferno, e 
i giardini del Casinò di Estoril., nonché il Palazzo Reale.
HD FATIMA (circa 4 ore) 
Il Santuario di Fatima e uno dei più importanti santuari 
mariani del mondo, legato alle apparizioni della Madonna 
nel 1917 a tre piccoli pastori: Lucia dos Santos, Francisco 
Marto e Jacinta Marto. Si visiterà la Basilica, la chiesa della 
Santa Trinità e la Cappellina delle apparizioni.
FD CASCAIS, ERICEIRA,MAFRA E QUELUZ (circa 8 ore) 
La mattinata sarà dedicata alla scoperta della cosmopo-
lita località di Cascais e di Ericeira, tipico villaggio di 
pescatori e meta di vacanzieri. Nel pomeriggio si visiterà 
il monumento barocco più importante del Portogallo, il 
Convento di Mafra, finendo la visita al noto parco 
Naturale Queluz.

4º giorno RIENTRO
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato dall’hotel 
al aeroporto.

PORTO

TOUR DEL PORTOGALLO
1º giorno LISBONA 
Arrivo al aeroporto di Lisbona. Dopo le formalità 
d’ingresso, trasferimento privato all’hotel selezionato. 
Pernottamento in hotel.

2º giorno LISBONA: escursione a Sintra – Cabo da Roca 
– Cascais – Estoril
Prima colazione in hotel e giornata intera dedicata 
all’escursione di Sintra, Cabo de Roca, Cascais e Estoril 
con guida locale. Si visiterà anche il palazzo di Sintra. 
Ritorno a Lisbona, pernottamento in hotel.

3º giorno LISBONA 
Prima colazione in hotel e visita HD con guida locale del-
la città di Lisbona. Si visiteranno l’antico quartiere 
Alfama, la torre di Belem e il Museo dell’automobile. 
Pernottamento in hotel.

4º giorno LISBONA – OBIDOS – NAZARE – BATALHA 
– FATIMA 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Obido. 
Panoramica della città (senza guida). Proseguiremo alla 
volta di Nazare. Visita panoramica (senza guida) e 
proseguimento verso Batalha. HD Visita guidata di 
Batalha e del suo famoso monastero. Alla fine della visita 
partenza per Fatima. Check-in al hotel e pernottamento.

5º giorno FATIMA – TOMAR – BUSACO – COIMBRA 
Prima colazione in hotel e partenza per Tomar. Visita HD 
con guida locale che include il Museo ebraico. 
Proseguiremo poi verso Busaco per visitare la fortezza e 
il palazzo di Busaco. Il viaggio prosegue poi fino a 
Coimbra, HD visita con guida locale con ingresso 
all’università e alla biblioteca. Pernottamento. 

6º giorno COIMBRA – AVEIRO – VALLE DEL DOURO – 
PORTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Aveiro e Costa 
Nova. Visita panoramica (senza guida). Proseguiamo 
verso la Valle del Duero e visita con guida locale. Finita la 
visita proseguimento verso Oporto. Check-in in hotel e 
pernottamento.

7º giorno PORTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città 
con guida. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.

8º giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di 
Porto all’ora accordata.
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1º giorno PORTO
Arrivo a Porto con volo di linea. Dopo le formalità 
d’ingresso, trasferimento privato all’hotel selezionato. 
Pernottamento in hotel.

2º giorno PORTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città. 
Questa città, una delle più antiche d’Europa racchiude 
numerose testimonianze storiche e culturali. Passeg-
giando nel Barrio de Se, il cuore della città, scopriremo le 
sue radici medievali. Finiremo il tour nella famosa 
cantina Grotte Croft, nel centro storico di Vila Nova de 
Gaia immersi in una atmosfera che vi farà fare un salto 
indietro nel passato. Pomeriggio libero. Pernottamento 
in hotel.

