Quota € 255 + quota gestione pratica € 35
acconto € 70 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 30

Trenino Rosso del Bernina
25-26 maggio, 2 giorni (pullman e treno)
Sabato 25 maggio
Torino/Tirano/Livigno/Tirano (o dintorni)
Ore 5,30 partenza in pullman da Torino per Tirano,
capolinea del 'Trenino Rosso del Bernina', patrimonio Unesco dal 2008. All’arrivo, visita guidata del
Santuario rinascimentale della Beata Vergine. Al
termine, pranzo in ristorante e proseguimento per
Livigno, rinomata località turistica. Tempo a disposizione. Sistemazione in hotel per cena (tipica valtellinese) e pernottamento.

Domenica 26 maggio - Tirano/St. Moritz/Laghi
engadinesi/Chiavenna/Torino
Partenza al mattino con il caratteristico Trenino
Rosso del Bernina fino a St. Moritz. Questo spettacolare e indimenticabile percorso ferroviario in confortevoli carrozze si snoda tra paesaggi mozzafiato,
su pendenze del 70 per mille fino ad un’altitudine
di 2253 metri. All'arrivo visita guidata della cittadina svizzera e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita dei laghi engadinesi e sosta a Chiavenna per
una passeggiata panoramica. Al termine, rientro a
Torino con arrivo in serata.

La quota comprende: viaggio in pullman Granturismo - pranzo in ristorante del primo giorno
(bevande incluse 1/2 acqua e 1/4 vino) - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento di mezza
pensione dalla cena (menù tipico valtellinese con
1/2 acqua e 1/4 vino inclusi) del primo giorno
fino alla prima colazione dell’ultimo - pranzo in
ristorante del secondo giorno (acqua inclusa) biglietto ferroviario per il 'Trenino Rosso' da Tirano a St.Moritz - visite con guida locale come
da programma - assitenza tecnica - assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA
Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in
loco il primo giorno) - visite, ingressi e guide non
specificati - eventuale tassa di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto quanto non indicato alla voce
'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale

UMBRIA, la terra di San Francesco

11-15 luglio
5 giorni
pullman
Giovedì 11 luglio
Torino/Santa Maria degli Angeli
Al mattino partenza in pullman da Torino per Santa
Maria degli Angeli, nei pressi di Assisi. Sosta per il
pranzo libero durante il viaggio. All’arrivo, sistemazione in hotel/istituto. Cena e pernottamento
Venerdì 12 luglio - Santa Maria degli Angeli/
Eremo delle Carceri/S. Maria degli Angeli
Al mattino incontro con la guida e visita della
Basilica papale di Santa Maria degli Angeli sulla
cui facciata spicca una statua della Madonna in
bronzo dorato. Al suo interno è presente la Porziuncola, un oratorio benedettino del X secolo divenuto culla dell’ordine francescano. Pranzo. Nel
pomeriggio escursione in taxi all’Eremo delle Carceri, luogo di ritiro alle pendici del Monte Subasio
nei pressi di grotte naturali, dove San Francesco
e i suoi seguaci si ritiravano in preghiera e meditazione. Al termine, rientro in hotel/istituto per
cena e pernottamento.
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Sabato 13 luglio
S. Maria degli Angeli/Assisi/S. Maria degli Angeli
Dopo la prima colazione trasferimento ad Assisi e
visita guidata della città con la Basilica di San Francesco - formata da due chiese sovrapposte impreziosite dagli affreschi di Giotto e Cimabue e dalla
cripta che conserva la tomba del Santo - la cattedrale di San Rufino e la Basilica di Santa Chiara.
Trattamento di pensione completa.

