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Mercatini di Natale 2016
VIAGGI DI 1 GIORNO A PARTIRE DA EURO 55

VIAGGI DI 2 GIORNI A PARTIRE DA EURO 179

Pag. 6 In Alsazia per un Natale da gourmet € 69

Pag. 6 Alla scoperta del Natale nei piccoli borghi d’Italia € 55

Pag. 6 Shopping natalizio a Livigno con il Bernina express € 89

Pag. 7 Magico Avvento sulle rive del Bodensee € 67 

Pag. 7 Mercatini di Natale tirolesi € 59 

Pag. 7 Tour natalizio nelle quattro nazioni € 67

27 Novembre 

Novità

Novità

Parte
�e

garan
tite Parte

�e

garan
tite

Pag.8 Bianco Natale in paradiso con il trenino delle nevi € 89

Pag. 8 Einsiedeln e il mercatino degli angeli € 67

Pag. 8 Festa di Natale nei borghi d’Alsazia € 69

Pag. 9 Il Trenatale del Renon e Bolzano € 75

Pag. 9 Mercatini di Natale tirolesi € 59

Pag. 9 Zurigo e l’Avvento in Argovia € 69

4 Dicembre 

Novità

Novità

Pag. 10 Incantevole Natale a Basilea e Locarno € 69 

Pag. 10 I mercatini dell’Avvento in Austria e Germania € 67

Pag. 10 Natale nella valle incantata € 59

Pag. 11 Losanna e le village de Noël a Montreux € 69

Pag. 11 Il Natale di Sissi e i mercatini di Merano € 65

Pag. 11 Annecy e le tradizioni natalizie in Val d’Aosta € 69

8 Dicembre 

Novità

Novità

Novità

Pag. 12 Atmosfere natalizie lungo il Reno € 65

Pag. 12 I mercatini nel cuore del Natale dolomitico € 59

Pag. 12 Neuchâtel e Berna, l’Avvento nei Cantoni Svizzeri € 69

Pag. 13 € 69

Pag. 13 San Gallo e i mercatini nei borghi medievali € 67

Pag. 13 Shopping natalizio a Livigno con il Bernina express € 89

11 Dicembre 

Novità

Novità

 Pag. 14 Cadeaux di Natale a Ginevra e Aosta € 69

Pag. 14 Fiabesca atmosfera al villaggio natalizio di Bussolengo € 59

Pag. 15 Istantanee di Natale a Colmar € 75

Pag. 15 Torino e il magico Natale di Govone € 59

18 Dicembre 
Novità

Novità

Novità

Novità

Pag. 16 € 199

Pag. 16 Friburgo e la foresta incantata € 199

Pag. 17 Preludio del Natale in Tirolo e Baviera € 199

Pag. 17 Percorsi natalizi tra le piccole cittadine dell’Alto Adige € 189

Pag. 18 Salisburgo e gli scintillanti cristalli di Natale € 199

Pag. 18 Romantico Natale tra Alsazia e Franca Contea € 189

26 Novembre - 27 Novembre 

Novità

Novità

Pag. 19 Gorizia e le luci del Natale in Slovenia € 199

Pag. 19 € 215

Pag. 20 L’Avvento nei villaggi delle cicogne in Alsazia e Foresta Nera € 199

Pag. 20 Natale medievale e festa del cioccolato nel Baden € 189

Pag. 21 € 199

Pag. 21 Profumi di Natale in Costa Azzurra € 195

3 Dicembre - 4 Dicembre 
Novità

Novità

Novità

Pag. 22 Livigno e la festa dell’Avvento in Alto Adige € 189

Pag. 22 Fiamme natalizie a Candelara € 189

Pag. 23 Bagliori natalizi al lago delle tre nazioni € 179                                      

Pag. 23 Festa delle luci a Lione e i mercatini di Savoia € 185

Pag. 24 Ginevra e le perle natalizie del lago Lemano € 205

Pag. 24 Strasburgo e l’Avvento nella capitale d’Europa € 199

10 Dicembre - 11 Dicembre 

Novità

Novità

Pag. 25 € 199 

Pag. 26 € 199 

Pag. 26 Preludio del Natale in Tirolo e Baviera € 199

17 Dicembre - 18 Dicembre 
Novità

VIAGGI DI 4 GIORNI A PARTIRE DA EURO 429

Pag. 27 € 499

Pag. 28 Magico Natale in Slovenia e Croazia € 449            

Pag. 29 € 499

Pag. 30 Sapori e tradizioni di Natale in Emilia Romagna e Umbria € 429

Pag. 31 Sinfonia natalizia delle tre nazioni € 479

8 Dicembre - 11 Dicembre 
Novità

Novità

Novità

Novità

Novità

32



ARESE
S.S. Varesina, pensilina Esselunga S. Maria Rossa

BARANZATE / BOLLATE
S.S. Varesina, Via Milano davanti Outlet Dolciario fronte Decathlon

BAREGGIO
Via Novara, parcheggio Enoteca Maggiolini

BARLASSINA
S.S. dei Giovi, Piazzale farmacia alla Madonna

BOVISIO MASCIAGO
S.S. Comasina ang. Via Giuseppe di Vittorio, davanti Carrefour Market 

BRESSO
Piazza martiti della Libertà I

BUSTO ARSIZIO
Uscita autostrada, sulla rotonda lato Giardineria

CARONNO PERTUSELLA
Via Bergamo 175, parcheggio Tigros

CASTIGLIONE OLONA

CASTELLANZA
Uscita autostrada, davanti negozio Vigna

CESANO MADERNO
S.S. dei Giovi, rotonda Caserma dei Carabinieri

CINISELLO BALSAMO
Centro Commerciale “La Fontana” Via De Amicis 2, Fronte “Nusco”

rivenditore porte

CISLAGO
S.S. Varesina, davanti Banca Popolare Bergamo ang. Via IV Novembre

COLOGNO MONZESE
Fermata Metropolitana centro (Piazzale della metropolitana)

COMO
Via Sportivi Comaschi (piscina comunale)

CUSANO MILANINO
Piazza Martiri di Tienanmen, davanti al Comune

DESIO
Via Santa Caterina, davanti all’edicola

GALLARATE
Superstrada Malpensa, Arredamenti Colombo Via Emilia / Via Toscana

GARBAGNATE MILANESE
S.S. Varesina davanti al Bowling, Via Peloritana 58

GERENZANO
S.S. Varesina ang. Via XX Settembre Banca Pop. Milano

LAINATE
Uscita autostrada, davanti Hotel Litta Palace

LEGNANO
Uscita autostrada, davanti benzinaio Tamoil

LIMBIATE
Piazza Tobagi, piazza del Mercato

LISSONE
Viale della Repubblica angolo Via Carlo Cattaneo

MAGENTA
Fronte ospedale, Via al Donatore del Sangue

MEDA
Viale Piave, parcheggio Coren

MILANO
Piazzale Lotto, ingresso Lido

MONZA
Via Cavallotti angolo Via Vittorio Veneto

MOZZATE
S.S. Varesina, piazzale Consorzio Agrario

PADERNO DUGNANO
S.S. Comasina, Via Reali davanti Iperdì - Concessionario Lancia Fiat

PARABIAGO
S.S Sempione 35, parcheggio Crespi Bonsai, San Lorenzo di Parabiago

RHO
C.so Europa ang. Via Lainate

SAN VITTORE OLONA
S.S. Sempione, Piazza Italia davanti alla Chiesa S. Vittore Olona

SEREGNO
Piazzale Santuario Chiesa S. Valeria, Viale Santuario

SESTO SAN GIOVANNI
Piazza I°Maggio Viale Gramsci, Fermata metro Sesto I°Maggio

(ingresso stazione)

SOMMA LOMBARDO
Via Pastrengo 1, Piazzale Cimitero

TRADATE

VARESE
Piazzale stazione F.S., Piazzale Trieste

VENEGONO INFERIORE
S.S. Varesina, Piazzale Esselunga, Via F.lli Kennedy

P

NAVETTE GRATUITE

Le navette e l’itinerario per il  

raggiungimento del punto di 

partenza di Saronno e ritorno 

-

diritto di non garantire le navette 

-

-

Dopo la prenotazione non sarà 

P PParcheggio 1 Parcheggio 2
Non parcheggiare l’auto in 

via Pagani e nella Piazza del 

mercato dove sostano i bus

Avverte=e Importanti

-

-

-

-

LUOGO DI PARTENZA:
SARONNO - VIA G. PAGANI

(PIAZZALE MERCATO)

Piazzale
mercato 

P

P
P

Capodanno 2017

Pag. 36 I tesori nascosti di Slovenia e Croazia € 549

Pag. 34 I gioielli d’Italia e l’incendio al castello Estense € 325

Pag. 35 Basilea e il Reno in festa € 369

Pag. 32 € 269

Pag. 33 Fuochi di mezzanotte a Montecarlo € 199

Pag. 33 € 199

Epifania 2017

Pag. 38 Praga e Berlino: tra antica eleganza e rinnovata modernità € 599

Pag. 40 I sapori autentici dell’Epifania italiana € 699

RIDUZIONI:
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 50%

Non ci sono riduzioni per terzo letto adulti.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE valide per tutti i programmi in catalogo

I prezzi dei viaggi sono espressi per persona in camera doppia

(validità 40 partecipanti)

LE QUOTE COMPRENDONO
•  Bus navetta come da piani"cazione in catalogo
•  Viaggio A/R in bus G.T.
•  I pedaggi autostradali e di transito per tunnel e trafori ove previsti
•  Le tasse doganali e le tasse di soggiorno ove previste
•  I parcheggi
•  Le tasse d’ingresso nelle città ove previsto
•  Sistemazione in hotel 3-4 stelle in camere doppie 
•  Colazione a bu$et ove previste
•  Cene come da programma ove previste
•  Ingressi ove speci"cato
•  Escursioni in battello ove speci"cato
•  Visite con guide locali ove speci"cato
•  Assistente Zugotour per tutta la durata del viaggio
•  Assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, l’assicurazione 
annullamento, eventuali ingressi nei castelli, musei o altri luoghi a          
pagamento non speci"cati, le mance, tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “la quota comprende”.

SUPPLEMENTI
I tour sono quotati base 40 partecipanti. 
Qualora non si raggiungessero i 40 iscritti, sarà obbligatorio pagare 
all’assistente durante il viaggio i seguenti supplementi:

Viaggi di 1 giorno
Al non raggiungimento di 40 partecipanti: EURO 05,00

Viaggi di 2 giorni
Al non raggiungimento di 40 partecipanti: EURO 10,00

Viaggi di 3 giorni
Al non raggiungimento di 40 partecipanti: EURO 15,00

Viaggi di 4 giorni
Al non raggiungimento di 40 partecipanti: EURO 20,00

Viaggi di 6 giorni
Al non raggiungimento di 40 partecipanti: EURO 30,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
•  per programmi di 2 gg   Euro 40,00
•  per programmi di 3 gg   Euro 65,00
•  per programmi di 4 gg   Euro 90,00
•  per programmi di 6 gg   Euro 165,00

MERCATINI DI NATALE - CAPODANNO - EPIFANIA

Per ulteriori informazioni vedere la pag. 42 del catalogo

I posti in bus vengono assegnati tenendo conto della data di iscri-
zione.
L’ organizzatore si riserva il diritto di poter modi!care la distribuzio-
ne dei posti per cause contingenti. 
Supplemento posti garantiti in prima !la EURO 20,00 per persona 
(ove disponibile).
I servizi navetta prevedono posti liberi.

Parte
�e

garan
tite31 Dicembre - 1 Gennaio 

30 Dicembre - 1 Gennaio 

29 Dicembre - 1 Gennaio 

2 Gennaio - 7 Gennaio 

Novità

Novità

Novità

Il serv8io navetta è garantito anche
con un solo partecipante

Novità

54
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IN ALSAZIA PER UN NATALE DA GOURMET

COLMAR – RIQUEWIHR – HERGISWIL 

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Gottardo per la Francia con arrivo nella mattinata a Colmar. Visita dell’affascinante 

centro storico della cittadina ricca di musei, chiese, monumenti storici e romantici angoli tra i quali spiccano il pittoresco quartiere 

della “Piccola Venezia” e il “quai de la Poissonerie”, l’antico mercato del pesce. Durante il pranzo libero si potranno degustare le 

di Riquewihr, adagiato lungo i colli della celeberrima “Route de Vin”, famosa per i pregiati vini. Il villaggio, circondato da vigneti, è 

Tempo libero a disposizione per gli acquisti nei numerosi negozietti ricchi di squisite specialità alsaziane: insaccati, fois gras, formaggi, 

dolci, vini e liquori che potranno essere gli elementi principali di un menu natalizio per veri “gourmet”. Avrà quindi inizio il viaggio 

di rientro che, dopo una sosta tecnica che permetterà di visitare il caratteristico mercatino natalizio di Hergiswil, antico borgo adagiato 

stabiliti.

1 Giorno

69€

ALLA SCOPERTA DEL NATALE NEI PICCOLI BORGHI D’ITALIA

SIRMIONE – ARCO – CANALE DI TENNO – RANGO NEL BLEGGIO

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la sosta tecnica a Sirmione, sviluppatasi su un lembo di terra che si protende verso il centro 

del Lago di Garda. Successivamente sarà raggiunta la cittadina di Arco per la visita del centro storico e del suggestivo mercatino che 

ricorda per l’ambientazione l’atmosfera imperiale. La dominazione austriaca ha lasciato la sua impronta nei giardini e nei parchi, nelle 

eleganti ville liberty e nei bellissimi palazzi sovrastati dall’imponente mole del castello medievale. Dopo il pranzo libero partenza 

per Canale di Tenno, uno dei borghi più belli d’Italia. L’affascinante nucleo medievale, dove il tempo sembra essersi fermato, ospita 

un mercatino di Natale originale, non tra le casette in legno, ma tra le sue corti abitate, le antiche cantine e nei cortili medievali delle 

numerose case in pietra, tutte ricche di prodotti tipici e artigianato locale. In seguito sarà raggiunta Rango considerata il gioiello 

dell’altopiano del Bleggio e delle Valli Giudicarie. Il piccolo borgo compare alla vista praticamente all’improvviso, rustico e compatto, 

eguali in Trentino. Tra le antiche case in pietra e i portici rivive il placido sapore di un tempo, ancora incontaminato dalla frenesia dei 

nostri giorni. Tra luci, colori e profumi di festa, passeggiando lungo le vie e sotto gli androni, i visitatori scopriranno bancarelle con le 

prelibatezze enogastronomiche tipiche della valle e gli oggetti artigianali di esclusiva produzione locale. Nel tardo pomeriggio inizio 

del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti. 

