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Gran Tour Andalusia – scadenza: 01/11/2019

L'Andalusia è oggi considerata una delle zone più affascinanti e
suggestive della Spagna e meta sempre più ambita da viaggiatori di
tutto il mondo. Ricchezze culturali provenienti da imperi diversi del
passato, paesaggi naturali e spiagge mozzafiato. Melodie di Flamenco
come sottofondo musicale, profumo di mandorle a ogni angolo,
invitanti piatti di salmorejo serviti nei tavolini dei ristoranti, palazzi
grandi quanto una città. Questa pittoresca regione del profondo sud
spagnolo vi stupirà per la bellezza delle città e non solo.

8 giorni / 7 notti
Tutti i lunedì dal 22 aprile al 28 ottobre
Tutti i sabati dal 6 aprile al 22 giugno
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 27 settembre
Tutti i sabati dal 5 ottobre al 7 dicembre
Partenze garantite in italiano
(possibilità di partenze da Siviglia in altri giorni)
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Programma di viaggio partenza il lunedi
1° giorno: Italia/Malaga
Arrivo a Malaga e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti (20:30). Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: Malaga/Ronda/Puerto Banus (Marbella)/Malaga
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza per Ronda, costruita
sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i
100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la
collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva all'interno un arco
della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso
esempio del Settecento. Rientro all'hotel con fermata per visitare Puerto Banus, famosa località
turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P Passeggiata lungo il porto turistico
intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali.
3° giorno: Malaga/Gibilterra/Cadice/Jerez de la Frontera/Siviglia
Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove avremo
una bella vista sulla Roca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve
panoramica di una delle più antiche città spagnole, che risale a oltre 3000 anni fa, situata in
posizione privilegiata tra i due mari.
Durante i secoli XVII e XVIII diventa l'unico porto per il traffico con l'America. Pranzo libero, è
un posto ideale per assaggiare il famoso “pesce fritto” nei suoi piccoli locali. Proseguimento per
Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che
ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione, faremo la degustazione di
alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Siviglia
Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano
del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto
della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Siviglia/Cordoba/Granada
Prima colazione e partenza verso Cordoba. Visita della Moschea, una delle più belle opere
dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A
continuazione, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e
pernottamento.
6° giorno: Granada
Prima colazione. Il mattino, visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte
araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza
unica ci fa evocare il glorioso passato arabo della città. Poi visita del Giardini del Generalife,
residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto
curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in
hotel.
7° giorno: Granada/Antequera/Malaga(*)
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici, i dolmen de
Menga e Vieira, dichiarati Patrimonio dell'Umanità. Proseguiremo con la Alcazaba (fortezza
araba) da dove si può godere di una bella vista sulla città e sulla “Roccia degli Innamorati”, con
il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per il
pranzo. Proseguimento per Málaga. Visita panoramica con belle viste della città e la sua
fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare lungo gli angoli
più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced
(dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
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8° giorno: Malaga/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza.
(*)In alcuni periodi l'hotel a Malaga potrebbe non essere disponibile, quindi verrà utilizzato un
hotel a Torremolinos.
Hotel previsti (o similari):
- Malaga: Barceló Malaga 4*S
- Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
- Granada: Allegro Granada 4*

Programma di viaggio partenza venerdi o sabato
1° giorno: Italia/Malaga
Arrivo a Malaga e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti (20:30). Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: Malaga/Gibilterra/Cadice/Jerez de la Frontera/Siviglia
Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove avremo
una bella vista sulla Roca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve
panoramica di una delle più antiche città spagnole, che risale a oltre 3000 anni fa, situata in
posizione privilegiata tra i due mari.
Durante i secoli XVII e XVIII diventa l'unico porto per il traffico con l'America. Pranzo libero, è
un posto ideale per assaggiare il famoso “pesce fritto” nei suoi piccoli locali. Proseguimento per
Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che
ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione, faremo la degustazione di
alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Siviglia
Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano
del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto
della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Siviglia/Cordoba/Granada
Prima colazione e partenza verso Cordoba. Visita della Moschea, una delle più belle opere
dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A
continuazione, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e
pernottamento.
5° giorno: Granada
Prima colazione. Il mattino, visita dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato dall’arte
araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza
unica ci fa evocare il glorioso passato arabo della città. Poi visita del Giardini del Generalife,
residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto
curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in
hotel.
6° giorno: Granada/Antequera/Malaga(*)
Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici, i dolmen de
Menga e Vieira, dichiarati Patrimonio dell'Umanità. Proseguiremo con la Alcazaba (fortezza
araba) da dove si può godere di una bella vista sulla città e sulla “Roccia degli Innamorati”, con
il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per il
pranzo. Proseguimento per Málaga. Visita panoramica con belle viste della città e la sua
fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero per passeggiare lungo gli angoli
più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas,
EASY NITE S.r.L.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 6

Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per l’hotel. Cena e
pernottamento.
7° giorno: Malaga/Ronda/Puerto Banus (Marbella)/Malaga
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata partenza per Ronda, costruita
sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i
100 metri di profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la
collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva all'interno un arco
della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso
esempio del Settecento. Rientro all'hotel con fermata per visitare Puerto Banus, famosa località
turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico
intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali.
8° giorno: Malaga/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza.
(*)In alcuni periodi l'hotel a Malaga potrebbe non essere disponibile, quindi verrà utilizzato un
hotel a Torremolinos.
Hotel previsti (o similari):
- Malaga: Barceló Malaga 4*S
- Siviglia: Sevilla Center 4*S
- Granada: Granada Center 4*S

Quote di partecipazione
Periodo

Quota

Partenza tutti i lunedi da Malaga

22/04/2019 28/10/2019

Partenza tutti i sabati da Malaga

06/04/2019 22/06/2019

Partenza tutti i venerdi da Malaga

28/06/2019 27/09/2019

Partenza da Malaga

04/05/2019 11/05/2019

Partenza da Malaga

06/05/2019 13/05/2019

Partenza tutti i sabati da Malaga

05/10/2019 07/12/2019

€ 823
€ 921
€ 921
€ 823
€ 823
€ 921

Le quote sopra riportate si intendono a persona in camera doppia, per 7 notti, con trattamento di mezza
pensione. Disponibilità soggetta a riconferma. Prezzi a partire dalle quote evidenziate in tabella.
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La quota comprende:
- Passaggi aerei con voli di linea o low cost da Milano Malpensa (compreso 1 bagaglio in stiva
da 20 KG). Da riconfermare all’atto della prenotazione;
- Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel;
- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
selezionati;
- Ingressi inclusi alla cantina di Jerez de la Frontera;
- Pasti come da programma (mezza pensione);
- 1/3 litro di acqua minerale alle cene;
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione Optimas ANNULLAMENTO + medico / bagaglio.
La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-GRANANDALUSIA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Cammino di Santiago – scadenza:
01/08/2019

Il Cammino di Santiago de Compostela è una delle vie di peregrinazione più
importanti della storia, tanto che la città è considerata la terza città santa per
la cristianità dopo Gerusalemme e Roma. Divenne così importante nel
Medioevo, con un massimo splendore tra i sec. XI°-XIII°, che il termine
pellegrino (come cita Dante nella Vita Nova) divenne sinonimo del viandante
che si dirigeva a Santiago. Le origini del Cammino vanno ricercate nel
Medioevo e sono legate alla presunta tomba di Giacomo il Maggiore e al suo
ritrovamento, risalente al IX secolo. La leggenda narra che nell’813 il frate
eremita Pelayo vide, una pioggia di stelle cadere sopra una collina. Di notte,
l’apostolo Giacomo, gli apparve in sogno e gli spiegò che dove aveva visto
“piovere stelle” vi era sua tomba; Da tutto ciò deriva il nome della città che
ivi nacque: Santiago (contrattura iberica di San Giacomo) de Compostela (del
campus stellae).

8 giorni / 7 notti
22 giugno - 13 luglio – 3, 10 agosto – 7 e 14 settembre
Tour guidato da Madrid
(con possibilità di fare alcune passeggiate a piedi di un'ora e mezzo)
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Programma di viaggio
1° giorno ITALIA/MADRID
Arrivo a Madrid. Trasferimento privato in hotel, incontro con gli altri partecipanti e cena alle
20:30. Pernottamento.
2º Giorno – MADRID/COVARRUBIAS/BURGOS
Prima colazione. Proseguimento per Covarrubias, per una breve passeggiata, immersi nella
tradizionale architettura della Castiglia, tra viali porticati e case con struttura in legno.
Partenza per Burgos, nel pomeriggio visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora
la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare Cattedrale, forse, il miglior edificio
Gotico della Spagna. Cena e pernottamento in hotel.
3º Giorno – BURGOS/FROMISTA/SAHAGUN(*)/LEON
Prima colazione. Partenza in bus fino a Fromista dove ci fermeremo per visitare una delle più
belle chiese romaniche dell’intero itinerario. Continueremo fino alle porte di Sahagun, un paese
caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi, un buon esempio di cittadina cresciuta
grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino” secolo dopo secolo. Proseguimento per Leon.
Nel pomeriggio, visita guidata della città inclusa la Cattedrale Gotica, con le due alte torri
ricoperte di bellissime sculture e le meravigliose vetrate colorate tipiche dello stile.
Successivamente si visiterà San Isidoro (XII secolo), considerato un capolavoro del primo
periodo romanico. Lungo il tour, potremo ammirare altri luoghi di interesse, come la Casa
Botines di Gaudi e l'Hostal San Marcos. Arrivo a León, cena e pernottamento.
4º
Giorno
–
LEON/ASTORGA/CASTRILLO
POLVAZARES/CUZ
DE
FERRO
(*)/O’CEBREIRO-LUGO
Prima colazione. Partenza per Astorga, visita esterna del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi,
geniale architetto modernista, e all’adiacente Cattedrale (XI al XVII). Continueremo fino a
Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio che conserva bene la sua preziosa architettura
popolare, considerato Monumento Nazionale.
Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de
Ferro (2,5 kms, 45 minuti);qui, seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, potremo lanciare
una piccola pietra portata dal nostro paese, sulla collina di sassi che si è formata nel tempo alla
base della croce. Continueremo poi in bus per Molinaseca. Tempo libero in questo caratteristico
paese per poi proseguire fino a O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere delle case di epoca
celtica e pre-romaniche dove gli animali e le persone dormivano insieme per riscaldarsi ed un
ospedale per i pellegrini che durante il medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi, siamo a circa
1.300 mt sul livello del mare. Arrivo a Lugo, cena e pernottamento.
5º giorno – LUGO/PORTOMARIN(*)/MELIDE/BOENTE DE RIBA (*)/MONTE DO
GOZO/SANTIAGO
Prima colazione. Tempo libero a Lugo, dove vi suggeriamo una passeggiata per ammirare le
mura Romane meglio conservate al mondo, dichiarate Patrimonio della Umanità, prima di far
ritorno, in bus, sull’itinerario del Cammino, per giungere a Portomarin, il cui attraversamento
avverrà a piedi. Al termine proseguimento in bus fino a Melide, per l’ora di pranzo dove non si
può perdere l’opportunità d’assaggiare il migliore ‘polipo alla gallega’, nei suoi bar e nelle sue
‘meson’ (trattorie). Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti per uno dei
più bei pezzi del Cammino, sotto un bellissimo bosco fino a Boente de Riba, da dove si
continuerà in bus fino Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede Santiago e le torri della
Cattedrale; il suo nome (monte della gioia) viene dall’emozione sentita dai pellegrini alla vista
del traguardo. Arrivati a Santiago si attraverserà a piedi il suo meraviglioso centro fino alla
bella piazza dell’ Obradoiro. Per alcuni sarà il momento di seguire la tradizione: andare al
Portico della Gloria sotto la figura dell'Apostolo seduto, per esprimere tre desideri. Dietro la
stessa colonna c'è la figura del maestro Matteo (il costruttore), alla quale si danno tre testate
“affinché trasmetta la sua sapienza e il talento”. Poi la cripta dove si trova il sepolcro di
Santiago e alla fine come da tradizione daremo l'abbraccio al Santo. Cena e pernottamento.
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6º Giorno – SANTIAGO DE COMPOSTELA/FINISTERRE/SANTIAGO
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Alla mattina presto faremo la visita guidata
della città che deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti
nel secolo IX. Questa scoperta porta rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio
prima della penisola Iberica e successivamente da tutta Europa. Tutta la città è cresciuta
all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. Qui si concluderà la visita. Tempo
a disposizione per la Messa del Pellegrino. Partiremo alle 14:00 per la vera tappa finale del
pellegrinaggio medievale, Finisterre (dove fino al secolo XVI si credeva che finisse la terra), per
vedere un paesaggio di mare spettacolare. Ritorno a Santiago.
7º Giorno – SANTIAGO/AVILA/MADRID
Prima colazione e partenza in bus per Avila, tempo libero per il pranzo, anche qui suggeriamo
una passeggiata per le sue splendide mura medievali perfettamente preservate. È anche il
luogo di nascita di Santa Teresa, personaggio di grande trascendenza religiosa e letteraria.
Proseguimento per Madrid, cena e pernottamento in hotel.
8º Giorno – MADRID/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento privato in aeroporto e partenza per l'Italia.
(*) Ci sarà la possibilità di fare tre passeggiate a piedi (1 ora / 90 minuti ognuna) per
“assaggiare” l'esperienza dei pellegrini. Quelli che non vogliono farlo continueranno con il
pullman per attendere coloro che hanno camminato. Si consiglia abbigliamento e scarpe
comodi. Sono percorsi belli e semplici.
Hotel previsti (o similari):
- Madrid: Agumar 4*
- Burgos: Puerta de Burgos 4*
- Leon: Eurostar Leon 4* - Conde Luna 4*
- Lugo: Gran Hotel Lugo 4*
- Santiago de Compostela: Eurostar San Lazaro 4*
Per chi invece desidera effettuare il Cammino in libertà, possibilità (PER QUASI TUTTI) di
percorrere 100 o 150 km a piedi, con alloggi prenotati (6 o 8 pernottamenti),
trasferimenti aeroportuali e trasporto bagagli.
Partenze giornaliere - Quotazioni su richiesta

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

22/06/2019 29/06/2019

€ 812

13/07/2019 20/07/2019
03/08/2019 10/08/2019
10/08/2019 17/08/2019
07/09/2019 14/09/2019
14/09/2019 21/09/2019

€ 812
€ 812
€ 812
€ 812
€ 812
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La quota comprende:
- Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel;
- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma INGRESSI INCLUSI (cattedrali di Burgos e Leon);
- Pasti come da programma (mezza pensione);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione Optimas ANNULLAMENTO + medico / bagaglio.
La quota non comprende:
- Passaggi aerei e tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-CAMSANTIAGO (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Nord della Spagna – scadenza: 01/07/2019

Un viaggio fantastico dove poter ammirare le cittadine gioiello della
Spagna del Nord. Un favoloso ondeggiare contro a porticcioli dipinti,
musei e pueblos encantados, dove tutto narra di tradizioni, storie e
leggende. Una terra incantata, distesa tra i Paesi Baschi e
l'affascinante Principato delle Asturie, un luogo che sa sorprendere il
viaggiatore con inaspettate meraviglie, che travolge l'anima tuffandosi
in una fiaba e insegnandogli a volare insieme alle maree, al vento, alla
pioggia e al sole.
8 giorni / 7 notti
20 aprile
25 maggio
Tutti i sabati dal 15 giugno al 21 settembre
(possibilità di partenze da Bilbao e Santiago de Compostela in altri giorni)
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Programma di viaggio
1° giorno ITALIA/MADRID
Arrivo a Madrid. Trasferimento privato in hotel, incontro con gli altri partecipanti e cena alle
ore 20:30. Pernottamento.
2º Giorno – MADRID/BURGOS/BILBAO
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora
la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio
gotico della Spagna. Continuazione per Bilbao. Cena e pernottamento in hotel.
3º Giorno – BILBAO/SAN SEBASTIAN/BILBAO
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Al mattino, partiremo per San Sebastian,
ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due
colline. Panoramica per le sue belle e signorile strade lungo la baia, che è stata una delle mete
estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del secolo XX. Tempo libero nella zona del
porto, piena di bar ideale per prendere gli straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali).
Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione
dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città
(ingressi e visita interna non inclusa).
4º Giorno – BILBAO/SANTANDER/SANTILLANA DE MAR/COMILLAS/OVIEDO
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia e luogo di
villeggiatura estiva dei nobili dall'inizio del XX secolo. Proseguimento per Santillana del Mar,
cittadina considerata monumento nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare
lungo le caratteristiche strade, con case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le
balaustre e gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, dove si trova il
palazzo modernista 'Il Capriccio' opera del geniale Gaudì. Continueremo lungo la costa con una
splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo.
Cena e pernottamento in hotel.
5º giorno - OVIEDO /SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città , inizieremo con le due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di
enorme valore storico-artistico per essere state erette quando praticamente tutta la penisola
era occupata dai musulmani. Seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo libero per
pranzo, quindi partenza per Santiago de Compostela. Cena e pernottamento in hotel.
6º Giorno - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Santiago de Compostela, deve il suo nome
all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Da allora diviene
luogo di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente di tutta Europa. Tutta la
città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. Qui potremo
assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un
gigantesco incensiere), che è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per godere
passeggiando per le stradine del centro storico.
7º Giorno - SANTIAGO DE COMPOSTELA/O’CEBREIRO/ASTORGA/MADRID
Prima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si
sente l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo
importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica esterna della Cattedrale e
del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio
Gaudi. Tempo libero per pranzo dove consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato'
(bollito). Al termine proseguimento per Madrid, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
8º Giorno - MADRID
Dopo la prima colazione, trasferimento privato in aeroporto e partenza per l'Italia.
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Hotel previsti (o similari):
- Madrid: Mayorazgo 4*
- Bilbao: Barcelon Nervion 4*S
- Oviedo: Ayre Ramiro I 4*
- Santiago: NH Santiago Peregrino 4*

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

15/06/2019 21/09/2019

€ 897

03/08/2019 31/08/2019

€ 897

La quota comprende:
- Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel;
- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma INGRESSI INCLUSI solo a Oviedo;
- Pasti come da programma (mezza pensione);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Ingressi nelle chiesa di S. Maria del Naranco e S. Miguel de Lillo;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione Optimas ANNULLAMENTO + medico / bagaglio.
La quota non comprende:
- Passaggi aerei e tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi non indicati;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-NORDSPAGNA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Triangolo d’Oro – scadenza: 15/08/2019

Il tour classico per eccellenza della Spagna, meglio conosciuto come "il
triangolo d'oro", permeato dalle opere architettoniche di Gaudì,
massima espressione dello stile liberty qui chiamato "modernismo
catalano", partendo da Madrid fino ad arrivare a Barcellona e poi a
Valencia. Paesaggi, culture e tradizioni differenti dall'entroterra alla
costa.

8 giorni / 7 notti
17 giugno
Tutte le domeniche dal 7 luglio al 25 agosto
9 e 16 settembre
(possibilità di partenze da Madrid e Valencia in altri giorni)
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Programma di viaggio
1º Giorno - BARCELLONA
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.
2º Giorno – BARCELLONA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città: il quartiere Gotico ricco di edifici del XII
e del XVI msecolo, la Cattedrale. Seguirà la visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i
principali palazzi modernisti e la famosa Sagrada Familia (spiegazione dall'esterno). Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero: consigliamo una passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada
piena di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. Anche la zona del porto e quella nuova del
Porto Olimpico sono sempre piene di vita. Pernottamento in albergo.
3º Giorno – BARCELLONA/VALENCIA
Prima Colazione e partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un
mite clima mediterraneo, è ricca di frutteti (le arance sono famose in tutto il mondo) ed è
circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in hotel e pranzo a base di Paella. Nel
pomeriggio visita panoramica con l'accompagnatore per scoprire la sua Cattedrale gotica, con il
campanile chiamato “Micalet” che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), e la vecchia
borsa dei commercianti, anche il vecchio mercato. Tutta la nuova architettura di Santiago
Calatrava (famoso per grandi opere nel mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) si trova nella
Ciudad de las Artes y las Ciecias (Città delle Scienze e delle Arti). Pernottamento in hotel.
4º Giorno – VALENCIA/TOLEDO/MADRID
Prima colazione e partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata
capitale della Spagna per diversi secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si
può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la grande quantità di
bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale. Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
5º Giorno – MADRID
Prima Colazione in hotel. In mattinata visita guidata con un percorso chiamato “Madrid degli
Asburgo” (la dinastia che regnò dal XVI all'inizio del XVIII secolo): in poche parole il cuore
storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza
della Villa (comune). Continueremo com la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue
gli sviluppi urbanistici del XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose
fontane (Cibeles, Neptuno), la Castellana asso principale nord-sud della città, la Borsa, il
Parlamento. Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo al
ristorante a base di “tapas”. Pomeriggio libero: potrete visitare i Grandi Musei (Prado e Reina
Sofia), l'interno del Palazzo Reale o semplicemente passeggiare per le animate strade del
centro. Pernottamento in albergo.
6º Giorno – MADRID/AVILA-SEGOVIA/MADRID
Prima colazione, cena e pernottamento. Intera giornata di escursione in pullman per la visite di
Avila e Segovia. Ad Avila possiamo ammirare l’imponente cinta muraria medievale
perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale. Proseguimento per
Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare
l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella
addormentata”. Rientro a Madrid.
7º Giorno – MADRID/ZARAGOZA/BARCELLONA
Prima colazione e partenza per Zaragoza. Visita panoramica con l'accompagnatore ad uno dei
più famosi Santuari di Spagna, la Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona.
Cena e pernottamento in hotel.
8º Giorno – BARCELLONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
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Alberghi confermati (o similari):
- Barcellona: Sunotel Club Central 4*
- Madrid: NH Ribera Manzanares 4*
- Valencia: Valencia Center 4*

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

17/06/2018 24/06/2018

€ 948

07/07/2019 14/07/2019

€ 948

14/07/2019 21/07/2019

€ 948

21/07/2019 28/07/2019

€ 948

28/07/2019 04/08/2019

€ 948

04/08/2019 11/08/2019

€ 948

11/08/2019 18/08/2019

€ 948

18/08/2019 25/08/2019

€ 948

25/08/2019 01/09/2019

€ 948

09/09/2019 16/09/2019

€ 948

16/09/2019 23/09/2019

€ 948

La quota comprende:
- Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel;
- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma (incluso ingresso alla Cattedrale di Toledo);
- Pasti come da programma (4 cene e 1 pranzo in hotel);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione Optimas ANNULLAMENTO + medico / bagaglio.
La quota non comprende:
- Passaggi aerei e tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi non indicati;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-TRIANGOLODORO (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Madrid, Andalusia e Toledo – scadenza:
13/09/2019

