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La Riviera
Ligure

Arrivo del gruppo a Lerici ed incontro con nostra guida turistica per la visita del centro storico, dominato 
dal castello medievale. Nel pomeriggio, visita di Portovenere, celebre per la sua posizione di fronte all’isola 
Palmaria ed i suoi monumenti: le Chiese di San Pietro e San Lorenzo, il Castello Doria. Sistemazione in 
hotel zona La Spezia, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con nostra guida e partenza per escursione intera giornata alle Cinque 
Terre. Partenza in motonave dalla Spezia a Vernazza, visita guidata. Trasferimento a Monterosso al Mare, 
tempo libero per la visita privata (eventuale pranzo). Rientro alla Spezia con treno, e sosta a Manarola per 
una passeggiata lungo la celebre “Via dell’amore”, un breve sentiero lastricato scavato nella roccia, a picco 
sul mare. Trasferimento, sempre in treno, alla Spezia. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata della Val di Magra. Incontro con nostra guida e visita 
della città di Sarzana, capoluogo storico ed economico della Lunigiana: pranzo (facoltativo) e trasferimento 
a Fosdinovo per la visita del castello posto in pozione panoramica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di Rapallo, perla del Tigullio. Breve navigazione fino 
a Portofino, luogo internazionalmente conosciuto per le bellezze naturali e il lusso delle ville. Rientro con 
battello a Rapallo. Pranzo. Trasferimento a Genova per la visita dell’Acquario che sorge all’interno del 
Porto Antico del capoluogo ligure. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata delle cave di marmo a Carrara. Eventuale pasto e 
ritorno al luogo d’origine. 
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Rimini e
l’Emilia Romagna

Arrivo del gruppo a Rimini. Sistemazione in hotel vicino al mare. Cena e pernottamento.

Prima colazione e mattinata libera per la visita di Rimini. Pranzo in hotel. Partenza inizio pomeriggio con 
bus per San Marino. Incontro con guida e visita città. Rientro a fine giornata. Cena e pernottamento.tel.

Prima colazione e partenza in bus per Bologna. Incontro con guida e visita dell’antico mercato medievale. 
Visita dell’antico panificio per la fabbricazione di tortellini e tagliatelle. Visita dell’antica cioccolateria 
dove fu inventato il cioccolato a pezzi. Visita della salsamenteria dei Beccari per conoscere la storia della 
mortadelle dal III° secolo ai nostri giorni. Pranzo in self service o ristorante. Nel pomeriggio visita della 
Piazza Maggiore e dei suoi palazzi, la chiesa di S. Petronio, la Piazza di Porta Ravegnana e le sue torri, la 
chiesa di S. Stefano. Rientro in hotel, cena romantica al lume di candela. Pernottamento.

Prima colazione e partenza in bus per Ravenna. Incontro con nostra guida e visita del centro storico, la 
Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Duomo. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena 
tipica romagnola. Pernottamento.

Prima colazione e partenza in bus per Riserba. Visita dell’Italia in Miniatura. Rientro in hotel per il pran-
zo. Pomeriggio libero. Cena e serata danzante. Pernottamento.

Prima colazione e partenza in bus per Urbino. Incontro con nostra guida sul posto e visita della casa di 
Raffaello e del Palazzo Ducale. Rientro in hotel e pomeriggio libero. Cena di arrivederci con torta e vino 
locale. Pernottamento

Prima colazione e partenza in bus per propria destinazione.
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Venezia e
i suoi dintorni

Arrivo a Padova. Visita guidata della basilica di Sant’Antonio, l’oratorio San Giorgio Scoletta Sant’Antonio. 
Sistemazione in hotel Padova o dintorni, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione Verona/Padova. Visita guidata Verona: Piazza Bra con i 
suoi eleganti bars; Piazza delle Erbe, Chiesa San Zeno, una delle più belle chiese romane. La Tomba di Giu-
lietta e della famiglia Scaligero. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione per Padova, visita guidata 
della Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto, Piazza dei Signori, il Battistero. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione Vicenza: visita guidata di piazza dei Signori, con la Ba-
silica, Torre Bissara, Loggia del Capitanio. Visita del teatro Olimpico disegnato da Andrea Palladio. Pranzo 
libero. Continuazione per Lugo e visita di Villa Godi Malinverni. Rientro in hotel. 

Dopo la prima colazione partenza per Padova. Imbarco sul Battello del Brenta. Partenza attraversando 
l’antico percorso fluviale veneto passando davanti Villa Giovanelli di Noventa Padovana. Attraversamento 
della chiusa di Strà. Visita facoltativa di Villa Pisani riconosciuto Museo Nazionale. Eventuale rimbarco 
e arrivo a Dolo, sosta per visitare i vecchi mulini del XVI° sec.. Imbarco e attraversamento della chiusa di 
Dolo. Sosta al ristorante facoltativa. Sosta facoltativa a Villa Widman o Barchessa Valmarana, navigazio-
ne tra i paesini, chiuse e ponti. Visita facoltativa di Villa Foscari “la Malcontenta” attraversamento della 
chiusa di Fusina. Fine della navigazione a Malcontenta. Trasferimento in hotel a Malcontenta o Marghera. 
Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Treviso: visita guidata di Piazza dei Signori, Chiesa di San Nicolò, 
Duomo. Continuazione verso Fanzolo di Vedelago e visita di Villa Emo. Pranzo libero. Continuazione verso 
Maser e visita di Villa Barbaro, costruita nel 1560 dal Palladio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Venezia. Imbarco al Tronchetto per San Marco. Visita guidata della 
Piazza e della Basilica. Pranzo libero. Rientro al Tronchetto e partenza del gruppo.
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Roma
Città eterna

Arrivo a Roma nel pomeriggio. Incontro con guida e giro panoramico in bus del centro. Sistemazione in 
hotel 3* centro città. Cena presso un ristorante convenzionato vicino all’hotel. Pernottamento.