Lunedì 15 luglio
S. Maria degli Angeli/La Verna/Torino
Dopo la prima colazione partenza per La Verna, nei
pressi di Arezzo, un singolare eremo sull’Appennino tosco-romagnolo dove San Francesco ricevette le stimmate (1214). Visita del convento francescano. Pranzo presso il refettorio del Santuario.
Nel pomeriggio proseguimento per Torino dove si
arriverà in serata

Domenica 14 luglio - S. Maria degli Angeli/Rieti/
Greccio/S. Maria degli Angeli
Partenza per Rieti e visita del Santuario di Fonte Colombo, uno dei quattro Santuari francescani che delimitano il cosiddetto “Cammino di San Francesco”.
Adagiato sulla costa del Monte Rainiero, questo è
il luogo in cui San Francesco scrisse la regola del
suo Ordine. Possibilità di celebrare la Santa Messa.
Pranzo in ristorante e trasferimento a Greccio, caratteristico borgo medievale nella conca reatina. Visita
dell’eremo dove nel 1223 San Francesco diede vita
ad una splendida rievocazione, con personaggi viventi, della nascita del Cristo nella Notte di Natale.
Da allora Greccio ed il suo Santuario sono il paese
del primo presepe nel mondo. Al termine, rientro in
hotel/istituto per cena e pernottamento.

Quota € 505 + quota gestione pratica € 35
acconto € 130 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 120
La quota comprende: viaggio in pullman Granturismo - sistemazione in hotel cat. 2 stelle o Istituto Religioso (tutte camere con servizi) - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo - escursione in taxi all’Eremo delle carceri
- assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio
e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - pranzo del 1° giorno - bevande visite, ingressi e guide non specificati - eventuale
tassa di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

MATERA

Capitale europea
della Cultura 2019

Con visite di Metaponto e Bari
20-24 giugno, 5 giorni (aereo)
Giovedì 20 giugno - Torino/Roma/Bari/Matera
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Bari (via Roma). All’arrivo trasferimento in città per la visita guidata del meraviglioso centro storico con la Cattedrale di San Sabino
e la Basilica di San Nicola. Percorrendo l’incantevole
lungomare, si giunge al maestoso Castello Normanno Svevo, costruito da Federico II. Al termine
della visita, trasferimento a Matera. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
Venerdì 21 giugno - Matera
Intera giornata di visita guidata di Matera, celebre in tutto il mondo per i suoi “Sassi”, patrimonio
dell’Unesco, antiche abitazioni scavate nel tufo di
una profonda gravina e oggetto di un'attenta opera
di recupero. L’insieme delle case, strette e tortuose
stradine, labirinti di muretti e ripide scalinate, costituisce una trama urbana complessa, unica nel suo
genere e forma un paesaggio suggestivo ed indimenticabile. Pensione completa in hotel.
Sabato 22 giugno - Matera/Murgia Materana/
Cripta del Peccato Originale/Metaponto/Matera
Partenza al mattino verso la Murgia Materana per
un'affascinante escursione nel Parco naturale, storico e archeologico, tra chiese rupestri, grotte e antiche strutture pastorali. Pranzo. Nel pomeriggio
visita alla Cripta del Peccato Originale, tra le più antiche e suggestive chiese rupestri con affreschi del
IX secolo. Proseguimento per Metaponto e visita
alle celebri Tavole Palatine, resti di un tempio del
VI secolo a.C. costituito da un basamento con quindici colonne doriche. Sosta a Lido di Metaponto,
città-giardino balneare e rientro in hotel per cena
e pernottamento.

Domenica 23 giugno
Matera/Dolomiti Lucane/Castelmezzano e
Pietrapertosa/Matera
Partenza al mattino per Pietrapertosa, bellissimo
borgo nel Parco di Gallipoli Cognato. Pranzo in locale tipico dove si potranno gustare le specialità
lucane. Nel pomeriggio visita a Castelmezzano,
considerato tra i borghi più belli d'Italia, incastonato nel magnifico scenario naturale delle Dolomiti Lucane. Rientro in hotel a Matera per cena e
pernottamento.
Lunedì 24 giugno
Matera/Craco/Anglona/Bari/Roma/Torino
Partenza al mattino per Craco e visita del suggestivo paese fantasma abbandonato negli anni '60 a
causa di una frana e spesso utilizzato come set cinematografico. Al termine, trasferimento ad Anglona
per visitare l’antico Santuario di Santa Maria Regina
posto su un colle nell’entroterra. Dal 1931 è monumento nazionale e il 17 maggio 1999 è stato elevato
a basilica minore da San Giovanni Paolo II, a ricordo
del sinodo dei vescovi. Pranzo in locale tipico. Trasferimento all'aeroporto di Bari e partenza con volo
di linea per Torino (via Roma).