La Spagna è un mosaico di culture, antiche e moderne, colte e
popolari. Il patrimonio storico abbaglia e la forza vitale della sua gente
affascina. Madrid ha un grande patrimonio culturale e artistico,
retaggio di secoli di storia appassionante e conserva uno dei centri
storici che si fonde armoniosamente con le infrastrutture più comode e
moderne. Toledo, la famosa “città delle tre culture”, è un
appassionante città dal glorioso passato medievale. L’Andalusia, terra
di cultura, storia, festa, natura e ottima gastronomia è la regione più
calda e passionale della Spagna, e lì nascono tutte le tradizioni come il
flamenco, la corrida e le tapas. Un viaggio imperdibile per vivere
l’essenza stessa della Spagna.
8 giorni / 7 notti
21 e 28 aprile
12 e 26 maggio
2 e 16 giugno
21 e 28 luglio
Tutte le domeniche dal 4 agosto al 29 settembre
13 ottobre
(possibilità di partenze da Siviglia in altri giorni)
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Programma di viaggio
1° giorno: Italia/Madrid
Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti (20:30). Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: Madrid/Cordoba/Siviglia
Prima colazione e partenza per Cordoba. Visita della Moschea, una delle più belle opere
dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso “mihrab”. A
continuazione, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Siviglia
Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano
del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto
della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: Siviglia/Jerez/Ronda/Granada
Colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per una degustazione di
vini. Lo Sherry è il vino spagnolo più conosciuto all'estero. La produzione e la vendita di questo
vino influisce molto sull'economia della città e dei dintorni. Si prosegue l'escursione lungo una
strada chiamata “Via dei Villaggi Bianchi” (Grazalema, Arcos de la Frontera ecc...). Questa
zona montuosa è stata durante la guerra terra di confine tra i regni cristiani e musulmani per
più di 3 secoli (dal XIII al XV). La struttura dei paesi appare con il castello sulla collina e ai suoi
piedi le brillanti case bianche con strade strette a labirinto, il percorso è pieno di fantastiche
viste panoramiche. Arriviamo a Ronda, in un luogo impressionante, una gola di oltre 100 metri
di profondità chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per visitare l'arena, costruita nel
1784, totalmente in pietra, che è considerata una delle più belle e antiche in Spagna.
Passeggiata per la vecchia città dove si trovano alcuni palazzi e una bella vista sul magnifico
paesaggio. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento.
5° giorno: Granada
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata di mezza giornata de ”La Alhambra”, il
maggior esempio delle costruzioni reali volute dal re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo.
Si potrà dare un’occhiata ai numerosi ingressi e cortili detti “patios” di una impressionante
bellezza. Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife con le loro
fontane. Nel pomeriggio breve passeggiata con la guida per alcune delle caratteristiche viuzze
del centro di Granada.
6° giorno: Granada/Toledo/Madrid
Colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha
dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la
capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo; durante questo periodo di massimo
splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo
diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette
stradine si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la
Cattedrale.
Proseguimento e arrivo a Madrid. Cena e pernottamento.
7° giorno: Madrid
Colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata visita guidata, inizieremo con la
“Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole
il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e
Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che
segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le
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meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud della
città, la Borsa, il Parlamento. Verrà fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale.
Pomeriggio libero.
Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia,...), l’interno del Palazzo Real o
semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente e prendere un caffè
in uno dei numerosi bar all’aperto.
8°giorno: Madrid/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.
Hotel previsti (o similari):
- Madrid: Mayorazgo 4*
- Siviglia: Silken Al Andalus 4*
- Granada: Allegro Granada 4*
Ingressi da pagare in loco € 47 adulti, € 34 bambini
- Cattedrale a Toledo
- Alhambra e Giardini a Granada
- Cattedrale a Siviglia
- Moschea a Cordoba

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

02/06/2019 09/06/2019
16/06/2019 23/06/2019
21/07/2019 28/07/2019
28/07/2019 04/08/2019
04/08/2019 11/08/2019
11/08/2019 18/08/2019
18/08/2019 25/08/2019
25/08/2019 01/09/2019
01/09/2019 08/09/2019
08/09/2019 15/09/2019
15/09/2019 22/09/2019
22/09/2019 29/09/2019
29/09/2019 06/10/2019
13/10/2019 20/10/2019

€ 858
€ 858
€ 789
€ 789
€ 789
€ 789
€ 789
€ 789
€ 858
€ 858
€ 858
€ 858
€ 858
€ 789
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La quota comprende:
- Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel;
- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (6 cene in hotel);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione Optimas ANNULLAMENTO + medico / bagaglio.
La quota non comprende:
- Passaggi aerei e tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola € 315;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi non indicati;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-MAANTO (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Tour Portogallo Continentale –
scadenza: 01/10/2019

Il Portogallo è una delle nazioni europee più affascinanti ed
economiche da visitare. Ha un ricco passato marinaro, splendide
località balneari, malinconiche città e un paesaggio caratterizzato da
oliveti, vigneti e campi di grano. Il Portogallo non è un prolungamento
della Costa del Sol. Come la confinante Spagna, negli ultimi vent'anni
ha cercato di superare il proprio isolamento stabilendo nuovi legami
con il resto dell'Europa, riorganizzando il proprio sistema economico e
cercando di conservare gli aspetti tipici della propria cultura nazionale
minacciati da un'improvvisa ondata di influssi stranieri. La lotta tra
tradizione e modernità continua, e mentre il Portogallo si avvia a
seguire il destino economico dell'Unione Europea, sembra ancora
guardare nostalgicamente al proprio passato e al mare.

8 giorni / 7 notti
4, 11 e 18 maggio
8 giugno
TUTTI I LUNEDI' dal 17 giugno al 28 ottobre
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Programma di viaggio
1° giorno ITALIA/LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento privato in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore
20:30, cena e pernottamento.
2° giorno LISBONA
Prima colazione e visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di
quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico,
Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento
alle scoperte, il Monastero de los Jeronimos (visita all'interno del chiostro opzionale).
Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e il Parco Eduardo
VII. Nel pomeriggio proseguiremo con la visita del centro storico: passeggiata attraverso il
quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa
di Santo Antonio, costruita sul luogo di nascita del Santo. Poi il quartiere centrale Chiado e la
Praça do Comercio, con splendida vista sulla foce del tago. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno LISBONA/CABO DA ROCA/SINTRA/EVORA
Prima colazione e partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell'Europa continentale,
da cui si gode di viste mozzafiato dell'Oceano Atlantico. Proseguiremo per Sintra, il borgo
preferito dai sovrani portoghesi, con il suo importante Palacio Nacional (visita all'interno
opzionale). Proseguiamo poi verso l'interno del Portogallo in direzione Evora – città Patrimonio
dell'Umanità. Visita di quella che viene considerata una città – museoper le numerose
testimonianze della sua lunga storia: Tempio Romano, Duomo, piazza del Giraldo
(testimonianza delle esecuzioni del periodo dell'Inquisizione), le stradine medievali e la
Cappella delle Ossa (visita all'interno opzionale). Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno EVORA/MARVAO/CASTELO VIDE/TOMAR/COIMBRA
Prima colazione e partenza per Marvão, uno spettacolare paese circondato da mura che è stato
inespugnabile per secoli. Passeggiare lungo le sue strade oggi è un viaggio indietro nel tempo.
Proseguiamo con la visita della vicina Castelo Vide, con il suo castello, che in passato aveva
un'importante comunità ebraica con il suo quartiere. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per Tomar, dove visiteremo il Convento do Cristo dentro alle mura del Castello Templario,
esempio di architettura portoghese che racchiude gli stili dal XII al XVII secolo. Prestate
particolare attenzione alla finestra “do capitolo”, considerata la più bella decorazione di stile
manuelino. Proseguimento per Coimbra, cena e pernottamento.
5° giorno COIMBRA/BRAGA/GUIMARAES
Prima colazione e visita di Coimbra che, durante il Medioevo, fu capitale per circa 100 anni.
Visita del centro storico medievale e dell'Università (opzionale), che resta la più importante del
Paese. Partenza per Braga. Visita al Santuario del Bom Jesus con la sua spettacolare scalinata
barocca, e al centro storico con l'antica Cattedrale (visita all'interno opzionale), dimostrazione
della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Guimaraes e
visita della città culla della civiltà portoghese, che fu la prima capitale del paese indipendente
nel XII secolo. Visita al centro storico, dichiarato dall'UNESCO patrimonio artistico dell'umanità.
Cena e pernottamento.
6° giorno GUIMARAES/PORTO/FATIMA
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell'omonimo vino, famoso a livello
mondiale. In seguito visita guidata della città: il quartiere Ribeira, dichiarato patrimonio
dell'umanità, si distingue per le sue facciate coloratee per il labirinto dei suoi vicoli, e la piazza
dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso
opzionale alla chiesa di San Francisco. Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del
Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le
famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

EASY NITE S.r.L.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 24

7° giorno FATIMA/BATALHA/ALCOBAÇA/NAZARE/OBIDOS/LISBONA
Prima colazione e partenza per Batalha, magnifico monastero del XIV secolo, costruito con una
perfetta combinazione di gotico ed arte manuelino (visita all'interno opzionale). Proseguimento
per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli
spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, re Pedro I e la sua amante Ines de
Castro (nominata regina dopo la sua morte).
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si può godere di una splendida
vista sull'Atlantico. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Obidos, visita al borgo
medievale con le sue mura e i suoi vicoli perfettamente conservati. Arrivo a Lisbona, cena e
pernottamento.
8° giorno LISBONA/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento privato in aeroporto e partenza per l'Italia.

Hotel previsti (o similari):
- Lisbona: Sana Metropolitan 4*/Vila Galé 4*
- Evora: Olive 4*S / Evora 4*
- Coimbra: Tryp Coimbra 4*/ Vila Galé 4*
- Guimaraes: De Guimaraes 4*
- Fatima: Lux Fatima 4*
Pacchetto ingressi da pagare in loco: € 56,00 adulti, € 15,00 bambini
 Lisbona: Monastero S.Jeronimo
 Sintra: Palazzo Nazionale de Sintra
 Coimbra: Università
 Batalha: Monastero
 Braga: Elevador + Cattedrale
 Porto: Chiesa di san Francesco

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

18/05/2019 25/05/2019

€ 829

08/06/2019 15/06/2019

€ 829

17/06/2019 28/10/2019

€ 829
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La quota comprende:
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto;
- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (mezza pensione in hotel);
- 1/3 litro di acqua minerale alle cene;
- Visita a una cantina di vino a Porto;
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione OPTIMAS annullamento + medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- Passaggi aerei e tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi a monumenti e musei NON INCLUSI (€ 56 da pagare in loco);
- Tasse di soggiorno da pagare in loco per i pernottamenti a Lisbona;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-PORTOGALLOCONT (da indicare in fase di richiesta
preventivo)
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Gran Tour Portogallo + Santiago
De Compostela – scadenza: 01/10/2019

Il Portogallo è una delle nazioni europee più affascinanti ed
economiche da visitare. Ha un ricco passato marinaro, splendide
località balneari, malinconiche città e un paesaggio caratterizzato da
oliveti, vigneti e campi di grano. Il Portogallo non è un prolungamento
della Costa del Sol. Come la confinante Spagna, negli ultimi vent'anni
ha cercato di superare il proprio isolamento stabilendo nuovi legami
con il resto dell'Europa, riorganizzando il proprio sistema economico e
cercando di conservare gli aspetti tipici della propria cultura nazionale
minacciati da un'improvvisa ondata di influssi stranieri. La lotta tra
tradizione e modernità continua, e mentre il Portogallo si avvia a
seguire il destino economico dell'Unione Europea, sembra ancora
guardare nostalgicamente al proprio passato e al mare.

8 giorni / 7 notti
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25 maggio
1, 15 e 22 giugno
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 27 settembre
Tutti i sabati dal 5 ottobre al 9 novembre
(possibilità di partenze da Porto e Santiago de Compostela in altri giorni)

Programma di viaggio
1° giorno ITALIA/LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento privato in hotel, incontro con gli altri partecipaneti e la guida
alle 20:30; cena e pernottamento.
2° giorno LISBONA/SINTRA/LISBONA
Prima colazione e visita guidata della citta con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di
quando fu la capitale di uno dei piu grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico,
Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belem con la Torre e il monumento
alle scoperte, il Monastero de los Jeronimos (visita all'interno del chiostro opzionale).
Proseguimento della visita panoramica della citta passando per il Parlamento e il Parco Eduardo
VII. Nel pomeriggio proseguimento per Sintra, splendido borgo immerso in una rigogliosa
vegetazione, in cui si potra visitare il Palazzo Nazionale (facoltativa). Cena e pernottamento in
hotel.
3° giorno LISBONA/OBIDOS/NAZARE'/ALCOBACA/BATALHA/FATIMA
Prima colazione e partenza per Obidos. Visita al borgo medievale con le sua mura ed i suoi
vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che puo considerarsi un museo a cielo aperto.
Proseguimento per Nazare, tipico villaggio di pescatori da dove si gode di una splendida vista
sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaca, importante monastero cistercense. All'interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la
sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la morte). Batalha, magnifico monastero del
XIV secolo, costruito com una perfetta combinazione di gotico e arte ¡§Manuelino¡¨ (visita
all'interno opzionale). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano
che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose
apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilita di assistere alla fiaccolata serale.
4° giorno FATIMA/PORTO
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell'omonimo vino, famoso a livello
mondiale. Nel pomeriggio visita guidata della citta: il quartiere Ribeira, dichiarato patrimonio
dell'umanita, si distingue per le sue facciate coloratee per il labirinto dei suoi vicoli, e la piazza
dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della citta. Ingresso
opzionale alla chiesa di San Francisco. Cena e pernottamento.
5° giorno PORTO/GUIMARAES/BRAGA/SANTIAGO
Prima colazione in hotel e partenza per Guimaraes. La citta, culla della civilta portoghese, fu la
prima capitale del paese indipendente nel XII secolo. Visiteremo il centro storico, dichiarato
dall'UNESCO patrimonio artistico dell'umanita.
Proseguimento per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata
barocca, e al centro storico con l'antica Cattedrale che e la dimostrazione della grande
importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Santiago de Compostela.
Cena e pernottamento.
6° giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. La citta e cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini
per Santiago. Nel corso della sua costruzione nei vari secoli i vescovi hanno inserito in questa
chiesa diversi stili di arte rendendola unica, e oggi, assieme a tutta la citta, e stata dichiarata
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dall'UNESCO patrimonio dell'umanita. In mattinata visita guidata del centro storico che si
conclude di fronte alla Cattedrale. Resto della giornata libero. Cena e pernottamento.
7° giorno SANTIAGO/COIMBRA/LISBONA
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termine, visita
alla principale istituzione della citta, l'Universita (ingresso opzionale alla Biblioteca, soggetto a
disponibilita). Nel pomeriggio proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento.
8° giorno LISBONA/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento privato in aeroporto e partenza per l'Italia.
Hotel previsti (o similari):
- Lisbona: Sana Metropolitan 4*/Vila Galé 4*
- Porto*: Ac Porto / Vila Gale 4*
- Santiago de Compostela: NH Santiago Peregrino 4*
- Fatima: Cinquentenario 4*
*Occasionalmente si soggiornera a Braga invece che a Porto
Pacchetto ingressi da pagare in loco: € 49,00 adulti, € 15,00 bambini
- Lisbona: Monastero S.Jeronimo
- Sintra: Palazzo Nazionale
- Porto: Chiesa di San Francesco
- Coimbra: Università
- Batalha: Monastero
- Braga: Elevador + Cattedrale

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quote

01/06/2019 08/06/2019
15/06/2019 22/06/2019
22/06/2019 29/06/2019
28/06/2019 26/07/2019
02/08/2019 27/09/2019
05/10/2019 09/11/2019

€ 835
€ 835
€ 835
€ 835
€ 852
€ 835

La quota comprende:
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto;
- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (mezza pensione);
- 1/3 litro di acqua minerale alle cene;
- Visita a una cantina di vino a Porto;
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione OPTIMAS annullamento + medico/bagaglio.
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La quota non comprende:
- I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi a monumenti e musei NON INCLUSI (€ 49 da pagare in loco);
- Tasse di soggiorno da pagare in loco per i pernottamenti a Lisbona;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-PORTOSANTIAGO (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Tour Portogallo classico – scadenza:
01/10/2019

Il Portogallo è una delle nazioni europee più affascinanti ed
economiche da visitare. Ha un ricco passato marinaro, splendide
località balneari, malinconiche città e un paesaggio caratterizzato da
oliveti, vigneti e campi di grano. Il Portogallo non è un prolungamento
della Costa del Sol. Come la confinante Spagna, negli ultimi vent'anni
ha cercato di superare il proprio isolamento stabilendo nuovi legami
con il resto dell'Europa, riorganizzando il proprio sistema economico e
cercando di conservare gli aspetti tipici della propria cultura nazionale
minacciati da un'improvvisa ondata di influssi stranieri. La lotta tra
tradizione e modernità continua, e mentre il Portogallo si avvia a
seguire il destino economico dell'Unione Europea, sembra ancora
guardare nostalgicamente al proprio passato e al mare.

8 giorni / 7 notti
11 e 25 maggio
Tutti i sabati dal 8 giugno al 26 ottobre
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Programma di viaggio
1° giorno ITALIA/LISBONA
Arrivo a Lisbona. Incontro con l'assistente locale in aeroporto e trasferimento all'hotel Holiday
Inn Continental 4* (oppure Hotel VIPGRANDE ¡V lusso ¡V in Plus Grade). Cena libera e
pernottamento in hotel.
2° giorno Lisbona
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei luoghi di maggior interesse
della citta fra cui la chiesa di Sant'Antonio, la cattedrale di Lisbona e il rione di Alfama (gran
parte della visita sara a piedi). Pranzo gourmet a base di baccala in un ristorante nella zona di
Expo (Parco delle Nazioni). Nel pomeriggio vedremo il quartiere di Belem e i monumenti
relativi alle scoperte marittime portoghesi: Il Monastero di S. Geronimo (dove vedremo chiesa
e chiostro) e la Torre di Belem. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno Lisbona/Sintra/Cabo da Roca/Cascais/Estoril/Lisbona
Prima colazione in hotel, mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio escursione a Sintra, luogo di
villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita all'interno del Palazzo reale,
labirintica costruzione, tipico esempio dell'architettura del periodo medievale e manuelino. Si
prosegue fino a Cabo da Roca, il punto piu occidentale del continente europeo. Il ritorno a
Lisbona si fara percorrendo la litoranea passando dalle famose cittadine balneari di Cascais ed
Estoril, dove presero dimora vari reali europei alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Rientro
in hotel, cena libera (possibilita di acquistare in loco la cena con spettacolo di Fado).
Pernottamento in hotel.
4° giorno Lisbona/Obidos/Alcobaca/Nazare/Batalha/Fatima
Dopo la prima colazione, partenza per Obidos, affascinante cittadina fortificata circondata da
mura del secolo XII. Visita del borgo medioevale. Proseguimento per Alcobaca, dove si visitera
il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Ines. Proseguimento per Nazare, il piu
famoso villaggio di pescatori del Portogallo, e visita dei quartieri popolari. Pranzo libero e
tempo a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e visita del suo monastero,
capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fatima e breve visita del
Santuario. Cena e pernottamento all'hotel Santa Maria 4* o similare a Fatima. Possibilita di
assistere alla fiaccolata serale.
5° giorno Fatima/Tomar/Coimbra/Bucaco/Guimaraes
Dopo la prima colazione, partenza per Tomar per la visita del Convento di Cristo, patrimonio
mondiale dell'Unesco. Proseguimento per Coimbra, graziosa citta storica. Visita dei suoi
principali monumenti: Universita e la biblioteca, Il Duomo (solo esterno) e la chiesa di Santa
Croce (interno). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Guimaraes, graziosa
cittadina classificata Patrimonio Mondiale dall’UNESCO, prima capitale della Contea del
Portogallo, dove nacque il primo re del Portogallo nel XII secolo. Cena e pernottamento presso
l'hotel de Guimaraes 4* o similare.
6° giorno Guimaraes/Braga/Porto
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della regione: si inizia con la visita
del centro storico di Guimaraes e del magnifico Palazzo Ducale del secolo XV per poi proseguire
verso Braga per la visita della cattedrale e del santuario del Bom Jesus, famoso per la sua
monumentale scalinata barocca. Pranzo in ristorante situato nel BOM JESUS. Nel pomeriggio
proseguimento per Porto e breve giro panoramico della citta. Cena libera e pernottamento
all'hotel Crowne Plaza 5* o similare.
7° giorno Porto/Lisbona
Dopo la prima colazione visita di Porto. Visita del centro storico: i moli del Douro e il quartiere
storico di Ribeira, dichiarato patrimonio mondiale Unesco, dove si visitera l'interno della chiesa
di Sao Francisco, chiamata ¡§chiesa dell'oro¡¨, per gli altari e le volte gotiche ricoperti a foglia
d'oro, caratteristica del barocco portoghese. La visita termina in una prestigiosa cantina di
porto per assaggi. Pranzo in ristorante caratteristico in centro citta. Nel pomeriggio tempo
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libero a disposizione prima di proseguire per Lisbona (partenza verso le 16:00), sistemazione
in hotel. Cena libera e pernottamento all'Hotel Holiday Inn Continental 4* (oppure Hotel
VIPGRANDE lusso in Plus Grade).
8° giorno Lisbona/Italia
Dopo la prima colazione (ove possibile in base agli operativi dei voli) trasferimento privato
all'aeroporto di Lisbona.
Hotel previsti (o similari):
- Lisbona: Hotel Holiday Inn Continental 4*
- Fatima: Hotel Santa Maria 4*
- Guimaraes: Hotel de Guimaraes 4*
- Porto: Hotel Crown Plaza 5*
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco: € 80,00
- Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro);
- Palazzo reale di Sintra;
- Monastero di Alcobaça (chiesa + chiostro);
- Monastero di Batalha (chiesa + chiostro);
- Convento di Cristo a Tomar;
- Nazaré - funicolare;
- Università di Coimbra (biblioteca o sala delle Tesi, salvo disponibilità);
- Palazzo Ducale di Guimarães;
- Cattedrale Duomo – Braga;
- Chiesa di San Francisco a Porto;
- Cantina di vino a Porto;
- Auricolari durante il tour.