3º giorno PORTO – ESCURSIONI FACOLTATIVE
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione 
per scoprire da soli gli altri segreti di Lisbona o unirsi alle 
numerose escursioni opzionali. Pernottamento in hotel.
FD DUORO (circa 8 ore)
Trascorreremo questa giornata conoscendo le bellezze 
del fiume Duero, luogo unito alle scoperte e alle 
tradizioni del popolo luso. Degno di nota è il convento 
di Sąo Gonçalo dei secoli XVI-XVII, con una facciata 
rinascimentale e un loggiato con statue dei re 
portoghesi. La chiesa del convento ha l’interno rivestito 

in talha dourada (il caratteristico legno intagliato che de-
tiene, assieme agli azujelos, un posto rilevante nell’arte 
decorativa portoghese per la raffinatezza dell’esecuzio-
ne e la varietà dei temi e del suo impiego). Proseguire-
mo poi verso Lamego, uno dei maggiori centri della 
regione del Duero. Conosciuta per le origini del liquore 
Porto e situata in una bella e fertile vallata e si presenta 
con una urbanistica di stile barocco e in particolare con 
un giardino pubblico circondato da eleganti palazzi del 
secolo XVII. Degustazione inclusa.
FD MINHO (circa 8 ore)
Escursione dedicata alla scoperta della città di 
Guimaraes e di Braga, importante insediamento 
romano. Diventò capitale del regno di Galizia e fu la 
prima sede vescovile di tutta la penisola iberica. Nel VIII 
secolo fu occupata dagli Arabi e fu ricostruita nel 1040. 
Divenne sede primaria del regno di Castiglia fino 
all’indipendenza del Portogallo dagli Spagnoli e fu 
governata dagli arcivescovi fino alla fine del XVIII secolo. 
Finiremo il nostro tour nella città di Barcelos. Alla città è 
legato uno dei simboli non ufficiali del Portogallo: un 
gallo nero con il corpo variopinto e una cresta rossa. 
Simboleggia la fede, la buona fortuna e la giustizia.

4º giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato dall’hotel 
all’aeroporto.
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COSTA AZZURRA E PROVENZA
e visita del suo bellissimo centro medioevale. Il palazzo 
dei Papi, il ponte di Saint-Benezet famoso per la sua 
canzone e altri monumenti hanno fatto si che la città sia 
stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Tempo libero per il pranzo e visite individuali. Nel 
pomeriggio partenza per Chateuneuf du pape per una 
degustazione del più famoso Cotes du Rhone di Francia. 
Ritorno a Aix en Provence, cena e pernottamento.

6° giorno AIX EN PROVENCE – MARSIGLIA – SAINT 
TROPEZ – NIZZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Marsiglia e visita 
della seconda città della Francia ricca di secoli di storia e 
di cose da vedere. Continuazione lungo la costa fino a 
Saint Tropez e arrivo a Nizza nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno NIZZA – EZE – SAINT PAUL DE VENCE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di Eze 
attraverso la spettacolare Moyenne Corniche; visita del 
paese arroccato sulla sommità di un colle con l’antico 
castello adesso adibito a giardino esotico e tempo libero 
per passeggiare lungo le sue strette stradine ricche di 
gallerie d’arte e negozi. Proseguimento per Saint Paul de 
Vence e visita del paese considerato uno dei più belli 
della Provenza. La bellezza di questo luogo, la qualità 
della vita e i colori eccezzionali sono stati l’ispirazione di 
molti artisti, pittori, scrittori e poeti molti dei quali 
hanno scelto questo villaggio come loro residenza. 
Tempo libero per il pranzo. Fine dei servizi.

