Capitali
Baltiche
18-24 luglio, 7 giorni
Mercoledì 18 luglio - Torino/Francoforte/Vilnius
Al mattino presto ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza con volo di linea per Francoforte.
Proseguimento con volo in coincidenza per Vilnius.
All'arrivo incontro con la guida locale. Trasferimento
in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
Giovedì 19 luglio - Vilnius/Trakai/Vilnius
La capitale lituana è una città multiculturale dove
alle tradizioni locali si affiancano quelle polacche,
ebraiche e russe. Al mattino visita della città vecchia
con l'antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la
Cappella della Madonna dell'Aurora e la Cattedrale
di San Stanislav. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Trakai, l'antica capitale, famosa per
il castello insulare del XV secolo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
Venerdì 20 luglio
Vilnius/Siauliai/Collina delle Croci/Riga
Al mattino partenza per Siauliai e visita alla Collina delle Croci, simbolo dell'identità nazionale
e religiosa del paese. Pranzo e proseguimento
per il Castello Rundale, residenza settecentesca
dei Duchi di Curlandia, opera del famoso architetto Rastrelli. Passaggio di frontiera con la Lettonia e arrivo a Riga. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Sabato 21 luglio - Riga
Mattinata dedicata alla visita della città, la più
grande delle capitali baltiche, un vero caleidoscopio di stili architettonici diversi. Passeggiata nel centro storico: la Piazza del Municipio,
il Duomo protestante, la Cattedrale Cattolica di
San Giacomo, la Porta Svedese e il complesso di
case 'I Tre Fratelli'. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del mercato coperto, uno dei
più grandi in Europa. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Domenica 22 luglio - Riga/Parnu/Tallinn
Al mattino partenza per il confine con l'Estonia e
proseguimento per Parnu, località turistica e termale, 'capitale estiva' del paese. Breve giro nel centro storico e sosta sulla spiaggia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Tallinn.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 23 luglio - Tallinn
Al mattino visita della città, importante porto fin
dai tempi della Lega Anseatica. L'antico borgo fortificato di epoca medievale è uno dei meglio conservati nel Nord Europa. Visita della parte alta della
città - la Collina di Toompea - con il Duomo protestante in stile gotico e la cattedrale ortodossa di
Alexander Nevskij. Proseguimento per la città bassa
con la rinascimentale Piazza del Municipio. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita del parco di Kadriorg e delle rovine del monastero di Santa Brigida.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
Martedì 24 luglio - Tallinn/Francoforte/Torino
Al mattino tempo libero e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Francoforte.
Proseguimento con volo in coincidenza per Torino/
Caselle.
Quota € 1190 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 20 partecipanti)
supplemento camera singola € 270
La quota comprende: voli di linea Torino Caselle/
Francoforte/Vilnius e Tallinn/Francoforte/Torino tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman dall'aeroporto di Vilnius e all'aeroporto di Tallinn - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell'ultimo - tour in bus privato, visite, ingressi e guide locali parlanti italiano
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 non specificati - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota
comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.