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

08/06/2019 29/06/2019

€ 875

06/07/2019 28/09/2019

€ 875

05/10/2019 26/10/2019

€ 846

La quota comprende:
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto;
- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (2 cene in hotel e 3 pranzi con bevande);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione OPTIMAS annullamento + medico/bagaglio.
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La quota non comprende:
- I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi a monumenti e musei NON INCLUSI (€ 80 da pagare in loco);
- Tasse di soggiorno da pagare in loco per i pernottamenti a Lisbona;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-PORTOCLASSICO (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Tour il Portogallo vi aspetta –
scadenza: 01/09/2019

Il Portogallo è una delle nazioni europee più affascinanti ed
economiche da visitare. Ha un ricco passato marinaro, splendide
località balneari, malinconiche città e un paesaggio caratterizzato da
oliveti, vigneti e campi di grano. Il Portogallo non è un prolungamento
della Costa del Sol. Come la confinante Spagna, negli ultimi vent'anni
ha cercato di superare il proprio isolamento stabilendo nuovi legami
con il resto dell'Europa, riorganizzando il proprio sistema economico e
cercando di conservare gli aspetti tipici della propria cultura nazionale
minacciati da un'improvvisa ondata di influssi stranieri. La lotta tra
tradizione e modernità continua, e mentre il Portogallo si avvia a
seguire il destino economico dell'Unione Europea, sembra ancora
guardare nostalgicamente al proprio passato e al mare.

9 giorni / 8 notti
Tutti i sabati dal 30 marzo al 5 ottobre
(da Lisbona a Porto con estensione a Santiago de Compostela)
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Programma di viaggio
1° giorno – Lisbona
Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. Incontro con la guida alle 19:00. Cena e
pernottamento in hotel Skyna Lisboa **** o similare.
2° giorno – Lisbona/Sintra/Lisbona
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita di Lisbona. Visiteremo il
cuore della città – Rossio, Alfama, il quartiere più antico e pittoresco di Lisbona com la sua
influenza moresca. Continueremo per il quartiere di Belém, dove si erge la famosa Torre di
Belém e a breve distanza il Monumento alle Scoperte. Più avanti una visita al Monastero di
Jerónimos (chiesa), una meraviglia di merletti di pietra. Nel pomeriggio partenza per Sintra, un
piccolo villaggio romantico, residenza prediletta dei monarchi portoghesi durante l’estate con il
suo Palácio Nacional. Visita della città costiera di Cascais ed Estoril. Ritorno a Lisbona. Cena e
pernottamento all’Hotel Skyna Lisboa **** o simile, a Lisbona.
3°giorno – Lisbona/Evora/Obidos
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a Évora, con le sue origini romane e il suo
incantevole patrimonio storico e artistico. Ammireremo il tempio di Diana e alcune chiese della
città! Partenza verso Azaruja, piccolo paese vicino a Évora per visitare una tradizionale e
familiare fabbrica di trasformazione di sughero, uno dei prodotti più particolari e importanti
nell’economia del Portogallo. Partenza verso Óbidos. Cena e pernottamento all’Hotel Josefa
d’Óbidos **** o simile, Óbidos.
4° giorno – Obidos/Alcobaça/Nazaré/Batalha/Fatima
Prima colazione in hotel e visita del pittoresco borgo medievale d'Óbidos noto per la
produzione del famoso liquore d’amarene – “Ginjinha” – e assaggio. Partenza per Alcobaça
dove si visiterà una delle chiese più imponenti del Portogallo. Sosta e pranzo nel caratteristico
villaggio di pescatori: Nazaré. Dopo pranzo, trasferimento a Batalha dove si trova il magnifico
monastero gotico. Al termine visiteremo Fátima e tempo a disposizione per la visita del famoso
Santuario Mariano. Cena e pernottamento all’Hotel Regina **** o simile, a Fátima.
5° giorno – Fatima/Tomar/Coimbra/Aveiro/Porto
Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar, centro della geografia sacra ai Cavalieri del
Tempio dove visiteremo il Convento di Cristo, ancora oggi pervaso dalla mistica templare. Nel
pomeriggio visita della città storica di Coimbra e della sua Università. Partenza verso Aveiro
considerata la Venezia portoghese. Trasferimento a Porto. Cena e pernottamento all’Hotel Beta
Porto **** o simile, a Porto.
6° giorno – Porto/Guimaraes/Porto
Prima colazione in hotel. Questa giornata è dedicata alla visita della città, col suo tipico
quartiere della Ribeira, e di una cantina dove si produce il famoso vino Porto. Passeggiata nel
battello tradizionale di Oporto (il “Rabelo”). Nel pomeriggio partenza verso Guimarães e visita
della città che ha dato origine alla nazione portoghese. Visita del centro storico e del bellissimo
Palazzo Ducale. Rientro a Porto. Cena e pernottamento all’Hotel Beta Porto **** o simile, a
Porto.
7° giorno – Porto /Braga/Barcelos/Viana do Castelo/Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della zona di Minho. Inizieremo con
la visita a Braga, città religiosa che concorse con Compostela per il titolo di centro della
Cristianità nella penisola. Partenza verso Barcelos, nota per essere il luogo d’origine del
simbolo “nazionale” – il gallo! Visita ancora di Viana do Castelo, conosciuta per il lavoro di
filigrana e per il porto di pesca da dove partivano tutte le imbarcazioni per la pesca del
baccalà. Trasferimento a Santiago de Compostela. Cena e pernottamento all’Hotel Puerta del
Camino **** o simile, a Santiago de Compostela.
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8° giorno – Santiago de Compostela/Porto
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita delle antiche vie di Santiago de
Compostela e la sua Cattedrale, meta di pellegrinaggio di tantissime persone di tutto il Mondo.
Nel pomeriggio rientro a Porto. Cena e pernottamento all’Hotel Vila Galé Porto **** o simile, a
Porto.
9° giorno - Porto/Italia
Prima colazione (ove possibile) in tempo utile trasferimento in aeroporto a Porto, e partenza
con volo di linea per l’Italia.
Hotel previsti (o similari):
- Lisbona: Hotel Skyna 4*
- Obidos: Hotel Josefa d'Obidos 4*
- Fatima: Hotel Regina 4*
- Porto: Hotel Vila Galé Porto 4*
- Santiago de Compostela: Hotel Congreso 4*
Pacchetto ingressi da pagare al momento della prenotazione: € 69,00
- Monastero di San Gerolamo (chiesa);
- Palazzo Nazionale di Sintra;
- Cattedrale di Evora e chiesa di San Francesco;
- Fabbrica di sughero;
- Monastero di Batalha;
- Chiesa di Alcobaça;
- Convento di Cristo a Tomar;
- Università di Coimbra;
- Palazzo Ducale a Guimarães;
- Cattedrale di Braga;
- Cattedrale di Santiago de Compostela.

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

30/03/2019 05/10/2018

€ 937

La quota comprende:
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto;
- 8 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (7 notti in mezza pensione e 1 notte in bed & breakfast);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Mini-crociera a Porto;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione OPTIMAS annullamento + medico/bagaglio.
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La quota non comprende:
- I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi a monumenti e musei NON INCLUSI (€ 69,00 da pagare in loco);
- Tasse di soggiorno da pagare in loco per i pernottamenti a Lisbona;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-PORTOASPETTA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Mini Tour Portogallo Classico –
scadenza: 01/10/2019

Il Portogallo è una delle nazioni europee più affascinanti ed
economiche da visitare. Ha un ricco passato marinaro, splendide
località balneari, malinconiche città e un paesaggio caratterizzato da
oliveti, vigneti e campi di grano. Il Portogallo non è un prolungamento
della Costa del Sol. Come la confinante Spagna, negli ultimi vent'anni
ha cercato di superare il proprio isolamento stabilendo nuovi legami
con il resto dell'Europa, riorganizzando il proprio sistema economico e
cercando di conservare gli aspetti tipici della propria cultura nazionale
minacciati da un'improvvisa ondata di influssi stranieri. La lotta tra
tradizione e modernità continua, e mentre il Portogallo si avvia a
seguire il destino economico dell'Unione Europea, sembra ancora
guardare nostalgicamente al proprio passato e al mare.

5 giorni / 4 notti
11 e 25 maggio
Tutti i sabati dal 8 giugno al 26 ottobre

Programma di viaggio
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1° giorno - Italia/Lisbona
Arrivo a Lisbona. Incontro con l'assistente locale in aeroporto e trasferimento all'hotel Holiday
Inn Continental 4* o similare. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – Lisbona
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei luoghi di maggior interesse
della città fra cui la chiesa di Sant'Antonio, la cattedrale di Lisbona e il rione di Alfama. Pranzo
gourmet a base di baccalà in un ristorante nella zona di Expo (Parco delle Nazioni); nel
pomeriggio vedremo il quartiere di Belem e imonumenti relativi alle scoperte marittime
portoghesi: Il Monastero di S. Geronimo (dove vedremo chiesa e chiostro) e la Torre di Belem.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno – Lisbona/Sintra/Cabo da Roca/Cascais/Estoril/Lisbona
Prima colazione in hotel, mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio partenza per Sintra, luogo
di villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita dell'interno del Palazzo Reale,
labirintica costruzione, tipico esempio di architettura del periodo medievale e manuelino. Si
prosegue fino a Cabo daroca, punta estrema occidentale del continente europeo. Rientreremo
a Lisbona percorrendo la litoranea e passando per le famose cittadine balneari Cascais ed
Estoril, dove presero dimora vari reali europei alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Rientro
in hotel, cena libera (possibilità di acquistare in loco la cena con spettacolo di Fado).
Pernottamento in hotel.
4° giorno – Lisbona/Obidos/Alcobaça/Nazarè/Batalha/Fatima
Dopo la prima colazione, partenza per Obidos, affascinante cittadina fortificata circondata da
mura del secolo XII. Visita del borgo medioevale. Proseguimento per Alcobaça, dove si visiterà
il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Inês. Proseguimento per Nazaré, il più
famoso villaggio di pescatori del Portogallo, e visita dei quartieri popolari e del sito del
Miracolo, da dove si gode di una vista spettacolare sull'Atlantico. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro
del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fatima e breve visita del Santuario. Cena
e pernottamento all'hotel Santa Maria 4* o similare. Possibilità di assistere alla fiaccolata
serale.
5° giorno – Fatima/Lisbona/Italia
Dopo la prima colazione (ove possibile in base agli operativi dei voli) trasferimento privato
all'aeroporto di Lisbona.
Hotel previsto (o similare):
- Lisbona: Hotel Holiday Inn Continental 4*
- Fatima: Hotel Santa Maria 4*
Pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco € 45,00
- Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro);
- Palazzo reale di Sintra;
- Monastero di Alcobaça (chiesa + chiostro);
- Monastero di Batalha (chiesa + chiostro);
- Nazaré - funicolare;
- Auricolari durante il tour.

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota Associato

08/06/2018 26/10/2018

€ 488

La quota comprende:
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- Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto;
- 4 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (1 cena in hotel e 1 pranzo in ristorante con bevande);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione OPTIMAS annullamento + medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi a monumenti e musei NON INCLUSI (€ 45,00 da pagare in loco);
- Tasse di soggiorno da pagare in loco per i pernottamenti a Lisbona;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-MINIPORCLA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Mini Tour Portogallo classico+
Madeira scadenza: 01/10/2019

Un viaggio vi farà assaporare il buono e il bello del Portogallo,
di mare e di terra. La Capitale e i suoi dintorni vi faranno
scoprire la storia e l’arte del Paese, mentre l’isola vi incanterà
con la bellezza della natura

tutti i sabati dal 15 giugno al 26 ottobre
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Programma di viaggio
1° giorno - Italia/Lisbona
Arrivo a Lisbona. Incontro con l'assistente locale in aeroporto e trasferimento all'hotel
Holiday Inn Continental 4* o similare. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – Lisbona
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei luoghi di maggior interesse
della città fra cui la chiesa di Sant'Antonio, la cattedrale di Lisbona e il rione di Alfama.
Pranzo gourmet a base di baccalà in un ristorante nella zona di Expo (Parco delle Nazioni);
nel pomeriggio vedremo il quartiere di Belem e i monumenti relativi alle scoperte
marittime portoghesi: Il Monastero di S. Geronimo (dove vedremo chiesa e chiostro) e la
Torre di Belem. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno – Lisbona/Sintra/Cabo da Roca/Cascais/Estoril/Lisbona
Prima colazione in hotel, mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio partenza per Sintra,
luogo di villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita dell'interno del Palazzo
Reale, labirintica costruzione, tipico esempio di architettura del periodo medievale e
manuelino. Si prosegue fino a Cabo da roca, punta estrema occidentale del continente
europeo. Rientreremo a Lisbona percorrendo la litoranea e passando per le famose
cittadine balneari Cascais ed Estoril, dove presero dimora vari reali europei alla fine della
Seconda Guerra Mondiale. Rientro in hotel, cena libera. Pernottamento in hotel.
4° giorno – Lisbona/Obidos/Alcobaça/Nazarè/Batalha/Fatima
Dopo la prima colazione, partenza per Obidos, affascinante cittadina fortificata circondata
da mura del secolo XII. Visita del borgo medioevale. Proseguimento per Alcobaça, dove si
visiterà il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Inês. Proseguimento per
Nazaré, il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo, e visita dei quartieri popolari e
del sito del Miracolo, da dove si gode di una vista spettacolare sull'Atlantico. Pranzo libero
e tempo a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e visita del suo
monastero, capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fatima e
breve visita del Santuario. Cena e pernottamento all'hotel Santa Maria 4* o similare.
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
5° giorno – Fatima/Lisbona/Funchal
Prima colazione e trasferimento a Lisbona per il volo per Funchal. Arrivo a Funchal e
trasferimento in hotel. Pernottamento.
6° giorno – Funchal
Prima colazione e mattinata dedicata al tour della città. Resto della giornata libero.
Pernottamento.
7° giorno – Funchal
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata libera per scoprire le meraviglie
dell'isola.
8° giorno – Funchal/Lisbona/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia, via Lisbona.
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Hotel




previsto (o similare):
Lisbona: Hotel Holiday Inn Continental 4*
Fatima: Hotel Santa Maria 4*
Funchal: Four Views Baia 4*

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

15/06/2019 29/06/2019

€ 948

06/07/2019 27/07/2019

€ 994

03/08/2019 31/08/2019

€ 1.051

07/09/2019 28/09/2019

€ 994

05/10/2019 26/10/2019

€ 948

La quota comprende:








Trasferimenti privati aeroporto/ hotel/aeroporto a Lisbona e Funchal;
7 pernottamenti in camera doppia con servizi privati in hotel 4* con prima
colazione;
1 cena in hotel senza bevande, 1 pranzo in ristorante con bevande;
Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
Audio guide per tutto il tour;
Assicurazione OPTIMAS annullamento+medico bagaglio.

La quota non comprende:

I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;

I pasti non indicati e le bevande;
 Ingressi non indicati;
 Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco;
 Extra di carattere personale;

Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco € 45,00
 Monastero di Jeronimos (chiesa + chiostro)
 Palazzo reale di Sintra
 Monastero di Alcobaça (chiesa + chiostro)
 Monastero di Batalha (chiesa + chiostro)
 Nazaré - funicolare
 Auricolari durante il tour
Codice prenotazione: ALTO24-MINIPORMAD (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Mini Tour Portogallo autentico –
scadenza: 01/10/2019

Il Portogallo è una delle nazioni europee più affascinanti ed
economiche da visitare. Ha un ricco passato marinaro, splendide
località balneari, malinconiche città e un paesaggio caratterizzato da
oliveti, vigneti e campi di grano. Il Portogallo non è un prolungamento
della Costa del Sol. Come la confinante Spagna, negli ultimi vent'anni
ha cercato di superare il proprio isolamento stabilendo nuovi legami
con il resto dell'Europa, riorganizzando il proprio sistema economico e
cercando di conservare gli aspetti tipici della propria cultura nazionale
minacciati da un'improvvisa ondata di influssi stranieri. La lotta tra
tradizione e modernità continua, e mentre il Portogallo si avvia a
seguire il destino economico dell'Unione Europea, sembra ancora
guardare nostalgicamente al proprio passato e al mare.

5 giorni / 4 notti
Tutti i sabati dal 6 aprile al 22 giugno
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 27 settembre
Tutti i sabati dal 5 ottobre al 9 novembre
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Programma di viaggio
1° giorno - Italia/Lisbona
Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore
20:30. Pernottamento.
2° giorno – Lisbona/Sintra/Lisbona
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le
piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile,
Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la
Torre e il Monumento alle Scoperte, il Monastero de los Jeronimos (visita all'interno del
chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica della città passando per il
Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per
Sintra, il borgo preferito dai monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita
all'interno opzionale).
3° giorno – Lisbona/Obidos/Nazaré/Alcobaça/Batalha/Fatima
Prima colazione e partenza per Obidos. Visita al borgo medievale con le sua mura ed i suoi
vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto.
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si gode di una splendida vista
sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la
sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la morte). mBatalha, magnifico monastero
del XIV secolo, costruito com una perfetta combinazione di gotico e arte “Manuelino” (visita
all'interno opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del Santuario Mariano
che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose
apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
4° giorno – Fatima/Lisbona
Dopo la prima colazione, rientro a Lisbona. Giornata libera a disposizione. Pernottamento in
hotel.
5° giorno – Lisbona/Italia
Dopo la prima colazione (ove possibile in base agli operativi dei voli) trasferimento privato
all'aeroporto di Lisbona.
Hotel previsto (o similare):
- Lisbona: Sana Metropolitan/Vila Gale 4*
- Fatima: Cinquentenario 4*
Pacchetto ingressi da pagare in loco € 27,00 adulti, € 13,00 bambini
- Lisbona: Monastero S.Jeronimo
- Sintra: Palazzo Nazionale
- Batalha: Monastero
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Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota Associato

Tutti i sabati

06/04/2019 22/06/2019

€ 522

Tutti i venerdi

28/06/2018 27/09/2018

€ 522

Tutti i sabati

05/10/2019 09/11/2019

€ 522

La quota comprende:
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto;
- 4 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* e 3* sup.
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (3 cene in hotel);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione Unipol medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi a monumenti e musei NON INCLUSI (€ 27,00 da pagare in loco);
- Tasse di soggiorno da pagare in loco per i pernottamenti a Lisbona;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-MINIPORAUT (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Il cuore del Portogallo – scadenza:
01/08/2019

Il Portogallo è una delle nazioni europee più affascinanti ed
economiche da visitare. Ha un ricco passato marinaro, splendide
località balneari, malinconiche città e un paesaggio caratterizzato da
oliveti, vigneti e campi di grano. Il Portogallo non è un prolungamento
della Costa del Sol. Come la confinante Spagna, negli ultimi vent'anni
ha cercato di superare il proprio isolamento stabilendo nuovi legami
con il resto dell'Europa, riorganizzando il proprio sistema economico e
cercando di conservare gli aspetti tipici della propria cultura nazionale
minacciati da un'improvvisa ondata di influssi stranieri. La lotta tra
tradizione e modernità continua, e mentre il Portogallo si avvia a
seguire il destino economico dell'Unione Europea, sembra ancora
guardare nostalgicamente al proprio passato e al mare.

6 giorni / 5 notti
19 e 26 luglio
2, 9, 16, 23 e 30 agosto
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Programma di viaggio
1° giorno - Italia/Lisbona
Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore
20:30. Pernottamento.
2° giorno – Lisbona/Sintra/Lisbona
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le
piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile,
Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la
Torre e il Monumento alle Scoperte, il Monastero de los Jeronimos (visita all'interno del
chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica della città passando per il
Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per
Sintra, il borgo preferito dai monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita
all'interno opzionale).
3° giorno – Lisbona/Obidos/Nazaré/Alcobaça/Batalha/Fatima
Prima colazione e partenza per Obidos. Visita al borgo medievale con le sua mura ed i suoi
vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto.
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si gode di una splendida vista
sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la
sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la morte). Batalha, magnifico monastero del
XIV secolo, costruito com una perfetta combinazione di gotico e arte “Manuelino” (visita
all'interno opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del Santuario Mariano
che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose
apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
4° giorno – Fatima/Porto
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell'omonimo vino, famoso a livello
mondiale. Nel pomeriggio visita guidata della città: il quartiere Ribeira, dichiarato patrimonio
dell'umanità, che si distingue per le facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli, e la piazza
dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso
opzionale alla chiesa di San Francisco. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – Porto/Lisbona
Prima colazione e mattinata libera a disposizione. Alle 14:30 partenza per Lisbona.
Pernottamento.
6° giorno – Lisbona/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.
Hotel previsto (o similare):
- Lisbona: Sana Metropolitan/Vila Gale 4*
- Fatima: Cinquentenario 4*
- Porto: AC Porto / Hotel Vila Galé Porto 4*
Pacchetto ingressi da pagare in loco € 34,00 adulti, € 12 bambini
- Lisbona: Monastero S.Jeronimo
- Sintra: Palazzo Nazionale
- Batalha: Monastero
- Porto: Chiesa di San Francesco
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Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

19/07/2019 24/07/2019

€ 653

26/07/2019 31/07/2019

€ 653

02/08/2019 07/08/2019

€ 653

09/08/2019 14/08/2019

€ 653

16/08/2019 21/08/2019

€ 653

23/08/2019 28/08/2019

€ 653

30/08/2019 04/09/2019

€ 653

La quota comprende:
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto;
- 5 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (4 cene in hotel);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Visita ad una cantina di vino a Porto;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione OPTIMAS annullamento + medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi a monumenti e musei NON INCLUSI (€ 34,00 da pagare in loco);
- Tasse di soggiorno da pagare in loco per i pernottamenti a Lisbona;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Diritti di agenzia: € 45,00 a pratica;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-CUOREPORTO (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Tour Madeira e Porto Santo vi
aspettano scadenza: 01/09/2019

Situato in Atlantico a circa 900 chilometri dalle coste portoghesi, più o meno
alla latitudine dell’Algarve, l’Arcipelago di Madera e Porto Santo,
rappresentano la parte emersa di antichi edifici vulcanici da tempo inattivi.
Madera è la più grande sia per estensione che per altezza sfiorando i 1.900
metri: aspra, rocciosa, quasi priva di spiagge, piccole e sassose, ma
letteralmente coperta di foreste e boschi, ricca di acque e di magnifici fiori
tropicali che la rendono un vero e proprio giardino naturale.
Al contrario l’ isola di Porto Santo si presenta quasi brulla con i suoi due
picchi vulcanici isolati nella zona centrale, ma con una sterminata spiaggia di
finissima sabbia ocra di quasi 9 km. Le restanti piccole isole disabitate
possono essere visitate con escursioni organizzate in giornata sia da Funchal
che da Porto Santo.