Dopo la prima colazione incontro con nostra guida e vostro bus e partenza per la visita della Roma Ba-
rocca, passeggiata a piedi tra le piazze e le fontane più note: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza 
Colonna, il Pantheon e Piazza Navona. Proseguimento per il Vaticano. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita guidata della Basilica di San Pietro, Musei Vaticani e Cappella Sistina. Rientro in hotel a fine 
pomeriggio. Cena presso un ristorante convenzionato vicino all’hotel. Pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con vostro bus per Castel Gandolfo, residenza estiva del Papa. Incontro 
con la guida lungo la strada. Giornata dedicata alla scoperta della campagna romana, attraversando sugge-
stivi paesaggi, tra oliveti e vigneti. Visita del piccolo centro di Castel Gandolfo. Proseguimento per Frascati, 
dove si produce un delizioso vino bianco e che ancora oggi possiede delle meravigliose ville del XVI e XVII 
secolo. Pranzo in un agriturismo. Dopo il pranzo visita del piccolo centro di Nemi e del museo delle navi 
romane. Rientro in hotel, cena presso un ristorante convenzionato vicino all’hotel. Pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con vostro bus per la visita della Roma Antica: visita guidata dei Fori 
imperiali, Colosseo e Palatino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza del gruppo.
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Città d’arte
e laghi

Arrivo in hotel Firenze o dintorni. Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Firenze: 
Uffizi, Piazza della Signoria con Palazzo Vecchio, La Loggia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
di Firenze: Piazza del Duomo, Santa Maria del Fiore, Battistero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Pisa / Lucca FD. Visita della Piazza dei Mira-
coli a Pisa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Lucca: piazza San Michele con chiesa, Duomo 
di San Martino, passeggiata lungo le vie medievali. Visita della Torre Alberata di Giunigi e Piazza Anfite-
atro, la Basilica di San Frediano, una delle più antiche chiese della città. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Siena, visita di Piazza del Campo, Palazzo Co-
munale (esterno), cattedrale, Santa Maria della Scala (esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
di San Gimignano: Via San Giovanni numerosi edifici del XIII° e XIV° secolo, Piazza Duomo con Palazzo 
del Podestà, cattedrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Padova. Pranzo libero. Visite della Basilica 
di Sant’Antonio e della Cappella degli Scrovegni con le famose pitture del Giotto. Continuazione dintorni 
Verona. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Verona: visita di Piazza Bra con l’Arena ed i 
suoi eleganti bar. Piazza delle Erbe, chiesa di San Zeno, una delle più belle chiese romane. La Tomba di 
Giulietta e della famiglia Scaligero. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione sul Lago di Garda. Visita di Desenzano e Sirmione. Pran-
zo libero Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata del Lago di Como. Visita mezza giornata a 
Tremezzo con Villa Carlotta ed il suo giardino. Pranzo libero. Continuazione per Milano, Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Milano. Visita della Cattedrale Gotica, Via 
Vittorio Emanuele con i suoi eleganti negozi, Castel Sforzesco, con capolavoro di Leonardo Da Vinci “L’ulti-
ma Cena” e la Basilica di Sant’Ambrosio. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per il Lago Maggiore. Sosta nei dintorni di Stresa e passaggio marittimo 
verso le Isole Borromee. Visita del Palazzo barocco sull’Isola dei Pescatori, la più importante del lago, del 
Giardino Botanico sull’Isola Madre. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione e partenza del gruppo.
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Le Ville
Palladiane

Arrivo del gruppo a Vicenza. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Se l’arrivo è previsto per la 
mattinata, pomeriggio visita di Vicenza.

Prima colazione. Partenza per visita ville dintorni di Vicenza. Visita guidata di Villa Valmarana detta “La 
Rotonda”. Visita di Villa Gazzotti Grimani Curti e Villa Valmarana ai Nani. Pranzo in ristorante. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per visita ad altre ville vicentine. Visita guidata di Villa Caldogno al mattino. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Villa Thiene a Quinto Vicentino. Cena e pernottamento in 
hotel.

Prima colazione. Partenza per visita ad altre ville vicentine. Visita guidata di Villa Pojana a Pojana Mag-
giore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Villa Pisani a Lonigo. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione. Partenza per visita ad altre ville vicentine. Visita guidata di Villa Godi Malinverni e Villa 
Piovene Porto Godi a Lunigo Vicentino (solo giardini). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Villa 
Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione. Partenza del gruppo.
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La Toscana
ed il Chianti

Arrivo a Castellina in Chianti (SI). Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione: Castellina/Siena. Visita dell’azienda agricola dintorni 
Castellina con degustazione e pranzo. Nel Pomeriggio visita di Siena: San Domenico, Piazza del Campo, 
Palazzo Comunale (esterno), Cattedrale, Santa Maria della Scala (esterno). Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione: San Gimignano/Volterra FD. Visita di San Gimignano 
il mattino: Via San Giovanni con numerosi edifici del XIII° e XIV° secolo, Piazza Duomo con Palazzo del 
Podestà, cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Volterra: Piazza dei Priori, Foro Romano, 
Piazza San Michele, Teatro Romano, Duomo e Battistero, Arco Etrusco.Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento hotel.

Dopo la prima colazione partenza per escursione: Montepulciano/Pienza. Partenza dopo la colazione per 
Montepulciano, visita: Duomo, chiesa di Sant’Agostino, Palazzo Grande. Pranzo e visita di un’azienda 
vinicola. Nel pomeriggio visita di Pienza: Piazza Pio II, Cattedrale, Palazzo Piccolomini. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione: Montalcino con visita città: Palazzo Comunale, la Rocca. 
Visita di un’azienda vinicola e pranzo sul posto. Nel pomeriggio visita dell’abbazia di Sant’Antimo: secon-
do la leggenda fondata da Carlo Magno, la chiesa abbaziale è uno degli esempi più interessanti di architet-
tura monastica romana, contiene affreschi monocromi del XV° sec. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza del gruppo.
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Toscana / Umbria
Lazio