1 Giorno

55€

MAGICO AVVENTO SULLE RIVE DEL BODENSEE

COSTANZA – BREGENZ

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo a Costanza nella tarda mattinata. La cittadina tedesca si affaccia in 

Munster, dove nel Medioevo si tennero importanti Concili, e il grazioso Rathaus, municipio ornato di affreschi che rappresentano 

scene della storia cittadina. Pranzo libero presso il tipico mercatino natalizio lacustre allestito sulle rive e nelle piazze affacciate sul 

Bodensee. Tempo a disposizione per acquisti e attività di interesse individuale prima di raggiungere la graziosa località austriaca di 

Bregenz, affacciata sul lago di Costanza. Tempo libero al locale mercatino natalizio dove si avrà modo di acquistare oggetti artigianali 

e specialità gastronomiche prima dell’inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

67€

MERCATINI DI NATALE TIROLESI

VIPITENO – BRESSANONE

Incontro nei luoghi previsti e partenza via Autobrennero per l’Alto Adige con arrivo in mattinata a Vipiteno, pittoresco borgo dal 

tipico impianto urbanistico tirolese contraddistinto da vie porticate e case con ricche insegne dai vivaci colori. Dopo il pranzo libero 

presso le tipiche casette del Christkindlmarkt sarà raggiunta l’abbazia di Novacella per ammirare gli esterni dell’imponente complesso 

monastico ancora oggi famoso, oltre che per gli aspetti religiosi, per i celebri vini. In seguito saranno visitati i luoghi principali della 

cittadina di Bressanone, rinomato centro di villeggiatura ai piedi delle Dolomiti. Tempo a disposizione per gli acquisti e per gustare 

l’atmosfera natalizia dell’importante località tirolese. Al termine ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro che si concluderà in 

serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

59€

SHOPPING NATALIZIO A LIVIGNO CON IL BERNINA EXPRESS

TIRANO – ST.MORITZ – LIVIGNO

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Valtellina con arrivo a Tirano nella mattinata per iniziare la magica avventura a bordo 

delle carrozze del trenino rosso del Bernina. In un meraviglioso paesaggio fatto di foreste, monti innevati e scintillanti ghiacciai il 

treno si arrampicherà con spettacolari pendenze e tracciati elicoidali sino al Passo del Bernina a mt. 2253 per poi discendere verso St. 

l’eleganza e la classe dei suoi illustri ospiti. Sarà in seguito raggiunta Livigno, rinomata località di sport invernali, dove si potrà fare 

shopping “Tax Free” a prezzi convenientissimi nei negozi locali provvisti di tutte le ultime novità in fatto di regali. Al termine avrà 

inizio il rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

89€

TOUR NATALIZIO NELLE QUATTRO NAZIONI

VADUZ – LINDAU – SAN GALLO – FELDKIRCH

Incontro nei punti stabiliti e partenza per la sosta tecnica a Vaduz che permetterà di effettuare una breve visita del centro della capitale 

del Principato del Liechtenstein. Sarà successivamente raggiunta la Germania con arrivo a Lindau nella tarda mattinata. Visita dei 

monumenti principali della signorile città bavarese stupendamente protesa su un’isola del lago di Costanza. Dopo il pranzo libero e 

il tempo a disposizione per gli acquisti al Christkindlmarkt allestito presso il porto dell’importante località, proseguimento per San 

Gallo antica città raccolta attorno al famoso complesso conventuale. Visita del centro storico ricco di attrattive e di case borghesi con 

prodotti dell’artigianato e della gastronomia elvetica prima della partenza per la cittadina austriaca di Feldkirch, il cui nucleo storico ha 

conservato l’aspetto medievale datole dalle antiche torri e dalle case in stile. Dopo la visita del Markt, ove è collocato il caratteristico 

mercatino natalizio circondato da numerosi palazzi d’epoca, avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi 

concordati.

1 Giorno

67€

7
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BIANCO NATALE IN PARADISO CON IL TRENINO DELLE NEVI

LUCERNA – WILLISAU

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera con arrivo in mattinata a Lucerna dove potrà essere visitato il centro storico 

dell’elegante città elvetica stupendamente adagiata sulle rive dell’omonimo lago in cui si specchiano scintillanti vette innevate. Visita 

dei luoghi principali tra i quali spiccano il Kapellbrücke (Ponte della Cappella) realizzato in legno in epoca medievale, riccamente 

di torri, che ha conservato il suo aspetto originale. Nell’isola pedonale del centro storico si potranno ammirare anche numerose 

case storiche, decorate con affreschi, che fanno da cornice alle piazze, come quella del Weinmarkt. Dopo il pranzo libero, dove si 

potranno degustare le specialità presso il mercatino natalizio, avrà inizio l’entusiasmante viaggio sul trenino delle nevi in partenza 

paesaggi alpini, strette gole e ampie vallate innevate dove si incontrano vecchie baite in legno e piccoli villaggi di montagna abbracciati 

romantico borgo inizierà il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno

89€

EINSIEDELN E IL MERCATINO DEGLI ANGELI

LUCERNA – ZUG – EINSIEDELN

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Gottardo per l’incantevole regione dei laghi dei Quattro Cantoni che offre spettacolari 

scenari paesaggistici. Seguendo le sponde del lago e attraversando idilliaci villaggi, che ricordano le epiche imprese di Guglielmo Tell, 

sarà raggiunta Lucerna splendidamente distesa sulle acque lacustri. Visita dei luoghi principali dell’elegante centro storico, racchiuso 

e numerose case storiche decorate con preziosi affreschi. Dopo il pranzo libero presso il locale Christkindlmarkt proseguimento per 

la visita della pittoresca cittadina di Zug, affacciata sull’omonimo lago, il cui centro storico ha conservato l’aspetto medievale datole 

considerata la meraviglia del Barocco occidentale e l’annesso mercatino che richiama visitatori da tutta la Svizzera per l’originalità 

degli allestimenti. Al termine avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno

67€

IL TRENATALE DEL RENON E BOLZANO 

BOLZANO – SOPRABOLZANO – COLLALBO

Incontro nei luoghi previsti e partenza via Autobrennero per Bolzano che sarà raggiunta nella mattinata. Dopo la visita orientativa 

dei luoghi principali del centro storico, tempo a disposizione per gli acquisti e il pranzo libero presso il caratteristico mercatino di 

Natale o in una delle numerose “stube” o birrerie. Successivamente si raggiungerà il villaggio di Soprabolzano tramite un tragitto di 

svolge l’originale ‘Trenatale’: piccoli mercatini natalizi ambientati negli storici vagoni del trenino del Renon, che per l’occasione, sono 

arricchiti di addobbi natalizi, luminarie ed espongono vin brulé, prelibatezze locali e oggetti tradizionali realizzati a mano. Al termine 

ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

75€

MERCATINI DI NATALE TIROLESI

VIPITENO – BRESSANONE

Incontro nei luoghi previsti e partenza via Autobrennero per l’Alto Adige con arrivo in mattinata a Vipiteno, pittoresco borgo dal 

tipico impianto urbanistico tirolese contraddistinto da vie porticate e case con ricche insegne dai vivaci colori. Dopo il pranzo libero 

presso le tipiche casette del Christkindlmarkt sarà raggiunta l’abbazia di Novacella per ammirare gli esterni dell’imponente complesso 

monastico ancora oggi famoso, oltre che per gli aspetti religiosi, per i celebri vini. In seguito saranno visitati i luoghi principali della 

cittadina di Bressanone, rinomato centro di villeggiatura ai piedi delle Dolomiti. Tempo a disposizione per gli acquisti e per gustare 

l’atmosfera natalizia dell’importante località tirolese. Al termine ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro che si concluderà in 

serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

59€

ZURIGO E L’AVVENTO IN ARGOVIA

ZURIGO – BREMGARTEN

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera con arrivo nella mattinata a Zurigo, la più importante città elvetica. Visita 

dell’elegante centro storico, impreziosito dall’imponente cattedrale romanico-gotica, situato in splendida posizione all’estremità 

Reuss, dove le decorazioni e gli addobbi creano un’atmosfera natalizia incantevole. Tempo a disposizione per la visita e gli acquisti al 

tipico mercatino prima del rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

69€

9

FESTA DI NATALE NEI BORGHI D’ALSAZIA

RIBEAUVILLÉ – RIQUEWIHR – KAYSERSBERG

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo previsto nella tarda mattinata a Ribeauvillé, piccolo borgo situato lungo 

la celebre ‘Route de Vin’. Visita della cittadina e pranzo libero al tradizionale mercatino natalizio. Successivamente sarà raggiunto 

custodisce pittoresche case alsaziane a “colombages”, bellissimi palazzi medievali e rinascimentali. Tempo a disposizione per scoprire 

le bancarelle del “Marchè de Noël” prima della partenza per l’incantevole Kaysersberg, borgo alsaziano che conserva numerose case 

d’epoca. Tempo libero per gli ultimi acquisti al mercatino natalizio e per gustare la romantica atmosfera del luogo prima dell’inizio del 

viaggio di rientro che, dopo l’opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

69€

Novità

Novità
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ANNECY E  LE TRADIZIONI NATALIZIE IN VAL D’AOSTA

ANNECY – AOSTA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per Annecy che sarà raggiunta nella mattinata. Breve visita orientativa del nucleo antico edi!cato 
sulle rive dell’omonimo lago dove le vecchie case a#acciate su canali formano angoli di grande suggestione. Pranzo libero in uno dei tan-
ti ristorantini o al “Village des Alpes”, mercatino natalizio dove si potranno acquistare esclusivi prodotti dell’artigianato e della gastrono-
mia francese. Successivamente si raggiungerà Aosta, capoluogo della Valle d’Aosta per poter ammirare la città che, sin dall’antichità, era 
un passaggio obbligato per i valichi alpini. L’Arco di Augusto, il Foro, la Porta Pretoria, il Teatro Romano, i resti delle mura, la cattedrale 
e la Collegiata di Sant’Orso sono le principali testimonianze dell’illustre passato della località. Tempo a disposizione per acquistare i nu-
merosi prodotti della gastronomia e dell’artigianato locale presso il “Marché Vert Noël” considerato tra i più belli dell’intero arco alpino. 
Nel cuore della città viene ricreato un vero villaggio montano con tanto di strade, ponti, chalet in legno e un bosco di abeti tra musica, 
luci e tanta allegria. In serata inizio del viaggio di rientro che, dopo l’opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno

69€

IL NATALE DI SISSI E I MERCATINI DI MERANO

CASTEL TIROLO – MERANO

Incontro nei luoghi previsti e partenza via Autobrennero per l’Alto Adige con arrivo in mattinata a Castel Tirolo, idilliaco borgo domi-
nante la bellissima vallata meranese. Considerato la culla del Tirolo, l’omonimo castello fu la residenza storica dei Conti del Tirolo ed 
è proprio a questo maniero che l’intera regione deve il suo nome. Dopo una breve passeggiata tra le strade del paese si potrà visitare il 
castello dove viene allestito il tradizionale mercatino natalizio. Non è raro poter vedere gli artigiani locali che presentano alcuni antichi 
mestieri quali la lavorazione del feltro, l’utilizzo del tornio, la !latura e la creazione di oggetti in ceramica e gioielli. Si potrà percorrere, 
facoltativamente, la celebre passeggiata naturalistica “Tappainer”, che raggiunge, in un bellissimo contesto paesaggistico, il borgo antico 
di Merano. Dopo la visita orientativa dei luoghi principali del centro storico, tempo per il pranzo libero e gli acquisti presso l’animatissimo 
mercatino natalizio dell’elegante città mitteleuropea. Profumi, sapori, aromi speziati, scintillio di luci, musiche melodiche, leccornie e 
oggetti per tutti i gusti e per tutte le tasche sono gli elementi caratterizzanti la giornata meranese. Nel tardo pomeriggio partenza per il 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno

65€

I MERCATINI DELL’AVVENTO IN AUSTRIA E GERMANIA

LINDAU – RAVENSBURG – FELDKIRCH

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Bernardino per la Germania che sarà raggiunta nella mattinata per la visita dell’in-
cantevole cittadina di Lindau stupendamente protesa su un’isola del Lago di Costanza. Visita del nucleo antico raccolto attorno alla 
Marktplatz e lungo l’esclusiva ed elegante Maximilianstrasse sulla quale si a#acciano il vecchio e il nuovo Municipio, numerose case 
dai variopinti colori, palazzi rinascimentali ed eleganti negozi. Tempo a disposizione per il pranzo libero presso l’animato Christkindl-
markt, allestito nelle vicinanze del porto lacustre, o in una delle numerose birrerie ubicate nei vicoli del centro storico. Nel pomeriggio 
proseguimento per Ravensburg, la città delle torri, che conserva numerose testimonianze architettoniche che ricordano la ricchezza e la 
prosperità avute nel periodo medievale. Tempo a disposizione per la visita del centro storico e del caratteristico Weihnachtsmarkt dove 
si potranno acquistare le tipiche specialità culinarie per un gustoso pranzo natalizio e numerosi prodotti dell’artigianato regionale per 
regali davvero particolari. Sarà successivamente raggiunta la cittadina di Feldkirch, che conserva resti di forti!cazioni, torri, un nucleo 
storico caratterizzato da piazzette, vicoli e numerose case d’epoca. Dopo gli ultimi acquisti al mercatino natalizio locale, allestito nel 
magico scenario della città vecchia, avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

67€

NATALE NELLA VALLE INCANTATA

SIRMIONE – PERGINE VALSUGANA – BASELGA DI PINÈ – LEVICO TERME

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la sosta tecnica nella cittadina di Sirmione sviluppata su un lembo di terra che si protende 
verso il centro del Lago di Garda. Proseguimento per la bellissima Valsugana dove potrà essere visitato il borgo di Pergine Valsugana, 
a#acciato nelle azzurre acque del lago di Caldonazzo, il cui  suggestivo centro storico, adagiato ai piedi del possente castello, è caratterizzato 
da numerose chiese antiche e palazzine patrizie in stile rinascimentale. Dopo il pranzo libero al tradizionale mercatino di Natale del 
Villaggio delle Meraviglie, dove si potranno acquistare i tipici prodotti dell’artigianato locale, sarà raggiunta la frazione di Miola, nella 
piccola borgata di Baselga di Pinè per partecipare alla caratteristica manifestazione: “El Paès dei Presepi”.  Il luogo, intriso di intima 
atmosfera natalizia, esprime pienamente lo spirito della Natività grazie agli abitanti che allestiscono tra i portici, le !nestrelle delle 
case e le stalle, più di cento presepi artigianali. Sarà, in!ne, raggiunta Levico Terme per assaporare tutta la magia del Natale del Parco             
Asburgico quando il tramonto invade il mercatino di Natale con delicate sfumature infuocate e un’atmosfera fatta di magia ottocentesca 
e genuinità contemporanea. Le luminarie regalano un clima intimo e festoso, i profumi di cannella e biscotti appena sfornati inebriano, 
mentre i cori intonano canzoni tipiche del Natale. Le bancarelle in legno propongono oggetti dell’artigianato locale, idee regalo, specialità 
gastronomiche e l’originale Parampampoli, la tipica bevanda a base di ca#è, grappa, vino e zucchero. Poi, non manca Babbo Natale a 
raccogliere le letterine con i desideri e disegnare una luce speciale negli occhi dei bimbi, che possono recarsi nel Villaggio degli El! e 
ascoltare !abe e canzoni. Nel tardo pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

59€

LOSANNA E LE VILLAGE DE NOËL A MONTREUX

LOSANNA – MONTREUX

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera con arrivo nella mattinata a Losanna, una tra le più belle città della Svizzera, pic-
cola e graziosa, che vive di cultura e di natura. Meta prediletta dell’élite europea sin dall’Ottocento ha richiamato personaggi illustri, tra 
i quali Strauss, Voltaire, Lord Byron, Hemingway e Lenin, che vi soggiornarono a lungo. Losanna è divisa in due parti, la Cité in collina 
e il Bourg, ed entrambe sono caratterizzate da ponti, vicoli e viuzze che scendono sul lungolago dal quale si può godere di splendidi 
panorami paesaggistici sulle acque scintillanti e i monti del Giura. Visita della città e tempo a disposizione al locale Marché de Noël per 
il pranzo libero o per gli acquisti. Successivamente verrà raggiunta Montreux, importante località turistica famosa per la mitezza del 
clima che favorisce una lussureggiante vegetazione. Tempo a disposizione per gli acquisti al caratteristico “Village de Noël”, il più famoso 
mercatino natalizio della Svizzera. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

69€

INCANTEVOLE NATALE A BASILEA E LOCARNO

BASILEA – LOCARNO

Incontro nei luoghi previsti e partenza Via San Gottardo per la Svizzera con arrivo in mattinata a Basilea, storica città situata lungo il 
Reno al con!ne con la Francia e la Germania. Visita orientativa dei luoghi principali della città tra i quali spiccano la cattedrale, il mu-
nicipio e la chiesa di San Leonardo. Pranzo libero presso il tradizionale Weihnachtsmarkt ricco di specialità e prodotti tipici svizzeri, 
francesi e tedeschi. Nel pomeriggio verrà raggiunta Locarno, rinomata località dal clima mite adagiata sulle sponde del Lago Maggiore. 
Tempo a disposizione per scoprire la cittadina e passeggiare nei vicoli e nelle vie principali della Città Vecchia addobbate per il Natale. Il 
mercatino natalizio con i suoi prodotti artigianali e i numerosi negozi e ristoranti rimarranno aperti !no a tarda notte. Sarà quindi pos-
sibile fare gli ultimi acquisti e cenare liberamente prima dell’inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti. 