TOUR VINICOLO DELLA BORGOGNA CON  
UN TOCCO DI PARIGI
1° giorno PARIGI 
Arrivo a Parigi e inizio del tour panoramico della città: 
arco di trionfo, Troncadero, torre Eiffel, Invalides, Champs 
Elysees, Concordia, quartiere latino, Pantheon, Museo 
d’Orsay, Place Vendome, Opera ecc... Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno REGIONE VINICOLA DELLO CHAMPAGNE 
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione dello 
Champagne. Visita di Reims con la sua famosissima 
cattedrale dove sono stati coronati 25 re di Francia, della 
basilica di st-Remi, della piazza reale e della porte Mars. 
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per la strada 
dello Champagne attraverso Hautvilliers, l’abbazia dove 
Dom Perignon creò lo Champagne e arrivo a Epernay 
capitale incontrastata dello Champagne. Visita di una 
cantina con degustazione. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno TROYES – DIGIONE 
prima colazione in hotel. Partenza per la città di Troyes. 
Visita del centro storico con le sue caratteristiche case a 
sporto e a graticcio, delle sue strette stradine e vicoli 
medioevali. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
arrivo a Digione. Visita della città, una volta capitale del 
ducato di Borgogna, ricca di chiese e monumenti. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno DIGIONE E LA SUA REGIONE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Nuits St Georges 
lungo la strada del vino. Visita del museo cassissium 
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1° giorno NIZZA
Arrivo a Nizza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento

2° giorno NIZZA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di 
Nizza capitale della costa azzurra e quinta città più 
popolata della Francia. Attraverso i secoli il suo centro 
storico ha cambiato più volte fisionomia soprattutto 
grazie alla sua posizione strategica sul mare. Per secoli 
Nizza è stata sotto dominio italiano e solo dal 1860 
divenne a far parte della Francia. Oggi è diventata una 
delle località turistiche più frequentate e le sue principali 
attrattive sono la passeggiata lungo mare, la Promenade 
des Anglais, che rende omaggio ai suoi primissimi 
visitatori e la città vecchia con le sue strette stradine 
piene di storia e con un tocco di architettura barocca. 
Tempo libero per il pranzo e per delle passeggiate per 
Nizza Vecchia. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno CANNES – GRASSE – AIX EN PROVENCE
Prima colazione in hotel. Partenza per Cannes. Visita 
della cittadina con il suo porto, il mercato e la parte 
antica: il Suquet. Possibilità di effettuare uno shopping 
tour nella celebre passeggiata lungomare La Croisette 
fiancheggiata da hotel di lusso come Carlton, Martines, 
Hilton e Majestic.
Partenza per Grasse e visita della profumeria e musoe 
Fragonard dove vengono spiegati i processi di creazione 
di un profumo tramandati da generazione a generazio-
ne. Nel tardo pomeriggio partenza per Aix en Provence, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno AIX EN PROVENCE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Aix en 
Provence. Importante centro d’arte e cultura, conserva 
un bellissimo centro storico con molte fontane e musei. 
Tempo libero per il pranzo e per visite individuali. Nel 
primo pomeriggio partenza per la Camargue. La 
Camargue è situata sul delta del Rodano tra la 
Linguadoca e la Provenza, rappresenta un’area paludosa 
circondata da due rami del fiume Rodano e il mare 
Mediterraneo. Con un’area di oltre 930 km2, la 
Camargue il più grande delta dell’Europa occidentale, 
con un’eccezionale varietà di flora e fauna tra cui alcune 
specie uniche di cavalli e tori e oltre più di 4000 specie 
di uccelli tra cui i famosi fenicotteri rosa. Ritorno a Aix en 
Provence, cena e pernottamento.

5° giorno AVIGNONE – CHATEUNEUF DU PAPE – PONT 
DU GARD – AIX EN PROVENCE
Prima colazione in hotel. Partenza per Avignone, città 
che per qualche anno è stata capitale del Cristianesimo 

dedicato alla storia del Cassis con degustazione inclusa. 
Tempo libero per il pranzo. Dopo pranzo visita di una 
cantina della regione seguita da una degustazione. 
Ritorno in hotel, pernottamento.