14 aprile – 26 maggio – 23 giugno – 7 e 21 luglio – 25 agosto – 22 settembre
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Programma di viaggio
1° giorno – Funchal
Arrivo all'aeroporto di Madeira e trasferimento verso Funchal. Sistemazione all'hotel Girassol
4* o similare a Funchal.
2° giorno – Funchal
Prima colazione in hotel. La mattina è dedicata agli aspetti che più caratterizzano Funchal: il
colorato mercato, un laboratorio di ricami, Monte, con la sua vegetazione lussureggiante,
possibilità di utilizzare il famoso Toboggan (una sorta di slitta su strada), sosta in tipica cantina
di vino. Pranzo libero. Nel pomeriggio un viaggio di tre ore in catamarano lungo la costa, e
chissà se i delfini, e magari anche alcune balene, non vi terranno compagnia?!
Pernottamento in hotel.
3°giorno – Funchal/Porto Moniz/Funchal
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della costa occidentale dell'isola di
Madeira fino a Porto Moniz: Camara de Lobos, Cabo Girao, Ribeira Brava, Encumeada,
S.Vicente e Porto Moniz. Pranzo libero. Nel pomeriggio si procede via Paúl da Serra, Calheta e
rientro in hotel. Pernottamento.
4° giorno – Funchal/Santana/Funchal
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla panoramica sulle coste dell'isola di Madeira con
ampi panorami dell'interno da sud a nord fino a Santana: Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro
Frio, Santana. Pranzo libero. Si prosegue quindi fino alla costa orientale e, dopo Porto da Cruz,
e il villaggio di Machico e Santa Cruz, si rientra in hotel a Funchal.
5° giorno – Funchal/Porto Santo
Prima colazione e trasferimento in porto per il traghetto per Porto Santo (circa 2 ore e 15
minuti). Arrivo a Porto Santo e trasferimento all'hotel Porto Santo4*. Pernottamento.
6°e 7° giorno – Porto Santo
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornate libere a disposizione.
8° giorno – Porto Santo/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia, via Lisbona.
Hotel previsto (o similare):
 Funchal: Hotel Girassol 4*
 Porto Santo: Porto Santo 4*

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

23/06/2019 28/06/2019

€ 659

07/07/2019 12/07/2019

€ 659

21/07/2019 26/07/2019

€ 659

25/08/2019 30/08/2019

€ 659

22/09/2019 27/09/2019

€ 659
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La quota comprende
 4 pernottamenti in camera doppia con servizi privati in Bed&Breakfast;
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Autobus e guida locale parlante italiano;
 Mezza giornata in catamarano;
 Ferry Boat Funchal/Porto Santo;
 Assicurazione OPTIMAS annullamento+medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi non indicati;
- - Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-MADPORTS (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Mini Tour Le Azzorre Vi Aspettano
scadenza: 25/08/2019

l remoto arcipelago delle Azzorre è composto da 9 isole abitate e 8
disabitate, tutte di origine vulcanica, che si trovano nell’Oceano Atlantico a
1403 chilometri dalle coste del Portogallo e a 880 chilometri da Madeira. Le 9
isole principali dell’arcipelago sono divise in tre gruppi geografici: Graciosa,
Terceira, São Jorge, Pico e Faial nella parte centrale, Flores e Corvo ad ovest
e São Miguel e Santa Maria ad est; si trovano all’intero di una zona vasta
circa 600 chilometri. Montuose e selvagge – il Monte Pico con i suoi 2351
metri è la cima più alta del Portogallo – le Azzorre sono isole di una bellezza
unica. São Miguel è l’isola più visitata dell’arcipelago. Queste isole aspre e
impervie, famose per l’anticiclone omonimo che può decidere le previsioni
meteo per l’Europa (Italia compresa), sono ingentilite da una folta
vegetazione, con cespugli di ortensie e altri coloratissimi fiori. Delfini e
balene si aggirano per le acque delle isole, facendo la gioia dei turisti che
riescono ad avvistarli durante una gita in barca.

07 aprile – 12 maggio – 2 giugno – 7 e 28 luglio
25 agosto – 15 settembre
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Programma di viaggio
1° giorno – Ponta Delgada
Arrivo all'aeroporto di Ponta Delgada e trasferimento in hotel. Ore 15:00 visita a piedi di Ponta
Delgada. Pernottamento in hotel Camões 4* o similare.
2° giorno – Sete Cidade e Lagoa do Fogo
Prima colazione in hotel. Visita alle montagne delle Sette Città e al Belvedere di Vista del Re
dal quale si gode di una vista mozzafiato sui laghi delle Sette Città. Dopo il pranzo, il tour
proseguirà verso Ribeira Grande e con la visita della Lagoa do Fogo, uno dei laghi più puri di
São Miguel. Ritorno a Ponta Delgada.
3°giorno – Furnas
Prima colazione in hotel. Partenza per la “Furnas” attraverso la costa meridionale passando per
la prima città di São Miguel – Vila Franca do Campo. Appena arrivati a Furnas, si avrà la
possibilità di vedere il LAGo di Furnas e le memorabili fumarole nel centro del paese. Per
pranzo assaggeremo il “cozido”, piatto tipico portoghese appositamente cucinato in un foro
praticato nel suolo caldo. A seguire si visiteranno le uniche piantagioni di tè in Europa –
Gorreana Tea Factory. Ritorno a Ponta Delgada per l'ultima sosta al belvedere di Santa Ira.
4° giorno – Ponta Delgada/Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.
Abbinabile al Tour Il Portogallo vi aspetta nelle date:
 30 marzo
 4 e 25 maggio
 29 giugno
 20 luglio
 17 agosto
 7 settembre

Hotel previsto (o similare):
 Ponta Delgada: Camões 4*

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

02/06/2019 05/06/2019

€ 511

07/07/2019 10/07/2019

€ 511

28/07/2019 31/07/2019

€ 511

25/08/2019 28/08/2019

€ 511

15/09/2019 18/09/2019

€ 511
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La quota comprende
 3 pernottamenti in camera doppia con servizi privati in Bed&Breakfast;
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Autobus e guida locale parlante italiano;
 1 pranzo in ristorante a Furnas
 Assicurazione OPTIMAS annullamento+medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi non indicati;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-MINIAZZO (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Tour Le Azzorre Vi Aspettano scadenza:
01/09/2019

l remoto arcipelago delle Azzorre è composto da 9 isole abitate e 8
disabitate, tutte di origine vulcanica, che si trovano nell’Oceano Atlantico a
1403 chilometri dalle coste del Portogallo e a 880 chilometri da Madeira. Le 9
isole principali dell’arcipelago sono divise in tre gruppi geografici: Graciosa,
Terceira, São Jorge, Pico e Faial nella parte centrale, Flores e Corvo ad ovest
e São Miguel e Santa Maria ad est; si trovano all’intero di una zona vasta
circa 600 chilometri. Montuose e selvagge – il Monte Pico con i suoi 2351
metri è la cima più alta del Portogallo – le Azzorre sono isole di una bellezza
unica. São Miguel è l’isola più visitata dell’arcipelago. Queste isole aspre e
impervie, famose per l’anticiclone omonimo che può decidere le previsioni
meteo per l’Europa (Italia compresa), sono ingentilite da una folta
vegetazione, con cespugli di ortensie e altri coloratissimi fiori. Delfini e
balene si aggirano per le acque delle isole, facendo la gioia dei turisti che
riescono ad avvistarli durante una gita in barca.

12 maggio – 7 luglio – 25 agosto - 15 settembre
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Programma di viaggio
1° giorno – Ponta Delgada
Arrivo all'aeroporto di Ponta Delgada e trasferimento in hotel. Ore 15:00 visita a piedi di Ponta
Delgada. Pernottamento in hotel Camões 4* o similare.
2° giorno – Sete Cidade e Lagoa do Fogo
Prima colazione in hotel. Visita alle montagne delle Sette Città e al Belvedere di Vista del Re
dal quale si gode di una vista mozzafiato sui laghi delle Sette Città. Dopo il pranzo, il tour
proseguirà verso Ribeira Grande e con la visita della Lagoa do Fogo, uno dei laghi più puri di
São Miguel. Ritorno a Ponta Delgada.
3°giorno – Furnas
Prima colazione in hotel. Partenza per la “Furnas” attraverso la costa meridionale passando per
la prima città di São Miguel – Vila Franca do Campo. Appena arrivati a Furnas, si avrà la
possibilità di vedere il algo di Furnas e le memorabili fumarole nel centro del paese. Per pranzo
assaggeremo il “cozido”, piatto tipico portoghese appositamente cucinato in un foro praticato
nel suolo caldo. A seguire si visiteranno le uniche piantagioni di tè in Europa – Gorreana Tea
Factory. Ritorno a Ponta Delgada per l'ultima sosta al belvedere di Santa Ira.
4° giorno – Ponta Delgada/Horta
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per Faial. Arrivo a Horta e
trasferimento in hotel do Canal 4*.
5° giorno – Horta
Prima colazione in hotel e partenza per il tour della città. Considerata la città cosmopolita delle
Azzorre, Horta è un luogo unico e pittoresca con molte cose da offrire: le chiese di São
Salvador, di São Francisco e di Nossa Senhora do Campo, la Fortezza di Santa Cruz. Da non
perdere una delle marine più famose del mondo e il Peter Café Sport, un bar di marinai noto
per il suo gin tonic. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
6° giorno – Faial
Prima colazione in hotel e partenza per un tour dell'isola, che offre moltissimi belvedere con
viste meravigliose sulle altre isole: Pico, São Jorge e Graciosa. A d esempio, il belvedere di
Ponta da Espalamaca, vicino al monumento dedicato alla Madonna della Concezione, ci
permette di vedere la baia di Horta, la monumentale montagna di Pico e anche São Jorge.
Obbligatoria una sosta a Caldeira, nel centro dell'isola, un cono di 2 km di larghezza e 400 m di
profondità. Classificato come riserva naturale per la presenza di specie rare di piante
endemiche. Il paesaggio cambia totalmente quando arriviamo al vulcano Capelinhos, che offre
un panorama arido e ci dà un'immagine precisa di ciò che un vulcano può fare. Visita al centro
interpretativo del vulcano Capelinhos. Ritorno a Horta. Pernottamento in hotel.
7° giorno – Faial/Pico/Faial
Prima colazione in hotel e traversata in nave per arrivare a Pico (circa 30 minuti). Pico è anche
chiamata l'isola montagna perché qui si trova la cima più alta del Portogallo, Pico, che
raggiunge i 2351 m di altezza. L'isola offre anche panorami bellissimi con campi di lava
chiamati “lajidos” o “terras de biscoitos” (campi di biscotti) e recinti di vigneti dichiarati
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2004. Come sulle altre isole, il patrimonio
architettonico di Pico è concentrato in chiese e cappelle. Pranzo in corso di visita. Ritorno a
Horta e pernottamento in hotel.
8° giorno – Horta/Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.
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Abbinabile al Tour Il Portogallo vi aspetta nelle date:
 4 maggio
 29 giugno
 17 agosto
 7 settembre

Hotel previsto (o similare):
 Ponta Delgada: Camões 4*
 Horta: do Canal 4*

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

07/07/2019 14/07/2019

€ 1.164

25/08/2019 01/09/2019

€ 1.164

15/09/2019 22/09/2019

€ 1.164

La quota comprende
 7 pernottamenti in camera doppia con servizi privati in Bed&Breakfast;
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Autobus e guida locale parlante italiano;
 1 pranzo in ristorante a Furnas
 Passaggio con Ferry Boat Faial/Pico/Faial;
 Assicurazione OPTIMAS annullamento+medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi non indicati;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-AZZORRE (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Mini tour Madeira vi aspetta –
scadenza: 01/09/2019

Il Portogallo è una delle nazioni europee più affascinanti ed
economiche da visitare. Ha un ricco passato marinaro, splendide
località balneari, malinconiche città e un paesaggio caratterizzato da
oliveti, vigneti e campi di grano. Il Portogallo non è un prolungamento
della Costa del Sol. Come la confinante Spagna, negli ultimi vent'anni
ha cercato di superare il proprio isolamento stabilendo nuovi legami
con il resto dell'Europa, riorganizzando il proprio sistema economico e
cercando di conservare gli aspetti tipici della propria cultura nazionale
minacciati da un'improvvisa ondata di influssi stranieri. La lotta tra
tradizione e modernità continua, e mentre il Portogallo si avvia a
seguire il destino economico dell'Unione Europea, sembra ancora
guardare nostalgicamente al proprio passato e al mare.

6 giorni / 5 notti
23 giugno – 7 e 21 luglio – 25 agosto – 22 settembre
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Programma di viaggio
1° giorno - Italia/Lisbona
Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore
20:30. Pernottamento.
2° giorno – Lisbona/Sintra/Lisbona
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le
piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile,
Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la
Torre e il Monumento alle Scoperte, il Monastero de los Jeronimos (visita all'interno del
chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica della città passando per il
Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per
Sintra, il borgo preferito dai monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita
all'interno opzionale).
3° giorno – Lisbona/Obidos/Nazaré/Alcobaça/Batalha/Fatima
Prima colazione e partenza per Obidos. Visita al borgo medievale con le sua mura ed i suoi
vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto.
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si gode di una splendida vista
sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della
chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la
sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la morte). Batalha, magnifico monastero del
XIV secolo, costruito com una perfetta combinazione di gotico e arte “Manuelino” (visita
all'interno opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del Santuario Mariano
che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose
apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
4° giorno – Fatima/Porto
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell'omonimo vino, famoso a livello
mondiale. Nel pomeriggio visita guidata della città: il quartiere Ribeira, dichiarato patrimonio
dell'umanità, che si distingue per le facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli, e la piazza
dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso
opzionale alla chiesa di San Francisco. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – Porto/Lisbona
Prima colazione e mattinata libera a disposizione. Alle 14:30 partenza per Lisbona.
Pernottamento.
6° giorno – Lisbona/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.
Hotel previsto (o similare):
- Lisbona: Sana Metropolitan/Vila Gale 4*
- Fatima: Cinquentenario 4*
- Porto: AC Porto / Hotel Vila Galé Porto 4*
Pacchetto ingressi da pagare in loco € 34,00 adulti, € 12 bambini
- Lisbona: Monastero S.Jeronimo
- Sintra: Palazzo Nazionale
- Batalha: Monastero
- Porto: Chiesa di San Francesco
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Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

23/06/2019 27/06/2019

€ 488

07/07/2019 11/07/2019

€ 488

21/07/2019 25/07/2019

€ 488

25/08/2019 29/08/2019

€ 488

22/09/2019 26/09/2019

€ 488

La quota comprende:
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto;
- 5 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4* selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (4 cene in hotel);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Visita ad una cantina di vino a Porto;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione OPTIMAS annullamento + medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- I passaggi aerei e le tasse aeroportuali;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi a monumenti e musei NON INCLUSI (€ 34,00 da pagare in loco);
- Tasse di soggiorno da pagare in loco per i pernottamenti a Lisbona;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-MINIMADEIRA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Tesori della Francia - Parigi,
Normandia, Bretagna e Loira –
scadenza: 01/10/2019

Il tour è una ottima proposta per chi vuole visitare i luoghi più
importanti e famosi della Francia. Parigi, che conquista, prima di tutto,
per l’eccezionalità del suo patrimonio culturale e architettonico. Per
chi ama il buon vivere, la Normandia è una regione decisamente
gourmande, generosa, seducente, storica, naturale e marittima con
tutta la ricchezza del patrimonio. La Bretagna, terra di leggende e
tradizioni, è un perfetto equilibrio fra il mare, le terre e le isole bretoni,
e offre paesaggi sorprendenti. Nel cuore della Valle della Loira e nei
dintorni, si possiedono ricchezze naturali e culturali notevoli. Venite a
vivere un’esperienza di sogno, fra castelli e grandiose cattedrali lungo
la Loira, i tesori della Francia vi sedurranno in un batter d’occhio.

8 giorni / 7 notti
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16 e 30 giugno
14, 21 e 28 luglio
4, 11, 18 e 25 agosto
8 e 22 settembre
6 e 19 ottobre

Programma di viaggio
1º Giorno – PARIGI
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19:00 nella hall dell'hotel.
Pernottamento.
2º Giorno – PARIGI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i
monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel
mondo. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, alla piazza
della Bastiglia, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il
Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel, l'Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue des
Champs Elysées. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping.
In serata possibilità di partecipare all'escursione facoltativa “Serata Parigina” com cena in
ristorante e navigazione sul Bateaux Mouche, uno dei battelli che percorrono la Senna, per
ammirare palazzi e monumenti illuminati che, visti dal fiume, offrono uno spettacolo molto
suggestivo. Rientro in hotel. Pernottamento.
3° Giorno – PARIGI/ROUEN/COSTA FIORITA/CAEN
Prima colazione in hotel. Alle ore 08:00 partenza alla volta di una delle regioni più affascinanti
della Francia: la Normandia, terra di artisti e degli impressionisti come Monet. Sosta a Rouen e
visita della cittadina, con le sue tipiche case a graticcio, tra cui spicca il meraviglioso complesso
della Cattedrale, tipicamente gotica. Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai
pittori per gli incantevoli scenari. Proseguimento per Caen e giro panoramico della città dove si
potranno ammirare i resti della famosa fortezza medievale sede monarchica del grande
Guglielmo il conquistatore, l'Abbaye aux Hommes dove è sepolto Guglielmo. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
4º Giorno – CAEN/SPIAGGE DELLO SBARCO/ARROMANCHE/BAYEUX/CAEN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata allo sbarco in Normandia. Visita del memoriale di
Caen dove vedremo un film per capire un po' meglio questa giornata storica. Partenza verso le
spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante
la Seconda Guerra Mondiale. Sosta a Pointe du Hoc uno dei luoghi più famosi dello sbarco.
Visita del famoso cimitero americano e proseguimento per Arromaches, dove gli alleati hanno
costruito un porto artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita della tapisserie. Rientro a
Caen per la cena e pernottamento.
5º Giorno – CAEN/MONT ST. MICHEL/SAINT MALO/RENNES
Prima colazione. Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra un
isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno all'abbazia sorge
un piccolo villaggio. La caratteristica dell'isolotto è che a seconda dell'alta o della bassa marea
può essere totalmente circondato dalle acque o da un'immensa distesa di sabbia.
Proseguimento per Saint Malo, la perla della côte d'Emeraude, i cui resti hanno ispirato i più
grandi avventurieri e scrittori celebri come Chateaubriand, che ha voluto essere sepolto nella
sua terra natìa. In passato sede dei corsari che confiscavano il profitto del re, si distingue oggi
per la “Tour des Remparts” che ha garantito l'indipendenza e la sicurezza della città dai
molteplici tentativi d'invasione da parte degli inglesi. Dopo la visita tempo a disposizione per
passeggiare nell'animato villaggio. Proseguimento per Rennes. Arrivo in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6º Giorno – RENNES/ANGERS/AMBOISE/CHENONCEAU/TOURS
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Prima colazione in hotel. Partenza verso la regione della Loira che, come pochi altri luoghi al
mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte reale che nel periodo
rinascimentale popolava questa pittoresca regione. Visita del castello di Angers dove è
conservato il magnifico arazzo dell'apocalisse. Proseguimento per Amboise, visita del castello
reale che sorge su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di stile
gotico è molto conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento per Chenonceaux.
Nel pomeriggio visita del castello tra i più famosi e sensuali della Loira, per l'architettura, gli
arredi interni, nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher. Proseguimento
per Tours. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
7º Giorno – TOURS/CHARTRES/VERSAILLES/PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale patrimonio
mondiale dell'Unesco. Unica nel suo generecon le vetrate medievali che raccontano la storia
dell'antico e del nuovo testamento, al suo interno la pavimentazione della navata centrale
spicca per il singolare disegno del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la decorano
passano in rassegna la storia della chiesa, delle arti e della scienza facendone un luogo di culto
e cultura. Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi
giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del Trono, la
Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti della Regina. Proseguimento
per Parigi e sistemazione in hotel. In serata possibilità di partecipare facoltativamente alla
“Parigi by night” che comprende il giro panoramico dei monumenti illuminati e lo spettacolo al
famoso “Lido”. Pernottamento in hotel.
8º Giorno – PARIGI-ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.
Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

16/06/2019 23/06/2019
30/06/2019 07/07/2019
14/07/2019 21/07/2019
21/07/2019 28/07/2019
28/07/2019 04/08/2019
04/08/2019 11/08/2019
11/08/2019 18/08/2019
18/08/2019 25/08/2019
25/08/2019 01/09/2019
08/09/2019 15/09/2019
22/09/2019 29/09/2019
06/10/2019 13/10/2019
19/10/2019 26/10/2019

€ 1.193
€ 1.193
€ 1.159
€ 1.159
€ 1.159
€ 1.159
€ 1.159
€ 1.159
€ 1.159
€ 1.193
€ 1.193
€ 1.159
€ 1.159

Alberghi confermati (o similari):
- Parigi: Marriott Rive Gauche 4*/Ibis Bercy 3*S
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- Caen: Ibis Styles Centre Gare 3*S/Novotel Caen Côte de Nacre 4*
- Rennes: Ibis Rennes Centre Gare Sud 3*
- Tours: Ibis Styles Tours Centre 3*
La quota comprende:
- Passaggi aerei con voli di linea o low cost da Milano a Parigi CDG (compreso 1 bagaglio in
stiva da 20 KG) da riconfermare all’atto della prenotazione;
- Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel;
- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 e 3*sup.
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (4 cene in hotel);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione Unipol medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola € 440;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi a monumenti e musei NON INCLUSI (€ 79,00 da pagare in loco);
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Assicurazione annullamento su richiesta;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-TESORIFRANCIA (da indicare in fase di richiesta preventivo)

Gran Tour Grecia Classica e
meteore – scadenza: 01/10/2019
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Intramontabile destinazione di grande fascino, la Grecia classica offre
meravigliosi scorci in tutte le stagioni: templi antichi riflessi nel blu del
mare, suggestivi siti archeologici, monasteri, chiese, villaggi dove il
tempo sembra essersi fermato. Potrai conoscere ed apprezzare più da
vicino le bellezze storiche e naturali della Grecia e goderti le sue
splendide isole e spiagge. La cordialità della gente renderà unica e
indimenticabile la vostra vacanza.