1 Giorno

69€

Novità

Novità

Novità
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ATMOSFERE NATALIZIE LUNGO IL RENO

CASCATE DEL RENO – SCIAFFUSA – STEIN AM RHEIN – WINTERTHUR

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Svizzera con arrivo a Scia#usa nella mattinata. Sosta fotogra!ca alle imponenti e poderose 
cascate formate dal maestoso !ume Reno che precipita con assordante fragore. In seguito, sarà raggiunto il bellissimo centro storico 
della cittadina dal suggestivo fascino medievale fatto da piccole viuzze e piazzette sulle quali si a#acciano edi!ci ricchi di decorazioni 
con motivi sacri e profani. Pranzo libero al mercatino natalizio o in uno dei “bistrot” di Scia#usa. Proseguimento per l’incantevole borgo 
di Stein am Rhein adagiato in magni!ca posizione nel punto in cui il !ume Reno esce dal lago di Costanza. Visita del pittoresco nucleo 
antico che ha conservato intatto l’aspetto medievale costituito da porte forti!cate, romantiche piazzette e stretti vicoli lambiti dalle 
acque. Dopo gli ultimi acquisti natalizi presso l’animatissimo “Weihanachtsmarkt” di Winterthur avrà inizio il viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno

65€

I MERCATINI NEL CUORE DEL NATALE DOLOMITICO

BRUNICO – VAL BADIA – VAL GARDENA – SANTA CRISTINA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per l’Alto Adige con arrivo a Brunico nella mattinata. Visita del cuore medievale dell’antico borgo, 
con le sue pittoresche schiere di edi!ci, le mura in parte conservate e, in esse, le antiche porte, che testimoniano l’importanza della città. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti al tradizionale mercatino natalizio. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 
attraverso l’incantevole Val Badia che o#re incantevoli vedute sulle straordinarie formazioni rocciose della parte più scenogra!ca delle 
Dolomiti. Dopo le opportune soste fotogra!che nei punti paesaggisticamente più interessanti e dopo aver scollinato lo spettacolare 
Passo Gardena sarà raggiunto l’abitato di Santa Cristina per la visita del suggestivo mercatino di Natale dove si potranno acquistare i 
tipici prodotti della gastronomia e dell’artigianato sud-tirolese. Al termine della visita avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà 
in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

59€

NEUCHÂTEL E BERNA, L’AVVENTO NEI CANTONI SVIZZERI

NEUCHÂTEL – BERNA

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Svizzera con arrivo nella mattinata nell’aristocratica e graziosa cittadina di Neuchâtel, 
ricca di case d’epoca e suggestivi scorci, adagiata sulle sponde dell’omonimo lago. Visita del centro storico medievale caratterizzato da 
un dedalo di vicoli e strette vie, numerose fontane, dalla meravigliosa Collegiata e sovrastato dal maestoso castello. Pranzo libero e 
tempo a disposizione al caratteristico mercatino di Natale al coperto in cui più di un centinaio di artigiani espongono le loro originali 
creazioni. Successivamente sarà raggiunta Berna, la capitale elvetica, magni!camente situata in un’ansa del !ume Aare che cinge 
l’antico e pittoresco quartiere medievale. Il caratteristico Christkindlmarkt di Münsterplatz è ambientato nella città vecchia e regala una 
completa immersione nel clima festoso dell’Avvento. Nel tardo pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata 
nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

69€

SAN GALLO E I MERCATINI NEI BORGHI MEDIEVALI

SAN GALLO – WIL – RAPPERSWIL JONA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera, attraverso gli idilliaci paesaggi montani del San Bernardino, con arrivo nella 
mattinata a San Gallo, antica città raccolta attorno al famoso complesso conventuale. Visita del centro storico ricco di attrattive e di 
case borghesi con i tipici Erker, ossia le !nestre a sporto riccamente scolpite dal XVI al XVIII secolo. Tempo a disposizione per visite 
di interesse individuale, per il pranzo libero presso le casette del mercatino natalizio e per acquistare i tipici prodotti dell’artigianato e 
della gastronomia elvetica. Nel pomeriggio proseguimento per l’antico borgo di Wil dove si potrà ammirare il centro storico meglio 
conservato della Svizzera orientale: caratteristiche case a graticcio, romantiche arcate e vicoli pittoreschi che emanano un fascino tutto 
particolare. Tempo libero per gli acquisti natalizi al locale Christkindlmarkt prima di raggiungere Rapperswil Jona, la “città delle rose”, 
così chiamata per la mitezza del clima e la bellezza dei luoghi. Visita del centro storico adagiato lungo le sponde del lago di Zurigo 
caratterizzato da numerosi edi!ci d’epoca. Dopo gli ultimi acquisti al suggestivo mercatino natalizio avrà inizio il viaggio di rientro che 
si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

67€
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SHOPPING NATALIZIO A LIVIGNO CON IL BERNINA EXPRESS

TIRANO – ST.MORITZ – LIVIGNO

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Valtellina con arrivo a Tirano nella mattinata per iniziare la magica avventura a bordo 
delle carrozze del trenino rosso del Bernina. In un meraviglioso paesaggio fatto di foreste, monti innevati e scintillanti ghiacciai il treno 
si arrampicherà con spettacolari pendenze e tracciati elicoidali sino al Passo del Bernina a mt. 2253 per poi discendere verso St. Moritz. 
Pranzo libero nella celebre località turistica de!nita la “Perla d’Engadina”, meta prediletta dal jet set internazionale per lo stile, l’eleganza 
e la classe dei suoi illustri ospiti. Sarà in seguito raggiunta Livigno, rinomata località di sport invernali, dove si potrà fare shopping “Tax 
Free” a prezzi convenientissimi nei negozi locali provvisti di tutte le ultime novità in fatto di regali. Al termine avrà inizio il rientro che 
si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

89€

1 Giorno

69€

SCENOGRAFICI PRESEPI A LIGNANO SABBIADORO E VERONA

LIGNANO SABBIADORO – VERONA

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per il Friuli Venezia Giulia con arrivo a Lignano Sabbiadoro nella tarda mattinata. Durante il 
periodo natalizio viene allestito uno scenogra!co presepe utilizzando solamente sabbia dell’arenile e acqua modellati dalla maestria 
degli artisti dell’Accademia della Sabbia. Sarà possibile ammirare le meravigliose creazioni che riproducono personaggi, animali e rap-
presentazioni di scene di vita quotidiana. Pranzo libero prima della partenza per la storica Verona, città che emana un fascino unico per 
la sua bellezza artistica e ricchezza architettonica. Nella celebre Arena viene allestita la ‘Rassegna internazionale del Presepio nell’arte 
e nella tradizione’: in una suggestiva atmosfera creata da e#etti speciali, luci, proiezioni e musica vengono esposti più di 400 presepi da 
tutto il mondo. La ricca esposizione di presepi e opere d’arte legate alla Natività provenienti da musei internazionali, collezioni private 
e maestri presepisti o#re un quadro completo della tradizione dei presepi stranieri. Tempo a disposizione per attività individuali e per 
la cena libera prima dell’inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Novità

Novità
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CADEAUX DI NATALE A GINEVRA E AOSTA

GINEVRA – AOSTA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per Ginevra che sarà raggiunta nella mattinata. Visita guidata della “città della pace”, così chiamata 
per le innumerevoli istituzioni internazionali che operano in favore della pace nel mondo. Si avrà modo di ammirare il nucleo storico 
dominato dalla cattedrale di St-Pierre, dove si trovano anche Place du Bourg-de-Four, la piazza più antica della città, e la Gran Rue, una 
delle antiche vie cittadine che ha saputo conservare al meglio il suo fascino. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per il mercatino 
di Natale prima di raggiungere Aosta, città che era, sin dall’antichità, un passaggio obbligato per i valichi alpini. L’Arco di Augusto, il 
Foro, la Porta Pretoria, il Teatro Romano, i resti delle mura, la cattedrale e la Collegiata di Sant’Orso sono le principali testimonianze 
dell’illustre passato della località. Tempo a disposizione al “Marché Vert Noël” considerato tra i più belli dell’intero arco alpino. Nel 
cuore della città viene ricreato un vero villaggio montano con tanto di strade, ponti, chalet in legno e un bosco di abeti tra musica, luci 
e tanta allegria. In serata inizio del viaggio di rientro che si concluderà nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

69€

FIABESCA ATMOSFERA AL VILLAGGIO NATALIZIO DI BUSSOLENGO

MERANO – LAZISE – BUSSOLENGO

Incontro nei luoghi previsti e partenza via Autobrennero per l’Alto Adige con arrivo a Merano in mattinata. Dopo la visita orientativa 
dei luoghi principali del centro storico, tempo per il pranzo libero e gli acquisti presso l’animatissimo mercatino natalizio dell’elegante 
città mitteleuropea. Successivamente verrà raggiunta Lazise, splendida località a#acciata sul lago di Garda. Il centro, ben racchiuso da 
mura, è caratterizzato dal tipico stile medievale con il bellissimo castello scaligero, simbolo del borgo. La sua passeggiata, rinomata tra le 
più belle dell’intero lago di Garda, permetterà di ammirare esternamente la Dogana Veneta e il porto vecchio. In seguito sarà raggiunta 
Bussolengo, dove si avrà modo di visitare il Villaggio di Natale Flover, che con i suoi 7 mila metri quadrati, è il più grande mercatino 
natalizio al coperto d’Italia. Il villaggio si ispira all’incantevole borgo medievale di Rothenburg di cui sono state riprodotte le mura di 
cinta, il centro storico e i suggestivi mercatini natalizi. All’interno della !abesca atmosfera del villaggio si potranno trovare luminarie, 
addobbi, un grande presepe, alberi decorati e vari spettacoli di animazione per grandi e piccoli. Tempo a disposizione per gli acquisti 
prima dell’inizio del viaggio di rientro che avverrà in serata nei luoghi stabiliti. 

1 Giorno

59€

ISTANTANEE DI NATALE A COLMAR

COLMAR – LUCERNA

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Gottardo per la Francia con arrivo nella mattinata a Colmar. Visita dell’a#ascinante 
centro storico della cittadina ricca di musei, chiese, monumenti storici e romantici angoli tra i quali spiccano il pittoresco quartiere 
della “Piccola Venezia” e il “quai de la Poissonerie”, l’antico mercato del pesce. Durante il pranzo libero si potranno degustare le deliziose 
specialità alsaziane in una delle numerose “brasserie” o tra le bancarelle del “Marchè de Noël” scenogra!camente allestito tra le bellissime 
“maison à colombages”, le tipiche case a graticcio alsaziane. Nel corso della giornata due fotogra! professionisti forniranno le nozioni 
base per scoprire l’a#ascinante mondo della fotogra!a e daranno indicazioni su come e#ettuare delle meravigliose foto ricordo. Nel 
pomeriggio partenza per Lucerna dove si avrà la possibilità di e#ettuare gli ultimi acquisti al mercatino natalizio prima del rientro che 
si concluderà in serata nei luoghi previsti.

1 Giorno

75€

TORINO E IL MAGICO NATALE DI GOVONE

TORINO – MONTICELLO D’ALBA – GOVONE

Incontro nei luoghi previsti e partenza per Torino, il capoluogo del Piemonte e antica capitale sabauda. Durante la visita guidata della 
città si potranno ammirare esternamente i monumenti principali: Piazza Castello con i suoi palazzi storici, tra cui Palazzo Madama, 
il Teatro Regio, la chiesa di San Lorenzo, il Palazzo reale e la Mole Antonelliana. Pranzo libero e tempo a disposizione per attività di 
interesse individuale. Successivamente sarà raggiunta, nel cuore del Roero, le colline tra Monferrato e Langhe, Monticello d’Alba, dove 
ci si potrà immergere nell’atmosfera natalizia del mercatino e del villaggio di Babbo Natale. Si arriverà in seguito a Govone, il magico 
paese del Natale. Nella meravigliosa cornice del Parco del Castello di Govone, una delle residenze sabaude piemontesi facenti parte 
del Patrimonio dell’umanità Unesco, sono ambientati i mercatini natalizi che o#rono prodotti enogastronomici, oggettistica originale, 
artigianato, decori e addobbi per l’albero di Natale, presepi e molto altro ancora. In serata inizio del viaggio di rientro che si concluderà 
in serata nei luoghi stabiliti.

1 Giorno

59€

14 15

Novità

Novità

Novità

Novità
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2 Giorni

199€

FRIBURGO E LA FORESTA INCANTATA

 COSTANZA – TRIBERG – SCHONACH

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo nella mattinata a Costanza, rinomata località di soggiorno e principale 
centro turistico situato sull’omonimo lago. Visita orientativa dei monumenti più signi!cativi prima del pranzo libero e del tempo a 
disposizione per gli acquisti al locale Christkindlmarkt allestito sulla piazza principale e sui battelli ancorati al porto. Successivamente, 
attraversando i magni!ci paesaggi della Foresta Nera, si visiteranno Triberg, pittoresco borgo celebre per la tipicità delle abitazioni e per 
la fabbricazione degli orologi a cucù, e Schonach, dove si potrà ammirare il cucù più grande del mondo. Cena e pernottamento nella 
zona di Oberammersbach.

FRIBURGO – ZOFINGEN

Prima colazione e partenza per Friburgo, capoluogo della Brisgovia che conserva numerosi monumenti e una bellissima cattedrale 
gotica. Visita guidata del centro storico prima del pranzo libero presso l’animatissimo Christkindlmarkt. Nel pomeriggio avrà inizio 
il viaggio di rientro che, dopo una sosta tecnica per visitare brevemente l’antico borgo di Zo!ngen, si concluderà in serata nei luoghi 
stabiliti.