Arrivo del gruppo in hotel a Montecatini Terme. Sistemazione, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata Pisa/Lucca FD. Visita della Piazza dei Miracoli. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Lucca: Piazza San Michele con chiesa, Duomo di San Mar-
tino, passeggiata lungo le vie medievali. Visita della “Torre alberata di Guinigi” e Piazza Anfiteatro. Visita 
della Basilica di San Frediano una delle più antiche chiese della città. Rientro in hotel a Montecatini, cena 
e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Firenze: Uffizi, Piazza della Signoria. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata del centro con Piazza del Duomo, Battistero. Rientro a Montecatini. 
cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Siena, visita della città: San Domenico, Piazza 
del Campo, Palazzo Comunale (esterno), Cattedrale, Santa Maria della Scala (esterno). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata di Montepulciano: Duomo, chiesa di Sant’Agostino, Palazzo Grande. Continua-
zione per il Lago Trasimeno, Sistemazione in hotel a Passignano, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Chiusi. Visita guidata del Duomo e del museo 
archeologico. Continuazione per Città della Pieve. Visita di un’azienda vinicola, degustazione e pranzo sul 
posto. Visite libera del piccolo paese il pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Assisi/Perugia FD. Visita di Perugia: la Rocca 
Paolina, passeggiata lungo il Corso Vanucci fino a Piazza 4 Novembre con la famosa fontana, Porta Sole, 
l’Arco Etrusco, finendo con Via delle Volte. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Basilica San France-
sco e Santa Chiara ad Assisi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Orvieto. Visita: Tempio Belvedere, Duomo. 
Continuazione per Roma. Sistemazione hotel Roma periferia, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per tour panoramico guidato di Roma. Visita a piedi del Colosseo e dei 
Fori. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata a piedi per visitare Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, 
Piazza Navona. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata Vaticano. Mattina dedicata alla visita dei Musei 
Vaticani. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Basilica e della Piazza San Pietro. Tempo libero per gli 
acquisti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza del gruppo.
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Lago Trasimeno
Assisi / Perugia

Arrivo del gruppo in hotel, cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Tour Lago Trasimeneo e città della Pieve. Partenza con guida per il giro del lago, 
passando per Tuoro, luogo di battaglia di Annibale nel 217 a.C., il bus si fermerà per la visita di Castiglione 
del Lago e del suo palazzo Ducale. Continuazione per Città della Pieve, visita del centro storico circondato 
dalla fortezza medievale. Pranzo a base di prodotti locali e vini rinomati in una cantina del Trasimeno. 
Ritorno a fine pomeriggio terminando il giro del lago facendo una sosta a Montecolognola, piccolo paese 
di origine etrusca. Cena e pernottamento hotel.

Prima colazione in hotel. San Feliciano e Magione ½ giornata con degustazione. Partenza con guida per 
San Feliciano, visita del frantoio con degustazione della bruschetta. Continuazione per Passignano, e 
imbarco sulla nave per raggiungere l’isola Maggiore. Pranzo in ristorante. Passeggiata sull’isola attraverso 
le piccole stradine, con visita della chiesa di San Salvatore e di San Michele Arcangelo. Tempo libero per lo 
shopping (caratteristico il merletto). Ritorno a Passignano a fine pomeriggio. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Firenze - Partenza in bus per Firenze. Appuntamento con guida ed inizio visita 
della città: Santa Croce, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, Duomo, Battistero, mercato di San Lorenzo. 
Si potrà visitare anche la Galleria degli Uffizi, che raccoglie la più importante collezione di pitture rinasci-
mentali. Pranzo in ristorante in centro. Rientro all’hotel a Passignano, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Siena/San Gimignano. Partenza dall’hotel, incontro con nostra guida a Siena. 
Visita di Piazza del Campo e del Duomo con la Biblioteca Piccolomini. Pranzo in ristorante. Continuazio-
ne per San Gimignano, celebre per le sue 14 torri, e passeggiata attraverso i vicoletti. Appuntamento con la 
guida per la visita. Sulla Piazza del Duomo si trova la Collegiale romana con numerose opere d’arte (possi-
bilità di visita). Tempo libero per lo shopping. Ritorno a fine pomeriggio. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Pisa - Partenza dall’hotel. Incontro con guida a Piazza Duomo. Visita dei monu-
menti di Campo Dei Miracoli, visita del Duomo e del Museo delle Sinopie che conserva degli importanti 
affreschi relativi al Giudizio universale e alla Crocifissione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei 
Giardini Botanici. Ritorno a fine pomeriggio. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Assisi e Perugia - Partenza dall’hotel ed incontro con guida sulla piazza Parti-
giani ad Assisi. Visita della celebre Basilica di San Francesco e della chiesa di Santa Chiara. Passeggiata 
lungo le viuzze del centro medievale. Pranzo in ristorante e continuazione per Perugia. Passeggiata lungo 
le vie della cittadina per ammirare i principali monumenti: Rocca Paolina, la fontana Maggiore, la Porta 
del Sole, Arco etrusco e possibilità di visitare una collezione di affreschi del Perugino a Palazzo Priori o il 
Collegio del Cambio. Ritorno a fine pomeriggio. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza del gruppo.
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Non solo
città d’arte

Arrivo in hotel Firenze o dintorni. Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Firenze: 
Uffizi, Piazza della Signoria con Palazzo Vecchio, La Loggia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
di Firenze: Piazza del Duomo, Santa Maria del Fiore, Battistero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Pisa/Lucca FD. Visita della Piazza dei Miraco-
li a Pisa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Lucca: piazza San Michele con chiesa, Duomo di 
San Martino, passeggiata lungo le vie medievali. Visita della Torre Alberata di Giunigi e Piazza Anfiteatro, 
la Basilica di San Frediano, una delle più antiche chiese della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Siena, visita di Piazza del Campo, Palazzo 
Comunale (esterno), cattedrale, S.Maria della Scala (esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
di San Gimignano: Via San Giovanni numerosi edifici del XIII° e XIV° secolo, Piazza Duomo con Palazzo 
del Podestà, cattedrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di San Marino. Visita guidata della piccola citta-
dina: Palazzo del Governo, Chiesa di San Marino. Pranzo libero. Continuazione per Rimini. Sistemazione, 
cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Ravenna. Visita della Chiesa di San Vitale, 
Mausoleo di Galla Placidia, Battistero, Sant’Apollinare Nuovo. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazio-
ne per Mestre. Sistemazione in hotel a Mestre. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Verona: visita di Piazza Bra con l’Arena ed i 
suoi eleganti bar. Piazza delle Erbe, chiesa di San Zeno, una delle più belle chiese romane. La Tomba di 
Giulietta e della famiglia Scaligero. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento a Mestre.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Padova. Pranzo libero. Visite della Basilica di 
Sant’Antonio e della Cappella degli Scrovegni con le famose pitture del Giotto. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento a Mestre.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata di Venezia. Imbarco dal Tronchetto per San Mar-
co. Visita guidata della città: Piazza San Marco con la Basilica, Palazzo Ducale, Ponte dei Sospiri, Ponte di 
Rialto. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento a Mestre.