8 giorni / 7 notti
1, 15 e 29 giugno
12, 19 e 26 luglio
2, 9, 16 e 23 agosto
6, 13, 20 e 27 settembre
5 e 19 ottobre

Programma di viaggio
1º Giorno – ATENE
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:00. Cena e
pernottamento.
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2º Giorno – ATENE/EPIDAURO/NAUPLIA/MICENE/OLYMPIA
Prima colazione in hotel. Incontro nella hall alle ore 8:00 e partenza in pullman per
raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta). Proseguimento
in direzione di Epidauro per la visita dell'omonimo teatro, famoso per l'acustica perfetta. Si
raggiunge poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve
sosta fotografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Micene per la visita del sito
aercheologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Proseguimento in direzione di Olympia,
attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno – OLYMPIA/IOANNINA (L'EPIRO)
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, lo
stadio e del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso nord attraversando il Golfo
di Corinto con il nuovo ponte, un'importante opera d'ingegneria moderna. Sosta lungo il
percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell'antico Epiro, regno
dell'epoca classica famoso e importante quanto il suo re Pirro. Arrivati a Ioannina effettueremo
una breve passeggiata per visitare la fortezza che ha rappresentato un importante bastione
difensivo nel periodo dell'occupazione Ottomana. Cena e pernottamento in hotel.
4º Giorno – IOANNINA/METSOVO/KALAMBAKA(METEORA)
Prima colazione. Partenzxa per Kalambaka con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un
caratteristico paese di montagna dal quale si gode di un bellissimo panorama. Arrivo a
Kalambaka e visita dei famosi monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina,
risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove
tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi (si visiteranno due monasteri). Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.
N.B.: Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non
sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore consigliamo di indossare la
gonna e agli uomini pantaloni lunghi.
5º Giorno – KALAMBAKA (METEORA)/DELFI
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia e il passo delle Termopili,
teatro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi e
tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio visita del sito e del museo
archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato per ogni importante decisione da
tutti i “grandi” del mondo classico per più di 7 secoli. Cena e pernottamento.
6º Giorno – DELFI/CAPO SUNION/ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al
sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode di una
spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.
7º Giorno – ATENE
Mattinata dedicata alla visita di Atene e del nuovo museo dell'Acropoli. Il percorso inizia
dall'Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e
studiosi di tutto il mondo. Si ammireranno: il Partenone, l'Eretteo, il tempio di Atena Nike e
l'Odeon di Erode Attico. Visita del nuovo museo dell'Acropoli, risultato della perfetta
compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. Proseguimento in pullman
attraverso i punti più importanti della città: piazza Syntagma com la tomba del Milite Ignoto e
il Parlamento, via Panepistemiou com i palazzi neoclassici dell'Accademia, dell'Università e
della Biblioteca Nazionale. Continuazione per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico
com il palazzo presidenziale e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi
allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell'età moderna. Il tour
prosegue visitando il tempio di Giove Olympico, l'Arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni
di Zappion, immerso all'interno dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in
hotel.
8º Giorno – ATENE-ITALIA
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Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.
Alberghi confermati (o similari):
- Atene: Titania 4*
- Olympia: Olympia Europa/Olympion Asty 4*S
- Ioannina: Epirus Palace 5*/Olimpic Ioannina 4*
- Delfi: Amalia Delphi 4*S
- Kalambaka: Gran Meteora 4*S

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
Periodo

Quota

01/06/2019 08/06/2019
15/06/2019 22/06/2019
29/06/2019 06/07/2019
12/07/2019 19/07/2019
19/07/2019 26/07/2019
26/07/2019 02/08/2019
02/08/2019 09/08/2019
09/08/2019 16/08/2019
16/08/2019 23/08/2019
23/08/2019 30/08/2019
06/09/2019 13/09/2019
13/09/2019 20/09/2019
23/09/2019 30/09/2019
27/09/2019 04/10/2019
05/10/2019 12/10/2019
19/10/2019 26/10/2019

€ 875
€ 875
€ 875
€ 829
€ 829
€ 829
€ 829
€ 829
€ 829
€ 829
€ 875
€ 875
€ 875
€ 875
€ 875
€ 875

La quota comprende:
- passaggi aerei con voli di linea o low cost da Milano ad Atene (compreso 1 bagaglio in stiva
da 20 KG) da riconfermare all’atto della prenotazione;
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- Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel;
- 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*/4*sup.
selezionati;
- Visite ed escursioni come da programma;
- Pasti come da programma (Mezza pensione in hotel);
- Tour di gruppo con guida ufficiale di lingua italiana e pullman gt con a/c;
- Audio guide per tutto il tour;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione Unipol medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei;
- Bambini su richiesta;
- Supplemento singola € 345;
- I pasti non indicati e le bevande;
- Ingressi a monumenti e musei NON INCLUSI (€ 87,00 da pagare in loco);
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Extra di carattere personale;
- Assicurazione annullamento su richiesta;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-GRANGRECIA (da indicare in fase di richiesta preventivo)

Capitali imperiali dell’Europa
centrale – scadenza: 01/08/2019
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Questo tour vi da la possibilità di visitare trecapitali dell’Europa
Centrale in una sola settimana! Un memorabile poker che abbraccia in
un unico viaggio tutte le città Europee più affascinanti. L’incantevole
Praga, la dolce Budapest e la monumentale Vienna.

8 giorni / 7 notti

Programmi di viaggio
da Budapest
19 e 26 luglio – 2, 9, 16 e 23 agosto
1º Giorno – BUDAPEST
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Arrivo a Budapest e trasferimento privato in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore
19:00 nella hall dell'hotel. Pernottamento.
2º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 9:00 per la visita di questa favolosa città divisa dal
Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti. Inizieremo da Pest, elegante e “moderna”, dove
visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di eleganti palazzi, per
arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l'imponente e maestoso Parlamento neo
gotico. Pranzo in ristorante com specialità locali. Nel pomeriggio ci spostiamo sulla riva destra
del Danubio per visitare Buda, sul cui colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale.
Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per
l'antico quartiere com le sue casette medievali e le colorate facciate barocche. Vedremo
(dall'esterno) la Chiesa di Re Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona in collina offre un
panorama mozzafiato di tutta la città. Cena libera. Pernottamento.
3° Giorno – BUDAPEST/BRATISLAVA/VIENNA
Prima colazione e partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava, situata sulla riva del
Danubio. Visita guidata con sosta al Castello di Bratislava per godere di una meravigliosa vista
sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle incoronazioni
che include la cattedrale di S. Martino, il Palazzo del Primate, il Vecchio Municipio, il convento
dei Francescani, il Palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze.
Pranzo libero e tempo libero per passeggiare per le strette viuzze. Proseguimento per Vienna
per un breve giro panoramico e uno sguardo alla Vienna contemporanea nel quartiere sede
dell'ONU. Cena e pernottamento.
4º Giorno – VIENNA
Prima colazione e pernottamento in hotel. Alle 9:00 partenza per la visita della città, in cui il
passato di capitale di un grande impero emerge dalla maestosità dei palazzi, eleganti e
signorili. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico della città, dal quale si
possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l'Opera, il Municipio e il
Parlamento. Ammireremo anche la chiesa di San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne,
e visiteremo la Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre
la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le più importanti
biblioteche storiche del mondo. Pranzo e pomeriggio liberi. Suggeriamo una passeggiata lungo
la via pedonale Kaertnerstrasse e le stradine limitrofe: scoprirete angoli affascinanti di Vienna,
palazzi singolari e lo Stadtpark, polmone verde del centro.
5º Giorno – VIENNA/CESKY KRUMLOV/PRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per il confine con la Repubblica Ceca e arrivo a Cesky
Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali
con facciate dai vividi colori; situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello
medievale. Visita di questa città Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero e partenza per Praga.
Cena e pernottamento.
6º Giorno – PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un
gigantesco recinto che comprende il Duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del
Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka, e anche
alcune vie molto caratteristiche come il famoso Vicolo d'Oro conosciuto come “via degli
Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla città vecchia, con il suo gioiello: la Piazza, con l'Orologio Astronomico
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medievale il cui meccanismo mette in movimento ogni ora delle figure rappresentanti i 12
apostoli. Proseguiamo con la splendida chiesa barocca di San Nicola e la chiesa di Santa Maria
di Tyn. Arriviamo allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo, caratterizzato dalle statue che
sorgono in tutta la sua lunghezza e che unisce la città Vecchia (Stare Mesto) con la città
piccola (Mala Strana). Cena e pernottamento.
7º Giorno – PRAGA/BRNO/BUDAPEST
Prima colazione e partenza per la seconda città del paese e capitale della regione di Moravia,
Brno, dove faremo una breve fermata nel centro storico per vedere la Piazza della Libertà.
Pranzo libero e proseguimento per Budapest; tempo libero per passeggiare per la città.
Pernottamento.
8º Giorno – BUDAPEST/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.

Da Vienna
21 e 28 luglio – 4, 11 e 18 agosto
1º Giorno – VIENNA
Arrivo a Vienna e trasferimento privato in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore
20:00 nella hall dell'hotel. Pernottamento.
2º Giorno – VIENNA
Prima colazione e pernottamento in hotel. Alle 9:00 partenza per la visita della città, in cui il
passato di capitale di un grande impero emerge dalla maestosità dei palazzi, eleganti e
signorili. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico della città, dal quale si
possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l'Opera, il Municipio e il
Parlamento. Ammireremo anche la chiesa di San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne,
e visiteremo la Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre
la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le più importanti
biblioteche storiche del mondo. Pranzo e pomeriggio liberi. Suggeriamo una passeggiata lungo
la via pedonale Kaertnerstrasse e le stradine limitrofe: scoprirete angoli affascinanti di Vienna,
palazzi singolari e lo Stadtpark, polmone verde del centro.
3º Giorno – VIENNA/CESKY KRUMLOV/PRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per il confine con la Repubblica Ceca e arrivo a Cesky
Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali
con facciate dai vividi colori; situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello
medievale. Visita di questa città Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero e partenza per Praga.
Cena e pernottamento.

4º Giorno – PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un
gigantesco recinto che comprende il Duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del
Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka, e anche
alcune vie molto caratteristiche come il famoso Vicolo d'Oro conosciuto come “via degli
Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla città vecchia, con il suo gioiello: la Piazza, con l'Orologio Astronomico
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medievale il cui meccanismo mette in movimento ogni ora delle figure rappresentanti i 12
apostoli. Proseguiamo con la splendida chiesa barocca di San Nicola e la chiesa di Santa Maria
di Tyn. Arriviamo allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo, caratterizzato dalle statue che
sorgono in tutta la sua lunghezza e che unisce la città Vecchia (Stare Mesto) con la città
piccola (Mala Strana). Cena e pernottamento.
5º Giorno – PRAGA/BRNO/BUDAPEST
Prima colazione e partenza per la seconda città del paese e capitale della regione di Moravia,
Brno, dove faremo una breve fermata nel centro storico per vedere la Piazza della Libertà.
Pranzo libero e proseguimento per Budapest; tempo libero per passeggiare per la città.
Pernottamento.
6° Giorno – BUDAPEST
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata libera.
7º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 9:00 per la visita di questa favolosa città divisa dal
Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti. Inizieremo da Pest, elegante e “moderna”, dove
visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di eleganti palazzi, per
arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l'imponente e maestoso Parlamento neo
gotico. Pranzo in ristorante com specialità locali. Nel pomeriggio ci spostiamo sulla riva destra
del Danubio per visitare Buda, sul cui colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale.
Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per
l'antico quartiere com le sue casette medievali e le colorate facciate barocche. Vedremo
(dall'esterno) la Chiesa di Re Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona in collina offre un
panorama mozzafiato di tutta la città. Cena libera. Pernottamento.
8° Giorno – BUDAPEST/BRATISLAVA/VIENNA
Prima colazione e partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava, situata sulla riva del
Danubio. Visita guidata con sosta al Castello di Bratislava per godere di una meravigliosa vista
sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle incoronazioni
che include la cattedrale di S. Martino, il Palazzo del Primate, il Vecchio Municipio, il convento
dei Francescani, il Palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze.
Pranzo libero e tempo libero per passeggiare per le strette viuzze. Proseguimento per Vienna
per un breve giro panoramico e uno sguardo alla Vienna contemporanea nel quartiere sede
dell'ONU. Arrivo verso le 19:00. Ove possibile, trasferimento in aeroporto per il volo per
l'Italia.

Da Praga
23 e 30 luglio – 6, 13 e 20 agosto
1º Giorno – PRAGA
Arrivo a Praga e trasferimento privato in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:00
nella hall dell'hotel. Pernottamento.
EASY NITE S.r.L.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 74

2º Giorno – PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un
gigantesco recinto che comprende il Duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del
Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka, e anche
alcune vie molto caratteristiche come il famoso Vicolo d'Oro conosciuto come “via degli
Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla città vecchia, con il suo gioiello: la Piazza, con l'Orologio Astronomico
medievale il cui meccanismo mette in movimento ogni ora delle figure rappresentanti i 12
apostoli. Proseguiamo con la splendida chiesa barocca di San Nicola e la chiesa di Santa Maria
di Tyn. Arriviamo allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo, caratterizzato dalle statue che
sorgono in tutta la sua lunghezza e che unisce la città Vecchia (Stare Mesto) con la città
piccola (Mala Strana). Cena e pernottamento.
3º Giorno – PRAGA/BRNO/BUDAPEST
Prima colazione e partenza per la seconda città del paese e capitale della regione di Moravia,
Brno, dove faremo una breve fermata nel centro storico per vedere la Piazza della Libertà.
Pranzo libero e proseguimento per Budapest; tempo libero per passeggiare per la città.
Pernottamento.
4° Giorno – BUDAPEST
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata libera.
5º Giorno – BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 9:00 per la visita di questa favolosa città divisa dal
Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti. Inizieremo da Pest, elegante e “moderna”, dove
visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di eleganti palazzi, per
arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l'imponente e maestoso Parlamento neo
gotico. Pranzo in ristorante com specialità locali. Nel pomeriggio ci spostiamo sulla riva destra
del Danubio per visitare Buda, sul cui colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale.
Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per
l'antico quartiere com le sue casette medievali e le colorate facciate barocche. Vedremo
(dall'esterno) la Chiesa di Re Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona in collina offre un
panorama mozzafiato di tutta la città. Cena libera. Pernottamento.
6° Giorno – BUDAPEST/BRATISLAVA/VIENNA
Prima colazione e partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava, situata sulla riva del
Danubio. Visita guidata con sosta al Castello di Bratislava per godere di una meravigliosa vista
sul Danubio e sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle incoronazioni
che include la cattedrale di S. Martino, il Palazzo del Primate, il Vecchio Municipio, il convento
dei Francescani, il Palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze.
Pranzo libero e tempo libero per passeggiare per le strette viuzze. Proseguimento per Vienna
per un breve giro panoramico e uno sguardo alla Vienna contemporanea nel quartiere sede
dell'ONU. Cena e pernottamento.
7º Giorno – VIENNA
Prima colazione e pernottamento in hotel. Alle 9:00 partenza per la visita della città, in cui il
passato di capitale di un grande impero emerge dalla maestosità dei palazzi, eleganti e
signorili. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico della città, dal quale si
possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: l'Opera, il Municipio e il
Parlamento. Ammireremo anche la chiesa di San Carlo Borromeo con le sue singolari colonne,
e visiteremo la Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. Visiteremo inoltre
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la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra le più importanti
biblioteche storiche del mondo. Pranzo e pomeriggio liberi. Suggeriamo una passeggiata lungo
la via pedonale Kaertnerstrasse e le stradine limitrofe: scoprirete angoli affascinanti di Vienna,
palazzi singolari e lo Stadtpark, polmone verde del centro.
8º Giorno – VIENNA/CESKY KRUMLOV/PRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per il confine con la Repubblica Ceca e arrivo a Cesky
Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali
con facciate dai vividi colori; situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello
medievale. Visita di questa città Patrimonio dell'Unesco. Pranzo libero e partenza per Praga.
Arrivo verso le 19. Ove possibile trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.
Alberghi confermati (o similari):
Budapest: NH Budapest City 4* / Danubius Helia 4*
Vienna: NH Danube city 4*
Praga: Occidental Praha 4*

*Per le partenze del 26 luglio e 2 agosto, l'hotel a Budapest potrà essere diverso per le prime
notti e l'ultima per il GP di Formula 1
La quota comprende:
- Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel;
- Pullman GT con aria condizionata;
- 7 pernottamenti in camera doppia con servizi privati in hotel 4*;
- Accompagnatore in italiano;
- 4 cene in hotel e 1 pranzo in ristorante a Budapest;
- 7 pernottamenti con prima colazione a buffet;
- Guide locali a Budapest e Praga (intera giornata), Vienna, Bratislava e Cesky Krumlov
(mezza giornata);
- Audio guide;
- Quote di iscrizione;
- Assicurazione Optimas Annullamento+medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- Passaggi aerei e tasse aeroportuali;
- Pasti non indicati e bevande;
- Ingressi;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto “le quote comprendono.
Pacchetto ingressi da pagare in loco: € 18 adulti, € 13 bambini
Vienna: basilica di Santo Stefano
Budapest: Biblioteca nazionale
Praga: Castello (Palazzo Reale, Cattedrale S. Vito, Basilica San Giorgio, Torre Daliborka)

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
da Budapest

Quota
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19/07/2019 26/07/2019

€880

26/07/2019 02/08/2019

€880

02/08/2019 09/08/2019

€880

09/08/2019 16/08/2019

€880

16/08/2019 23/08/2019

€880

23/08/2019 30/08/2019

€880

da Vienna

Quota

21/07/2019 28/07/2019

€ 930

28/07/2019 04/08/2019

€ 930

04/08/2019 11/08/2019

€ 930

11/08/2019 18/08/2019

€ 930

18/08/2019 25/08/2019

€ 930

da Praga

Quota

23/07/2019 30/07/2019

€880

30/07/2019 06/08/2019

€880

06/08/2019 13/08/2019

€880

13/08/2019 20/08/2019

€880

20/08/2019 27/08/2019

€880

Suppl. arrivo a VIENNA: €44
Suppl. camera singola 7 notti: € 340

Codice prenotazione: ALTO24-CAPITALIMPERIALI (da indicare in fase di richiesta
preventivo)

Polonia: la bella sconosciuta –
scadenza: 01/08/2019
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Viaggiare in Polonia è un tuffo nel tempo, o meglio nella Storia, una
storia complicata e altalenante che ha disseminato qui e lì, nel corso
dei secoli, sofferenze e reazioni, fino a quando non è arrivato il sole a
splendere su quest’ampia landa pianeggiante, portando con se una
ventata di ottimismo e di progresso.
Oggi, la Polonia è un paese in crescita, protagonista negli ultimi anni di
un vero miracolo economico. Vedrete delle città moderne che non
hanno mai dissolto il loro legame col passato, e hanno saputo
recuperare con grande abilità i propri tesori storici e architettonici che
la 2° Guerra Mondiale si è portata con cruda barbarie.

8 giorni / 7 notti

da Cracovia
tutti i mercoledì dal 24 luglio al 28 agosto
1º Giorno – CRACOVIA (KRAKOW)
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Arrivo a Cracovia e trasferimento privato in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore
20:00 nella hall dell'hotel. Pernottamento.
2º Giorno – CRACOVIA
Prima colazione, pranzo e pernottamento in hotel. Giornata dedicata alla più monumentale
città del paese, una delle poche risparmiata dalla distruzione della guerra, e considerata
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Visiteremo il cuore monumentale della città: la collina
Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l'omonimo castello in stile rinascimentale, che fu
residenza reale; la Cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la
cupola realizzata dal Berrecci e l'opera funeraria del Gucci. Nel pomeriggio proseguiremo la
visita con la vivace Piazza del Mercato, un vero museo, poi il Comune, la Chiesa di Santa Maria
e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia. Visiteremo il quartiere che ha
ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d'Europa: il Kazimierz, diventato famoso dopo
il film Schindler's list, oggi quartiere chic pieno di fascino.
3º Giorno – CRACOVIA/WIELICZKA/CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in hotel. Escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla
storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e larghi sotterranei: un
mondo sotterraneo riconosciuto Patrimonio dell'Umanità. Ritorno a Cracovia e tempo libero per
godere di questa città, passeggiando o rilassandosi bevendo un caffè nella piazza del mercato
guardando le carrozze trainate da cavalli.
4º Giorno – CRACOVIA/CZESTOCHOWA/VARSAVIA
Prima colazione e partenza per Czestochowa, il luogo di pellegrinaggio più importante del
Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e
delle diverse porte. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Varsavia e tempo
libero per shopping o per scoprire gli angoli unici di questa città, soprattutto nel centro storico
o nelle piazzette illuminate dai lampioni a gas della Città Vecchia. Pernottamento in hotel.
5°Giorno – VARSAVIA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata libera.
6º Giorno – VARSAVIA
Prima colazione, pranzo e pernottamento. Incontro alle 9:00 per un'intera giornata dedicata
alla visita di Varsavia. Visiteremo il centro storico con la città vecchia e la città nuova e i loro
angoli caratteristici come la Piazza del Mercato e l'imponente Palazzo della Cultura e della
Scienza (che risale al periodo comunista). Percorreremo il Tratto Reale, signorile strada piena
di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città fu distrutta durante la II Guerra
Mondiale, ma è stata sottoposta a un restauro spettacolare diventando un caso unico tra le
città Patrimonio dell'Unesco. Proseguiremo visitando il romantico parco monumentale di
Lazienki dove si trova il monumento a Chopin e il Palazzo sull'Acqua e concluderemo com la
visita del Palazzo di Wilanow, residenza reale estiva, chiamato la “Versailles polacca”.
7° Giorno – VARSAVIA/BRESLAVIA (WROCLAW)
Prima colazione e partenza per Breslavia. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel. Nel
pomeriggio, visita guidata della Piazza del Mercato e degli antichi palazzi che la circondano,
fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita all'Università barocca, storicamente una delle più
importanti istituzioni della città dato che da qui sono usciti ben nove Premi Nobel.
Termineremo la visita con la parte antica della città dove si trova la cattedrale e un'isola sul
fiume, dalla quale si possono ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Pernottamento.
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8º Giorno – BRESLAVIA/AUSCHWITZ/CRACOVIA (KRAKOW)
Prima colazione e partenza per Auschwitz. Visita dedicata ai luoghi che furono teatro di una
delle pagine più sconvolgenti della storia recente: Auschwitz e Birkenau. Impossibile non
restare colpiti da questi luoghi. Pranzo (in ristorante o pic nic a seconda del tempo a
disposizione). Proseguimento per Cracovia. Arrivo verso le 19, ove possibile trasferimento in
aeroporto per il volo per l'Italia.