S. Giovanni

Rotondo
7-10 giugno • 20-23 settembre
4 giorni, pullman

Quota € 990 + quota gestione pratica € 35
acconto € 250 (minimo 25 partecipanti paganti)
supplemento camera singola € 100

1° giorno - Torino/Cassino
Partenza in pullman al mattino da Torino per Cassino. Sosta per il pranzo libero durante il viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio a Cassino. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprende: voli di linea Torino/Roma/
Bari e viceversa - sistemazione in hotel cat. 4 stelle
- tassa di soggiorno - trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo - bevande incluse ai pasti (acqua e
¼ di vino) - ingressi inclusi: Casa Grotta, raccolta
delle acqua, chiesa rupestre, cripta del Peccato
Originale, fortezza di Pietrapertosa - visite guidate
come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
Axa Assistance.

2° giorno
Cassino/Pietrelcina/San Giovanni Rotondo
Al mattino visita della celebre Abbazia di Montecassino fondata nel 529 da San Benedetto, più volte
distrutta e ricostruita nel corso dei secoli. Partenza
per Pietrelcina, luogo natale di San Pio (1887- 1968).
Visita e pranzo. Proseguimento per San Giovanni
Rotondo. Sistemazione in hotel/istituto religioso,
cena e pernottamento.

La quota non comprende: mance (raccolte in
loco il primo giorno) - ingressi non specificati
- tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota
comprende’.

3° giorno - San Giovanni Rotondo
Intera giornata di visita ai ricordi del Santo: il Convento dei Frati Minori Cappuccini, la Chiesa antica
con il crocifisso davanti al quale San Pio ricevette
le sacre stimmate il 20 settembre del 1918, la vicina Chiesa Maggiore di Santa Maria delle Grazie, la
nuova Basilica progettata da Renzo Piano, la Casa
Sollievo della sofferenza e la Via Crucis monumentale con le 14 stazioni in bronzo realizzate dallo
scultore Francesco Messina. Trattamento di pensione completa.
4° giorno - S. Giovanni Rotondo/Torino
Dopo la prima colazione partenza per Torino. Sosta
per il pranzo libero durante il viaggio. Arrivo in tarda
serata.
Quota € 380 + quota gestione pratica € 35
acconto € 100 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 105
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell'ultimo - visite come
da programma - assistenza tecnica - assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA
Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in
loco il primo giorno) - bevande - pranzi del primo
e dell'ultimo giorno - ingressi e guide non specificati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
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con bus privato alla stazione di Roma Termini e
partenza per Torino Porta Nuova dove si arriverà
in serata.
Quota € 350 + quota gestione pratica € 35
acconto € 90 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 60

Roma
con udienza papale
Udienza Papale
28-29 maggio, 2 giorni (in treno)
Martedì 28 maggio - Torino/Roma
In mattinata partenza dalla stazione di Torino Porta
Nuova per Roma. Arrivo alla stazione di Roma Termini e trasferimento con bus privato in ristorante
e pranzo. Inizio del tour panoramico della ”città

eterna” con guida (in bus e a piedi - solo esterni). Al
termine, sistemazione in hotel/istituto religioso per
cena e pernottamento.
Mercoledì 29 maggio - Roma/Torino
Prima colazione e trasferimento in Piazza San
Pietro per la partecipazione all'udienza Papale.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento

La quota comprende: viaggio A/R in treno alta velocità Torino/Roma - sistemazione in hotel 3 stelle
semicentrale o periferico/istituto religioso - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno alla prima colazione del secondo - visite guidate e bus al seguito come da programma - Pass
per l'udienza Papale - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
AXA Assistance.
La quota non comprende: pranzo del secondo
giorno - mance (raccolte in loco il primo giorno) bevande - ingressi - tasse di soggiorno (da pagare in
hotel) - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota
comprende'.
sferimento in hotel a Catania (o dintorni). Cena e
pernottamento.
Domenica 6 ottobre
Catania/Etna/Taormina/Catania
Partenza al mattino per l’Etna, il vulcano attivo più
alto d’Europa. Si raggiungeranno i Crateri Silvestri,
coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle colate
laviche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Taormina e visita della famosa località con l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico
Duomo, il Palazzo Corvaja e l’indimenticabile panorama sul mare e sull’Etna. Rientro in hotel per cena
e pernottamento.