2 Giorni

199€

INNSBRUCK – MITTENWALD

Incontro nei punti previsti e partenza per l’Austria con arrivo a Innsbruck nella mattinata per il tour orientativo dei principali 
monumenti del capoluogo tirolese. Pranzo libero e tempo a disposizione per immergersi nella festosa atmosfera del mercatino di Natale 
pittorescamente allestito tra gli storici palazzi porticati della città e il “Tettuccio d’oro”. Nel pomeriggio proseguimento attraverso gli 
incantevoli scenari della “Deutsche Alpenstrasse”, sovrastata da imponenti vette innevate, e sosta fotogra!ca al pittoresco borgo di 
Mittenwald famoso per le sue case a#rescate con motivi sacri e profani. Successivamente sarà raggiunto l’hotel in zona per la cena e il 
pernottamento.

NEUSCHWANSTEIN – KEMPTEN – LINDAU 

Dopo la prima colazione partenza per la salita al castello di Neuschwanstein, ingresso incluso, !abesca costruzione romantica in uno 
splendido contesto paesaggistico, voluta da Ludwig a coronamento dei suoi fantastici sogni. Dopo aver ammirato le sfarzose sale interne, 
sarà raggiunta la cittadina di Kempten. Pranzo libero al mercatino natalizio e tempo a disposizione per gli acquisti. Nel pomeriggio 
proseguimento attraverso i romantici paesaggi bavaresi per Lindau, suggestivo borgo proteso nelle acque del lago di Costanza. Breve 
visita del nucleo storico e tempo a disposizione presso il “Lindauer Hafenweihnacht”, splendidamente collocato sulla piazzetta del porto 
lacustre, dove potranno essere fatti gli ultimi acquisti prima del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni

199€

PRELUDIO DEL NATALE IN TIROLO E BAVIERA

INNSBRUCK – BAD TOLZ

Incontro nei punti previsti e partenza per l’Austria con arrivo a Innsbruck nella mattinata. Tour orientativo dei principali monumenti del 
capoluogo tirolese e tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti al Christkindlmarkt stupendamente collocato sotto il famoso 
“Tettuccio d’oro”, circondato dal magni!co scenario delle facciate dei palazzi medievali della città vecchia. Nel pomeriggio proseguimento, 
attraverso gli splendidi scenari alpini bavaresi, per la cittadina di Bad Tolz in cui viene annualmente allestito il caratteristico mercatino 
natalizio nella scenogra!ca Markstrasse, dove si a#acciano nobili palazzi abbelliti da variopinti a#reschi a tematica religiosa e contadina. 
Tempo libero per acquistare i prodotti tipici dell’artigianato e della gastronomia locale prima di raggiungere l’hotel nella zona per la cena 
e il pernottamento.

MONACO DI BAVIERA – ISNY

Dopo la prima colazione partenza, attraverso i dolci paesaggi bavaresi, sino a Monaco, fastosa capitale di Baviera ricca di monumenti e 
impreziosita da numerosi capolavori artistici ed architettonici. Visita guidata dei luoghi principali prima del pranzo libero e gli acquisti 
presso il villaggio natalizio o il famoso Viktualienmarkt dove sarà possibile degustare ogni tipo di prelibatezza e varie specialità bavaresi. 
Nel primo pomeriggio partenza per Isny, piccolo gioiello medievale con il suo impianto ovale circondato da antiche mura che si aprono 
in grandi porte e che chiudono in un abbraccio torri, palazzi, chiese e il castello. Tempo a disposizione per la visita prima del viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
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2 Giorni

189€

PERCORSI NATALIZI TRA LE PICCOLE CITTADINE DELL’ALTO ADIGE

BRESSANONE – SAN CANDIDO – BRUNICO

Incontro nei luoghi previsti e partenza per il Trentino Alto - Adige con arrivo in mattinata a Bressanone. Tempo a disposizione per 
visitare la storica cittadina vescovile, abbellita da nobili palazzi, e per e#ettuare acquisti al mercatino di Natale stupendamente allestito 
nell’isola pedonale. Dopo il pranzo libero verrà raggiunta San Candido, incantevole località dell’Alta Pusteria circondata da vette alpine. 
Tempo libero al mercatino natalizio che o#re prodotti di artigianato locale e specialità gastronomiche tradizionali. In seguito verrà 
raggiunta Brunico per godere della festosa atmosfera del locale “Christkindlmarkt” prima della cena e del pernottamento in hotel della 
zona.

VIPITENO – CHIUSA – SARENTINO

Dopo la prima colazione partenza per Vipiteno, elegante cittadina rivestita da nobili palazzi che si a#acciano su viuzze e romantiche 
piazzette. Tempo a disposizione al mercatino natalizio prima di raggiungere Chiusa, bellissimo borgo adagiato lungo la Valle Isarco 
chiamato anche “la città degli artisti”. Visita del centro storico, che ha conservato intatto l’aspetto e il fascino medievale, e del suo 
mercatino. Dopo il pranzo libero partenza per il piccolo borgo di Sarentino dove viene allestito uno dei più suggestivi mercatini natalizi 
dell’Alto Adige, famoso per la genuinità dei prodotti e per i caratteristici oggetti dell’artigianato locale. Verrà inoltre e#ettuata una bella 
gita in carrozza trainata da cavalli che permetterà di ammirare il borgo da una prospettiva di#erente. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di rientro che, dopo l’opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Novità



18 1919
2 Giorni

215€

DOLCE NATALE ALL’ISOLA DELLE FIABE

MEMMINGEN – FRAUENINSEL

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo a Memmingen che sarà raggiunta nella mattinata. Tempo a disposizione 
per visite di interesse individuale o per curiosare tra le bancarelle del mercatino di Natale. Dopo il pranzo libero proseguimento per il 
Chiemsee per l’imbarco a Gstadt sul vaporetto che raggiungerà la romantica Fraueninsel, dove viene allestito il tipico mercatino lacustre 
che richiama visitatori da tutta la Baviera. In una suggestiva atmosfera di scintillanti luci che si specchiano nelle acque si potranno 
acquistare i tipici prodotti della gastronomia e dell’artigianato locale. Ritornati sulla terraferma, cena e pernottamento in zona.

PRIEN – HERRENINSEL – INNSBRUCK 

Dopo la prima colazione sarà raggiunta l’amena località di Prien dove avverrà un nuovo imbarco per raggiungere la magica e !abesca 
Herreninsel. Visita, con ingresso incluso, della fantastica reggia costruita in mezzo al lago da Re Ludwig a imitazione di Versailles. 
Ritornati a Prien con il battello, proseguimento per il pranzo libero e per immergersi nella festosa atmosfera natalizia del mercatino di 
Natale di Innsbruck, pittorescamente allestito tra gli storici palazzi porticati nel centro della città vecchia. Nel pomeriggio partenza per 
il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi concordati.

2 Giorni

189€

ROMANTICO NATALE TRA ALSAZIA E FRANCA CONTEA

MULHOUSE – MONTBELIARD 

Incontro nei punti previsti e partenza per la Francia con arrivo a Mulhouse nella tarda mattinata. Nella cittadina, culla dell’industria 
tessile europea, in occasione dell’Avvento viene creata la ‘sto#a di Natale’, un tessuto con il quale vengono decorate le facciate e le vie 
pedonali nonché i tetti delle casette natalizie del centro storico. Nella Place Réunion, cuore pulsante della località, è possibile ammirare 
il municipio, gioiello rinascimentale, e acquistare al locale mercatino natalizio prodotti artigianali davvero unici. Pranzo libero e 
tempo a disposizione prima di raggiungere Montbéliard, cittadina ricca d’arte e di storia della Franca Contea. Visita del centro storico 
raccolto attorno a Place Saint Martin dove si erge il Tempio di St. Martin, la chiesa luterana più antica di Francia. Si potranno inoltre 
ammirare esternamente il castello dei duchi di Wurtemberg, l’antico mercato coperto e la ‘Pietra del pesce’, “pierre à poisson”, utilizzata 
in passato come bancone per il pesce durante il mercato giornaliero. Ogni anno, durante il periodo dell’Avvento, il mercatino natalizio 
di Montbéliard attira numerosi visitatori per via dei prodotti artigianali, la gastronomia e le decorazioni tradizionali ma soprattutto per 
‘Les Lumières de Noël’, le luminarie natalizie disposte sui monumenti principali della città e che le donano una magica atmosfera. Cena 
e pernottamento in hotel della zona.

BESANÇON – BASILEA  

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Besançon, capoluogo della Franca Contea cinto quasi interamente dal !ume Doubs e 
dominato dall’imponente mole della cittadella forti!cata, capolavoro dell’architettura militare, che troneggia sulla città. Il centro storico 
raccolto attorno alla maestosa cattedrale di St. Jean conserva molti edi!ci ottocenteschi che si a#acciano su incantevoli piazzette e 
signorili viali. Tempo a disposizione per il locale mercatino natalizio e per il pranzo libero prima della partenza per Basilea, una tra le 
principali città elvetiche, strategicamente edi!cata lungo il Reno ai con!ni con la Francia e la Germania. Il mercatino di Natale che si 
svolge nel centro storico della città conta più di 150 artigiani e venditori che espongono prodotti artigianali, idee regalo e dove si possono 
degustare specialità locali, come per esempio i Läckerli di Basilea. Successivamente avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni

199€

SALISBURGO E GLI SCINTILLANTI CRISTALLI DI NATALE

 WATTENS – SALISBURGO 

Incontro nei punti previsti e partenza per l’Austria con arrivo a Wattens, la capitale del cristallo, in tarda mattinata. Tempo a disposizione 
per la visita, ingresso incluso, al “Cristalworld Swarovski”, percorso realizzato dalla fantasia e dal cristallo dove sarà possibile e#ettuare 
preziosi acquisti. Dopo il pranzo libero sarà raggiunta Salisburgo, chiamata la ‘Perla d’Austria’ per la bellezza dei luoghi, l’importanza 
storica e la maestosità dei monumenti perfettamente conservati. Tempo libero al tradizionale mercatino natalizio prima della cena e del 
pernottamento in hotel della zona.

SALISBURGO – KUFSTEIN 

Dopo la prima colazione sarà raggiunto il centro storico di Salisburgo dove avrà inizio la visita guidata che permetterà di conoscere i 
luoghi principali della città. Pranzo libero e partenza per Kufstein, cittadina edi!cata in posizione strategica sulla strada che collega la 
Germania con l’Italia e, da sempre, punto cruciale per il controllo della regione. Il suo centro storico è caratterizzato da numerose viuzze 
con belle e signorili case antiche e da romantiche piazzette sovrastate dall’imponente fortezza. Tempo a disposizione per e#ettuare gli 
ultimi acquisti al mercatino natalizio prima di iniziare il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Novità

2 Giorni

199€

GORIZIA E LE LUCI DEL NATALE IN SLOVENIA

PORTOROSE – SKOFJA LOKA – LUBIANA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Slovenia con arrivo a Portorose nella tarda mattinata. La rinomata località turistica, 
centro balneare e termale di fama europea, accoglie il tradizionale mercatino natalizio nel parco centenario dell’hotel Kempinski Palace 
Portorose. Si potranno acquistare specialità istriane, idee per regali natalizi e prodotti unici tipici della zona, come l’olio d’oliva curativo, 
il sale di Pirano e molto altro ancora. Pranzo libero prima di raggiungere Sko@a Loka, incantevole cittadina medievale tra le più antiche e 
meglio conservate della Slovenia. La città millenaria, appartenuta ai vescovi di Frisinga per più di ottocento anni, è dominata dal castello 
e giace alla conQuenza dei !umi Poljanska Sora e Selška Sora. Successivamente sarà raggiunta Lubiana per visitare il mercatino natalizio 
prima della cena e del pernottamento in hotel.

BLED – GORIZIA

Prima colazione in hotel e partenza per Bled, cittadina a#acciata in splendida posizione sulle sponde dell’omonimo lago, dalle cui acque 
emerge magicamente una piccola isola. Visita della località dominata dal castello e tempo a disposizione al mercatino natalizio per il 
pranzo libero. Successivamente verrà raggiunta Gorizia, capoluogo del Friuli Venezia Giulia, crocevia di diverse culture europee. Alla 
città è stato conferito l’appellativo di ‘Nizza Austriaca’ per essere stata nel passato meta prediletta dalla borghesia asburgica. Tempo a 
disposizione per passeggiare nelle vie cittadine alla scoperta di angoli nascosti che ricordano le numerose culture che si sono avvicendate 
nel corso del tempo.  In seguito inizio del viaggio di rientro che, dopo l’opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Novità



20 21

2 Giorni

199€

L’AVVENTO NEI VILLAGGI DELLE CICOGNE
IN ALSAZIA E FORESTA NERA

COLMAR – GENGENBACH

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo a Colmar nella mattinata. Visita dei luoghi più signi!cativi della 
pittoresca cittadina, che conserva un mirabile complesso di vecchi edi!ci a#acciati su canali tanto da meritarsi l’appellativo di “Piccola 
Venezia”. Pranzo libero al “Marché de Noël” e tempo a disposizione per acquisti. Attraverso i dolci paesaggi della Foresta Nera sarà 
quindi raggiunta Gengenbach, idilliaco borgo, dove, in occasione del Natale, vengono utilizzate le facciate delle case a graticcio per 
rappresentare il calendario dell’Avvento. Tempo a disposizione al mercatino natalizio prima della cena e del pernottamento in zona.

OBERNAI – RIQUEWIHR – KAYSERSBERG 

Dopo la prima colazione ritorno in Alsazia lungo il magni!co itinerario paesaggistico e d’arte della “Route de Vin” disseminato di 
villaggi con case a graticcio romanticamente adagiate tra i vigneti. Sosta per ammirare la Place du Marchè di Obernai, tutta circondata 
da case antiche dai tipici alti tetti spioventi con abbaini e coperti da comignoli dove spesso nidi!cano le cicogne. Proseguimento per 
Riquewihr, il più pittoresco dei borghi alsaziani, racchiuso da mura medievali, dove si e#ettuerà il pranzo libero e si potrà gustare 
l’atmosfera natalizia del tradizionale mercatino. Nel pomeriggio visita della bellissima Kaysersberg che conserva numerose case d’epoca. 
Dopo gli ultimi acquisti al locale mercatino natalizio partenza per il viaggio di ritorno che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni

189€

NATALE MEDIEVALE E FESTA DEL CIOCCOLATO NEL BADEN

ULMA – ESSLINGEN

Incontro nei punti stabiliti e partenza per Ulma che sarà raggiunta nella mattinata. Visita del centro storico che conserva l’antico Munster, 
considerato uno dei capolavori dell’architettura gotica, e il pittoresco quartiere dei pescatori con piccole strade e canali che scorrono 
verso il Danubio !ancheggiati da edi!ci a graticcio. Pranzo libero e tempo a disposizione al mercatino di Natale prima di raggiungere 
Esslingen, centro d’arte ed antica città libera dell’Impero. Visita dei luoghi principali e del caratteristico mercatino di Natale, uno dei 
più belli della Germania per il contesto tipicamente medievale dato dai personaggi in costume intenti alla lavorazione di prodotti tipici 
dell’artigianato locale. Sistemazione nella zona di Stoccarda per la cena e il pernottamento.