Dopo la prima colazione partenza per escursione guidata Isole della Laguna. Imbarco al Tronchetto per 
Burano, Murano, Torcello con accompagnatrice. Isola di Burano villaggio di pescatori, celebre per le sue 
case colorate e i suoi pizzi. L’Isola di Murano, famosa per la lavorazione del vetro.
Isola di Torcello con una bella cattedrale di stile Bisanzioveneto. Pranzo libero.
Cena e pernottamento hotel Venezia

Dopo la prima colazione, partenza del gruppo.
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Castelli
e fortezze

Arrivo del gruppo ad Ancona in mattina. Visita guidata del museo archeologico nazionale della regione 
Marche che ospita importanti reperti della preistoria e medioevo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della Pinacoteca “Francesco Podesti” e del centro storico. Sistemazione in hotel ad Ancona o dintor-
ni. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Senigallia, ricca di testimonianze storiche e artistique come il Pa-
lazzo Mastai, il Duomo, la Fortezza Roveresca. Pranzo in ristorante. Continuazione per il Castello di Gra-
dara, con le sue mura che circondano il borgo e la Fortezza, dove ci fu il famoso bacio tra Paolo e Francesca 
raccontato da Dante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Urbino, città di Raffaello Sanzio. Visita guidata del Palazzo Ducale, 
capolavoro di equilibrio e gusto; della Casa di Raffaello, tipica casa borghese del XV° secolo. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio continuazione per Sassocorvaro e visita del museo dell’Arca dell’Arte, nella Rocca 
ubaldense, così chiamata perché durante la II°guerra mondiale migliaia di opere d’arte sono state nascoste 
nei suoi meandri. Visita di San Leo, piccolo borgo costruito su una roccia calcarea, molto importante il Ca-
stello di Montefeltro, dove all’interno si trova un museo pinacoteca: armi, mobili antichi, pitture dal XV° al 
XVIII° secolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Corinaldo, città natale di S. Maria Goretti e visita del centro storico 
circondato dalle mura fortificate, costruite tra il 1366 ed il 1490. Continuazione per Mondavio, con la sua 
Fortezza, costruita da Francesco di Giorgio Martini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Offagna, 
antico borgo costruito intorno alla Fortezza edificata tra il 1454 ed il 1456 dagli abitanti di Ancona per 
difendersi dagli attacchi dei paesi vicini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per visita del Castello di Rancia, maniero che fu trasformato in castello 
dai Da Varano, signori di Camerino e di Urbisaglia, con la sua fortezza del XIV-XV° secolo che domina la 
Valle del Fiastra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per Caldarola e visita del Castello e 
del Palazzo Pallotta con i suoi saloni affrescati con opere di De Magistris. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

Dopo la prima colazione partenza per Loreto, visita della Santa Casa e del museo pinacoteca che raccoglie 
pitture del Lotto, una collezione di ceramiche di farmacia e arazzi. Pranzo in ristorante. Continuazione per 
la visita del Castello di Montefiore, edificato nel XIII° secolo dalla città di Recanati. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per visita del Duomome-tempio Venere di Ancona, visita della Basilica 
di S. Michele a Portonovo. Continuazione per Monte Conero con sosta alla Basilica romana 
di San Pitro del Conero, piccola passeggiata attraverso il bosco fino ad un punto 
panoramico sulla scogliera. Visita di un’azienda vinicola e pranzo sul posto. 
Nel pomeriggio visita di Jesi, città natale di Federico II di Svevia. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza del gruppo.

giorno 1

giorno 2

giorno 3

giorno 4

giorno 5

giorno 6

giorno 7

giorno 8



Sorrento e 
la Terra delle Sirene

Arrivo del gruppo in hotel zona Sorrento o dintorni. Sistemazione, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione trasferimento con nostri minibus al porto di Sorrento. Incontro con nostra guida 
ed imbarco su nave per Capri. All’arrivo giro isola guidato con minibus privati. Anacapri: visita della Villa 
San Michele. Visita di Capri centro, Giardini di Augusto. Pranzo in ristorante. Tempo libero per shopping. 
Rientro nel tardo pomeriggio a Sorrento, trasferimento in hotel con nostri minibus. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostra guida per la Costiera Amalfitana, sosta al Belvedere di 
Positano per ammirare il panorama. Proseguimento per Amalfi e visita del centro storico con il caratteri-
stico Duomo. Continuazione per Ravello, sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Villa 
Rufolo a Ravello. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostra guida per escursione Vesuvio /Pompei. Salita con bus fino 
a 1000 metri, da li proseguimento a piedi con guida vulcanologica per la visita del cratere del Vesuvio. 
Continuazione per Pompei. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio vista degli scavi. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Facoltativo serata musical in teatro a Sorrento.

Dopo la prima colazione partenza per Caserta. Incontro con nostra guida sul posto e visita degli apparta-
menti. Pranzo in ristorante e partenza del gruppo per propria destinazione.