Tour della Sicilia
1-8 ottobre, 8 giorni (aereo)
Martedì 1 ottobre - Torino/Roma/Palermo
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Palermo (via Roma). All'arrivo
trasferimento in città e pranzo in ristorante. Incontro con la guida locale e visita del capoluogo siciliano, una delle città più ricche di storia e di arte: la
Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la Cappella
Palatina, la Fontana di Piazza Pretoria ornata da
sculture. Proseguimento per Monreale e visita della
cattedrale arabo-normanna, con gli splendidi mosaici e il Chiostro. Rientro a Palermo e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 2 ottobre
Palermo/Erice/Selinunte/Agrigento (o dintorni)
Partenza al mattino per Erice alle pendici del monte
San Giuliano (750 m.). Visita guidata del piccolo
borgo medievale, luogo dall’immutato fascino antico, con soste alla Matrice e la Torre Campanaria
di origine trecentesca, Piazza Umberto, Torretta
Pepoli, i giardini del Balio e il Castello di Venere.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Selinunte:
passeggiata tra i resti dell’antica città greca, all’interno del parco archeologico più esteso del Mediterraneo. Al termine trasferimento in hotel ad Agrigento (o dintorni), cena e pernottamento.
Giovedì 3 ottobre
Agrigento/Piazza Armerina/Ragusa (o dintorni)
Partenza al mattino per Agrigento e visita della fa34

mosa Valle dei Templi, dove sorgono i resti dell’antica Akragas, con il tempio di Giunone, il tempio
della Concordia e quello di Ercole. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Piazza
Armerina e visita alla Villa del Casale, che ospita la
più bella collezione di mosaici policromi romani raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e storici. Al termine, trasferimento in hotel a
Ragusa (o dintorni). Cena e pernottamento.
Venerdì 4 ottobre - Ragusa/Modica/Ragusa
Al mattino visita di Ragusa, culla del tardo-barocco
siciliano con le sue bellissime chiese e palazzi (molti
dei quali sono patrimonio dell'Umanità Unesco) e
il giardino Ibleo. Partenza per Modica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città, scrigno
di innumerevoli tesori architettonici in stile barocco. Possibilità di degustazione del famoso cioccolato locale presso un’azienda che segue ancora
l'antica lavorazione. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
Sabato 5 ottobre
Ragusa/Noto/Siracusa/Catania (o dintorni)
Partenza al mattino per la visita di Noto, culla del
barocco siciliano, ricca di chiese e palazzi nobiliari.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Siracusa, la
più bella e grande colonia greca in Sicilia. La visita
comincia con il Parco archeologico della Neapolis
con il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie
del Paradiso e l'Orecchio di Dionisio e proseguirà
con l’isolotto di Ortigia dove sorge la splendida cattedrale e la famosa Fontana Aretusa. Al termine, tra-

Lunedì 7 ottobre
Catania/Acitrezza/Acicastello/Acireale/Catania
Al mattino visita di Catania, caratterizzata dalla nera
pietra lavica dell’Etna, e del suo centro storico con
la scenografica Piazza del Duomo, la splendida cattedrale con l’Elefante di pietra, simbolo della città,
l’anfiteatro romano, il Teatro lirico Massimo Bellini, la
piazza Università, la barocca Via dei Crociferi. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso la
Riviera dei Ciclopi per ammirare i borghi marinari di
Acitrezza ed Acicastello, e il centro storico di Acireale (luoghi legati allo scrittore Giovanni Verga) splendido esempio di barocco fiorito. Al termine rientro in
hotel per cena e pernottamento.
Martedì 8 ottobre
Catania/Cefalu’/Palermo/Roma/Torino
Partenza al mattino per Cefalù, graziosa cittadina
sul mare con l’imponente Cattedrale normanna e
l’elegante chiostro annesso. Pranzo in ristorante e
trasferimento all’aeroporto di Palermo. Partenza
con volo di linea per Torino (via Roma).
Quota € 1290 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 270
La quota comprende: voli di linea Torino/Roma/
Palermo e viceversa - tasse aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell'ultimo - tour in pullman, guide locali e ingressi
per le visite come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il
primo giorno) - bevande - ingressi e guide non specificati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