STOCCARDA – TUBINGA

Dopo la prima colazione visita guidata dei luoghi principali della città di Stoccarda, capoluogo del Baden Wurttemberg, e tempo a 
disposizione al più grande Christkindlmarkt di Germania. Successivamente sarà raggiunta Tubinga, celebre città universitaria adagiata 
sulle rive del Neckar e composta da nobili palazzi e storiche case a graticcio. Pranzo libero e tempo a disposizione per il più famoso 
festival di cioccolato della Germania e uno dei più prestigiosi a livello mondiale, il ChocolArt. Maestri cioccolatieri provenienti da ogni 
parte del globo si s!deranno nel produrre le migliori creazioni a base di cioccolato. Tra le bancarelle e nelle pasticcerie del centro si 
potranno ammirare vere opere d’arte tutte a base di cioccolato e sarà possibile fare acquisti che saranno un dolce souvenir. Al termine 
inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni

199€

BRESSANONE – LIENZ

Incontro nei luoghi previsti e partenza per il Trentino Alto - Adige con arrivo nella mattinata a Bressanone, storica cittadina vescovile 
abbellita da nobili palazzi. Tempo a disposizione per la visita della località e per gli acquisti dei tipici prodotti al mercatino di Natale 
stupendamente allestito nell’isola pedonale. Dopo il pranzo libero si raggiungerà Lienz, suggestivo capoluogo del Tirolo Orientale, 
de!nita la ‘Perla delle Dolomiti’. Si potranno ammirare nella piazza principale, Hauptplaz, numerosi edi!ci d’epoca, la fontana di                  
S. Floriano, il municipio Liebburg con le due cupole a bulbo, che fu in precedenza un castello, e la chiesa barocca Antoniuskirche. 
Durante il periodo dell’Avvento il centro della cittadina si trasforma in un posto magico dove le bancarelle decorate, le luci natalizie, le 
candele, i profumi della cannella e del vin brulé creano un’atmosfera suggestiva. Dopo aver ammirato l’apertura della !nestra del grande 
calendario artistico dell’Avvento, si avrà modo di vivere il momento culminante dei festeggiamenti cittadini, la s!lata dei Krampus. 
Secondo una tradizione secolare i giovani s!lano per le strade di Lienz indossando mostruose maschere di legno e pellicce, agitando 
grosse campane, accompagnati da San Nicolò e i suoi angeli. Al termine cena e pernottamento in hotel.

INNSBRUCK – HUNGERBURG – ROVERETO

Prima colazione in hotel e partenza per Innsbruck, capoluogo tirolese. Tempo a disposizione per scoprire la nota località e per gli acquisti 
al Christkindlmarkt, stupendamente collocato sotto il famoso “Tettuccio d’oro” e circondato dal magni!co scenario delle facciate dei 
palazzi medievali della città vecchia. Dopo il pranzo libero con il treno ‘cable car’, che inizia il suo percorso dal centro cittadino, si 
arriverà a Hungerburg dove viene allestito il ‘Panorama Christmas Hungerburg’, un piccolo mercatino natalizio in cui si possono trovare 
specialità locali e idee regalo originali e dal quale poter ammirare la città di Innsbruck dall’alto e il meraviglioso panorama dei dintorni. 
Successivamente si raggiungerà Rovereto, graziosa cittadina il cui centro storico racchiude un museo a cielo aperto di storia medievale e 
veneziana. Dopo la visita tempo a disposizione presso il mercatino natalizio prima dell’inizio del viaggio di rientro che, dopo l’opportuna 
sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

21
2 Giorni

195€

PROFUMI DI NATALE IN COSTA AZZURRA

TOLONE – CANNES

Incontro nei luoghi previsti e partenza per Tolone, città portuale della Costa Azzurra dal caratteristico nucleo antico vicino al mare. 
La pittoresca città vecchia è costituita da tortuose viuzze su cui si a#acciano piccole botteghe artigiane, numerose fontane e case 
dall’atmosfera provenzale. Tempo a disposizione per il pranzo libero presso uno dei ristoranti o brasserie in cui poter gustare i prodotti 
tipici prima di raggiungere Cannes. Nella prestigiosa località, si avrà occasione di ammirare la celeberrima “Croisette” e fare acquisti 
al mercatino natalizio dove si potranno trovare i caratteristici “santons” provenzali, tipiche statuine in terracotta prodotte dagli artisti 
locali. Cena e pernottamento in hotel.

NIZZA – MENTONE

Dopo la prima colazione partenza per Nizza, la “Perla della Costa Azzurra”, magni!camente distesa ai piedi di un an!teatro di monti 
che si a#acciano sul tratto più bello della Baia degli Angeli. Visita del centro storico della città composto da un dedalo di viuzze e 
animate piazzette in stile ligure. Tempo a disposizione per il pranzo libero, per attività di interesse individuale e per acquisti al mercatino 
natalizio dove si possono trovare, oltre a innumerevoli regali, le tipiche specialità francesi per un pranzo di Natale davvero unico. Nel 
pomeriggio si raggiungerà Mentone, splendida cittadina dal clima mite, per una breve visita, prima dell’inizio del viaggio di rientro che, 
dopo l’opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

Novità

Novità



22 23

LIVIGNO E LA FESTA DELL’AVVENTO IN ALTO ADIGE

BOLZANO – CASTEL TIROLO – MERANO

Incontro nei luoghi previsti e partenza per l’Alto Adige con arrivo in mattinata a Bolzano. Dopo la visita dei luoghi principali, pranzo 
libero all’animatissimo mercatino di Natale. Proseguimento verso la Val Passiria per la visita del maestoso Castel Tirolo svettante sopra 
la conca di Merano. Il muro di cinta attorno al castello, eretto intorno al 1100, rientra tra le più antiche e ben conservate mura che oggi 
si possono ancora ammirare. Visita del piccolo ma pittoresco mercatino che viene annualmente organizzato entro le mura del maniero. 
Sarà, in!ne, raggiunto l’elegante nucleo storico di Merano, considerata la più esclusiva tra le località altoatesine per la bellezza del luogo, 
le famose terme e la lunga tradizione turistica che richiama da sempre visitatori da tutta Europa. Tempo libero per assaporare la magica 
atmosfera del mercatino di Natale prima della cena e del pernottamento in zona.

VAL VENOSTA – GLORENZA – LIVIGNO

Dopo la prima colazione partenza lungo l’antico percorso della Via Augusta, tracciata dai romani, per la Val Venosta stupenda regione 
adagiata ai piedi di maestose vette innevate. Sosta fotogra!ca al campanile emergente dalle acque del lago Resia prima della visita del 
piccolo ed a#ascinante borgo forti!cato di Glorenza, interamente racchiuso da possenti bastioni. Tempo libero per gustare le antiche 
atmosfere date dai vicoli porticati e dalle pittoresche piazzette acciottolate prima del pranzo libero al mercatino di Natale, considerato 
tra i più tipici della zona per l’ambientazione e per la qualità dei prodotti artigianali. In seguito, percorrendo la bellissima Val Mustair, 
in territorio elvetico, verrà raggiunta Livigno dove si potranno fare convenientissimi acquisti a prezzi imbattibili presso i numerosi 
negozi e boutique delle più prestigiose aziende nazionali ed internazionali. Nel tardo pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni

189€

2 Giorni

185€

FESTA DELLE LUCI A LIONE E I MERCATINI DI SAVOIA

CHAMBERY – LIONE

Incontro nei luoghi previsti e partenza via Frejus per la Francia con arrivo a Chambery nella mattinata. Breve visita del centro storico del 
capoluogo di Savoia caratterizzato da antiche case che fanno da corona al castello dei Duchi. Dopo il pranzo libero, proseguimento per 
Lione, capoluogo dipartimentale ed importante metropoli il cui nucleo antico è raccolto ai piedi della collina di Fourvière e racchiuso 
dalla Saona e dal Rodano. Visita orientativa della città e tempo a disposizione per immergersi nella festosa atmosfera della “Festa delle 
Luci” tra gli avvenimenti principali organizzati in Francia in occasione del Natale. Le illuminazioni artistiche di tutti i monumenti 
della città e caratteristici “Marchè de Noël” richiamano, per l’occasione, visitatori da tutta l’Europa. Parte della serata a disposizione per 
assistere agli spettacolari giochi di luce e per la cena libera degustando specialità locali tra gli stand del mercatino natalizio o in una 
delle numerose “brasserie” del centro storico che o#rono le prelibatezze della cucina francese. Al termine sistemazione in un hotel della 
regione per il pernottamento.

 
BOURG EN BRESSE – ANNECY – AOSTA

Dopo la prima colazione sarà visitato, con ingresso incluso, il bellissimo monastero Reale di Brou un gioiello in pietra dedicato all’amore 
coniugale. Il monumentale complesso contiene, tra i molti tesori artistici, le stupende tombe di Filippo di Savoia, di Margherita di 
Borbone e di Margherita d’Austria autentici capolavori della scultura !amminga. Sarà quindi raggiunta la pittoresca Annecy per la visita 
del nucleo antico edi!cato sulle rive dell’omonimo lago dove le vecchie case a#acciate su canali formano angoli di grande suggestione. 
Pranzo libero e visita del “Marchè des Alpes”, mercatino natalizio dove si potranno acquistare esclusivi prodotti dell’artigianato e della 
gastronomia francese. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso l’Italia che sarà raggiunta, dopo aver superato il tunnel del 
Monte Bianco, per la visita del centro storico di Aosta ricco di  insigni monumenti che ricordano la sua lunga storia: l’Arco di Augusto, 
il Foro, la Porta Pretoria, il Teatro romano, i resti delle mura, la cattedrale e la Collegiata di Sant’Orso sono le principali testimonianze 
dell’illustre passato della località. Tempo a disposizione per acquistare i numerosi prodotti della gastronomia e dell’artigianato locale 
presso il “Marchè Vert Noël” considerato tra i più belli dell’intero arco alpino. Nel cuore della città viene ricreato un vero villaggio 
montano con tanto di strade, ponti, chalet in legno e un bosco di abeti tra musica, luci e tanta allegria. Al termine della visita avrà inizio 
il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni

189€

FIAMME NATALIZIE A CANDELARA

REPUBBLICA DI SAN MARINO – GRADARA – CANDELARA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Romagna con arrivo a San Marino nella mattinata. Visita dei luoghi principali della 
Repubblica, tra le più antiche al mondo, dominata dalle tre torri che svettano imponenti, simbolo della Città-Stato che ha da sempre 
difeso la sua libertà e autonomia. Ogni anno le festività natalizie rivestono il Titano di magia: luminarie, mercatini, feste e tante sorprese 
riscaldano l’atmosfera, portando un gioioso clima tra i vicoli e le piazze. Tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti presso 
il Christmas Market, con le caratteristiche baite in legno dove trovare ispirazione per grandi e piccoli regali, tra artigianato locale, 
decorazioni, oggettistica e abbigliamento. Nel pomeriggio proseguimento per la visita del borgo forti!cato di Gradara, abbracciato da 
due cinte murarie che, con la svettante Rocca, rappresenta una delle strutture medievali meglio conservate e più imponenti d’Italia. Sarà 
in!ne raggiunto il piccolo borgo di Candelara per assistere alla suggestiva manifestazione natalizia dove la candela ne è il simbolo e la 
protagonista principale. In serata le luci arti!ciali vengono spente per lasciar posto a migliaia di !ammelle accese e a palloncini luminosi 
che rischiareranno magicamente dal cielo il borgo medievale. Dopo gli acquisti al mercatino natalizio sistemazione in un hotel nella 
zona per la cena e il pernottamento.

URBINO – SANT’AGATA FELTRIA

Dopo la prima colazione sarà raggiunta Urbino, l’antica capitale del ducato di Montefeltro, splendidamente adagiata sulla cima di due 
colli e lungo le loro pendici. Visita con guida locale della cittadina, tra le maggiori mete del turismo artistico mondiale, grazie alla 
sua storia, ai tanti monumenti e alle opere d’arte conservate. Visita del Palazzo Ducale, ingresso incluso, autentico scrigno contenente 
capolavori artistici di assoluta bellezza. Dopo il pranzo libero proseguimento per Sant’Agata Feltria dove potranno essere e#ettuati gli 
ultimi regali nel mercatino del “Paese del Natale” tra zampognari, renne con Babbo Natale e tanta musica natalizia suonata tra le viuzze 
del centro storico. In serata rientro nei luoghi previsti.
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BAGLIORI NATALIZI AL LAGO DELLE TRE NAZIONI

BREGENZ – RAVENSBURG – TETTNANG

Incontro nei luoghi previsti e partenza per l’Austria con arrivo a Bregenz nella mattinata. Tempo a disposizione per scoprire il 
centro storico della graziosa località, adagiata sulle sponde del lago di Costanza, e del suo mercatino di Natale. Dopo il pranzo libero 
proseguimento per Ravensburg, cittadina sveva d’aspetto medievale, che ha conservato mura, torri e case a gradoni del XII secolo. 
Tempo libero per gli acquisti al locale mercatino natalizio collocato sul Markt. Successivamente verrà raggiunta Tettnang per visitare il 
tradizionale mercatino di Natale che si svolge nella suggestiva cornice del castello in cui si avrà modo di acquistare prodotti artistici e 
oggetti artigianali. Cena e pernottamento in un hotel della zona.

COSTANZA – SAN GALLO

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Costanza, la celebre città del Concilio, a#acciata in splendida posizione sulle acque 
dell’omonimo lago. Visita del monumentale centro cittadino che conserva un ricco patrimonio artistico di ogni epoca storica ed 
architettonica, in un contesto di vie e piazze molto pittoresche. Pranzo libero e tempo per gli acquisti presso il locale “Weihnachtsmarkt 
am See” che si snoda tra la città vecchia e il porto in cui si trova ormeggiata “la nave del Natale”, su cui è possibile continuare a bordo 
la visita del mercatino. Nel pomeriggio verrà, in!ne, visitato il nucleo antico di San Gallo dove viene allestito il tradizionale mercatino 
natalizio che riempie le vie della città vecchia tra la cattedrale e la Marktplatz. Dopo gli ultimi acquisti avrà inizio il viaggio di rientro 
che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

2 Giorni

179€

Novità
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2 Giorni

199€

STRASBURGO E L’AVVENTO NELLA CAPITALE D’EUROPA

COLMAR – GENGENBACH

Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Gottardo per la Francia con arrivo a Colmar nella mattinata. Visita orientativa dei 
luoghi principali dell’incantevole centro storico della cittadina che conserva intatto il caratteristico fascino dell’architettura alsaziana, 
in particolare nel suggestivo quartiere della “Piccola Venezia”. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite di interesse individuale e 
per acquisti al caratteristico “Marché de Noël” dove si possono trovare prodotti tipici dell’artigianato e le specialità della gastronomia 
alsaziana per un pranzo natalizio esclusivo. Sarà successivamente visitato il pittoresco centro storico del borgo di Gengenbach dove 
viene allestito un piccolo e romantico mercatino di Natale e sarà possibile assistere alla suggestiva cerimonia dell’apertura della !nestra 
del calendario dell’Avvento che si svolge davanti al municipio. In serata  trasferimento nella zona per la cena e il pernottamento.

STRASBURGO – LUCERNA

Dopo la prima colazione si raggiungerà la vicina Strasburgo per la visita guidata della capitale europea. Romantici quartieri solcati 
da canali, case a graticcio, signorili palazzi, l’imponente cattedrale e gli avveniristici quartieri residenziali impreziosiscono il centro 
storico della città. Pranzo libero in una delle numerose “brasserie” o presso le bancarelle del mercatino natalizio che o#rono specialità 
regionali e tempo a disposizione per l’acquisto degli ultimi regali prima dell’inizio del viaggio di rientro che, dopo una sosta tecnica che 
permetterà di visitare il suggestivo centro storico di Lucerna, si concluderà in serata nei luoghi previsti.