giorno 1

giorno 2

giorno 3

giorno 4

giorno 5



Circuito
Sapori Campania

Arrivo del gruppo a Napoli, giro a piedi nel centro monumentale della città: Galleria Umberto I, Piazza del 
Plebiscito e sosta al famoso Caffé Gambrinus con assaggio di pasticceria locale. Proseguimento per Sorren-
to, sistemazione in hotel a Sorrento o dintorni. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostra guida e vostro bus per Napoli. Giro panoramico in bus. Pran-
zo in una tipica pizzeria del centro a base di pizza. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico: Gesù 
Nuovo, santa Chaiara, san Severo ecc. Rientro a Sorrento. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostra guida e vostro bus per escursione Pompei/Vesuvio. Visita 
guidata agli scavi (circa 2 ore). Proseguimento per il Vesuvio e sosta presso un0’azienda vinicola con pranzo 
a base di prodotti locali e degustazione vini. Nel pomeriggio visita del Vesuvio. Rientro a Sorrento, cena e 
pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostra guida e vostro bus per la Costiera Amalfitana. Sosta al Belve-
dere di Positano per ammirare il panorama. Proseguimento per Amalfi. Visita guidata alla cattedrale e al 
centro storico di Amalfi. Possibilità di degustare dell’ottima pasticceria locale. Pranzo tipico in ristorante. 
Proseguimento per Ravello. Visita guidata dei giardini di Villa Rufolo, dove Wagner fu inspirato a compor-
re il famoso “Parsifal”. Rientro a Sorrento, cena in tipico ristorante sulle colline di Sorrento. Cena a base 
di prodotti locali, grigliata mista di carne tutto annaffiato da vini locali e tipici liquori sorrentini come il 
famoso “Limoncello”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Dopo la prima colazione partenza per il rientro.

giorno 1

giorno 2

giorno 3

giorno 4

giorno 5



Napoli:
i Presepi antichi

Arrivo in hotel 3*, drink di benvenuto, sistemazione, cena e pernottamento.Se il gruppo arriva nel pome-
riggio si può prevedere una sosta a Napoli per un giro panoramico in bus e passeggiata nel centro monu-
mentale della città.

Prima colazione in hotel, partenza con vostro bus e nostra guida per la visita guidata del museo di San 
Martino che racchiude i presepi storici (anche quello di Cuciniello). Pranzo in una pizzeria tipica. Nel po-
meriggio visita dei negozi dei presepi lungo la famosa via di San Gregorio Armeno e Spaccanapoli. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza con vostro bus per Pompei. Incontro con ns guida sul posto e visita 
guidata degli scavi. Proseguimento per Sorrento, sosta pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita della 
piccola cittadina e tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro.

giorno 1

giorno 2

giorno 3

giorno 4



Campania
e Puglia

Arrivo in hotel a Sorrento o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostra guida per la Costa Amalfitana. Sosta al Belvedere di Posita-
no. Continuazione per Amalfi e visita della cittadina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione 
per Ravello, visita della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostri minibus e guida per il porto di Sorrento. Imbarco e parten-
za con aliscafo per Ischia. Giro isola con bus, visita e degustazioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
tempo libero per gli acquisti. Rientro a fine giornata, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostro bus per un’azienda agricola. Visita guidata del frantoio, le 
cantine e dimostrazione di come viene fatta la mozzarella. Pranzo a base di prodotti dell’azienda. Nel 
pomeriggio tempo libero per gli acquisti o per visitare Sorrento. Rientro a fine giornata, cena e pernotta-
mento.

Dopo la prima colazione partenza con nostro bus e guida per il Vesuvio. Salita a piedi fino al cratere. Pran-
zo in trattoria. Nel pomeriggio visita guidata degli scavi di Ercolano, la città fondata da Ercole. Rientro a 
fine giornata, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostro bus ed accompagnatrice per la Puglia, durante il tragitto 
sosta per visitare i Sassi di Matera con nostra guida sul posto. Pranzo in ristorante. Continuazione per 
Fasano o Cisternino. Rientro a fine giornata, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostro buse guida per le Grotte di Castellana. Pranzo in agrituri-
smo. Continuazione per Alberobello. Visita dei celebri trulli, case coniche pugliesi, Ostuni, la città bianca. 
Rientro a fine giornata, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostro buse guida per Bari. Visita del centro medievale, la cattedra-
le. Pranzo in agriturismo. Continuazione per Altamura e visita della cattedrale del XIII° sec. Rientro a fine 
giornata, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostro buse guida per Taranto, visita del museo archeologico nazio-
nale, celebre per le ceramiche greche ed i gioielli d’epoca ellenistica, scoperti nella regione. Pranzo in risto-
rante e pomeriggio dedicato alla visita di Lecce, soprannominata la Firenze Barocca. Visita della basilica di 
santa Croce, dell’anfiteatro romano e del centro storico. Rientro a fine giornata, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con bus per l’aeroporto o la stazione di Bari o Brindisi.
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Circuito
in Puglia

Arrivo del gruppo a Foggia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione sul Gargano. Arrivo a Monte Sant’Angelo. Visita della 
Grotta di San Michele e del centro storico. Continuazione per tour nel Gargano passando per Mattinata e 
Vieste. Arrivo a Peschici. Pranzo libero e breve visita città. Continuazione passando per Rodi Garganico, 
Cagnano Varano (breve sosta). Rientro a Foggia, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione visita guidata di Foggia. Nel pomeriggio visita di Castel del Monte. Arrivo in sera-
ta a Monopoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione Grotte di Castellana e Alberobello. Nel pomeriggio visita 
di Ostuni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per escursione Bari. Nel pomeriggio visita della Madonna del Casale e 
della Colonna, monumento dei marinai a Brindisi. Cena e pernottamento in hotel a Lecce.

Dopo la prima colazione partenza per visita guidata di Lecce. Continuazione per Otranto con visita della 
città. Rientro a Lecce. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Manduria, visita del sito archeologico. Visita della città di Taranto. 
Rientro a Lecce, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza del gruppo. 
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Circuito
in Sicilia

Arrivo all’aeroporto di Palermo, trasferimento con nostro bus e accompagnatrice in hotel a Palermo. Cena e 
pernottamento hotel.

Dopo la prima colazione visita di Palermo e Monreale con guida locale. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza con nostra accompagnatrice per Segesta - Erice - Selinunte e visita. 
Continuazione per Agrigento. Sistemazione in hotel ad Agrigento, cena. Dopo cena giro panoramico della 
Valle dei templi illuminata.

Dopo la prima colazione visita guidata dei Templi ad Agrigento. Continuazione per Piazza Armerina e vi-
sita della Villa Romana del Casale. Arrivo a Siracusa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

Dopo la prima colazione visita di Siracusa e Noto. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza per Catania e Taormina e visita. Sistemazione in hotel a Giardini Naxos 
o dintorni. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione visita dell’Etna fino a 2.000 metri. Nel pomeriggio visita delle Gole dell’Alcantara. 
Cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione visita facoltativa delle Isole Eolie. Partenza da Milazzo per Lipari, giro isola. 
Continuazione con nave a Vulcano e tempo libero per rilassarsi. Rientro a fine pomeriggio, cena e pernot-
tamento in hotel.