Cipro
22-27 giugno, 6 giorni
Venerdì 22 giugno
Torino/Atene/Larnaca/Limassol
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle. Partenza con
volo di linea per Larnaca (via Atene). All'arrivo, incontro
con la guida locale e trasferimento a Limassol. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 23 giugno - Limassol/Nicosia/Limassol
Partenza al mattino per la capitale Nicosia. Visita del Museo archeologico e della Green Line, la linea di demarcazione tra la zona cipriota e la zona turca. Proseguimento
con la Cattedrale di San Giovanni e il Museo Bizantino.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a piedi dell'area turca della capitale. Al termine rientro a Limassol per
cena e pernottamento.
Domenica 24 giugno
Limassol/Paphos/Yeroskipou/Limassol
Partenza al mattino per Paphos attraversando le piantagioni di Fassouri. Breve sosta alla Roccia di Afrodite,
dove - secondo la leggenda - è nata la dea. Visita alle
Tombe dei Re, al complesso detto delle Quaranta Colonne di San Paolo e alla Chiesa di Crysopolitissa, al cui
interno si venera la colonna della flagellazione dell'apostolo delle Genti. Proseguimento con la visita al Porto e
ai mosaici dell'area archeologica. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio arrivo a Yeroskipou e visita alla chiesa
di Agia Paraskevi. Al termine rientro a Limassol per cena
e pernottamento.
Lunedì 25 giugno
Limassol/Khirokitia/Lefkara/Limassol
In mattinata visita al Monastero di St Minas a Khirokitia, insediamento preistorico dove sono stati rinvenuti
reperti del periodo neolitico (VI millennio a. C.). Proseguimento e visita al villaggio di Lefkara. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Castello di Kolossi e all'antico teatro
di Kourion. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
Martedì 26 giugno - Limassol/Troodos/Limassol
Escursione ai monti Troodos. La prima tappa è al villaggio di Omodhos. Successivamente - attraversando i caratteristici paesi di Prodromos e di Pedhoulas - arrivo a
Kykkos. Visita del Monastero (XII sec.) che conserva una
preziosa icona della Madonna con Bambino attribuita a
San Luca. Nei pressi è situata la tomba dell'Arcivescovo
Makarios III, primo presidente della repubblica di Cipro.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Limassol
con sosta al villaggio di Lania. Cena e pernottamento.
Mercoledì 27 giugno
Limassol/Larnaca/Atene/Torino
Al mattino presto, trasferimento all'aeroporto di Larnaca e partenza con volo di linea per Torino/Caselle (via
Atene).
Quota € 1130 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 15 partecipanti)
supplemento camera singola € 175
La quota comprende: voli di linea in classe economica
Torino/Atene/Larnaca e viceversa - tasse aeroportuali
- trasferimento in pullman da e per l'aeroporto di Larnaca - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell'ultimo - tour in pullman come da
programma con servizio di guida locale parlante italiano - ingressi e 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 non specificati - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto individuale.
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Grecia

29 aprile - 5 maggio, 7 giorni
Domenica 29 aprile - (Torino)/Milano/Atene
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman, con supplemento,
da Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo
di linea per Atene. All'arrivo incontro con la guida
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena
e pernottamento.
Lunedì 30 aprile - Atene/Argolide/Olympia
Partenza al mattino per l'Argolide: sosta allo spettacolare canale di Corinto (che collega il mar Ionio con
l'Egeo) e arrivo a Micene. Visita del sito archeologico
con le mura ciclopiche, la Tomba di Agamennone e
la Porta dei Leoni. Pranzo in corso di visita. Breve sosta a Nauplia, la prima capitale della Grecia, e arrivo
ad Epidauro per la visita al Teatro, famoso per la sua
eccezionale acustica. Proseguimento per Olympia.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 1 maggio - Olympia/Delfi
Prima colazione e visita al museo e al sito archeologico di Olympia - dove ogni quattro anni si tenevano
i giochi Olimpici - con il tempio di Giove, il tempio
di Hera, l'altare della fiamma Olimpica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Delfi.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 2 maggio - Delfi/Kalambaka
Prima colazione e visita del magnifico sito archeologico con il tempio di Apollo, il teatro, lo stadio, il
tesoro e il museo archeologico. Considerato il centro religioso più importante dell'antichità è inserito
in un suggestivo scenario naturale. Pranzo e partenza per Kalambaka. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Giovedì 3 maggio - Kalambaka/Atene
Prima colazione e visita ai monasteri cenobitici
delle Meteore, costruiti a partire dal XIV sec. alla
sommità di gigantesche 'torri di roccia' che si innalzano dalla piana della Tessaglia, creando uno spettacolo grandioso e maestoso. I monasteri conservano meravigliosi affreschi, icone, manoscritti su
pergamena, antichi vangeli e impressionanti ossari.
Pranzo e partenza per Atene. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
Venerdì 4 maggio - Atene/Capo Sounio/Atene
Al mattino giro panoramico della città in pullman
lungo Piazza della Costituzione, il Palazzo del Parlamento, il Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale,
Piazza Omonia e l'Arco di Adriano. Salita all'Acropoli
per la visita al complesso archeologico comprendente i Propilei, il Tempio di Atena Nike, l'Eretteo e
il Partenone. Pranzo in ristorante. Proseguimento
verso Capo Sounio per ammirare l'indimenticabile
panorama dall'alto del promontorio dove si trova il
tempio di Poseidone. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 5 maggio - Atene/Milano (Torino)
Dopo la prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per

Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per Torino (con supplemento).
Quota € 1180 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 290
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Atene/Milano - tasse aeroportuali
- trasferimento da e per l'aeroporto di Atene - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pen-

sione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell'ultimo - tour in pullman con
guida locale, ingressi e 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 - tasse di soggiorno (da
pagare in hotel) - ingressi ed escursioni non specificati in programma - tutto quanto non indicato alla
voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.

Grecia
con crociera

Mykonos, Efeso, Patmos,
Creta e Santorini
3-9 luglio, 7 giorni
Martedì 3 luglio - Torino/Roma/Atene
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza con
volo di linea per Atene (via Roma). All'arrivo incontro
con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
Mercoledì 4 luglio - Atene/Delfi/Kalambaka
Partenza per Delfi. Visita dello spettacolare sito archeologico con il tempio di Apollo, il teatro, lo stadio, il
tesoro e il museo archeologico. Considerato il centro
religioso più importante dell'antichità è inserito in un
suggestivo scenario naturale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Kalambaka. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 5 luglio - Meteore/Atene
Al mattino visita ai monasteri cenobitici delle Meteore, costruiti a partire dal XIV sec. alla sommità di gigantesche 'torri di roccia' che si innalzano dalla piana
della Tessaglia, creando uno spettacolo grandioso e
maestoso. I monasteri conservano meravigliosi affreschi, icone, manoscritti su pergamena, antichi vangeli
ed impressionanti ossari. Pranzo a Kalambaka. Rientro ad Atene con soste alle Termopili e al monumento
di Leonida. All'arrivo sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Venerdì 6 luglio - Crociera (Atene/Mykonos)
Trasferimento al porto del Pireo. Imbarco sulla nave Celestyal Olympia e sistemazione nella cabina prenotata.
Partenza alle ore 11:30. Pranzo a bordo. Arrivo a Mykonos (a. 18:00 - p. 23:00). Cena e pernottamento a bordo.
Sabato 7 luglio - Crociera (Mykonos/Kusadasi/
escursione a Efeso/Patmos)
Pensione completa a bordo. Arrivo a Kusadasi sulla costa turca (a. 07:00 - p. 13:00). Escursione ad Efeso e proseguimento per Patmos (a. 16:00 - p. 21.00) - Escursione
al Monastero di San Giovanni e alla Grotta dell'Apocalisse (opzionale). Pernottamento a bordo.