da Varsavia
21 e 28 luglio – tutte le domeniche dal 4 agosto al 1°
settembre
1º Giorno – VARSAVIA
Arrivo a Varsavia e trasferimento privato in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore
19:00 nella hall dell'hotel. Pernottamento.
2º Giorno – VARSAVIA
Prima colazione, pranzo e pernottamento. Incontro alle 9:00 per un'intera giornata dedicata
alla visita di Varsavia. Visiteremo il centro storico con la città vecchia e la città nuova e i loro
angoli caratteristici come la Piazza del Mercato e l'imponente Palazzo della Cultura e della
Scienza (che risale al periodo comunista). Percorreremo il Tratto Reale, signorile strada piena
di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città fu distrutta durante la II Guerra
Mondiale, ma è stata sottoposta a un restauro spettacolare diventando un caso unico tra le
città Patrimonio dell'Unesco. Proseguiremo visitando il romantico parco monumentale di
Lazienki dove si trova il monumento a Chopin e il Palazzo sull'Acqua e concluderemo com la
visita del Palazzo di Wilanow, residenza reale estiva, chiamato la “Versailles polacca”.
3° Giorno – VARSAVIA/BRESLAVIA (WROCLAW)
Prima colazione e partenza per Breslavia. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel. Nel
pomeriggio, visita guidata della Piazza del Mercato e degli antichi palazzi che la circondano,
fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita all'Università barocca, storicamente una delle più
importanti istituzioni della città dato che da qui sono usciti ben nove Premi Nobel.
Termineremo la visita con la parte antica della città dove si trova la cattedrale e un'isola sul
fiume, dalla quale si possono ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Pernottamento.
4º Giorno – BRESLAVIA/AUSCHWITZ/CRACOVIA (KRAKOW)
Prima colazione e partenza per Auschwitz. Visita dedicata ai luoghi che furono teatro di una
delle pagine più sconvolgenti della storia recente: Auschwitz e Birkenau. Impossibile non
restare colpiti da questi luoghi. Pranzo (in ristorante o pic nic a seconda del tempo a
disposizione). Proseguimento per Cracovia. Cena e pernottamento.
5º Giorno – CRACOVIA
Prima colazione, pranzo e pernottamento in hotel. Giornata dedicata alla più monumentale
città del paese, una delle poche risparmiata dalla distruzione della guerra, e considerata
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Visiteremo il cuore monumentale della città: la collina
Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l'omonimo castello in stile rinascimentale, che fu
residenza reale; la Cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la
cupola realizzata dal Berrecci e l'opera funeraria del Gucci. Nel pomeriggio proseguiremo la
visita con la vivace Piazza del Mercato, un vero museo, poi il Comune, la Chiesa di Santa Maria
e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia. Visiteremo il quartiere che ha
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ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d'Europa: il Kazimierz, diventato famoso dopo
il film Schindler's list, oggi quartiere chic pieno di fascino.
6º Giorno – CRACOVIA/WIELICZKA/CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in hotel. Escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla
storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e larghi sotterranei: un
mondo sotterraneo riconosciuto Patrimonio dell'Umanità. Ritorno a Cracovia e tempo libero per
godere di questa città, passeggiando o rilassandosi bevendo un caffè nella piazza del mercato
guardando le carrozze trainate da cavalli.
7º Giorno – CRACOVIA/CZESTOCHOWA/VARSAVIA
Prima colazione e partenza per Czestochowa, il luogo di pellegrinaggio più importante del
Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e
delle diverse porte. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Varsavia e tempo
libero per shopping o per scoprire gli angoli unici di questa città, soprattutto nel centro storico
o nelle piazzette illuminate dai lampioni a gas della Città Vecchia. Pernottamento in hotel.
8º Giorno – VARSAVIA/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia
Alberghi confermati (o similari):
Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*S
Breslavia: Novotel Wroclaw Centrum 4*S
Cracovia: Inx Design Krakow 4*S

Pacchetto ingressi da pagare in loco: € 37 adulti, € 30 bambini
 Varsavia: Palazzo di Wilanow
 Cracovia: Collina Wawell, Palazzo Reale, Cattedrale e tomba reale, Sinagoga Remuh
 Wieliczka: Miniera di sale
 Czestochowa: Santuario della Madonna Nera

Quote di partecipazione in camera doppia (prezzi a partire da):
da Varsavia

Quota Associato

21/07/2019 28/07/2019

€ 869

EASY NITE S.r.L.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 81

28/07/2019 04/08/2019

€ 869

04/08/2018 11/08/2018

€ 869

11/08/2019 18/08/2019

€ 869

18/08/2019 25/08/2019

€ 869

25/08/2019 01/09/2019

€ 869

da Cracovia

Quota Associato

24/07/2019 31/07/2019

€ 869

31/07/2019 07/08/2019

€ 869

07/08/2019 14/08/2019

€ 869

14/08/2019 21/08/2019

€ 869

21/08/2019 28/08/2019

€ 869

28/08/2019 04/09/2019

€ 869

Suppl. camera singola 7 notti: € 310
La quota comprende:
 Trasferimenti privati da/per aeroporti (WAW o KRK)/hotel;
 Pullman GT con aria condizionata;
 Accompagnatore in italiano;
 2 cene + 3 pranzi in hotel + 1 pranzo in ristorante o pic nic (Auschwitz);
 7 pernottamenti con prima colazione a buffet;
 Guide locali a Varsavia e Cracovia (intera giornata), Breslavia, Auschwitz, Wielizca e
Czestochowa (mezza giornata);
 Audioguide;
 Assicurazione Optimas Annullamento+medico/bagaglio;
La quota non comprende:

Passaggi aerei e tasse aeroportuali;

Pasti non indicati e bevande;
 Ingressi;
 Eventuali tasse locali di soggiorni da pagare direttamente in hotel;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto “le quote comprendono”.
Codice prenotazione: ALTO24-POLONIASCONOSCIUTA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)

Weekend lungo in Turchia – scadenza:
01/10/2019
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Protesa verso il futuro, ma allo stesso tempo ben ancorata alle sue
antichissime radici, Istanbul è una città che stupisce per la sua
atmosfera magica, frutto di una storia millenaria che affonda le radici
nei tempi dell’imperatore Costantino il Grande, e per il suo essere, da
sempre, punto di incontro tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia,
tra tradizione e innovazione. Bizantina, ottomana, turca: Istanbul è
una città che è stata concepita per essere la nuova Roma e che è il
cuore pulsante di una nazione in perenne movimento.

4 giorni / 3 notti

da giovedì a domenica
dal 1/04 al 31/10

Programma di Viaggio
1° giorno – Giovedì: Italia / Istanbul
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All’arrivo a Istanbul, incontro con l'assistente locale e trasferimento in albergo. Sistemazione
in albergo e pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – Venerdì: Istanbul
Ritrovo con la guida locale ed inizio della visita della città: l’Antico Ippodromo, utilizzato per
le corse dei carri e centro della vita pubblica bizantina, era decorato da numerosi monumenti,
tre dei quali ancora esistenti: l'Obelisco di Teodosio, la Colonna Serpentina e la Colonna di
Costantino; poi la Moschea Blu; l’imperiale Moschea Sultanahmet, con i suoi sei minareti di
un’eleganza suprema. Costruita tra il 1609 e 1616, dall’architetto Mehmet, é spesso conosciuta
col nome di Moschea Blu, per gli splendidi pannelli interni in ceramiche di Iznik blu e bianche
(visita parziale per lavori di restauro in corso); la basilica di Santa Sofia, capolavoro
dell'architettura bizantina, fondata da Costantino il grande e ricostruita da Giustiniano nel VI
secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi, residenza imperiale dei
sultani: un tesoro unico al mondo che ricorda - con i suoi ambienti caratteristici e le preziose
collezioni - il fascino delle ‘Mille e una notte’. Visita del Gran Bazar, il più grande e affollato
mercato della città, un labirinto di negozi con tutti i prodotti dell’artigianato locale. Rientro in
albergo. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno – Sabato: Istanbul
Prima colazione e visita del Bazar delle Spezie, che grazie ai suoi odori ci trasporterà
nell'oriente mistico.
Proseguiamo con la Crociera sul Bosforo, durante la quale potremo ammirare le tipiche
abitazioni in legno che si affacciano sulla riva asiatica ed europea, e il Palazzo Dolmabahce.
Sbarco vicino al Mar Nero per una breve passeggiata nella parte asiatica di Istanbul. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, tappa sulla collina di Camlica, il punto più alto di Istanbul, per
ammirare il panorama. Raggiungeremo poi un piccolo villaggio chiamato Beylerbeyi per visitare
il Palazzo di Beylerbeyi, residenza estiva dei sultani Ottomani nel XIX secolo. Rientro in
albergo . Cena libera. Pernottamento .
4° giorno – Domenica: Istanbul / Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Quota Associato in
doppia 3 notti

Hotel

Quartiere

Grand Yavuz 4*

Sultanahmet/c.storico

Lares Park 4*

Taksim

Richmond 4*

Pera

Levni Boutique

Sultanahmet/c.storico

Aiwa 5*

Sultanahmet/c.storico

Barcelo’ Istanbul 5*

Taksim

€ 454
€ 483
€ 517
€ 547
€ 547
€ 636

Suppl. singola 3
notti
€ 81
€ 98
€ 128
€ 155
€ 155
€ 190

Le quote comprendono :
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa con autista in lingua inglese;
- 3 pernottamenti con sistemazione in hotel 4* ;
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-

Trattamento bed & breakfast;
2 FD tour di Istanbul con guida di lingua italiana e ingressi inclusi (pranzi esclusi);
assistenza in lingua italiana in arrivo;
Assicurazione Optimas Annullamento+medico/bagaglio.

Le quote non comprendono:
- Passaggi aerei e tasse aeroportuali;
- Pasti non indicati e bevande;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “le quote non comprendono”.

Codice prenotazione: ALTO24-WELTURCHIA (da indicare in fase di richiesta preventivo)

Tour Turchia Classica: Istanbul,
Cappadocia, Pamukkale ed Efeso
– scadenza: 01/10/2019
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Fare un viaggio in Turchia è un'esperienza indimenticabile: i suoi
abitanti sono molto ospitali e calorosi con gli stranieri, la cucina è
ottima, le città sono ricche di magnifici palazzi e la campagna conserva
un'atmosfera tradizionale. Quando arriverà il momento di andare via,
che siate pieni di tappeti o amuleti, entusiasti per la danza del ventre,
per il patrimonio storico o per la splendida abbronzatura, sentirete di
avere ormai la Turchia nel cuore.

8 giorni / 7 notti
Tutti i giovedì
dal 2/05 al 31/10

Programma di Viaggio
1° giorno – Giovedì: Italia – Istanbul
Arrivo a Istanbul e trasferimento in hotel. Cena libera, pernottamento in hotel Sky Kamer o
similare.
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2° giorno – Venerdì: Istanbul
Ritrovo con la guida locale ed inizio della visita della città: l’Antico Ippodromo, utilizzato per
le corse dei carri e centro della vita pubblica bizantina, era decorato da numerosi monumenti,
tre dei quali ancora esistenti: l'Obelisco di Teodosio, la Colonna Serpentina e la Colonna di
Costantino; poi la Moschea Blu; l’imperiale Moschea Sultanahmet, con i suoi sei minareti di
un’eleganza suprema. Costruita tra il 1609 e 1616, dall’architetto Mehmet, é spesso conosciuta
col nome di Moschea Blu, per gli splendidi pannelli interni in ceramiche di Iznik blu e bianche
(visita parziale per lavori di restauro in corso); la basilica di Santa Sofia, capolavoro
dell'architettura bizantina, fondata da Costantino il grande e ricostruita da Giustiniano nel VI
secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi, residenza imperiale dei
sultani: un tesoro unico al mondo che ricorda - con i suoi ambienti caratteristici e le preziose
collezioni - il fascino delle ‘Mille e una notte’. Visita del Gran Bazar, il più grande e affollato
mercato della città, un labirinto di negozi con tutti i prodotti dell’artigianato locale. Rientro in
albergo. Cena libera. Pernottamento.
3° giorno – Sabato: Istanbul
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata libera a disposizione.
4° giorno – Domenica: Istanbul – Ankara - Cappadocia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo delle 8:00 per Ankara. Arrivo
ad Ankara, incontro con assistente locale e inizio della visita della città: Museo delle Civiltà
Anatoliche, uno dei siti archeologici più importanti del mondo, Mausoleo di Ataturk, dove
potremo ammirare la tomba commemorativa e gli oggetti appartenuti al fondatore e primo
presidente della Repubblica Turca. Proseguimento per la Cappadocia. Pranzo durante il
tragitto. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno – Lunedì: Cappadocia
Prima colazione e cena in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la famosa città sotterranea di Kaymakli,
la suggestiva cittadella di Uchisar, la valle pietrificata di Goreme con il suo museo all'aperto e
le chiese rupestri decorate con antichi affreschi, la valle di Pasabag ed Avanos, cuore turistico
e culturale della regione. Pranzo in ristorante durante le visite. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno – Martedì: Cappadocia – Konya - Pamukkale
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Konya, con sosta lungo il tragitto per visitare il
caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo per pranzo a Konya, visita al Museo di Mevlana, famoso
per il verde smeraldo della sua cupola ricoperta di maioliche. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Pamukkale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno – Mercoledì: Pamukkale – Kusadasi - Izmir
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alle famose cascate pietrificate di Pamukkale e
all'antica città di Hierapolis. In seguito, partenza per la visita alla chiesa di Maria Vergine e
all'antica e celebre città di Efeso. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Izmir e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno – Giovedì: Izmir – Istanbul - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.
Quota

Periodo
Tutti i giovedì

01/04/2019 31/10/2019

€ 1.085
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Supplemento camera singola 7 notti: € 275
Le quote comprendono :
- Trasferimenti privati aeroporti/hotel/aeroporti in lingua inglese;
- Sistemazione in hotel di categoria 4* durante il soggiorno;
- 7 pernottamenti (in B&B a Istanbul e pensione completa dal quarto all’ottavo giorno);
- Trasporto e guida di lingua italiana per tutto il programma in bus/minibus;
- ingressi a visite e musei come da programma;
- trasporto con minibus o bus, a seconda del numero di partecipanti, con aria
condizionata e wifi gratuito;
- Assicurazione Optimas Annullamento+medico/bagaglio.
Le quote non comprendono:
- Passaggi aerei e tasse aeroportuali;
- Pasti non indicati e bevande;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto “le quote non comprendono”.

Codice prenotazione: ALTO24-TURCHIACLASSICA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)

Tour Turchia e Cappadocia – scadenza:
01/10/2019
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Fare un viaggio in Turchia è un'esperienza indimenticabile: i suoi
abitanti sono molto ospitali e calorosi con gli stranieri, la cucina è
ottima, le città sono ricche di magnifici palazzi e la campagna conserva
un'atmosfera tradizionale. Quando arriverà il momento di andare via,
che siate pieni di tappeti o amuleti, entusiasti per la danza del ventre,
per il patrimonio storico o per la splendida abbronzatura, sentirete di
avere ormai la Turchia nel cuore.

6 giorni / 5 notti
14 e 28 Maggio; 11 e 25 Giugno
9 e 23 Luglio; 6, 13 e 20 Agosto
3 e 17 Settembre; 8 e 22 Ottobre

Programma di Viaggio
1° giorno – Martedì: Italia / Cappadocia
EASY NITE S.r.L.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 89

Arrivo in aeroporto, incontro con assistente locale e trasferimento in albergo. Sistemazione in
albergo e cena libera. Pernottamento in hotel.
2°giorno – Mercoledì: Cappadocia
Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, che si
trova al centro dell'altopiano anatolico, dove l'azione combinata della natura e dell'uomo ha
creato paesaggi dall'aspetto lunare. Soste ai villaggi di Dervent, Pasabag, Uchisar –
dominata da una parete rocciosa piena di grotte con una vista suggestiva su tutta la zona –
Avanos e Avcilar. Visita della valle di Goreme con le abitazioni troglodite e le Chiese
Rupestri affrescate (ne esistevano oltre 300, le più antiche a impianto basilicale, talvolta con
tre navate). Pranzo in ristorante in corso di escursione. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno – Giovedì: Cappadocia – Istanbul
Facoltativo: partenza all'alba per l'escursione in mongolfiera, per una piccola colazione
ammirando il paesaggio (durata: due ore circa). Rientro in hotel per riposo e colazione.
Proseguimento della visita della regione con la Valle Rossa, i villaggi Cavusin, Guvercinlik
(Valle dei Puccini) e la città sotterranea di Kaymakli. Pranzo in ristorante. Trasferimento
all'aeroporto di Nevsehir per il volo per Istanbul. Arrivo, incontro con l'assistente e
trasferimento in hotel.
4° giorno – Venerdì: Istanbul
Ritrovo con la guida locale ed inizio della visita della città: la basilica di Santa Sofia,
capolavoro dell'architettura bizantina; l’Antico Ippodromo; la Moschea Blu; l’imperiale
Moschea Sultanahmet, con i suoi sei minareti di un’eleganza suprema. Costruita tra il 1609 e
1616, dall’architetto Mehmet, é spesso conosciuta col nome di Moschea Blu, per gli splendidi
pannelli interni in ceramiche di Iznik blu e bianche. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del
Palazzo di Topkapi, residenza imperiale dei sultani: un tesoro unico al mondo che ricorda con i suoi ambienti caratteristici e le preziose collezioni - il fascino delle ‘Mille e una notte’.
Visita del Gran Bazar, il più grande e affollato mercato della città, un labirinto di negozi con
tutti i prodotti dell’artigianato locale. Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento.
5° giorno – Sabato: Istanbul
Prima colazione e visita del Bazar delle Spezie, che grazie ai suoi odori ci trasporterà
nell'oriente mistico.
Proseguiamo con la Crociera sul Bosforo, durante la quale potremo ammirare le tipiche
abitazioni in legno che si affacciano sulla riva asiatica ed europea, e il Palazzo Dolmabahce.
Sbarco vicino al Mar Nero per una breve passeggiata nella parte asiatica di Istanbul. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, tappa sulla collina di Camlica, il punto più alto di Istanbul, per
ammirare il panorama. Raggiungeremo poi un piccolo villaggio chiamato Beylerbeyi per visitare
il Palazzo di Beylerbeyi, residenza estiva dei sultani Ottomani nel XIX secolo.
Rientro in albergo . Cena libera. Pernottamento .
6° giorno – Domenica: Istanbul / Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. L'ordine delle visite
potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche/operative.

Quota in
Quota in Hotel
4* standard
Hotel 4* sup
€ 715
28/05/2019 02/06/2019
€ 761
Periodo

EASY NITE S.r.L.
Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino
Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it – PEC:easynite@legalmail.it
Cap. Sociale € 10.400,00 C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416
www.facebook.com/EasyNiteSrl

www.twitter.com/easynitesrl

www.linkedin.com/company/easy-nite-s-r-l

Iscriviti alla newsletter: www.easynite.it/newsletter

Pag: 90

11/06/2019 16/06/2019

€ 761

€ 715

25/06/2019 30/06/2019

€ 761

€ 715

09/07/2019 14/07/2019

€ 761

€ 715

23/07/2019 28/07/2019

€ 761

€ 715

06/08/2019 11/08/2019

€ 761

€ 715

13/08/2019 18/08/2019

€ 761

€ 715

20/08/2019 25/08/2019

€ 761

€ 715

03/09/2019 08/09/2019

€ 761

€ 715

17/09/2019 22/09/2019

€ 761

€ 715

08/10/2019 13/10/2019

€ 761

€ 715

22/10/2019 27/10/2019

€ 761

€ 715

Ingressi da pagare in loco: € 50 per persona
Supplemento camera singola 5 notti: € 105 in hotel 4*standard (€ 155 in hotel 4* sup.)
Hotel previsti:
Istanbul: GRAND YAVUZ 4* standard/ LARES PARK 4* sup.
Cappadocia: BURCU KAYA 4* standard/ B.W. PREMIER (cave hotel) 4* sup.
Le quote comprendono :
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con assistenza in lingua italiana all'arrivo;
- 5 pernottamenti in doppia in hotel di categoria 4* durante il soggiorno;
- trattamento di bed & breakfast a Istanbul e di pensione completa in Cappadocia come
da programma;
- guida di lingua italiana per tutto il programma in bus/minibus;
- trasporto con minibus o bus, a seconda del numero di partecipanti, con WiFi gratuito;
- Assicurazione Optimas Annullamento+medico/bagaglio.
Le quote non comprendono:
- Passaggi aerei e tasse aeroportuali;
- Pasti non indicati e bevande;
- Eventuali tasse locali di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto “le quote comprendono”.
Codice prenotazione: ALTO24-TURCHIAECAPPADOCIA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)

Tour Cornovaglia – scadenza: 01/08/2019
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La Cornovaglia è una stretta penisola del sud-ovest della Gran
Bretagna caratterizzata da un clima che rimane mite tutto l’anno ed è
considerata una delle zone più belle dell’Inghilterra. Il territorio è
ricco di meraviglie naturali e di caratteristici villaggi di pescatori. Una
delle cose che rendono la Cornovaglia famosa nel mondo è la bellezza
dei suoi paesaggi: a perdita d’occhio si susseguono ripide scogliere che
si affacciano su spiagge incontaminate o su un mare blu, vaste pianure
e vallate ricche di boschi, ma anche villaggi e importanti siti
archeologici.