Dopo la prima colazione partenza per Palermo con visita del Santuario della Madonna di Tindari e della 
città di Cefalù. Sistemazione in hotel a Palermo. Cena e pernottamento hotel.

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Palermo.
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Sicilia e
le isole Egadi

Arrivo del gruppo in aeroporto a Palermo. Trasferimento in centro città con nostro bus e guida. Visita della 
città con pranzo in ristorante. Proseguimento per hotel zona Marsala. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Trapani ed imbarco su nave privata con guida per 
escursione intera giornata alle isole di Favignana e Levanzo: si andrà alla scoperta di meravigliosi anfranti 
e grotte. Pranzo a bordo. Passeggiata per le vie del centro di Favignana. Rientro a Trapani. Cena e pernotta-
mento in hotel.

Dopo la prima colazione in hotel partenza con nostro bus e guida per escursione Mothia / Marsala / Sa-
line di Trapani. Visita dell’isola di Mothia e del museo Whitaker. Rientro a Marsala, visita di una cantina 
storica con degustazione 4 vini in abbinamento ad antipasti tipici, cous cous di pesce, portata di pesce con 
contorno, formaggi siciliani, frutta di stagione, dolci di ricotta, caffè. Le saline si vedranno dall’imbarcade-
ro per Mothia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione partenza con bus e guida per escursione Segesta /Selinunte. Incontro con la guida 
a Segesta e visita del sito archeologico. Partenza alla volta di Selinunte. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita guidata del sito di Selinunte. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione, a seconda l’orario di partenza del volo, trasferimento in aeroporto a Palermo. 
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Circuito
in Sardegna

CAGLIARI
Arrivo al porto o all’aeroporto di Cagliari. Incontro con nostra guida/accompagnatrice che resterà con il 
gruppo durante tutto il soggiorno. Sistemazione in un hotel 4* a Cagliari. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città, il “Castello” antica fortificazione 
dell’antico quartiere, costruito nel XIV secolo; l’antico arsenale che ospita il museo archeologico con le sue 
collezioni d’armi, di ceramiche e soprattutto di piccoli bronzi nuragici, la cattedrale di Santa Maria du XII 
sec., in stile pisano. La terrazza Umberto I offre uno splendido panorama sulla città, il golfo, le montagne e 
l’anfiteatro ai piedi del Castello. Pranzo libero. Rientro in hotel a fine pomeriggio. Cena e pernottamento.

NORA - IGLESIAS - TEMPLE DE ANTAS
Prima colazione in hotel. Partenza con bus per Pula, per visitare gli interessantissimi resti di Nora, città 
punica che gode di un bellissimo panorama. Pranzo libero. Continuazione per Igleasias, visita del suo 
centro storico che ricorda ancora la fortificazione dei pisani che lo arricchirono di chiese. Proseguimento 
per il tempio di Antas, di età punico-romana, con le sue belle colonne ioniche ed il pavimento a mosaico. 
Sosta panoramica per ammirare il celebre faraglione di candido calcare “Pan di Zucchero”. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

BARUMINI - VILLANOVAFORRU
Prima colazione in hotel. Partenza con bus per la zona della Marmilla e del Sarcidano, colline a nord di 
Cagliari. Si attraversa la parte meridionale del Campidano, la più vasta piana della Sardegna, ed il territo-
rio ondulato della Marmilla. Sosta per la visita del complesso archeologico più importante della Sardegna: 
Su Nuraxi Barumini, imponente fortezza formata da più torri collegate tra loro da gallerie. Pranzo libero. 
Proseguimento per Villanovaforru e visita del museo che raccoglie reperti degli scavi nel complesso nura-
gico di Genna Maria. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

ORISTANO - THARROS
Prima colazione in hotel. Partenza con bus per Alghero. Sosta ad Oristano e visita guidata della città: 
Piazza Elenora d’Arborea con il monumento dedicato alla giudicessa, la Torre di Mariano, la cattedrale di 
S. Maria Assunta e l’Antiquarium arborense. Pranzo libero. Proseguimento per la penisola di Sinis e visita 
degli scavi di Tharros, la chiesetta paleocristiana di S. Giovanni. Proseguimento per Alghero. Sistemazione 
in hotel ad Alghero. Cena e pernottamento.

ALGHERO - NECROPOLE D’ANGHELU RUIU
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Alghero: centro storico con gli imponenti bastioni che lo 
cingono dal porto al lungomare, le torri aragonesi, la chiesa ed il Chiostro di San Francesco. Pranzo in un 
agriturismo. Nel pomeriggio visita della Necropoli d’Anghelu Ruiu. Rientro in hotel; cena e pernottamento.

NURAGHI SAINT ANTINE - SACCARGIA- SASSARI
Prima colazione in hotel. Partenza per la visite della Reggia nuragica di Sant’Antine.Pranzo libero. Pro-
seguimento per Sassari, sosta per la visita della Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, edificata a 
fasce di calcare chiaro e basalto scuro. Visita di Sassari, ridente località che fu fondata da mercanti genove-
si e pisani. Visita del quartiere medievale, con la chiesa di S. Maria di Betlem, il duomo San Nicola., ed il 
Museo archeologico. Rientro in hôtel Cena e pernottamento.
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Circuito
in Sardegna

giorno 8 

giorno 9

giorno 10

giorno 11

OLBIA
Prima colazione in hotel. Partenza con bus per Olbia lungo la strada costiera effettuando una sosta alla 
roccia delle l’Elefante. Sistemazione in hotel 4* ad Olbia. Cena e pernottamento

OLBIA - ARZACHENA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città: la chiesa romanica di S.Simplicio, il centro ecc..Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza con bus per la visita guidata di Arzachena, capoluogo della Costa Sme-
ralda. Visita del Nuraghe Albacciu e della zona archeologica: le tombe dei Giganti ed i Circoli Megalitici 
testimoni dell’importanza passata. Cena e pernottamento.