Domenica 8 luglio
Crociera (Patmos/Heraklion/Santorini)
Pensione completa a bordo. Arrivo a Creta (Heraklion
a. 07:00 - p. 11:30). Partenza da Heraklion e arrivo a
Santorini (a. 16:30 - p. 21:30). Pernottamento a bordo.
Lunedì 9 luglio
Crociera (Santorini/Atene) - Atene/Roma/Torino
Dopo la prima colazione a bordo, rientro al Porto del Pireo (arrivo previsto ore 6). Sbarco e trasferimento all'aeroporto di Atene. Partenza con volo di linea per Torino/
Caselle (via Roma).
Quota € 1370 + quota gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 15 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 290
• cabina esterna € 140 per persona
La quota comprende: voli di linea in classe economica
Torino/Roma/Atene e viceversa - tasse aeroportuali trasferimento da e per l'aeroporto di Atene - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle durante il tour - trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell'ultimo - tour in pullman, ingressi
e visite come da programma - crociera secondo l'itinerario riportato in programma (tasse portuali incluse) sistemazione in cabina interna con bevande illimitate
a bordo incluse - escursioni a terra a Kusadasi, Efeso e
Santorini incluse durante la crociera - assistenza tecnica
- assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il
primo giorno) - bevande durante la parte iniziale del
tour (dal primo al terzo giorno) - tasse di soggiorno (da
pagare in hotel) - ingressi ed escursioni non specificati
in programma - tutto quanto non indicato alla voce 'la
quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto individuale.
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Tour del
Portogallo
25 agosto - 1 settembre, 8 giorni
Sabato 25 agosto - Torino/Francoforte/Lisbona
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Lisbona (via Francoforte).
All'arrivo incontro con la guida locale e inizio della
visita della città percorrendo il Viale della Libertà
fino alla Piazza del Commercio, sulla riva del Tago.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 26 agosto - Lisbona
Intera giornata di visita guidata: il quartiere di
Belém con la famosa torre fortificata (patrimonio
Unesco), il monumento alle Scoperte Marittime
e il Monastero di Jerónimos con il meraviglioso
chiostro. Proseguimento della visita con la cattedrale e la vicina chiesa di Sant'Antonio. Infine salita all'Alfama, il quartiere più antico e pittoresco.
Pranzo in ristorante in corso di visita. Cena in hotel
e pernottamento.
Lunedì 27 agosto
Lisbona/Cascais/Estoril/Sintra/Obidos/Fatima
Partenza al mattino per le principali località della
costa di Lisbona. Dopo una sosta a Cascais ed Estoril visita panoramica di Sintra, residenza estiva prediletta dei monarchi portoghesi, con caratteristici
palazzi. Pranzo in ristorante e proseguimento per
Obidos, affascinante villaggio circondato da mura
del XII secolo. Arrivo a Fatima. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 28 agosto - Fatima
Giornata dedicata alle visite e alle funzioni religiose
presso il Santuario eretto nella 'Cova da Iria' dove
- fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917 - la Vergine
apparve a Lucia de Jesus e ai suoi cugini, Francesco
e Giacinta Marto. Visita alla Basilica con le tombe
dei pastorelli, alla nuova grande chiesa della Santissima Trinità, al museo della 'Luce e Pace' e recita del
Rosario alla Cappellina delle Apparizioni. Percorso
della Via Crucis e visita alle case natali dei veggenti
ad Aljustrel. Partecipazione alla processione serale.
Pensione completa in hotel.
Mercoledì 29 agosto
Fatima/Tomar/Coimbra/Aveiro/Oporto
Partenza al mattino per Tomar, antica sede dell'Ordine dei Templari, con il 'Convento de Cristo', una
delle più importanti opere rinascimentali del paese.
Proseguimento per Coimbra e visita del centro sto-

rico con l'Università. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta ad Aveiro, paese di pescatori con i pittoreschi canali e i 'moliceiros', le tipiche imbarcazioni
che ricordano le gondole. Al termine della visita trasferimento a Oporto. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Giovedì 30 agosto - Oporto/Guimaraes/Oporto
Al mattino visita di Oporto, città portuale affacciata
sul fiume Douro in prossimità dell'oceano Atlantico,
caratterizzata da quartieri con case alte e strette,
balconi in ferro battuto e rivestimenti in maiolica
colorata. Visita alla chiesa di San Francesco. Pranzo
in ristorante e proseguimento per Guimaraes, che
conserva un centro storico (Patrimonio Unesco),
ricco di monumenti e pregevoli edifici. Rientro a
Oporto per cena e pernottamento.
Venerdì 31 agosto
Oporto/Braga/Barcelos/Viana do Castelo/Oporto
Partenza al mattino per Braga. Visita del monastero
'do Bom Jesus', costruzione barocca con una spettacolare scalinata a rampe incrociate. Proseguimento per Barcelos, legata alla leggenda che rese
il gallo simbolo nazionale, e arrivo a Viana do Castelo, città portuale e importante centro per la lavorazione della filigrana. Al termine delle visite rientro
a Oporto. Cena e pernottamento.
Sabato 1 settembre - Oporto/Francoforte/Torino
Prima colazione e completamento della visita di
Oporto con sosta presso una cantina e degustazione del famoso vino Porto. Pranzo in ristorante.
Trasferimento in aeroporto e partenza per Torino/
Caselle, via Francoforte.
Quota € 1360 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 25 partecipanti paganti)
supplemento camera singola € 210
La quota comprende: voli di linea Torino/Francoforte/Lisbona e Oporto/Francoforte/Torino - tasse
aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 3 stelle trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell'ultimo - trasferimento
in pullman da/per gli aeroporti in Portogallo tour in pullman come da programma con servizio
di guida locale parlante italiano - ingressi e visite
come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco)
- bevande - tasse di soggiorno (da pagare in hotel)
- visite e ingressi non specificati - tutto quanto non
indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.