Dal 27 luglio al 02 agosto
o dal 24 al 30 agosto 2019

Programma di viaggio
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1° giorno: Italia / Londra - Salisbury -Winchester
Ritrovo dei sig. Partecipanti nei rispettivi aeroporti di partenza 2 ore prima del decollo.
All’arrivo all’aeroporto di Londra, incontro con guida locale parlante italiano, sistemazione sul
bus riservato e proseguimento per Salisbury, nella contea del Wiltshire, dove si visiterà la
cattedrale, l'unica dell'intera Gran Bretagna a conservare uno stile architettonico uniforme. La
struttura fu elevata fra il 1220 e il 1265, eccetto la guglia, il suo elemento più noto, che è del
1285-1320. Esempio purissimo di Early English, è costruita con pietre d colore grigio-argento
provenienti da un cava distante circa 20 chilometri. Proseguimento per Winchester, antica
città episcopale che fu la capitale del Wessex e dell’Inghilterra dall’inizio del IX secolo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
2° giorno:
Stonehenge – Dartmoor National Park - Plymouth
Prima colazione in hotel e partenza per Stonehenge. Visita ai poderosi cerchi di monoliti
disposti in verticale che rimandano ai misteri dell’antichità. Il primo accenno conosciuto di
Stonehenge risale al 1135, da parte del cronista dell'epoca Geoffrey of Monmouth, il quale
sosteneva che le pietre fossero state portate da una tribù di giganti dall'Africa all'Irlanda, e da
qui fatte 'volare' attraverso il mare dal mago Merlino. Le tesi su questo sito sono
molteplici anche se la più accreditata farebbe risalire il sito megalitico ad una tribù di adoratori
del Sole. Il sito è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Al termine della visita proseguimento per la contea del Devon. Si attraverserà il parco
nazionale Dartmoor, la cui superficie si estende su 945 km2. E’ il più grande dei cinque
massicci granitici che formano il nucleo del sud-ovest dell’Inghilterra. Al centro si trova la
landa, a circa 300 m di altezza, mentre i tors (collinette rocciose) si innalzano fino a 600
m.Valli boscose, ruscelli, piccoli villaggi caratterizzano il tipico panorama. Circa 282 km2 di
terre appartengono al ducato della Cornovaglia. Proseguimento per Plymouth. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Porperro – Magavissey – Heligan Lost Gardens – St. Austell
Prima colazione e partenza per una splendida giornata nel territorio della Cornovaglia. La
penisola, con il suo lungo litorale accidentato, affascina per il uso aspetto selvaggio e isolato.
Antichi villaggi di pescatori e lussureggianti giardini, spiagge di sabbia nascoste al fondo delle
baie, lande desolate battute dei venti… tutto questo e di più è la Cornovaglia, splendida
regione “estrema e remota”. Soste in località caratteristiche della costa come Polperro,
vecchio villaggio di pescatori e contrabbandieri, pittoresco intrigo di vicoli e cottage affacciati
sul porticciolo. Proseguimento per Megavissey, tipico villaggio di pescatori della costa
meridionale della Cornovaglia, affacciato sul Canale della Manica, nonché meta turistica facente
parte del distretto di Restormel. Pomeriggio dedicato alla visita di magnifici Lost Gardens of
Heligan ("Giardini perduti di Heligan") sono un complesso di giardini, approntanti
originariamente tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XX secolo nella tenuta di Heligan,
antica residenza della famiglia Tremayne situata nel villaggio di Pentewan. Considerati nel
XIX secolo tra i più bei giardini della Gran Bretagna, caddero in rovina (da cui il nome) dopo la
prima guerra mondiale ma sono stati rivitalizzati e riportati agli antichi splendori nel corso degli
anni novanta del XX secolo, grazie ai lavori guidati da Tim Smit, autore anche dell'Eden
Project: si tratta del più grande progetto di restauro di giardini mai realizzato in Europa. Al
termine delle visite proseguimento per St. Austell o dintorni.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: St. Michael’s Mount – Land’s End - St Yves
Prima colazione e partenza per Mount's Bay, che si apre lungo la costa meridionale
dell'estremità sud-occidentale. Nel 1050 il luogo venne donato da Edoardo il Confessore ai
monaci benedettini di Mont Saint-Michel (Normandia), perché vi costruissero un'abbazia.
Durante l'alta marea St. Michael's Mount viene separato dalla costa e appare come un isolotto,
dove alla sommità si erge l'edificio dell'ex monastero circondato da una folta vegetazione.
Proseguimento per Penzance, cittadina dallo stile tipico del periodo post 1800, luogo di
soggiorno frequentato da ben 150 anni. Piacevoli sono la Western Promenade, larga
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passeggiata lunga 800 m, la zona del porto che offre una splendida vista sulla baia e su St.
Michael’s Mount, il tipico faro, le caratteristiche strade dello shopping fiancheggiate da case in
stile georgiano e Regency. Proseguimento per Land’s End. È il punto più occidentale
dell'Inghilterra, dove nelle giornate più limpide la vista spazia su un ampio e luminoso
panorama, fino alle isole Scilly. Il roccioso e tormentato tratto costiero di Land's End viene
inoltre considerato tra i più belli dell'intero paese. Qui le onde dell’Atlantico si infrangono
incessantemente contro le falesie del litorale. La giornata di visite si concluderà a St. Ives,
pittoresca cittadina di mare sulla costa settentrionale, particolarmente amata dagli artisti per il
piccolo porto, le spiagge sabbiose, i profondi dirupi, ma soprattutto per la sorprendente luce
che l'avvolge. Possibilità di visitare la Tate Gallery St di Yves, sede distaccata del museo
londinese, dove si trovano pregevoli opere di artisti della Scuola di St. Yves. Molto interessante
è anche il Barbara Hepworth Museum & Sculpture Garden, il vecchio studio dell’artista che
conserva una splendida collezione di sculture astratte. Al termine delle visite rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: St. Austell -Tintagel – Lanhydrock Castle&Gardens - Exeter
Prima colazione e partenza per Tintagel, villaggio che sorge sulle burrascose scogliere della
costa settentrionale della Cornovaglia. Il suo nome è legato alla saga medievale di re Artù, che
avrebbe abitato il castello situato a breve distanza dall'abitato e raggiungibile anche a piedi con
un percorso litoraneo che attraversa paesaggi selvaggi e affascinanti. Il King Arthur's Castle,
del quale non restano che le rovine, risalirebbe tuttavia al XII secolo. Inoltre, secondo la
leggenda, tra le alte scogliere sottostanti, sarebbe stata individuata la grotta abitata dal mago
Merlino. Proseguimento per la visita a Lanhydrock Castle&Gardens. Lanhydrock è una
residenza di campagna di grandi dimensioni vicino a Bodmin e in quasi 900 ettari di terreno. La
casa è stata costruita nel 17° secolo, ma fu devastata da un incendio nel 1881e di
conseguenza ricostruita in epoca vittoriana, ma alcune originali del 17 ° secolo sono ancora
presenti. Si visitano una cinquantina di stanze complete di arredi d’epoca. Lanhydrock è di
proprietà del National Trust. Gli impressionanti giardini vittoriani ospitano piante e alberi di
ogni genere e provenienza; è possibile fare molte passeggiate lungo i sentieri che conducono
attraverso i boschi fino alle rive del fiume Fowey. Proseguimento per Exeter. Breve visita della
città, importante porto commerciale della lana soprattutto nel XVI secolo. Il più significativo
monumento cittadino, è senza dubbio la splendida cattedrale, risparmiata dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale. L'edificio attualmente visibile, in un uniforme stile gotico, risale
al XIII secolo. Vicino alla cattedrale si sviluppa il centro cittadino e quello che si ritiene il più
antico edificio religioso di Exeter, la chiesetta dedicata a St. Pancras. Sistemazione in hotel per
la cena ed il pernottamento.
6° giorno – Exeter – Glanstonbury – Wells - Bath - Bristol
Prima colazione e partenza per Glastonbury, nota per i tanti miti cui è associata: si dice che
sia questa la leggendaria Avalon, considerata dai Celti il punto di passaggio dell'Asse del
Mondo. Vero e proprio specchio del sacro, Avalon- Glastonbury rappresenta per i mistici il
castello del Graal e la patria di Excalibur, ed è il luogo in cui è sepolto re Artù. Si raggiungerà
quindi Wells, la più piccola sede vescovile d'Inghilterra. Visita della bellissima la cattedrale,
sulla cui facciata alloggiano più di trecento statue di re, santi e angeli, e con all'interno, oltre
ad un orologio astronomico, anche dei sensazionali archi a forbice che interrompono la navata,
geniale soluzione per irrobustire la struttura. Si procede quindi per Bath: Gli antichi Romani
crearono qui un centro termale utilizzando le sorgenti naturali. Le terme furono riscoperte nel
XVIII secolo e Bath si convertì in grande città, tra le più belle ed eleganti d’Inghilterra.
Conserva il carattere signorile con le sue famose piazze chiamate “Circus” o “Crescent”. Si
visitano i Bagni Romani e gli eleganti edifici del XVIII secolo. Si possono ammirare anche
l’Abbazia e gli incantevoli giardini sulle rive del fiume Avon. Sistemazione in hotel a Bristol,
cena tipica in locale caratteristico e pernottamento.
7° giorno:

Bristol / London
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Prima colazione in hotel, carico bagagli in pullman e partenza per una visita panoramica di
Londra prima del trasferimento in aeroporto. Ammireremo le principali attrazioni della città
come Westminster Abbey, la magnifica Abbazia riposta vicino al Parlamento di Londra; il
Parlamento con il famoso “Big-Ben”, Buckingam Palace e Piccadilly Circus. Pranzo libero, quindi
proseguimento per aeroporto.
N.B.

L’ordine delle visite può subire variazioni per ragioni tecniche senza nulla togliere a
quanto in programma
VOLI Da Malpensa a Fiumicino in collaborazione con Alitalia e/o British Airways

Hotel ipotizzati (o similari):
Winchester Mercure Winchester Wessex
Plymouth
Jurys Inn
Redruth
Hotel Penventon Park
Exeter
Jurys Inn
Bristol
The Bristol hotel

-

1
1
2
1
1

notte
notte
notti
notte
notte

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Volo da Malpensa
Minimo 25 partecipanti
Minimo 35 partecipanti
Minimo 50 partecipanti

€
€
€

1.670,00
1.535,00
1.463,00

Volo da Fiumicino
Minimo 25 partecipanti
Minimo 35 partecipanti
Minimo 50 partecipanti

€
€
€

1.737,00
1.607,00
1.526,00

Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulti e bambini

€
€

360,00
24,00

Supplemento pranzo 2 portate
Supplemento pranzo 3 portate

€
€

25,00
30,00

Avvicinamento/partenze da altri aeroporti

su richiesta

Le quote comprendono:

Voli di linea Alitalia o British Airways da Malpensa o Fiumicino;

Tasse aeroportuali nella misura attuale (costo indicativo, da riconfermare all’emissione
biglietti € 95 da Malpensa, € 71 da Fiumicino);

6 pernottamenti in camere doppie in hotel 4*;

Trattamento di mezza pensione in Hotel (3 portate con acqua in caraffa);

1 cena tipica in locale a Bristol (3 portate con acqua in caraffa e 1 bicchiere di vino o birra
inclusi);

Bus GT in esclusiva per tutto il periodo;

Assistenza di guida qualificata parlante Italiano per tutto il periodo;

Ingressi: Cattedrale di Salisbury – Stonehenge – Lost Garden of Heligan – St.Michael’s
Mountain - Tintangel – Lanhydrock Castel and Gardens – Glastonbury Cathedral Roman Bath;

Assicurazione medico – bagaglio
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Le quote non comprendono:

Il trasferimento per raggiungere gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino;

I pasti non menzionati

Eventuale city tax da pagare in loco;

Ingresso alla Wells Cathedral (donazione BGP 6.50 in loco)

Assicurazione contro l’annullamento;

extra di carattere personale e tutto ciò che non è indicato nella “le quote comprendono”.
Codice prenotazione: ALTO24-CORNOVAGLIA (da indicare in fase di richiesta preventivo)

Il meglio dei Balcani – scadenza: 01/08/2019
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MACEDONIA, KOSOVO, MONTENEGRO E ALBANIA

Vicoli di pietra bianca, vigneti e colline, monasteri medievali, spiagge
sabbiose, siti archeologici, bazar ottomani, una manciata di isole: i
Balcani sono un invito all'avventura.
Una meta per i viaggiatori più curiosi, alla scoperta dell'immenso
patrimonio culturale e religioso dei Balcani, con i monasteri e le
moschee a ricordarci costantemente la diversità religiosa del territorio.
I paesaggi naturali di Montenegro, Kosovo, Macedonia e Albania
sapranno sorprenderti e farti innamorare di questa regione.

Dal 16 al 26 agosto 2019

Programma di viaggio
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1° giorno, 16/08/19: MILANO MALPENSA/TIRANA
Ritrovo dei Signori Partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa presso il banco Ernest, alle
ore 16:00. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Tirana, con il volo delle ore
18:25. Arrivo previsto per le ore 20:15, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la
guida e trasferimento in bus privato per Tirana. Cena e pernottamento in hotel. Altri aeroporti
di partenza su richiesta.
2° giorno, 17/08/19: TIRANA/BERAT/OHRID (276 km.)
Prima colazione in hotel. Partenza per Berat, la “città bianca”. La maggiore attrazione della
città è il castello che fu costruito nell'epoca Illirica e ricostruito per difendersi dagli Ottomani.
Sulla roccia sottostante il castello ci sono piccoli monasteri che meritano una visita per gli
interessanti affreschi.
Peculiare è la Moschea di Piombo, chiamata così per il materiale di rivestimento delle sue
cupole, la moschea del Re e la Moschea degli Scapoli. Visita del Castello e del Museo di Onufri.
Pranzo in ristorante. Continuazione per Ohrid, Macedonia, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: 18/08/19: OHRID/SAN NAUM/OHRID (60 km. a/r)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata e visita della città: Chiesa di Santa Sofia, sito
archeologico di Plaosnik, Università di San Clemente, Fortezza dello Zar Samuele, l’antico
teatro, la Chiesa di San Jovan Kaneo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escursione al
Monastero di San Naum (910 d.C.): San Naum, noto anche come Naum di Ohrid o Naum di
Preslav, fu uno studioso e missionario bulgaro tra gli Slavi, venerato come santo nella Chiesa
ortodossa. Il monastero si trova lungo il lago di Ohrid, 29 chilometri a sud della città ed è una
delle destinazioni turistiche più popolari in Macedonia. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
4° giorno, 19/08/19: OHRID/BITOLA/KRUSEVO/PRILEP (160 km.)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bitola costeggiando il lago di Prespa. Arrivo e
visita della città: il sito archeologico di Heraclea Lyncestis (antica città fondata da Filippo II di
Macedonia nel IV sec. a.C.). Pranzo in ristorante a Shirok Sokak a base di agnello (specialità
della città). Passeggiata a piedi lungo la Via dei Consolati e nella parte orientaleggiante della
città. Partenza per Krusevo e visita della città: il Makedonium e la Chiesa di San Nicola. Al
termine delle visite, partenza per Prilep e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno, 20/08/19: PRILEP/STOBI/SKOPJE (222 km.)
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Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Monastero dell’Arcangelo Michele a Varoš,
Proseguimento per Stobi e visita del celeberrimo sito archeologico, uno dei più grandi dei
Balcani. Al termine, visita dell’ Azienda vitivinicola Stobi, famosa per la produzione dei migliori
vini del Paese. Pranzo presso il ristorante delle Cantine. Al termine partenza per Skopje. Cena
in ristorante e pernottamento in hotel.
6° giorno, 21/08/19: SKOPJE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale macedone:
l’acquedotto, la Fortezza, la moschea di Mustafà Pascià, il Ponte Ottomano, l’antico Bazar,
Kapan An, Suli An. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, piazza Macedonia e la casa memoriale
di Madre Teresa. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
7° giorno, 22/08/19: SKOPJE/PRIZREN/DEĆANI/PEĆ (198 km.)
Prima colazione in hotel. Partenza per il Kosovo. Sosta a Prizren e visita alla Chiesa
Bogorodica Ljeviska (XIV secolo), dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e della
parte storica dalla città. Pranzo in ristorante. Continuazione del viaggio per Dečani e visita al
monastero L'Ascensione di Cristo (Visoki Dečani XIII secolo), dal 2004 patrimonio UNESCO. Al
termine proseguimento per Peć, sede del Patriarcato. Cena e pernottamento.
8° giorno, 23/08/19: PEĆ/PODGORICA (219 km.)
Prima colazione in hotel. Visita al monastero dei Santi Apostoli (XIII secolo), sede dal
Patriarcato della Chiesa Serba, dal 2006 patrimonio UNESCO. Il suo katholicon è la più grande
chiesa medievale dei Balcani e contiene il più grande affresco bizantino che si sia conservato
fino a noi. Attraversata la frontiera col Montenegro, si proseguirà verso la capitale Podgorica.
Pranzo in ristorante. Durante il percorso, visita della chiesa dedicata all’Assunzione della
Madonna (XIII secolo), che si trova sulle rive del fiume Moraća. Arrivo a Podgorica,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
9° giorno, 20/08/19: CETINJE/BUDVA/CATTARO/PODGORICA (131 km.)
Prima colazione in hotel. Partenza per Cetinje e visita del Palazzo di Re Nicola I, ultimo
sovrano del Montenegro, che conserva ancora molti mobili lussuosi e ritratti austeri della
nobiltà dell’epoca, intrecciata con quella italiana. Qui nacque la Regina Elena, moglie di Vittorio
Emanuele III. Proseguimento per Budva e visita del nucleo antico di questa città di origine
veneziana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città storica di Cattaro. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
10° giorno, 21/08/19: PODGORICA/SCUTARI/DURAZZO/TIRANA (197 km.)
Prima colazione in hotel. Partenza per Scutari e visita alla parte storica della città. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Durazzo, visita della città: il Museo Archeologico (se aperto) e
l'Anfiteatro. Al termine, partenza per Tirana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
11° giorno, 26/08/19: TIRANA/MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Tirana, Piazza Skanderebeg, il Museo Nazionale, la
Piramide, la Moschea e la Torre dell'Orologio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Kruje,
visita del Museo Scanderebek, eroe nazionale albanese.
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza per l’Italia col volo Ernest delle ore
21:30 per Milano Malpensa. Arrivo previsto per le ore 23:30. Fine dei nostri servizi. Bretelle di
collegamento ad altri aeroporti su richiesta.
N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche, senza nulla
togliere a quanto in programma
OPERATIVO VOLI (altri aeroporti su richiesta)
16/08/19 - volo - Malpensa/Tirana - 18:25/20:15
26/08/19 - volo - Tirana/Malpensa - 21:30/23:30
Al momento abbiamo opzionato 16 posti volo. Eventuali posti extra saranno soggetti a
conferma della disponibilità e della tariffa.
HOTEL DEL VIAGGIO (o similari)
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Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di categoria 4/5 stelle (standard locale) base camera standard se non diversamente specificato. Nel caso in cui le strutture indicate non
fossero disponibili saranno proposte altre strutture alternative di pari categoria.
SKOPJE  Hotel Ibis 4*
PEĆ  Hotel Dukagjini 4*
PODGORICA Hotel Podgorica 4*
TIRANA Doro City Hotel 4*
OHRID  Hotel Mirage 4*
PRILEP  Hotel Atlas City Center 4*

Quote di partecipazione in camera doppia:
€ 1.625,00
Minimo 15 pax: € 1.526,00
Minimo 12 pax:

Supplemento camera singola:

€ 220,00

La quota comprende:

Volo Ernest Malpensa/Tirana, in classe turistica, a/r, collegamenti da altri aeroporti su
richiesta;

Sistemazione in Hotel **** in camere doppie con servizi privati, 11gg/10nts;

Trattamento di pensione completa (dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno);

Trasporti e trasferimenti in loco;

Bevande ai pasti: acqua, vino, birra o soft drink;

Guida parlante italiano per tutto il tour e guide locali a Budva e Pec;

Ingressi come da programma;

Accompagnatore esperto Easy Nite per tutto il tour;

Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione;

Assicurazione medico-bagaglio;
La quota non comprende:

Trasferimento a Milano Malpensa a/r;

Voli da altri aeroporti per Milano Malpensa (quotazione su richiesta)

Assicurazione annullamento, facoltativa, da stipulare all’atto dell’iscrizione;

Extra di carattere personale;

Mance escluse (consigliamo € 40,00 a persona da consegnare all’accompagnatore
all’inizio del tour);

Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Codice prenotazione: ALTO24-BESTBALCANI (da indicare in fase di richiesta
preventivo)
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Ungheria segreta – scadenza: 01/06/2019

Alla scoperta di un popolo fiero e di un Paese che, al di fuori della
capitale Budapest, è praticamente sconosciuto. “Isola culturale
aliena”, circondata da popoli germanici, slavi e latini, l’Ungheria ha
conservato nei secoli la sua eredità “siberiana”, lingua e tradizioni che
risalgono al tempo in cui le tribù magiare vivevano nel cuore del
continente asiatico. A questo, si aggiunge una fortissima tradizione
cattolica che fanno del Paese danubiano una meta preziosa per il
viaggiatore odierno, sempre più alla ricerca di autentiche esperienze di
viaggio.