24 25

2 Giorni

199€

 COLMAR – GUEBWILLER

Incontro nei punti previsti e partenza per la Francia che sarà raggiunta nella mattinata. Visita orientativa del pittoresco centro storico 
di Colmar, caratterizzato da signorili palazzi rinascimentali e tipiche abitazioni in stile alsaziano che si a#acciano su diversi canali. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per visite di interesse individuale e per acquisti al caratteristico “Marché de Noël” dove si possono 
trovare prodotti tipici dell’artigianato e le specialità della gastronomia alsaziana per un pranzo natalizio esclusivo. Successivamente verrà 
raggiunta Guebwiller, incantevole località alsaziana, per scoprire il suo originale ‘Noël Bleu’. Il ‘Natale Blu’ nasce in onore dell’artista 
Joseph-[éodore Deck, originario della cittadina, che nel XIX secolo creò la tinta, che prende il suo nome, blue de Deck (blu turchese). 
In occasione dell’Avvento le strade, le facciate dei monumenti, le chiese e le fontane si illuminano di blu. Oltre al locale mercatino 
natalizio sarà possibile ammirare la ricchezza patrimoniale della città assistendo agli spettacoli di ‘Video 3D’: tale tecnologia trasforma 
le facciate degli edi!ci in display dinamici, grazie alla proiezione di immagini e animazioni, creando spettacolari e#etti tridimensionali. 
Cena e pernottamento in hotel della zona.

CASCATE DEL RENO – ZURIGO – LUCERNA 

Dopo la prima colazione si potranno ammirare in tutta la loro imponenza le celeberrime cascate del Reno, a Scia#usa. Sono le più grandi 
d’Europa e incanteranno con la loro spettacolare magni!cenza e la roboante potenza delle acque. Successivamente verrà raggiunta 
Zurigo, la più importante città elvetica. Visita orientativa dell’elegante centro storico, impreziosito dall’imponente cattedrale romanico-
gotica, situato in splendida posizione all’estremità dell’omonimo lago e raccolto lungo le rive del !ume Limmat. Dopo il pranzo libero, 
tempo a disposizione al locale Christkindlmarkt o per visite individuali prima di raggiungere Lucerna, storica cittadina elvetica. 
Si potranno ammirare brevemente i luoghi principali del centro storico dell’elegante città, come per esempio, il ponte “Kappellbrücke” 
con la torre dell’acqua, le mura di Musegg e il ponte “Spreuerbrücke”. Dopo gli ultimi acquisti al mercatino natalizio inizio del viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Novità

2 Giorni

205€

GINEVRA E LE PERLE NATALIZIE DEL LAGO LEMANO

MONTREUX – MORGES

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera con arrivo nella mattinata a Montreux, cittadina situata in una baia riparata 
del lago Lemano ed importante località turistica famosa per la mitezza del clima che favorisce una lussureggiante vegetazione. Breve 
visita orientativa e tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti al caratteristico “Village de Noël”, il più famoso mercatino 
natalizio della Svizzera. Percorrendo una strada tra dolci colline a#acciate sul lago, sarà raggiunta Morges, deliziosa cittadina con forte 
vocazione turistica che conserva una magni!ca passeggiata, un pregevole castello e un centro storico ricco di negozi e boutique. Tempo 
a disposizione per scoprire il più grande mercatino di Natale al coperto della Svizzera francofona situato all’interno dei vecchi saloni 
della stazione ferroviaria. La giornata si concluderà con la cena e il pernottamento nella zona di Ginevra.

GINEVRA – YVOIRE – ÉVIANS-LES-BAINS

Dopo la prima colazione sarà raggiunto il centro di Ginevra, la “città della pace”, così chiamata per le innumerevoli istituzioni 
internazionali che operano in favore della pace nel mondo. Visita guidata del nucleo storico dominato dalla cattedrale di St-Pierre, 
dove si trovano anche Place du Bourg-de-Four, la piazza più antica della città, e la Gran Rue, una delle antiche vie cittadine che ha 
saputo conservare al meglio il suo fascino. Tempo a disposizione per il pranzo libero ai mercatini di Natale prima di visitare Yvoire, 
splendido borgo medievale sulle rive del Lago Lemano: le mura, le porte forti!cate e il torrione del castello del XIV secolo proteggono le 
a#ascinanti stradine. Successivamente si raggiungerà, per una breve visita, il centro storico di Évians-les-Bains, località termale famosa 
per la sua omonima acqua. Si avrà modo di ammirare ‘Le Fabuleux Village des Flottins’, un villaggio originale e inusuale costituito da 
sculture realizzate con legni e che sono collocate in tutta la cittadina. In seguito avrà inizio il viaggio di rientro che, dopo l’opportuna 
sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Novità
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2 Giorni

199€

INNSBRUCK – MITTENWALD

Incontro nei punti previsti e partenza per l’Austria con arrivo a Innsbruck nella mattinata per il tour orientativo dei principali 
monumenti del capoluogo tirolese. Pranzo libero e tempo a disposizione per immergersi nella festosa atmosfera del mercatino di Natale 
pittorescamente allestito tra gli storici palazzi porticati della città e il “Tettuccio d’oro”. Nel pomeriggio proseguimento attraverso gli 
incantevoli scenari della “Deutsche Alpenstrasse”, sovrastata da imponenti vette innevate, e sosta fotogra!ca al pittoresco borgo di 
Mittenwald famoso per le sue case a#rescate con motivi sacri e profani. Successivamente sarà raggiunto l’hotel in zona per la cena e il 
pernottamento.

NEUSCHWANSTEIN – KEMPTEN – LINDAU 

Dopo la prima colazione partenza per la salita al castello di Neuschwanstein, ingresso incluso, !abesca costruzione romantica in uno 
splendido contesto paesaggistico, voluta da Ludwig a coronamento dei suoi fantastici sogni. Dopo aver ammirato le sfarzose sale interne, 
sarà raggiunta la cittadina di Kempten. Pranzo libero al mercatino natalizio e tempo a disposizione per gli acquisti. Nel pomeriggio 
proseguimento attraverso i romantici paesaggi bavaresi per Lindau suggestivo borgo proteso nelle acque del lago di Costanza. Breve 
visita del nucleo storico e tempo a disposizione presso il “Lindauer Hafenweihnacht”, splendidamente collocato sulla piazzetta del porto 
lacustre, dove potranno essere fatti gli ultimi acquisti prima del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

2 Giorni

199€

PRELUDIO DEL NATALE IN TIROLO E BAVIERA

INNSBRUCK – BAD TOLZ

Incontro nei punti previsti e partenza per l’Austria con arrivo a Innsbruck nella mattinata. Tour orientativo dei principali monumenti del 
capoluogo tirolese e tempo a disposizione per il pranzo libero e gli acquisti al Christkindlmarkt stupendamente collocato sotto il famoso 
“Tettuccio d’oro”, circondato dal magni!co scenario delle facciate dei palazzi medievali della città vecchia. Nel pomeriggio proseguimento, 
attraverso gli splendidi scenari alpini bavaresi, per la cittadina di Bad Tolz in cui viene annualmente allestito il caratteristico mercatino 
natalizio nella scenogra!ca Markstrasse, dove si a#acciano nobili palazzi abbelliti da variopinti a#reschi a tematica religiosa e contadina. 
Tempo libero per acquistare i prodotti tipici dell’artigianato e della gastronomia locale prima di raggiungere l’hotel nella zona per la cena 
e il pernottamento.

MONACO DI BAVIERA – ISNY 

Dopo la prima colazione partenza, attraverso i dolci paesaggi bavaresi, sino a Monaco, fastosa capitale di Baviera ricca di monumenti e 
impreziosita da numerosi capolavori artistici ed architettonici. Visita guidata dei luoghi principali prima del pranzo libero e gli acquisti 
presso il villaggio natalizio o il famoso Viktualienmarkt dove sarà possibile degustare ogni tipo di prelibatezza e varie specialità bavaresi. 
Nel primo pomeriggio partenza per Isny, piccolo gioiello medievale con il suo impianto ovale circondato da antiche mura che si aprono 
in grandi porte e che chiudono in un abbraccio torri, palazzi, chiese e il castello. Tempo a disposizione per la visita prima del viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

AVVENTO NATALIZIO LUNGO I FIUMI DI GERMANIA

FRIBURGO IN BRISGOVIA – SPIRA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con sosta a Friburgo, capoluogo della Brisgovia, che conserva numerosi 
monumenti e una bellissima cattedrale gotica. Breve visita del centro storico e pranzo libero presso l’animatissimo mercatino di Natale 
dove si possono gustare le tipiche specialità della Foresta Nera. Nel pomeriggio proseguimento per la visita della graziosa città di Spira. 
Tempo a disposizione presso il Christkindlmarkt della cittadina renana prima di raggiungere l’hotel nella zona di Francoforte per la 
cena e il pernottamento.

BONN – FRANCOFORTE 

Prima colazione in hotel e partenza per la città di Bonn, ex-capitale della Germania, situata sul !ume Reno. Visita guidata del centro 
storico per ammirare esternamente, tra i vari monumenti, il vecchio municipio, la piazza del mercato (Marktplatz) e la casa-museo del 
celebre compositore Ludwig van Beethoven. Pranzo libero e tempo a disposizione al mercatino natalizio prima di rientrare a Francoforte. 
Visita guidata della città, che sorge sul !ume Meno, e dove l’antico e il moderno convivono perfettamente donando un’atmosfera unica. 
Cena e pernottamento in hotel.

COLONIA – COBLENZA  

Prima colazione in hotel e partenza per Colonia, città che sorge lungo il �ume Reno e che è dominata dal maestoso Duomo, considerato 
tra i massimi capolavori del gotico renano. Dopo la visita guidata della città, pranzo libero e tempo a disposizione nei tradizionali 
mercatini natalizi. Nel pomeriggio sarà raggiunta Coblenza, storica città in cui il �ume Mosella con!uisce nel Reno formando la  
famosissima penisola “Deutsches Eck”, luogo che simboleggia l’ideale espansionistico ad ovest del popolo tedesco. Tempo a disposizione 
al mercatino di Natale prima di rientrare in hotel a Francoforte per la cena e il pernottamento.

ESSLINGEN AM NECKAR – MEMMINGEN

Prima colazione e partenza per Esslingen, centro d’arte ed antica città libera dell’Impero, per la visita dei luoghi principali e gli acquisti 
presso il caratteristico mercatino di Natale, considerato uno tra i più bei mercatini tedeschi per il contesto tipicamente medievale dato 
dai personaggi in costume intenti alla lavorazione di prodotti tipici dell’artigianato locale. Pranzo libero al Christkindlmarkt o nelle 
tipiche “gasthaus” locali dove si possono degustare le squisite specialità delle cucina sveva. Successivamente sarà raggiunta Memmingen 
per una breve sosta e per gli ultimi acquisti al mercatino natalizio prima dell’inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei 
luoghi stabiliti.

4 Giorni

499€
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Novità
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MAGICO NATALE IN SLOVENIA E CROAZIA

VILLACH – BLED – LUBIANA

Incontro nei punti stabiliti e partenza per la città di Villach, importante località termale al con�ne tra il mondo latino, slavo e germanico. 
Dopo il pranzo libero e gli acquisti natalizi al locale mercatino partenza per Bled, incantevole cittadina situata sulle sponde dell’omonimo 
lago sul quale si a#accia il famoso castello. Visita della località e del suo mercatino natalizio prima di raggiungere Lubiana per la cena e 
il pernottamento.

ZAGABRIA – NOVO MESTO

Prima colazione in hotel e partenza per Zagabria, capitale della Croazia. Visita guidata del nucleo antico, edi�cato su un colle sovrastato 
dalla cattedrale, caratterizzato da vicoli d’aspetto medievale e palazzi rinascimentali d’aspetto mitteleuropeo. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per gli acquisti al mercatino natalizio. Nel pomeriggio sarà raggiunta Novo Mesto, una delle città più pittoresche della 
Slovenia, situata su un meandro del �ume Krka. Visita orientativa e tempo a disposizione prima di rientrare in hotel a Lubiana per la 
cena e il pernottamento.

GRAZ – MARIBOR

Prima colazione e partenza per la visita guidata di Graz, capoluogo della Stiria. Chiese barocche, nobili palazzi aristocratici che si 
a#acciano su vie signorili e animate piazze caratterizzano il centro storico della città raccolta ai piedi della collina del castello. Pranzo 
libero e tempo a disposizione al mercatino natalizio prima di raggiungere l’incantevole cittadina slovena di Maribor a#acciata sulle rive 
della Drava. Visita del centro storico, dal tipico aspetto asburgico, e dei mercatini natalizi ricchi di leccornie locali e oggetti tipici.
Cena e pernottamento in hotel a Lubiana.

LUBIANA – TRIESTE

Prima colazione e visita guidata di Lubiana, signorile capitale slovena dal tipico aspetto mitteleuropeo splendidamente adagiata ai piedi 
della collina del castello. Il nucleo antico, edi�cato lungo le rive del �ume Ljubljanica, sul quale si a#acciano numerosi palazzi barocchi, 
è caratterizzato da viuzze e romantiche piazzette con chiese e case d’epoca. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita e gli acquisti 
al mercatino natalizio dove si possono trovare numerosi oggetti d’artigianato locale e squisite specialità culinarie. Successivamente si 
raggiungerà Trieste, elegante capoluogo giuliano a#acciato sul mare e famoso per la signorilità del nucleo antico dove sopravvivono 
storici ca#è e rinomate pasticcerie del periodo asburgico. Nel tardo pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti.

4 Giorni

449€

29

NATALE DELLE FIABE IN ALSAZIA E LORENA

COLMAR – RIQUEWIHR

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Francia che sarà raggiunta nella mattinata. Visita orientativa del pittoresco centro storico di 
Colmar, caratterizzato da signorili palazzi rinascimentali e tipiche abitazioni in stile alsaziano che si a#acciano su canali. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per visite di interesse individuale o per acquisti al caratteristico “Marché de Noël” dove si possono trovare prodotti 
tipici dell’artigianato e specialità della gastronomia alsaziana. Nel pomeriggio verrà raggiunto l’antico borgo forti�cato di Riquewihr, 
adagiato lungo i colli della celeberrima “Route de Vin”, famosa per i pregiati vini, e interamente costituito da antiche case a graticcio 
colorate, abbellite con deliziose �nestre a bovindo e decorate con vecchie insegne. Tempo a disposizione per il mercatino natalizio prima 
della sistemazione in hotel a Nancy per la cena e il pernottamento.

CASTELLO DI HAUT KOENIGSBURG – STRASBURGO

Prima colazione in hotel e partenza per la visita, ingresso incluso, del maestoso castello medievale di Haut Koenigsburg, situato su 
un’altura da cui si ammira un magni�co paesaggio. Successivamente si raggiungerà Strasburgo per il pranzo libero. Il suo centro storico 
è caratterizzato da pittoreschi quartieri costruiti sui canali che fanno da corona al meraviglioso Duomo cittadino, edi�cato con la 
bellissima pietra renana in arenaria rossa, e considerato tra le più riuscite opere del gotico tedesco. Tempo a disposizione al mercatino 
natalizio prima del rientro a Nancy per la cena e il pernottamento.