COSTA SMERALDA
Prima colazione in hotel. Partenza con bus in direzione Santa Teresa di Gallura, ridente località della co-
sta. con soste lungo la costa per la visita di Porto Cervo e Baia Sardinia. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento.

Partenza - Prima colazione. Secondo l’orario di partenza trasferimento al porto o aeroporto.



Corsi di
cucina

I corsi di cucina si svolgono a Sorrento in una casa privata, circondata da un lussureggiante giardino di 
arance e limoni, pieno di fiori profumatissimi e colorati, nel giardino abbiamo anche una bella piscina, 
un tipico “Pergolato” e panchine decorate con ceramiche. La proprietà garantisce durante il corso di cucina 
totale privacy.

All’arrivo sarete accolti con una spremuta d’arancia, fatta con le arance colte direttamente sull’albero, una 
fetta di plum-cake ed il caffè napoletano. Dopo si inizia a cucinare e vi sposterete nella cucina. Le lezioni 
si basano su menù tradizionali della cucina napoletana, e vengono dimostrate e spiegate in un atmosfera 
rilassante e amichevole. 

Le lezioni durano 3 ore, durante le quali farete una pausa e degusterete il vino della casa accompagnato da 
formaggi locali, Carlo “l’uomo del vino” vi spiegherà tutte le fasi della produzione e dell’imbottigliamento. 
Alla fine della lezione, ci sarà il pranzo sotto il pergolato o vicino alla piscina, o all’interno del giardino 
invernale vicino al camino dove mangerete ciò che avete cucinato. 

Avrete il tempo anche per comprare un souvenir della giornata: il grembiule, una brocca, o alcune bottiglie 
del vino della casa “Da nonna Ida”.

Programma del corso di cucina:

Arrivo da “Da nonna Ida” e benvenuto ai partecipanti al corso con la colazione “Da nonna Ida” (succo d’a-
rancia, caffè napoletano e fetta di plum-cake).

Inizio del corso di cucina (durata 3 ore).

Visita della cantina con degustazione vini.

Pranzo a base dei prodotti cucinati dai partecipanti.

9:30

10:00

11:30

13:00



Pacchetto Gourmet
AMALFI

Sistemazione in hotel 3*, cena in un ristorante tipico sulle colline di Sorrento, pernottamento. A seconda 
dell’orario di arrivo in Hotel possibilità di effettuare una sosta a Pompei per visita scavi.

Prima colazione in hotel. Verso le 10.00, lezione di cucina da “Nonna Ida”. Il corso dura ca. 3 ore durante le 
quali avrete l’opportunità anche di degustare differenti tipi di vini, prodotti nella cantina della casa, dove 
il Sig. Carlo vi spiegherà le varie fasi della produzione. Pranzo a base dei piatti che avete preparato durante 
la lezione, servito sotto il pergolato o a bordo piscina. Pomeriggio libero per visitare Sorrento. Cena in un 
pizzeria a Sorrento. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato al porto e partenza per Capri con traghetto. Giro dell’iso-
la con minibus privati e guida. Visita della Villa San Michele ad Anacapri, Capri centro con i Giardini di 
Augusto e Punta Tragara. Pranzo libero. Ritorno con barca a Sorrento. Trasferimento in hotel, cena in un 
ristorante a Sorrento. 

Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della bellissima Costiera Amalfitana. Sosta ad Amalfi e 
visita guidata del piccolo centro, tempo libero per lo shopping. Proseguimento per Ravello, degustazione 
vino. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata a Villa Rufolo. Rientro a Sorrento. Cena in un ristorante 
sul mare. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. 
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Pacchetto Gourmet
CAPRI

Sistemazione in hotel 3*, cena in un ristorante tipico sulle colline di Sorrento, pernottamento. A seconda 
dell’orario di arrivo del volo, possibilità di effettuare una sosta a Pompei per visita scavi.

Prima colazione in hotel. Verso le 10.00, lezione di cucina da “Nonna Ida”. Il corso dura ca. 3 ore durante le 
quali avrete l’opportunità anche di degustare differenti tipi di vini, prodotti nella cantina della casa, dove 
il Sig. Carlo vi spiegherà le varie fasi della produzione. Pranzo a base dei piatti che avete preparato durante 
la lezione, servito sotto il pergolato o a bordo piscina. Pomeriggio libero per visitare Sorrento. Cena in un 
pizzeria a Sorrento. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato al porto e partenza per Capri con traghetto. Giro dell’iso-
la con minibus privati e guida. Visita della Villa San Michele ad Anacapri, Capri centro con i Giardini di 
Augusto e Punta Tragara. Pranzo libero. Ritorno con barca a Sorrento. Trasferimento in hotel, cena libera. 
Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Un’indimenticabile escursione a bordo di un caratteristico trenino su gomma 
nella mitica terra delle sirene, attraverso le colline di Sant’Agata e gli antichi borghi di Massa Lubrense, in 
uno splendido scenario panoramico. Visita ad alcune aziende agricole dove degusterete alcuni dei prodotti 
tipici di questa zona: la mozzarella, l’olio d’oliva, il limoncello e altre squisitezze che questa terra offre. Ri-
entro in hotel. Nel pomeriggio partenza per Positano. Tempo libero per visita e shopping. Rientro in hotel. 
Cena in un ristorante sul mare. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. A seconda dell’orario di partenza del volo, trasferimento privato all’aeroporto.

giorno 1

giorno 2

giorno 3

giorno 4

giorno 5



Pacchetto Gourmet
POMPEI

Sistemazione in hotel 3*, cena in un ristorante tipico sulle colline di Sorrento, pernottamento. A seconda 
dell’orario di arrivo del volo, possibilità di effettuare una sosta a Pompei per visita scavi.