5° giorno BEAUNE E LA REGIONE DI MACON 
Prima colazione in hotel. Partenza per Beaune, capitale 
vinicola della Borgogna. Visita della cittadina e del suo 
stupendo hotel-Dieu ex ospedale gioiello dell’architet-
tura fiamminga. Tempo libero per il pranzo. Prosegui-
mento per Macon e breve visita della città. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno BEAUJOLAIS GRAND CRUS 
Prima colazione in hotel. Visita della regione del Beaujolais 
e di due cantine vinicole lungo la “strada del Crus” con 
degustazione. Ex roccaforte dei conti di Beaujeu, la 
regione è circondata al sud dalla valle Azergues e dalle 
montagne Beaujeu a ovest ed è considerata una delle più 
conosciute regioni vinicole della Francia.
Ritorno in hotel per la cena. Pernottamento.

8° giorno DIGIONE – PARIGI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Parigi e breve 
sosta a Auxerre per una breve visita. Tempo libero per il 
pranzo. Proseguimento per la capitale, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

9° giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. 
Fine dei servizi.
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NORMANDIA E BRETAGNA
Malo, città murata della Bretagna sul canale della 
Manica. Proseguimento per Dinan caratteristico centro 
medioevale con case a graticcio e palazzetti del XVI 
secolo. Tempo libero per il pranzo. Partenza per Rennes, 
la capitale della Bretagna. Visita del centro storico, il 
palazzo del parlamento e la chiesa di Notre Dame. Nel 
tardo pomeriggio si raggiunge la costa sud della 
Bretagna e proseguimento della visita con la località 
turistica di Carnac.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in zona 
Carnac.

5° giorno CARNAC – NANTES – ANGERS – TOURS 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Nantes con il 
castello dei duchi di Bretagna con il suo splendido 
cortile interno e breve passeggiata per il centro 
cittadino. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento 
per il castello di Angers e visita della città di Tours. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento nei 
dintorni di Tours.

6° giorno TOURS – CHAMBORD – CHARTRES – PARIS 
Prima colazione in hotel. Partenza per il castello di 
Chambord costeggiando il fiume Loira con i suoi 
innumerevoli castelli. Visita del castello e dei suoi 
dintorni. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
visita della famosa cattedrale di Notre Dame di Chartres 
con le sue vetrate considerate tra le più belle di Francia. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento nella 
regione di Parigi.

7° giorno PARIGI 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

LIONE, PARIGI, VERSAILLES
1° giorno LIONE 
Arrivo a Lione dall’Italia. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno LIONE – FONTAINBLEAU – PARIGI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Parigi e sosta a 
Fontainbleau per la visita del famoso castello. Con oltre 
1500 stanze nel cuore di 130 ettari di bosco e giardini, è 
l’unico castello che non fu mai abbandonato dai reali 
per sette secoli. Una visita a Fountainbleau da una 
visione completa della storia e dell’architettura della 
Francia. Proseguimento per Parigi, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

3° giorno PARIGI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Parigi: arco 
di trionfo, troncadero, torre Eiffel, Invalides, Champs 

Elysees, Concordia, quartiere latino, pantheon, museo 
d’Orsay, place Vendome, Opera ecc... Cena e pernotta-
mento in hotel.

4° giorno PARIGI – VERSAILLES 
Prima colazione in hotel. Escursione a Versailles. Luigi XIV 
convertì la dimora di caccia di suo padre nel magnifico 
palazzo di Versailles poco fuori Parigi. Il palazzo è 
decorato da statue, marmi , lampadari e innumerevoli 
opere d’arte tra cui la gallerie degli specchi il tutto a 
dimostrare l’assoluto potere del re sole. Bellissimi anche i 
giardini con le sue fontane e giochi d’acqua.
Rientro a Parigi e tempo libero a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.

5° giorno PARIGI 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
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1° giorno PARIGI 
Arrivo a Parigi e inizio del tour panoramico della città: 
arco di trionfo, troncadero, torre Eiffel, Invalides, champs 
elysees, concordia, quartiere latino, pantheon, museo 
d’Orsay, place Vendome, Opera ecc... Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno PARIGI – ROUEN – HONFLEUR – DEAUVILLE – 
CAEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rouen, la capitale 
della Normandia. Visita della famosa cattedrale di Notre 
Dame, del mercato Vieux-marché e della chiesa Jeanne 
d’Arc. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per la costa e visita del pittoresco paesino di 
Honfleur e della celebre Deuville. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento nella regione di Caen.