METZ – NANCY

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Metz per la visita guidata del centro storico, sovrastato dalla cattedrale gotica edi�cata su 
una collina alla con!uenza del �ume Seille con la Mosella. Tempo a disposizione per il pranzo libero in uno dei ristoranti locali o presso 
le bancarelle del mercatino natalizio. Nel pomeriggio visita guidata della città di Nancy, capoluogo di Lorena, per la visita della stupenda 
piazza Stanislas e dell’adiacente città vecchia caratterizzate da stradine e vicoletti medievali ricchi di ristorantini e “brasserie”. Tempo a 
disposizione per il mercatino natalizio prima della cena e del pernottamento in hotel.

OBERNAI – SELESTAT – KAYSERSBERG

Prima colazione in hotel e partenza per Obernai, località circondata da case antiche dai tipici alti tetti spioventi con abbaini e coperti 
da comignoli dove spesso nidi�cano le cicogne. Tempo a disposizione per il mercatino natalizio e il pranzo libero prima di raggiungere 
Selestat, piccolo borgo alsaziano che la storia indica essere luogo in cui è nato l’albero di Natale. Successivamente sarà raggiunto il borgo 
di Kaysersberg per una breve sosta e per e#ettuare gli ultimi acquisti natalizi al “Marché de Noël” prima del viaggio di rientro che, dopo 
l’opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

4 Giorni

499€

Novità

Novità
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SAPORI E TRADIZIONI DI NATALE IN EMILIA ROMAGNA E UMBRIA

SAN MARINO – GUBBIO

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Romagna con arrivo a San Marino nella mattinata. Visita dei luoghi principali della 
Repubblica, tra le più antiche al mondo, dominata dalle tre torri che svettano imponenti, simbolo della Città-Stato che ha da sempre 
difeso la sua libertà e autonomia. Ogni anno le festività natalizie rivestono il Titano di magia: luminarie, mercatini, feste e tante sorprese 
riscaldano l’atmosfera, portando un gioioso clima tra i vicoli e le piazze. Visita guidata e tempo a disposizione per il pranzo libero e 
gli acquisti presso il mercatino di Natale, con le caratteristiche baite in legno dove trovare ispirazione per grandi e piccoli regali, tra 
artigianato locale, decorazioni, oggettistica e abbigliamento. Successivamente si arriverà a Gubbio, antico borgo d’aspetto medievale il 
cui pittoresco nucleo è caratterizzato da strette vie e piccole piazze, ricche di fascino e di atmosfera. Visita del borgo prima di raggiungere 

l’hotel nella zona di Assisi per la cena e il pernottamento.

URBINO – CORINALDO

Dopo la prima colazione sarà raggiunta Urbino, l’antica capitale del ducato di Montefeltro, splendidamente adagiata sulla cima di due 
colli e lungo le loro pendici. Visita con guida locale della cittadina, tra le maggiori mete del turismo artistico mondiale grazie alla sua 
storia e ai tanti monumenti e opere d’arte conservati. Tempo a disposizione per il pranzo libero prima della partenza per Corinaldo, 
borgo arroccato su un colle e cinto da imponenti mura quattrocentesche. Le porte, i baluardi, le torri di difesa, i merli ghibellini a coda 
di rondine, i camminamenti di ronda e le piazzette con palazzi gentilizi contrassegnano il paesaggio di questo raro esempio di città 
forti�cata. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

SANTA MARIA DEGLI ANGELI – ASSISI – PERUGIA 

Dopo la prima colazione visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli dove viene custodita la celebre Porziuncola, sacro luogo prediletto 
da San Francesco per le proprie preghiere. Successivamente sarà raggiunta la città di Assisi superbamente eretta su un colle racchiuso da 
mura che conservano, come uno scrigno di pietra, preziosissimi tesori artistici. Visita guidata dei luoghi principali della “città della pace” 
dove si respira intensamente il messaggio e la testimonianza lasciata da San Francesco, il suo cittadino più illustre. Pranzo libero in una 
delle numerose trattorie prima di raggiungere Perugia per la visita guidata dei principali monumenti del centro storico del capoluogo 
umbro. Tempo a disposizione per il mercatino ‘Natale alla Rocca’ che si tiene nell’ambientazione unica dei suggestivi sotterranei della 
Rocca Paolina. Si potranno acquistare prodotti artigianali ed originali nei vari stand ricchi di addobbi e decorazioni natalizie prima di 
rientrare in hotel per la cena e il pernottamento.

BOLOGNA

Prima colazione in hotel e partenza per Bologna, capoluogo dell’Emilia Romagna, che sarà raggiunta nella tarda mattinata. Visita guidata 
della città, famosa per le sue torri, i suoi lunghi portici e la celebre Piazza Maggiore su cui spicca la Basilica gotica di San Petronio. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per scoprire la magia della tradizionale “Antica Fiera di Santa Lucia”, le cui origini risalgono al XVI secolo: 
nel portico della Chiesa di Santa Maria dei Servi vengono allestite numerose bancarelle dove sarà possibile acquistare regali di ogni tipo, 
addobbi natalizi, presepi, dolci e specialità gastronomiche. In serata inizio del viaggio di rientro che, dopo un’opportuna sosta tecnica, 
si concluderà nei luoghi stabiliti. 

4 Giorni

429€

31

SINFONIA NATALIZIA DELLE TRE NAZIONI

VIPITENO – ROSENHEIM

Incontro nei luoghi previsti e partenza per Vipiteno, elegante cittadina rivestita da nobili palazzi che si a#acciano su viuzze e romantiche 
piazzette. Pranzo libero all’animatissimo mercatino di Natale prima di raggiungere Rosenheim, splendida cittadina bavarese. Tempo 
a disposizione per scoprire il tradizionale Christkindlmarkt collocato nella piazza principale, Max-Josefs-Platz, dove si avrà modo di 

acquistare oggetti tipici natalizi o bere un caldo vin brulé. Cena e pernottamento a Linz.

VIENNA 

Prima colazione in hotel e partenza per la regale Vienna, capitale austriaca. Visita guidata dei principali luoghi della città, per lunghi 
secoli centro politico del potere imperiale asburgico. Il Ring, il Parlamento, la grandiosa Ho&urg, il Rathaus, il Duomo di Santo Stefano 
e il Belvedere sono solo alcune delle maggiori attrazioni che si potranno visitare esternamente. Pranzo libero presso il caratteristico 
“Christkindlmarkt” o in una delle numerose trattorie del centro storico e tempo a disposizione per acquisti, visite ed attività di interesse 
individuale. Rientro in hotel a Linz per la cena e il pernottamento.  

PASSAU – CESKY KRUMLOV

Dopo la prima colazione in hotel partenza per la pittoresca cittadina tedesca di Passau, magni�camente edi�cata alla con!uenza di tre 
�umi e, per questo, quasi interamente circondata dalle acque. Visita del centro storico costituito da edi�ci barocchi che donano alla città 
un fascino romantico, e del prestigioso Duomo al cui interno si trova l’organo da chiesa più grande al mondo. Possibilità di assistere 
al concerto d’organo che si terrà verso mezzogiorno. Dopo il pranzo libero proseguimento per la Repubblica Ceca con arrivo a Cesky 
Krumlov, incantevole borgo medievale giunto intatto ai nostri giorni. Tempo a disposizione per il mercatino natalizio e per scoprire 
questo gioiello di Boemia, incastonato dalle acque della Moldava e interamente composto da edi�ci medievali e rinascimentali che gli 
donano un aspetto �abesco. Rientro a Linz per la cena e il pernottamento.

SALISBURGO – HALL IN TIROL 

Dopo la prima colazione sarà raggiunta Salisburgo per la visita con guida locale del prestigioso centro storico edi�cato in splendida 
posizione lungo le rive del �ume Salzach e dominato dalla possente fortezza dei Principi Vescovi. Viuzze lastricate, portici, romantiche 
piazzette, lussuosi negozi con insegne in ferro battuto, chiese, monasteri rendono la cittadina uno dei luoghi belli di tutta l’Europa. Dopo 
il pranzo libero presso il mercatino natalizio proseguimento per il Tirolo per una breve sosta nel pittoresco centro storico di Hall in Tirol 
che conserva la tipica atmosfera medievale, datale dai vicoli e piazzette sulle quali si a#acciano numerose chiese, conventi e signorili 
palazzi che testimoniano gli antichi splendori e la ricchezza della città dovuta alle famose miniere di sale. Successivamente avrà inizio il 
viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

4 Giorni

479€

Novità

Novità
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FUOCHI DI MEZZANOTTE A MONTECARLO

 CANNES – ANTIBES – MONTECARLO

Incontro nei luoghi previsti e partenza via Genova – Ventimiglia per la Costa Azzurra con arrivo a Cannes nella mattinata. Visita della 
mondana località, a#acciata sulla celeberrima “Croisette”, raccolta in splendida posizione in fondo al golfo di Napoule. Pranzo libero e 
tempo a disposizione prima della partenza per Antibes, pittoresca cittadina d’aspetto provenzale caratterizzata da tipici carrugi. Il borgo 
medievale con le mura che si protraggono sul mare, l’incantevole scenario paesaggistico e l’incomparabile luce hanno attratto numerosi 
pittori, tra cui Claude Monet. Dopo la visita trasferimento a Nizza per la sistemazione in hotel prima di raggiungere il Principato di 
Monaco per prendere parte alla festa organizzata dai Principi sul “Port Hercule” dove si respira il fascino dell’ultima notte dell’anno: 
numerose attrazioni, musica, luci e lo spettacolo dei fuochi arti�ciali che illumina a giorno con mille colori la città. Cena libera in 
uno dei tanti ristoranti locali o in uno dei numerosi punti di ristoro allestiti per l’occasione dove si potranno degustare ostriche con 
champagne, dolci, vin brulé e mille specialità gastronomiche. Rientro in hotel a Nizza per il pernottamento.

NIZZA – EZE VILLAGE

Prima colazione in hotel e visita dei luoghi principali di Nizza, la “perla della costa Azzurra”, elegante, so�sticata, frizzante e variopinta, 
rinomata per il suo clima soleggiato e per l’aria che profuma di salsedine e i colori esaltati dalla luce che splende per oltre trecento giorni 
all’anno. Tempo a disposizione per il pranzo libero in uno dei tanti “bistro” di Cours Saleya o nella zona di Place Massena, cuore pulsante 
della città. Nel pomeriggio sarà raggiunto Eze, il più piccolo villaggio della Costa Azzurra sospeso su uno spuntone di roccia da dove si 
possono ammirare splendidi panorami sul mare. Dopo la visita del vecchio borgo interamente costituito da stretti vicoli ciottolati, avrà 
inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

2 Giorni

199€

Passa con Noi il tuo 
Capodanno

Passa con Noi il tuo 
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Fuochi di mezzanotte a Montecarlo
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Basilea e il Reno in festa

I tesori nascosti di Slovenia e Croazia
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MONACO E LA FESTA BAVARESE DI FINE ANNO

MONACO DI BAVIERA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo a Monaco nella tarda mattinata. Pranzo libero in una delle numerose 
birrerie, allietati dalle allegre musiche delle band locali che si esibiscono nei tipici costumi, prima della visita guidata dei luoghi principali 
del capoluogo bavarese. Il grandioso palazzo della Residenz, Marienplatz con lo sfarzoso municipio neogotico e il celebre carillon, il 
quartiere dei musei, la reggia di Nymphenburg e il quartiere olimpico sono solo alcune delle zone che potranno essere ammirate 
esternemente. Dopo la cena facoltativa in un tipico ristorante dall’atmosfera bavarese, partecipazione alla grande notte di Capodanno, 
festa in piazza, animata da concerti musicali, che raggiunge il culmine con lo spettacolo pirotecnico che festeggia l’arrivo dell’anno 
nuovo. Rientro in hotel per il pernottamento.

MONACO DI BAVIERA – ULMA

Prima colazione in hotel e intera mattinata a disposizione per attività o visite di interesse individuale della città. Dopo il pranzo libero 
partenza attraverso i dolci paesaggi di Baviera per Ulma dove si avrà la possibilità di visitare il centro storico dominato dalla grandiosa 
mole della cattedrale gotica e il pittoresco quartiere dei pescatori composto da antiche case a graticcio a#acciate su canali che sfociano 
nel Danubio. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

Supplemento cena facoltativa Euro 40,00
(da confermare al momento della prenotazione) 2 Giorni

199€

ATMOSFERE DI FINE ANNO IN FORESTA NERA

STEIN AM RHEIN – HERRENBERG – CALW

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza via San Gottardo per Stein am Rhein incantevole cittadina medievale edi�cata nel punto dove il 
Reno fuoriesce dal lago di Costanza. Visita degli storici vicoli impreziositi da numerose case signorili adornate da decorazioni e a#reschi 
con scene sacre e profane. Dopo il pranzo libero proseguimento per Herrenberg dove potrà essere ammirato il pittoresco nucleo antico 
costituito da coloratissime case medievali. L’intero centro storico, piccola e preziosa perla architettonica, è considerato monumento 
nazionale per lo straordinario insieme di case a graticcio. Sarà, in�ne, visitato il suggestivo borgo di Calw, un tempo ricca cittadina ora 
quieta località, con romantiche piazzette, scalinate, strette viuzze e sfarzose case a graticcio che testimoniano l’illustre passato del luogo. 
In serata sistemazione in hotel nella zona di Tubinga per il cenone di Capodanno e il pernottamento.

TUBINGA – SCIAFFUSA – LUCERNA

Dopo la prima colazione visita della celebre città universitaria adagiata sulle rive del Neckar. Il centro storico, sovrastato dalla fortezza 
a guardia della bellissima Marktplatz, è interamente composto da nobili palazzi e case d’epoca che o#rono un meraviglioso scenario 
rinascimentale. Sarà successivamente raggiunta Scia#usa per il pranzo libero nel delizioso centro storico che conserva numerose case 
riccamente decorate con �nestre a bovindo e facciate superbamente dipinte. Nel pomeriggio si potranno ammirare le maestose cascate 
formate dal �ume Reno prima dell’inizio del viaggio di ritorno che, dopo una sosta tecnica che permetterà di visitare brevemente il 
centro storico di Lucerna, si concluderà in serata nel luoghi previsti.

2 Giorni

269€

Cenone incluso
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BASILEA E IL RENO IN FESTA

COLMAR – BASILEA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza via San Gottardo per la Francia con arrivo nella mattinata a Colmar. Visita guidata dell’a#ascinante 
centro storico della cittadina ricca di musei, chiese, monumenti storici e romantici angoli tra i quali spiccano il pittoresco quartiere della 
“Piccola Venezia” e il “quai de la Poissonerie”, l’antico mercato del pesce. Durante il pranzo libero si potranno degustare le deliziose 
specialità alsaziane in una delle numerose “brasserie” o tra le bancarelle del “Marchè de Noël” scenogra�camente allestito tra le bellissime 
“maison à colombages”, le tipiche case a graticcio alsaziane. Cena e pernottamento in hotel a Basilea. 

STRASBURGO – BASILEA  
 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Strasburgo, capitale europea. Romantici quartieri solcati da canali, case 
a graticcio, signorili palazzi, l’imponente cattedrale e gli avveniristici quartieri residenziali impreziosiscono il centro storico della 
città. Pranzo libero in una delle numerose “brasserie” o presso le bancarelle del mercatino natalizio che o#rono specialità regionali e 
prodotti artigianali. Rientro in hotel per la cena prima di recarsi in centro per assistere all’arrivo dell’anno nuovo davanti al meraviglioso 
spettacolo pirotecnico sul �ume Reno. La città o#rirà inoltre un caldo vin brulé a tutti gli spettatori. Pernottamento in hotel. 