Prima colazione in hotel. Verso le 10.00, lezione di cucina da “Nonna Ida”. Il corso dura ca. 3 ore durante le 
quali avrete l’opportunità anche di degustare differenti tipi di vini, prodotti nella cantina della casa, dove 
il Sig. Carlo vi spiegherà le varie fasi della produzione. Pranzo a base dei piatti che avete preparato durante 
la lezione, servito sotto il pergolato o a bordo piscina. Pomeriggio libero per visitare Positano. Tempo libero 
per visita e shopping. Cena in una pizzeria a Sorrento. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato al porto e partenza per Capri con traghetto. Giro dell’iso-
la con minibus privati e guida. Visita della Villa San Michele ad Anacapri, Capri centro con i Giardini di 
Augusto e Punta Tragara. Pranzo libero. Ritorno con barca a Sorrento. Trasferimento in hotel, cena libera a 
Sorrento. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza per Pompei, visita guidata agli scavi. Proseguimento per il Vesuvio e 
visita ad un’azienda vinicola, degustazione vini con pranzo buffet a base di prodotti tipici. Rientro in hotel. 
Pomeriggio libero. Rientro in hotel. Cena in un ristorante sul mare.

Prima colazione in hotel. A seconda dell’orario di partenza del volo, trasferimento privato all’aeroporto. 

giorno 1

giorno 2

giorno 3

giorno 4

giorno 5



Trekking tour
nella Terra delle Sirene

Arrivo in Penisola sorrentina. Sistemazione in hotel. A seconda dell’orario di arrivo possibilità di effettua-
re giro a piedi di Sorrento.

SENTIERO DEGLI DEI
Prima colazione in hotel. Partenza con guida in lingua italiana per il Sentiero degli dei sulla Cosiera 
Amalfitamna. Il sentiero va da Bomerano (vicino a Praiano) fino a Positano. Cestino pranzo. Rientro a 
Sorrento. Cena e pernottamento.

SENTIERO MONTE SAN COSTANZO
Prima colazione in hotel. Partenza con guida in lingua italiana per Termini, non lontano da Sorrento. 
Termini è il punto migliore per iniziare una vista al Monte San Costanzo.Il giro classico è in effetti un 
triangolo i cui vertici sono Termini, Monte San Costanzo e Punta della Campanella. In base alle condizio-
ni meteo, alla temperatura ed ad altre considerazioni lo si affronterà in un senso o nell’altro; in entrambi i 
casi è una escursione spettacolare. Cestino pranzo. Rientro a Sorrento. Cena e pernottamento.

CAPRI
Prima colazione in hotel. Discesa a piedi al porto di Sorrento. Imbarco su traghetto per Capri. All’arrivo 
incontro con guida e funicolare fino al centro di Capri. Inizio dell’escursione trekking dal centro di capri, 
dal centro si raggiunge il belvedere di Tragara dove si godrà di un bellissimo panorama non solo sui Fara-
glioni (ai vostri piedi), ma anche su Cetrella e Solaro. Proseguimento fino a raggiungere un altro belvedere 
(piazzetta delle Noci), con ottima vista dell’Arco Naturale, raggiungi-bile in 10 minuti.. Ritorno a piedi fino 
al centro. Funiculare per scendere al porto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

POMPEI / VESUVIO
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione Vesuvio/Pompei. Salita al Vulcano e visita guidata con 
guida vulcanologica del cratere. Cestino pranzo. Proseguimento per Pompei, incontro con guida sul posto e 
visita guidata del sito archeologico. Rientro in hotel . Cena e pernottamento. Partenza.

Prima colazione in hotel. Partenza per proprio rientro.

giorno 1

giorno 2

giorno 3

giorno 4

giorno 5

giorno 6



Condizioni generali
• Prenotazioni: si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili, e si intendono perfezionate solo al momento della 
conferma scritta da parte della Seduction Vacanze e dovrà essere seguita dall’immediato invio di un acconto pari al 30% 
della quota di partecipazione. In mancanza comunque trascorsi 10 giorni senza che l’acconto sia pervenuto, sarà facoltà 
della Seduction Vacanze di annullare la prenotazione.

• Pagamenti: all’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di partecipazione; il saldo 
dovrà pervenire alla Seduction Vacanze 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni che dovessero effettuarsi nei 30 
giorni precedenti la partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione stessa.

• Rinunce: in caso di rinunce ai servizi prenotati, la Seduction Vacanze applicherà le seguenti penalità, oltre agli oneri e le 
spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:

a) 30% dell’intero importo per cancellazione effettuate fino a 15 giorni prima dell’arrivo previsto

b) 50% dell’intero importo per cancellazione effettuate fino a 7 giorni prima dell’arrivo previsto

c) 100% dell’intero importo per cancellazione effettuate dopo i termini suddetti

d) nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza e, o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
stesso.

• Programma: l’organizzazione, qualora esigenze superiori lo rendessero necessario, ha la facoltà di modificare in qualsi-
asi momento il programma di viaggio, si riserva il diritto di modificare gli hotels e/o le località di soggiorno. La mancata 
accettazione da parte del cliente di tali modifiche comporterà da parte della Seduction Vacanze, solo ed esclusivamente, la 
restituzione delle somme ricevute in acconto.

• Bagagli: tutti i bagagli viaggiano sotto la diretta sorveglianza e l’esclusiva responsabilità del proprietario e la Seduction 
Vacanze non può essere in nessun caso ritenuta responsabile per eventuale perdita o danno degli stessi. I vettori sono 
responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità di quanto 
per essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.

• Responsabilità: i contratti di viaggio di cui al presente programma, si intendono regolati dalla legge n.1084 del 27.12.77 
di ratifica ed esecuzione della “Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio” (CVV) firmata a Bruxelles il 
23.04.70. La responsabilità della Seduction Vacanze non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge citata.

• Reclami: in caso di eventuali reclami inerenti ai servizi ricevuti, il cliente è pregato di contattare immediatamente la 
Seduction Vacanze affinché vi sia un riscontro probante l’inconveniente lamentato e si abbia la possibilità di rimuoverlo 
tempestivamente. Reclami saranno accettati solo se inoltrati 24 ore dal verificarsi dell’inconveniente. Qualsiasi reclamo 
tardivo o esposto dopo la fine de soggiorno avrà valore di semplice segnalazione.

• Eventi imprevisti: tali sono i casi di sciopero, condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, atti di 
terrorismo, sommosse; essi costituendo casi di forza maggiore non sono imputabili ai vettori e alla Seduction Vacanze la 
quale non può essere ritenuta responsabile tanto meno di prestazioni quali il mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi 
aerei, marittimi e terrestri.

• Foro competente: per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Torre Annunziata.