3° giorno CAEN – BAYEUX – MONT ST. MICHEL 
Prima colazione in hotel. Visita della chiesa di St.Etienne 
e del museo della guerra dove sono ricordati gli eventi 
storici dell’invasione della Normandia durante il “D day”. 
Proseguimento per la spiaggia di Omaha e poi per 
Bayeaux famosa per il suo arazzo e per la fortezza di 
Guglielmo il Conquistatore. Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Mont St. Michel, dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e visita della 
piccola isola con il suo monastero. Questo bellissimo 
villaggio è un’importantissima destinazione turistica con 
numerosi negozi, ristoranti. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento in zona St. Michel.

4° giorno MONT ST. MICHEL – SAINT MALO – DINAN 
– RENNES - CARNAC
Prima colazione in hotel. Partenza per la bellissima St. 
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LE CAPITALI BALTICHE 
1° giorno VILNIUS 
Arrivo a Vilnius, trasferimento in hotel, pernottamento

2° giorno VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della città di Vilnius, conosciuta per gli oltre 1200 edifici 
medievali e 48 chiese. Durante la visita che comprende il 
tour panoramico della’ città e la passeggiata nel centro 
storico si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la Torre di 
Gediminas, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. 
Anna, l’antica Università e la Porta dell’Aurora. Nel 
pomeriggio escursione facoltativa a Trakai, l’antica 
capitale della Lituania, con la visita dell’omonimo 
Castello sul Lago Galves. La sera cena folcloristica 
facoltativa al ristorante lituano “Marceliukas Kletis. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno RIGA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Riga con 
fermata alla Collina delle Croci, uno dei posti più sacri 
della Lituania cattolica. Dopo aver raggiunto la Lettonia 
si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’exresidenza estiva 
del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del 
palazzo, attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel 
tardo pomeriggio a Riga, sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

4°giorno RIGA – dintorni 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
opzionale del Parco Nazionale di Gauja con delle 
stupende viste sulla città di Sigulda. Prima di tornare a 
Riga si visiterà il sepolcro di Maja, le rovine del Castello 
Episcopale e del Castello dei Cavalieri della Spada, e la 
misteriosa grotta di Gutman. Pernottamento in hotel.

5° giorno RIGA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di 
Riga. Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco 
Alberto, la più grande delle capitali Baltiche, è un vero 
caleidoscopio di stili architettonici diversi. Passeggiata 
nel centro storico per vedere il Castello, la Cattedrale, la 
Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la 
Grande e la Piccola corporazione medievale (Gilde) e il 
monumento della Libertà. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa al Museo Etnografico all’aperto, una vasta 
esposizione della vita contadina lettone. La sera cena 
opzionale a base di pesce presso l’elegante ristorante 
“La Boheme”. Pernottamento in hotel.

6° giorno TALLIN 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla 
bella cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola 
passeggiata lungo la spiaggia. Ulteriore trasferimento a 
Tallin attraverso le foreste dell’Estonia del Nord, arrivo in 
hotel, pernottamento.

7° giorno TALLIN 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica 
della mura medievali e della città vecchia dove si 
visiteranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e il 
Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita opzionale 
del Parco di Kadriorg e dell’omonimo Palazzo con le sue 
collezioni d’arte. La sera cena medievale facoltativa 
presso il ristorante medievale “Peppersack”. Pernotta-
mento in hotel.

8° giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, fine 
dei servizi.

I FIORDI NORVEGESI
1° giorno OSLO – LILLEHAMER 
Arrivo in aeroporto a Oslo, incontro con l’assistente e 
trasferimento a Lillehammer, tempo libero per attività 
individuali. Sistemazione in hotel, pernottamento.