CASCATE DEL RENO – ZURIGO 
 

Dopo la prima colazione partenza per ammirare le imponenti cascate che precipitano con assordante fragore nel �ume Reno. 
Successivamente verrà raggiunta Zurigo, la più importante città elvetica. Pranzo libero e visita dell’elegante centro storico, impreziosito 
dall’imponente cattedrale romanico-gotica, situato in splendida posizione all’estremità dell’omonimo lago e raccolto lungo le rive del 
�ume Limmat. In seguito inizio del viaggio di rientro che, dopo l’opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

3 Giorni

369€
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I GIOIELLI D’ITALIA E L’INCENDIO AL CASTELLO ESTENSE

CARPI – MANTOVA

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per Carpi, vivace e a#ascinante città nel cui cuore ancor si respira l’atmosfera rinascimentale 
legata alla storia della famiglia dei Pio di Savoia. Visita del Palazzo dei Pio, antico complesso a#acciato sull’ampia Piazza dei Martiri, 
divenuto dimora principesca all’inizio del Cinquecento e oggi sede dei principali musei carpigiani. Dopo il pranzo libero partenza per 
Mantova, signorile e ra*nata cittadina ducale. Visita guidata dei principali simboli del suo cuore antico tra i quali spiccano Piazza 
Sordello e il celebre Palazzo Ducale, per secoli residenza della famiglia Gonzaga, che sarà visitabile solo esternamente. In seguito verrà 
raggiunto l’hotel nella zona di Rovigo per la cena e il pernottamento.

PADOVA – FERRARA

Prima colazione in hotel e partenza per Padova, capoluogo veneto ricco di tradizioni, monumenti e capolavori artistici.Visita guidata 
dei luoghi principali della città che permetterà di fare un tu#o nella sua storia millenaria, attraverso un percorso tra la magni�cenza 
degli antichi palazzi e la spiritualità che si respira nelle chiese. Pranzo libero e tempo a disposizione prima di raggiungere l’hotel. 
Successivamente ci si recherà a Ferrara per prendere parte al cenone facoltativo che si terrà nel magni�co scenario delle autentiche 
sale degli imbarcaderi del Castello. Al termine si potrà ammirare l’incantevole spettacolo de “l’Incendio al Castello” durante il quale 
scintillanti fuochi d’arti�cio di ogni colore e forma provenienti dal fossato del maniero si uniranno alle cascate di fuoco, giochi di luce 
e vortici pirotecnici delle balconate e torri con un meraviglioso sottofondo musicale cantato da numerosi artisti. Rientro in hotel per il 
pernottamento.

FERRARA – BOLOGNA  

Dopo la prima colazione partenza per Ferrara, città straordinaria dove il fascino del suo glorioso passato si è conservato nel tempo in 
armonia con la vivacità culturale del presente. Splendidi palazzi, case, chiese, piazze e giardini rivestono la città di sfarzose ed eleganti 
atmosfere. Visita guidata del centro storico caratterizzato dall’intrigo dei piccoli vicoli e delle strade ombrose dei quartieri medievali e 
dagli spazi ariosi, luminosi e geometrici dell’età rinascimentale. Dopo il pranzo libero si raggiungerà Bologna, capoluogo dell’Emilia 
Romagna per la visita guidata. La città è famosa per le sue torri, i suoi lunghi portici e la celebre Piazza Maggiore su cui spicca la Basilica 
gotica di San Petronio. Tempo a disposizione prima dell’inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Supplemento cenone facoltativo al Castello Estense Euro 95,00
(da confermare al momento della prenotazione)

3 Giorni

325€

Cena inclusa

Novità

Novità

Foto di Mirko Ghirelli - Delphi International
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I posti disponibili per i viaggi dell’Epifania sono limitati.I posti disponibili per i viaggi dell’Epifania sono limitati.

I TESORI NASCOSTI DI SLOVENIA E CROAZIA

GROTTE DI POSTUMIA – PREDJAMA – ZAGABRIA

Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Slovenia con arrivo in tarda mattinata a Postumia. Visita, con ingresso incluso, delle 
celeberrime grotte, dove l’intreccio fantastico di gallerie e la ricchezza sbalorditiva dei fenomeni carsici creati dall’in�nita pazienza e 
fantasia delle acque permettono di ammirare sbalorditive forme di concrezioni calcaree. Inoltre in occasione delle festività natalizie verrà 
allestito il suggestivo e magico Presepe Vivente: nelle spettacolari sale e gallerie delle grotte saranno rappresentate le scene ra*guranti 
la Natività in un contesto unico allietato da cori, musiche di sottofondo e luci. Dopo il pranzo libero sosta fotogra�ca al castello di 
Predjama, pittoresco edi�cio costruito in parte nella roccia che domina in splendida posizione la sottostante valle. Successivamente si 
raggiungerà Zagabria per la cena e il pernottamento.

ZAGABRIA – CAZMA

Dopo la prima colazione visita guidata di Zagabria, capitale della Croazia. Il nucleo antico, edi�cato su un colle sovrastato dalla cattedrale, 
è caratterizzato da vicoli d’aspetto medievale e palazzi rinascimentali d’aspetto mitteleuropeo. Si visiterà inoltre il celebre cimitero 
monumentale di Mirogoj, una galleria a cielo aperto, dove sono racchiuse numerose opere d’arte realizzate da artisti croati. Dopo il 
pranzo libero proseguimento per la cittadina di Cazma dove avverrà la visita, ingresso incluso, della suggestiva tenuta che in occasione 
del periodo natalizio si trasforma in un villaggio fatato. La famiglia Salaj allestisce tutti gli anni ‘la storia natalizia di Cazma’: un presepe, 
migliaia di lampadine colorate e decorazioni creano un’atmosfera festiva notturna indimenticabile raccontando le consuetudini natalizie 
della regione della Moslavina. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

CASTELLO DI TRAKOSCAN – VARAZDIN – ZAGABRIA 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita, con ingresso incluso, del castello di Trakoscan, uno dei manieri più visitati di Croazia. 
Il castello dei Drašković del XVI secolo sorge su un colle al centro di un parco da cui è possibile ammirare un incantevole panorama. 
Successivamente verrà raggiunta Varazdin per il pranzo libero. Tempo per la visita dell’incantevole località dalla ricca e variegata 
identità culturale legata alla sua storia e alle tante civiltà che si sono avvicendate. La �abesca e bianca fortezza e numerosi ed eleganti 
palazzi ed edi�ci in stile barocco impreziosiscono la Città Vecchia. Rientro in hotel per il cenone di Capodanno animato da musica e il 
pernottamento.

ZAGABRIA – TRIESTE 

Dopo la prima colazione partenza per Trieste, elegante capoluogo giuliano a#acciato sull’omonimo golfo, famoso per la signorilità del 
nucleo antico dove sopravvivono storici ca#è e rinomate pasticcerie del periodo asburgico. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
scoprire la città prima dell’inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

4 Giorni

549€

Cenone incluso Novità
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6 Giorni

599€

MONACO DI BAVIERA – PRAGA

Incontro nei luoghi previsti e partenza per Monaco di Baviera che sarà raggiunta nella tarda mattinata. Breve tour orientativo della 
città, ricca di monumenti e impreziosita da numerosi capolavori artistici ed architettonici, prima del pranzo libero in una delle 
numerose birrerie. In serata sarà raggiunta Praga per la cena e il pernottamento.

PRAGA

Prima colazione e intera mattinata dedicata alla visita guidata della magni�ca capitale boema romanticamente adagiata lungo le 
rive della Moldava. Si potranno ammirare esternamente i capolavori della città alta che fanno da cornice all’imponente castello e 
alla cattedrale di S. Vito. Percorrendo le romantiche viuzze e lo stupendo ponte di Re Carlo sarà quindi raggiunta la città bassa, 
impreziosita da innumerevoli monumenti medievali e rinascimentali. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite di 
interesse individuale prima del rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

PRAGA – DRESDA – BERLINO  

Dopo la prima colazione partenza per la nobilissima Dresda chiamata “la Firenze del Nord” per la ricchezza dei tesori artistici 
e monumentali ancora posseduti nonostante le terribili distruzioni subite nell’ultimo con!itto mondiale. L’a#ascinante centro 
storico, splendidamente a#acciato sull’Elba, è stato quasi interamente ricostruito recuperando così l’atmosfera barocca dei secoli 
passati. Dopo la visita guidata, pranzo libero e tempo a disposizione prima della partenza per Berlino che sarà raggiunta in serata. 
Cena e pernottamento in hotel. 

PRAGA E BERLINO:
TRA ANTICA ELEGANZA E RINNOVATA MODERNITÀ BERLINO 

Dopo la prima colazione visita guidata di Berlino, capitale tedesca interamente ricostruita dopo le distruzioni subite durante 
l’ultimo con!itto mondiale. Gli ampi viali, i quartieri futuristici e la vita culturale fanno della città una metropoli cosmopolita, 
multiforme e piena di vita. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali o per visitare l’esclusivo quartiere 
dell’Isola dei Musei, autentico scrigno museale che racchiude tesori unici e d’inestimabile valore. In alternativa ci si potrà recare 
a Potsdam dove si avrà l’occasione di visitare, facoltativamente, la Reggia estiva dei Re Prussiani di Sanssouci immersa in un 
bellissimo parco. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

LIPSIA – NORIMBERGA  

Prima colazione in hotel e partenza per Lipsia, città della Sassonia, per la visita guidata del suo centro storico ben conservato. Ricca 
di cultura è la culla della letteratura e della musica tedesca: molti celebri ed importanti personalità come Goethe, Wagner, Lenin e 
Bach vi soggiornarono. Pranzo libero e tempo a disposizione prima della partenza per Norimberga. Cena e pernottamento in hotel.

NORIMBERGA – AUGUSTA 

Dopo la prima colazione in hotel visita guidata dei luoghi principali della turrita Norimberga, prestigiosa e storica capitale dell’impero 
teutonico, famosa per la bellezza dei suoi monumenti racchiusi da un’imponente cinta muraria a graticcio. Successivamente sarà 
raggiunta Augusta per il pranzo libero. Tempo a disposizione per scoprire la monumentale città di fondazione romana impreziosita 
da numerosi monumenti tra i quali spiccano lo scenogra�co municipio e il Duomo. Avrà poi inizio il viaggio di rientro che, dopo 
le necessarie soste, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
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NAPOLI – SORRENTO 

Dopo la prima colazione partenza per la visita con guida locale di Napoli che permetterà di scoprire i numerosi gioielli della città 
partenopea splendidamente distesa lungo il celeberrimo golfo. Palazzi, chiese, strade, antiche fortezze e castelli in mezzo al mare, 
ma anche grotte naturali e luoghi carichi di mistero e misticismo fanno di Napoli una tappa indimenticabile per ogni viaggiatore. 
Pranzo libero in una delle numerose trattorie o rosticcerie del centro storico. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 
o attività di interesse individuale o per immergersi nella festosa atmosfera di San Gregorio Armeno, dove numerose botteghe 
di artigiani fanno a gara per realizzare statuine e personaggi particolari per presepi davvero unici al mondo. In serata rientro a 
Sorrento per la cena e il pernottamento.

REGGIA DI CASERTA – ANAGNI – ASSISI

Dopo la prima colazione verrà raggiunta l’imponente e maestosa Reggia di Caserta racchiusa da un rigoglioso parco abbellito da 
giardini e laghetti. Gli interni sfarzosi rivestiti da preziosi marmi rosati, l’arredamento, i quadri, le numerose opere d’arte custodite 
e i meravigliosi so*tti a#rescati le valgono, giustamente, l’appellativo di “Versailles Italiana”. Ingresso incluso e visita guidata della 
Reggia, prima di proseguire il viaggio per Anagni, pittoresco borgo medievale scelto dai Papi come ameno luogo di soggiorno che, 
insieme al palazzo di Bonifacio VIII, conserva una delle più belle cattedrali romaniche della regione. Dopo il pranzo libero, visita 
della cattedrale e in particolare della sua meravigliosa cripta. Proseguimento per Assisi, cena e pernottamento in hotel.

SPELLO – ASSISI

Dopo la prima colazione partenza per Spello, borgo adagiato su uno sperone del Monte Subasio al di sopra di una fertile pianura 
irrigua. Il nucleo antico annovera il maggior numero di testimonianze di epoca romana: la cinta muraria, poi fondamenta per 
quella medievale; i resti del teatro, dell’an�teatro e delle terme e le splendide Porta Consolare, Porta Urbica e Porta Venere di epoca 
augustea. Successivamente sarà raggiunta la città di Assisi superbamente eretta su un colle racchiuso da mura che conservano, 
come uno scrigno di pietra, preziosissimi tesori artistici. Visita guidata dei luoghi principali della “città della pace” dove si respira 
intensamente il messaggio e la testimonianza lasciata da San Francesco, il suo cittadino più illustre. Al termine pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

L’ accesso a Castel Del Monte è soggetto alle condizioni meteorologiche e alla viabilità delle strade.
In caso di maltempo la visita non verrà e#ettuata.

I SAPORI AUTENTICI
DELL’EPIFANIA ITALIANA

6 Giorni

699€

LORETO – POLIGNANO A MARE

Incontro nei luoghi previsti e partenza per le Marche con arrivo a Loreto nella tarda mattinata. Loreto, una della maggiori mete di 
pellegrinaggio, conserva la statua della “Madonna Nera”, una delle più importanti reliquie della cristianità, protettrice degli aviatori 
e al centro della devozione mariana. Visita del maestoso Santuario e tempo per il pranzo libero. Proseguimento per la Puglia che, 
dopo le opportune soste, sarà raggiunta in serata per la cena e il pernottamento nella zona di Polignano a Mare.

VALLE D’ITRIA – ALBEROBELLO – MATERA – POLIGNANO A MARE

Prima colazione e partenza per la Valle d’Itria dove la terra rossa, che emana profumi di essenze, e le distese di ulivi senza eguali 
rendono il panorama un susseguirsi di e#etti cromatici meravigliosi. Sosta per la visita di Alberobello, una delle più caratteristiche 
località pugliesi, grazie alle sue suggestive e singolari bellezze architettoniche: i celeberrimi trulli. Proseguimento per il pranzo 
libero a Matera, città tra le più antiche del mondo dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO per gli insediamenti rupestri dei 
“Sassi”, che l’hanno resa celebre. Nel pomeriggio visita guidata del nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte 
naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi an�teatri 
naturali. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

CASTEL DEL MONTE – POMPEI – SORRENTO

Dopo la prima colazione partenza per la visita, ingresso incluso, di Castel del Monte, maniero a forma ottagonale  edi�cato da Federico 
II, il quale ha voluto rappresentare, con questa singolare architettura, aspetti simbolici ed esoterici. Al termine proseguimento per 
il pranzo libero a Pompei. Nel pomeriggio visita guidata degli scavi archeologici della città vesuviana, ingresso incluso, collocati in 
uno scenario tra i più celebrati ed incantevoli al mondo. Percorrere le vie lastricate e visitare le antiche abitazioni, i templi, l’an�teatro 
e gli splendidi a#reschi fa comprendere l’alto tenore di vita raggiunto dalla civiltà romana. Sarà successivamente raggiunta Sorrento 
per una breve visita della zona pedonale splendidamente a#acciata sul golfo, prima della cena e del pernottamento.
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