Dal 20 al 28 giugno 2019

Programma di viaggio
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1° giorno 20/06/19: ITALIA / BUDAPEST
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di partenza, disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza per Budapest. Arrivo a Budapest alle 11:05, incontro con la guida, giro
orientativo della città. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno 21/06/19: BUDAPEST / EGER (138 km.)
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Eger, una delle cittadine più incantevoli del Paese.
Abitata fin dall'età della pietra, fu la prima tappa delle tribù magiare che conquistarono il
bacino dei Carpazi. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio, visita della
città: la Basilica, il Liceum, costruito in stile barocco nel 1785 il celebre Castello, dove nel
1552 i Magiari resistettero eroicamente contro i Turchi; il Minareto che domina, coi suoi 40
m. la città, e il suo centro storico, di chiara architettura barocca. Cena presso un noto
ristorante nel cuore della regione vinicola detta "Szép Asszony Völgye" (Valle della bella
fanciulla) celebre per la produzione del vino “Egri Bikavér" (Sangue di Toro). Rientro in hotel e
pernottamento.
3° giorno 22/06/19: EGER / DEBRECEN / TOKAJ / HAJDÚSZOBOSZLÓ (180 km.)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Debrecen. Seconda città dell'Ungheria per
grandezza, è stata la capitale del protestantesimo ungherese e ha prodotto generazioni di
avocati e teologi che hanno determinato una forte tradizione universitaria. Questo la pose in
prima linea nella rivolta contro gli Asburgo, e fu qui che, il 14 Aprile 1849, il governo di Lajos
Kossuth proclamò l'indipendenza del paese.
Fu ancora qui che, nel 1944, si creò il primo governo antinazista. Arrivo a e visita del Grande
Tempio Calvinista, simbolo della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Hajdúszoboszló, uno dei più importanti centri termali magiari, attraversando la celeberrima
regione vitivinicola del Tokaj. Pomeriggio libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno 23/06/19: HAJDÚSZOBOSZLÓ/HORTOBAGY/ÓPUSZTASZER/SZEGED (285
km.)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della località di Hortobagy, piccolo
villaggio nel cuore della Puszta e spettacolo equestre dei “csikos”, i butteri magiari. Al
termine, partenza per Szeged. Pranzo in ristorante. Durante il tragitto, sosta a
Ópusztaszer e visita al Parco Storico Nazionale: situato nell'Ungheria meridionale, il parco
è segnato da sette immense frecce piantate su un poggio che rappresentano le tribù magiare
fondatrici del paese. Quest'installazione ("Le Sette Frecce Ungheresi") è opera di László
Morvay. Il memoriale tuttavia è solo una parte del Parco storico nazionale, che presenta un
insieme complesso di ricchezze archeologiche, culturali, etnografiche, e ospita mostre, eventi e
spettacoli. Potrete ammirare in particolare, nella Rotonda, il famoso «panorama», un'immensa
tela a 360° che celebra l'arrivo dei Magiari, realizzata sotto l'egida di Feszty Árpád.
Proseguimento per Szeged, cena in ristorante tipico (Csarda), allietata da musica tzigana e
pernottamento in hotel.
5° giorno 24/06/19: SZEGED/VILLANY/PÉCS (237 km.)
Prima colazione in hotel. Mattinata interamente dedicata alla visita di Szeged, la “Città
Luminosa”, come è conosciuta in Ungheria. Nel 1879, una piena disastrosa del fiume Tisza la
distrusse quasi interamente e venne ricostruita con l'aiuto di fondi provenienti dalla maggior
parte delle nazioni europee. Si visiteranno: la Chiesa Ortodossa Serba, la Sinagoga e il
centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Pècs, attraversando la
zona vitivinicola di Villány. Arrivo a Pécs, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno 25/06/19: PÉCS/KESZTHELY/HÉVIZ (160 km.)
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita di Pécs, gioiellino nel sud del
Paese, a pochi chilometri dal confine croato. La città gode di un microclima e vi fa sempre più
caldo che altrove. Girovagando per le viuzze del centro storico, dall’inconfondibile atmosfera
“mediterranea”, si visiteranno: il Cimitero Paleocristiano, un notevole complesso cimiteriale
di epoca tardo-romana con camere sepolcrali cristiane dipinte, dichiarato nel 2000 Patrimonio
culturale dell'umanità dell'UNESCO, la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo (del XI sec. e
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ristrutturata nel XIX sec.), il Palazzo Vescovile, il Minareto e la Moschea di Gázi Kászhim
e la manifattura di porcellane Zsolnay. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il lago
Balaton. Visita di Keszthely, famosa per il suo castello barocco costruito dai Conti Festetics
e arrivo nel tardo pomeriggio a Héviz, celeberrima stazione termale sul lago omonimo. Cena
in ristorante e pernottamento in hotel.
7° giorno 26/06/19: HÉVIZ/BADACSONY/TIHANY/BUDAPEST (210 km.)
Prima colazione in hotel. Costeggiando le rive del lago Balaton, si raggiungerà il Monastero
benedettino di Tihany. Edificato nel 1055 da Re Andrea 1°, il Monastero sorge su di una
penisola da cui si ammira un meraviglioso panorama del lago e dei ridenti paesi che si
specchiano nelle sue acque.
Bellissimi il pulpito e l'altare in stile barocco ma soprattutto la Cripta, risalente all'XI secolo.
Qui è stato scoperto il manoscritto più antico d'Ungheria (1085). Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Budapest, sosta a Veszprém e visita del castello e della cittadella
fortificata. Arrivo nella Capitale, cena e pernottamento in hotel.
8° giorno 27/06/19: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Capitale magiara.
Budapest nasce ufficialmente nel 1873 con l'unione delle città di Buda e Óbuda, situate sulla
sponda occidentale del Danubio, con la città di Pest, situata sulla sponda orientale. I punti di
maggiore interesse sono: la Piazza degli Eroi con le statue dei Re ungheresi, il Parco
centrale, al cui interno si trova la Spa più grande d’Europa, l’Opera, la Cattedrale
neoclassica di Santo Stefano, il Palazzo del Parlamento, simbolo della città ungherese ed
una delle mete turistiche più famose del paese. Si trova sulla sponda del Danubio dalla parte di
Pest. Si tratta di un classico esempio di architettura neogotica, ma a sviluppo orizzontale ed
integrata da elementi architettonici di altri stili.
Il Ponte delle Catene, il ponte più vecchio e indubbiamente anche il più noto di Budapest, il
Castello, edificio storico usato dai re ungheresi a Budapest. Venne costruito sul lato sud della
collina, vicino al vecchio distretto del castello, famoso per lo stile barocco medievale e per le
case ed edifici pubblici del diciannovesimo secolo, la Chiesa di San Mattia, costruita tra il
1255 e il 1269 per la volontà del re Béla IV d'Ungheria. Nel 1541 venne trasformata in una
moschea dai turchi, per poi passare ai gesuiti. Nel 1873 e il 1896 fu oggetto di restauri da
parte dell'architetto Frigyes Schulek che la ricostruì parzialmente in stile neogotico. Il
bastione dei Pescatori, un bastione in stile neogotico e neoromanico situato sulla riva di
Buda del Danubio, sul colle del castello di Budapest vicino alla chiesa di Mattia. Dalle torri e
dalla terrazza con vista panoramica, si può ammirare l'isola Margherita, la zona di Pest e la
collina Gellert, e Il Mercato centrale, il più grande e il più antico mercato coperto di
Budapest. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per curiosare nei negozietti del centro.
Cena di Arrivederci in navigazione sul Danubio. Pernottamento in hotel.
9° giorno 28/06/19: BUDAPEST/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per l’Italia. Fine dei nostri servizi.
N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche, senza nulla
togliere a quanto in programma.
OPERATIVO AEREO (altri aeroporti di partenza/ritorno su richiesta)
20/06/2019 AZ 0478 - Roma/Budapest - 09.20/11:05
28/06/2019 AZ 0479 - Budapest/Roma - 11:55/13:40
HOTEL DEL VIAGGIO
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di categoria 3/4 stelle – base camera
standard se non laddove diversamente specificato. In caso di non disponibilità di tali strutture
ne verranno proposte altre in alternativa della stessa categoria ove possibile, quantificandone i
supplementi e/o le riduzioni relative.
Budapest:
Danubius Hungaria City Center 4*
Eger:
Hotel Korona 4*
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Hajdúszoboszló:
Hódmezovasarhely:
Pécs:
Heviz:

Hotel Béke 3* sup.
Hotel Ginko 4*
Hotel Palatinus City Center 3*
Hunguest Hotel Helios 3* sup.

Quote individuali di partecipazione in camera doppia:
Minimo 20 partecipanti: € 1.815,00
Supplemento singola: € 360,00
La quota comprende:

Volo di linea Alitalia Italia/Budapest e vv, in classe turistica (altri aeroporti di
partenza/ritorno su richiesta);

Sistemazione in camera doppia standard in hotel 3*/4*;

Pensione completa come da programma, comprese 4 cene con degustazione vini;

Bevande incluse (acqua minerale, vino - bottiglia da 750 ml ogni 4 persone o caraffa, 1 l.
ogni 4 persone; oppure i bottiglietta di birra, o soft drink);

Guida locale parlante italiano;

Il programma di visite indicato con bus riservato con aria condizionata;

Ingressi inclusi;

Accompagnatore Easy Nite specializzato sulla destinazione;

Assicurazione medico-bagaglio;

Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione.
La quota non comprende:

Le tasse aeroportuali e/o carburante (al 31/01/19 € 170,00) soggette a riconferma al
momento dell’emissione dei biglietti;

Le spese a carattere personale;

Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”;

Mance per la guida e l’autista (consigliate 40,00 € da consegnare all’accompagnatore
all’inizio del tour.
CONDIZIONI GENERALI
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga
il numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle
tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione del presente
preventivo.
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
20% per annullamenti fino a 45 giorni di calendario prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 45 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 30 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.
Codice prenotazione: ENTO01-UNGHERIA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Macedonia, mia cara!

scadenza: 01/09/2019

Un paese ricco di storia a partire dall’antichità, dalle radici della civiltà
macedone, alla conquista dei popoli slavi, con le sue tradizioni legate
ai monasteri greco-ortodossi e all’influenza dell’Islam durante il
periodo della dominazione dell’Impero Ottomano. Tracce di storia che
si mescolano a un'architettura curata nei particolari per regalarvi
panorami unici ed emozioni a non finire. Non sarete delusi dai
monasteri ortodossi, dalle antiche città e dalle chiese che torreggiano
su laghi bellissimi. L'ospitalità dei macedoni farà il resto in una terra
che aspetta solamente di essere scoperta sorprendendovi giorno dopo
giorno.

Periodo: 14 - 21 settembre 2019
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Programma di viaggio
1° giorno, MALPENSA / SKOPJE
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Malpensa. Partenza con il volo Wizz Air delle 16:00 per
Skopje. Arrivo previsto per le 18:00, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida.
Trasferimento in hotel. Cena di benvenuto in ristorante. Pernottamento in hotel.
2° giorno, SKOPJE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale macedone: Era
conosciuta al tempo dei romani sotto il nome di Scupi. La città si è sviluppata rapidamente
dopo la seconda guerra mondiale, ma questa crescita venne interrotta nel 1963, quando fu
colpita da un disastroso terremoto. Si visiteranno: l’acquedotto, l’antico insediamento romano
di Skupi, la Fortezza, il Ponte Ottomano, l’antico Bazar, Kapan An, Suli An. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita alla casa Memoriale di Madre Teresa. Al termine delle visite,
tempo libero. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.
3° giorno, SKOPJE/MATKA/TETOVO/OHRID (180 km.)
Prima colazione in hotel. Visita delle Gole di Matka, splendido canyon a pochi kilometri dalla
capitale macedone e delle chiesette dedicate a San Andrea e alla Dormizione della Vergine,
entrambe del XIV sec. Partenza per Ohrid. Sosta a Tetovo e visita della Moschea Pasha,
(1459). La Šarena Djamija, la Moschea Dipinta di Tetovo, era il centro spirituale di Sufi e
dervisci nei cinquecento anni di dominio turco. Un capolavoro d'arte islamica, con l'interno
affrescato da motivi floreali. Pranzo in ristorante. Lungo il percorso, sosta al Monastero di
San Jovan Bigorski (XVIII sec.). Il capolavoro bizantino è però il monastero di San Jovan
Bigorski del 1020, tra monti e laghi del parco nazionale di Mavrovo. La struttura attuale, risale
al Settecento, con due cupole ottagonali riprende l'architettura del Monte Athos in Grecia. Le
pareti esterne della chiesa più antica sono affrescate nella parte balconata. All'interno del
santuario c'è una iconostasi in legno di noce intagliato con 500 figure umane e 200 animali. In
serata arrivo a Ohrid. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
4° giorno, OHRID
Prima colazione in hotel. Il volto più felice del Paese è il lago Ohrid, il "mare" dei Macedoni con
spiagge e gite in barca. I riti balneari di bionde ragazze in bikini si mescolano al lavoro dei
pescatori: la trota di Ohrid raggiunge i 4 chili. Sui monti circostanti si fa trekking su una rete di
sentieri. E i tavoli di bar e ristoranti sul lungolago sono popolati fino a notte fonda di
vacanzieri. A Ohrid la bellezza della natura si somma a storia e arte. Sorta sull'antica strada tra
Roma e Costantinopoli, conserva un anfiteatro romano: è circondato da un centro storico
integro dominato da una fortezza medievale. E intatte sono le chiese bizantine di San Naum,
San Iovan Caneo e San Bogorodica (ospita il museo delle icone). Intera giornata dedicata alla
visita della città: Chiesa di Santa Sofia, sito archeologico di Plaosnik, Università di San
Clemente, Fortezza dello zar Samuele, l’antico teatro, la Chiesa di San Jovan Kaneo .
Pranzo in ristorante a base di pesce del lago. Nel pomeriggio escursione al Monastero di
San Naum (910 d.C.). San Naum, noto anche come Naum di Ohrid o Naum di Preslav, fu uno
studioso e missionario bulgaro tra gli Slavi, venerato come santo nella Chiesa ortodossa. Il
monastero si trova lungo il lago di Ohrid, 29 chilometri a sud della città con il medesimo nome,
una delle destinazioni turistiche più popolari in Macedonia. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.
5° giorno, OHRID/BITOLA/KRUŠEVO/PRILEP (155 km.)
Prima colazione in hotel. Partenza per Bitola costeggiando il lago di Prespa. Arrivo e visita
della città: il sito archeologico di Heraclea Lyncestis (antica città fondata da Filippo II di
Macedonia nel IV°sec. a.C.). Pranzo in ristorante a Shirok Sokak a base di agnello (specialità
della città). Passeggiata a piedi lungo la Via dei Consolati e nella parte orientaleggiante della
città. Partenza per Kruševo e visita della città e del Makedonium, uno dei 10 monumenti piò
strani al mondo, secondo il National Geographic. Proseguimento per Prilep, sistemazione in
hotel, cena in ristorante e pernottamento.
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6° giorno, PRILEP/STOBI/NEGOTINO/DEMIR KAPIJA/ŠTRUMICA (153 km.)
Prima colazione in hotel. Partenza per Varos e visita ai monasteri dell’ Arcangelo Michele del
XII° sec, e di San Nicola, XIII° sec. Proseguimento per il sito archeologico di Stobi. La città
viene menzionata per la prima volta da Livio nel 197 e con Augusto conosce un periodo di
grande incremento demografico. I cittadini di Stobi godettero addirittura dello ius Italicum e la
città fu a capitale della provincia romana Macedonia Salutaris, l'imperatore Teodosio I si stabilì
addirittura a Stobi nel 388. Lo sviluppo della città fu però stroncato nel V secolo da due eventi:
il saccheggio da parte degli Ostrogoti di Teodorico nel 479 ed il terremoto del 518. Le invasioni
degli Avari nel VI secolo contribuirono a far decadere definitivamente l'economia e lo sviluppo
della città. Pranzo nel ristorante delle celeberrime cantine “Stobi”. Al termine,
proseguimento per Štrumica, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno, ŠTRUMICA/STIP/KRATOVO/SKOPJE (212 km.)
Prima colazione in hotel. Visita del Monastero Femminile Madonna d’Eleusa di Veljuša e di
San Leonthjus a Vodoca. Durante il viaggio verso Stip si visiterà il monastero dell’ Arcangelo
Michele, a Lesnovo. Pranzo in ristorante a Kratovo. Dopo pranzo, proseguimento per
Kumanovo e vista al monastero di San Giorgio XIV° sec.. Arrivo a Skopje, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
8° giorno, SKOPJE /MALPENSA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza per Malpensa col
volo Wizz Air delle 13.30. Arrivo previsto alle ore 15.30.. Termine dei nostri servizi.
N.B. L’ordine delle visite può subire variazione per esigenze tecniche, senza nulla
togliere a quanto previsto in programma.
HOTEL PREVISTI
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di categoria 4/5 stelle (standard locale) base camera standard se non diversamente specificato. Nel caso in cui le strutture indicate non
fossero disponibili saranno proposte altre strutture alternative di pari categoria.





SKOPJE: Hotel Ibis 4*
OHRID: Hotel Mirage 4*
PRILEP: Hotel Atlas 4*
ŠTRUMICA: Hotel Sirius 4*

OPERATIVO VOLI
14/09/2019 - WizzAir - Malpensa/Skopje - 16:00/18.00
21/09/2019 - WizzAir - Skopje/Malpensa - 13.30/15.30
IMPORTANTE:
La compagnia aerea Wizz Air non concede alcuna opzione, perciò la prenotazione dei posti volo
può essere effettuata solo quando si ha il numero definitivo di partecipanti ed i nomi, come da
documento di viaggio. Il preventivo è soggetto a disponibilità e conferma della tariffa, al
momento della richiesta dei voli. In caso di annullamento, il costo del biglietto aereo non è mai
rimborsabile. I cambi nomi comportano il pagamento di un supplemento.
PER POTER PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE DEI VOLI NECESSITIAMO DELLA
COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ CON CUI SI INTENDERA’ VIAGGIARE
(N.B. per favore verificare che sia ben leggibile anche la scadenza della carta d’identità posta
sul retro).
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Quote di partecipazione in camera doppia:
Minimo 12: € 1.305,00
Minimo 16: € 1.190,00
Supplemento camera singola: € 150
La quota comprende:

Volo Wizz Air Malpensa/Skopje e vv, collegamenti da altri aeroporti su richiesta;

Bagaglio in stiva da 20 kg.;

Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, 8gg/7nn;

Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla 1° colazione dell’ultimo
giorno;

Trasporti e trasferimenti in loco;

Guida professionale parlante italiano;

Ingressi;

Accompagnatore dall’Italia;

Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione;

Assicurazione medico-bagaglio;
La quota non comprende:

Bevande ai pasti;

Assicurazione annullamento;

Extra di carattere personale;

Mance (consigliati € 25,00 a persona, da consegnare all’accompagnatore alla partenza);
Condizioni generali
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga
il numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle
tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione del presente
preventivo.
Penalità per annullamenti:
50% per annullamenti fino a 45 giorni di calendario prima della data di partenza;
75% per annullamenti da 30 a 14 giorni di calendario prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.
Codice prenotazione: ENTO01-MACEDONIA (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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Halloween con Dracula – scadenza:
15/10/2019

Nel Castello di Bran in compagnia dei vampiri

Avete mai osato anche solo immaginare di incontrare il famigerato ed
inquietante Conte Dracula? Avete mai pensato di trascorrere una notte
in sua compagnia, ospiti nel suo terrificante e maestoso castello? E
non una notte qualunque...bensì la notte di Halloween, che per
tradizione romena viene sempre festeggiata in occasione della festa di
San Demetrio. La notte più misteriosa dell'anno, la notte in cui il
confine tra il mondo reale e quello dei morti e degli spiriti si fa più
sottile ed impalpabile. La Transilvania, un insieme di valli e cime
montuose nella zona nord ovest della Romania, è forse uno dei luoghi
più conosciuti al mondo per le leggende e i misteri che avvolgono i suoi
sentieri. Definito dallo scrittore Bram Stoker come il posto più
misterioso d’Europa, è la meta ideale per chi vuole vivere il fascino
della natura e di incantati paesaggi medievali, senza rinunciare al
potere evocativo della leggenda del Conte Dracula.

Periodo: 31 ottobre – 3 novembre 2019
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Programma di viaggio
1° giorno 31/10/19: ITALIA/BUCAREST
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di partenza, incontro con l’accompagnatore
Easy Nite, in partenza da Torino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza col volo per
Bucarest. All’arrivo, trasferimento in bus riservato in hotel e tempo libero. Cena presso la
Birreria storica Caru cu Bere. Pernottamento.
2° giorno 01/11/19: BUCAREST
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta della Capitale romena: la Casa del
Popolo, eretta durante il regime comunista, è oggi il secondo edificio più grande al mondo
dopo il Pentagono (solo esterni). Proseguimento verso la Cattedrale Patriarcale, il Viale
della Vittoria, su cui si affacciano numerosi palazzi storici, la Piazza della Rivoluzione,
testimone degli ultimi giorni della vita di Ceausescu; l’Ateneo Romeno, il Palazzo Reale,
oggi sede dell’importante Museo delle Arti e Piazza dell’Unità con il suo celebre Viale delle
Fontane.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo del Villaggio, Il Muzuel National al
Satului, il museo all'aperto più grande d'Europa che, come dice il nome stesso, è
incentrato sulle costruzioni rurali tipiche della Romania. La sua particolarità e popolarità è
dovuta alla presenza di circa 300 diversi tipi di case e chiese in legno, che sono state
portate qui nel 1936 da ogni parte del Paese per illustrare la storia e le tradizioni dei villaggi
contadini. Si tratta quindi di edifici originali, prelevati nel loro ambiente naturale e inseriti in
uno spazio che vuol ricreare virtualmente alcuni momenti di vita della campagna rumena. Al
termine della visita, cena in ristorante caratteristico con spettacolo folcloristico.
Pernottamento in hotel.
3° giorno 02/11/19: BUCAREST/SINAIA/BRAȘOV/BRAN/BRAȘOV
Prima colazione. Al mattino partenza per Sinaia, la cosiddetta “Perla dei Carpazi”. All‘arrivo
visita del castello Peles, eretto dal Re Carlo I di Hohenzollern alla fine dell’Ottocento in stile
neogotico e considerato il più prezioso della Romania. L’architettura esterna del castello ricorda
quelli bavaresi, mentre i suoi interni sono di sorprendente sontuosità, con mobili d’epoca,
dipinti, collezioni d’armi ed arazzi. Proseguimento per Azuga, località nota per la produzione di
spumante ad uso esclusivo della Real Casa di Romania. Fu fondata nel 1892 da Wilhelm Rhein,
discendente di una famiglia tedesca stabilita sulle terre di Brasov circa 500 anni prima, che
introdusse in Romania il metodo tradizionale nella produzione dello champagne (metodo
Champenois). Visita della cava con assaggio di tre tipi di spumante. Pranzo a base di carne
di selvaggina nel ristorante della cava. Al termine, visita di Brașov, città che già dal
medioevo conobbe un formidabile impulso commerciale ad opera soprattutto delle comunità
sassoni (tedeschi) qui trasferitesi dal XII sec. Principale sede dell'avvio del protestantesimo in
Transilvania, Brasov fu anche uno dei maggiori centri della rivoluzione antiasburgica in
Transilvania. Si visiteranno: la Piazza del Consiglio, l’imponente Chiesa Nera (XIV sec.) la
più grande chiesa gotica dell’Europa Orientale e la Chiesa di San Nicola, con accanto la Prima
Scuola in lingua romena e l’annesso museo che conserva importanti manoscritti del XV e del
XVI sec.
Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per chi volesse mascherarsi per la serata
all’interno del Castello del Conte Dracula per festeggiare Halloween. In serata, partenza con
la guida per il pittoresco villaggio di Bran dove, sull’alto sperone roccioso che domina il
paesaggio, sorge il famoso Castello di Dracula. Cena speciale in ristorante locale a Bran
prima della visita notturna con bevande. Dalle ore 21:00 visita notturna all’interno del Castello
del Conte Dracula con partecipazione alla festa organizzata al interno e nel suo giardino fino
alla mezzanotte. Rientro in hotel a Brașov per il pernottamento.
4° giorno 03/11/19: BRAȘOV/BUCAREST/ITALIA
Prima colazione. Partenza in tempo utile per l’aeroporto di Bucarest e volo per l’Italia. Fine dei
nostri servizi.
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N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche, senza nulla
togliere a quanto in programma
HOTEL PREVISTI (o similari)
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di categoria 4 stelle - base camera
standard se non laddove diversamente specificato. In caso di non disponibilità di tali strutture
ne verranno proposte altre similari
Bucarest --> Hotel Novotel Calea Victoriei 4* oppure Mercure City Center 4*
Brasov --> Hotel Ambient 4* oppure Kronwell 4*
IMPORTANTE:
La compagnia aerea Blue Air non concede alcuna opzione, perciò la prenotazione dei posti volo
può essere effettuata solo quando si ha il numero definitivo di partecipanti ed i nomi, come da
documento di viaggio. Il preventivo è soggetto a disponibilità e conferma della tariffa, al
momento della richiesta dei voli. In caso di annullamento, il costo del biglietto aereo non è mai
rimborsabile. I cambi nomi comportano il pagamento di un supplemento.

Quote individuali di partecipazione in camera doppia
Minimo 15 partecipanti: € 999,00
Minimo 20 partecipanti: € 900,00
Supplemento camera singola per tutto il periodo: € 125,00
La quota comprende:
 Volo low cost Italia/Bucarest a/r, in classe turistica;
 Franchigia bagaglio in stiva 20 kg;
 Trasferimenti in bus Gt riservato in loco;
 Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*;
 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel;
 Pranzi e cene in ristorante come da programma;
 Bevande incluse (acqua in caraffa, un bicchiere di vino o una birra o un soft drink a
persona);
 Ingressi inclusi e visite guidate come da programma;
 Guida parlante italiano per tutta la durata del tour;
 Accompagnatore specializzato Easy Nite dall’Italia;
 Assicurazione medico-bagaglio
 Quota di iscrizione;
 Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione.
La quota non comprende:
 Bevande oltre la misura indicata;
 Assicurazione Annullamento, facoltativa, da emettere all’atto dell’iscrizione;
 Mance per guida e autista (consigliati € 20,00 per persona);
 Spese a carattere personale;
 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
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DOCUMENTI:
Passaporto oppure Carta di Identità in corso di validità (non valida se rinnovata con il
timbro).
CONDIZIONI GENERALI
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga
il numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle
tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione del presente
preventivo.
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
20% sui servizi a terra + l’importo del volo per annullamenti fino a 30 giorni di calendario
prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza.
Codice prenotazione: ENTO01-HALLOWEEN19 (da indicare in fase di richiesta preventivo)
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