2° giorno GUDBRANDSDALEN – DOVREFJEL - MOLDE 
Prima colazione in hotel. Partenza per la valle di 
Gudbransdalen, immersa in un paesaggio da favola e 
proseguimento per il parco nazionale di Dovrefjel 
attraverso la strada panoramica dell’Atlantico e arrivo in 
serata a Molde. Sistemazione in hotel, pernottamento.

3° giorno GEIRANGER – HELLESHYT – BRIKSDAL – 
NORDFJORD
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso la strada 
dei Troll (Trollstigen) circondata da montagne maestose 
e cascate che arrivano a lambire la strada. Proseguimen-
to fino al fiordo di Geiranger. Tempo libero e navigazio-
ne per Helleshyt. Nel pomeriggio visita al maestoso 
ghiacciaio di Briksdal che scende con un dislivello di più 
di mille metri fino a valle. Sistemazione in hotel in zona 
Nordfjord, pernottamento.

4° giorno SOGNEFIORD – BERGEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sognefjord 
circondato da innumerevoli cascate e ghiacciai ma 
conosciuto anche per le sue caratteristiche chiese in 

legno. Possibilità di effettuare delle escursioni facoltative 
come il tour con il treno di montagna o la crociera sul 
Naerfjord. Proseguimento per Bergen e arrivo nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel, pernottamento.

5° giorno BERGEN – HARDNGERFJORD 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Bergen, la 
seconda città della Norvegia e porta dei fiordi. Tempo 
libero a disposizione e partenza per Hardanger fjord uno 
dei fiordi più famosi di tutta la Norvegia. Sistemazione in 
hotel, pernottamento.

6° giorno CASCATE DI VORRINGFOSS – HARDANGER-
VIDDA – GELLO 
prima colazione in hotel. In mattinata visita delle 
spettacolari cascate di Vorringfoss e dell’altopiano di 
Hardangervidda. Proseguimento per Geilo, breve sosta 
per la visita della cittadina e partenza per Oslo. 
Sistemazione in hotel a Oslo, pernottamento.

7° giorno OSLO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Oslo e tempo 
libero a disposizione per attività individuali. Pernottamento.

8° giorno RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, fine 
dei servizi.
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LE TRE CAPITALI DEL NORD 
1° giorno STOCCOLMA 
Arrivo in aeroporto a Stoccolma e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° giorno STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Stoccolma; 
si inizierà con la parte più antica, il Gamla Stan per poi 
continuare con il palazzo reale e piazza Birger Jarl. 
Tempo libero per il pranzo e possibilità di visite 
individuali nel pomeriggio. Pernottamento in hotel. 

3° giorno STOCCOLMA – COPENAGHEN 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Copenaghen. Incontro con 
la guida e visita della piazza del Municipio, della Piazza 
Vecchia, del quartiere Nyhavn e della Sirenetta, il simbolo 
della città. Tempo libero per il pranzo e per attività 
individuali. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 

4° giorno COPENAGHEN 
Prima colazione in hotel. Escursione ai castelli della 
Selandia settentrionale, sosta a Helsingor per la visita del 
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1° giorno ITALIA/HELSINKI
In giornata partenza con volo di linea dalla città 
prescelta. Arrivo all’aeroporto di Helsinki e trasferimento 
per l’albergo. In base all’orario di arrivo del volo 
sistemazione nelle camere riservate ed eventuale tempo 
libero, cena e pernottamento.

2° giorno HELSINKI- SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città di 
Helsinki sviluppata sulla penisola del Golfo di Finlandia e 
coronata da numerose isolette. E’ una città vivace 
contornata da grandi spazi verdi. Il centro cittadino, 
sviluppato intorno alla Piazza del Senato, è dominata da 
tre costruzioni progettate dall’architetto tedesco Engel: 
la Chiesa del Duomo, la sede del Governo e la sede 
centrale dell’Università. Lungo il viale centrale, 
l’Esplanadi, si incontrano le eleganti vetrine di design e 
di arredamento finlandese. Vicino al porto, nella piazza 
del Mercato, si erge l’imponente Cattedrale ortodossa. 
Pranzo libero. Partenza per San Pietroburgo, cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Intera giornata di visita guidata della 
città, con gli interni della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo e 
il Museo Ermitage. San Pietroburgo fu voluta nel 1703 
dallo zar Pietro il Grande come nuova capitale dell’impe-
ro. Per progettarla lo zar chiamò i migliori architetti del 
momento, la maggior parte italiani: il risultato è una città 
di una bellezza unica, raffinata, un felice connubio fra 
elementi del mondo orientale e occidentale. E la città 
sull’acqua: sorge su più di cento isole intersecate da 
numerosi canali e ponti, sul delta del fiume Neva, sul 
Golfo di Finlandia. La visita guidata prevede al mattino 
un tour panoramico  e la visita interna della Fortezza dei 
SS. Pietro e Paolo, bastione difensivo contro gli Svedesi, 
fatto erigere dallo zar Pietro, al cui interno ora ci sono 
anche le tombe dell’ultimo zar Nicola Romanov e della 
sua famiglia. Pranzo libero. Il pomeriggio è dedicato alla 
visita del museo Ermitage, uno dei più importanti e vasti 
musei del mondo: occupa il complesso degli edifici, tra 
cui l’elegantissimo Palazzo d’Inverno dell’architetto 
Rastrelli, che costituivano la residenza dello zar. Si 
contano ben 2.700.000 pezzi fra quadri, sculture, opere 
grafiche, reperti archeologici, oggetti d’arte di ogni 
genere, esposti in 400 sale: il percorso completo misura 
24 km. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Intera giornata di visita guidata: al 
mattino una panoramica di San Pietroburgo. A 
testimonianza della ricca tradizione culturale e 

architettonica, numerosi sono i gioielli artistici, musei, 
palazzi, chiese, monumenti e scorci romantici che la 
città racchiude. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
Palazzo di Caterina a Pushkin – Tsarkoe Selo (a giugno, 
luglio ed agosto possibili attese in coda di circa 1 ora, 
anche con prenotazione). Cena e pernottamento.

5° giorno TALLIN 
Prima colazione e partenza per Tallin. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno TALLIN
Prima colazione in hotel. Visita guidata della capitale 
estone che, fondata dai Danesi ed importante porto già 
ai tempi della Lega Anseatica, conserva l’antico borgo 
fortificato di epoca medievale, uno dei meglio conserva-
ti nel Nord Europa. Durante la visita si avrà la possibilità 
di ammirare la parte alta della città con la Collina di 
Toompea e il Duomo protestante in stile gotico, la 
Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky.  Prosegui-
mento della visita nella parte bassa della città con la 
rinascimentale Piazza del Municipio, ancora oggi cuore 
pulsante della città.
Al termine della visita sistemazione in hotel nelle camere 
riservate e cena.

7° giorno HELSINKI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al 
porto per l’imbarco sulla motonave Silja per Helsinki. 
Pranzo e pomeriggio liberi.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

8° giorno HELSINKI/ITALIA
Prima colazione in hotel. In base all’orario di partenza, 
trasferimento in aeroporto. Rientro con volo di linea alle 
località di provenienza.

castello Kronborg, conosciuto come il castello di Amleto 
di Shakespeare e proseguimento per Frederiksborg per 
la visita del castello. Rientro a Copenaghen, pernotta-
mento in hotel.

5° giorno COPENAGHEN – OSLO 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per attività 
individuali. Trasferimento al porto e partenza con nave 
traghetto per Oslo. Sistemazione in cabina con servizi, 
cena a buffet e pernottamento a bordo.

6° giorno OSLO 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Oslo di prima mattina 
e visita della via principale Karl Johans Gate, il parlamen-
to, l’università e il teatro nazionale. Tempo libero per il 
pranzo e attività individuali. Sistemazione in hotel, 
pernottamento.

7° giorno RIENTRO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, fine 
dei servizi.
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