e Santa Maria

Bilbao, San Sebastian, Oviedo,
Santiago de Compostela,
Astorga, Leon e e Burgos
13-19 agosto, 7 giorni

8-15 luglio, 8 giorni
Domenica 8 luglio - (Torino) Milano/Lisbona/
Isola Sao Miguel/Ponta Delgada
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman da Torino con supplemento) e partenza con volo di linea per l'isola di
Sao Miguel (via Lisbona). All'arrivo trasferimento in
hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
Lunedì 9 luglio
Ponta Delgada/Sete Cidades/Ponta Delgada
Al mattino visita della zona occidentale dell'isola,
dove si trova il massiccio montagnoso di 'Sete Cidades', i bei laghi 'Verde' e 'Azul' e l'enorme cratere
vulcanico. Proseguimento lungo la costa fino al belvedere 'Vista do Rei'. Pranzo in ristorante. Rientro a
Ponta Delgada, con sosta in una piantagione di ananas; visita e degustazione del liquore all'ananas. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 10 luglio
Ponta Delgada/Avvistamento balene
Al mattino visita del centro storico di Ponta Delgada: il municipio con la statua di S. Michele; la seicentesca chiesa 'Matriz' con le facciate in stile manuelino; il museo di arte sacra 'Carlos Machado'; il
convento e la cappella di 'Nossa Senhora da Esperança', che conserva l'immagine del Senior Santo
Cristo dos Milagres. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione in mare (condizioni meteo permettendo) per avvistare balene e delfini. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 11 luglio
Ponta Delgada/Furnas/Ponta Delgada
Partenza per Vila Franca do Campo (ex-capitale) e
proseguimento fino al lago Furnas per visitare la
valle con gli spettacolari 'geyser'. Pranzo con il tipico
cozido, un bollito di carne e verdure cucinato sottoterra. Nel pomeriggio passeggiata nel 'Terra Nostra
garden', un giardino botanico con piscina geotermale e una ricca vegetazione esotica. Sosta al belvedere Pico do Ferro e alle piantagioni di tè Gorreana. Dopo la visita, rientro in hotel a Ponta Delgada.
Cena e pernottamento.
Giovedì 12 luglio
Ponta Delgada/Nordeste/Ponta Delgada
Partenza per Povoaçao, primo insediamento portoghese nel XV secolo. Visita del villaggio e pranzo.
Proseguimento verso Nordeste, nella zona più selvaggia dell'Isola. Arrivo a Ribeira dos Caldeiroes: sosta al Parco Naturale e rientro in hotel per cena e
pernottamento.
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La Spagna
del Nord

Azzorre
Isola Sao Miguel

Venerdì 13 luglio - Ponta Delgada/Lagoa do Fogo/
Isola Santa Maria/Vila do Porto
Partenza per Ribera Seca con sosta alla la 'Renais-

sance Fountain', distrutta insieme all'insediamento
dall'eruzione vulcanica del 1563. Proseguimento
per Ribeira Grande con i suoi monumenti dalla tipica architettura del XVII e XVIII secolo. Salita verso
la montagna fino a Caldeira Velha, una meravigliosa
piccola piscina semi-naturale con due cascate. Arrivati in cima la vista si aprirà sul Lago do Fogo e sarà
possibile vedere allo stesso tempo la costa sud e la
costa nord. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite, trasferimento in aeroporto e partenza con volo
interno per l'Isola Santa Maria. All'arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 14 luglio
Isola Santa Maria/Is. Sao Miguel/Ponta Delgada
Giornata dedicata alla visita dell'isola. Soste per ammirare le stupende baie e alcuni paesi caratteristici
come Almagreira, Santo Espirito e Anjos, la prima
località toccata da Cristoforo Colombo di ritorno
dalle Americhe. Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
con volo interno per Ponta Delgada. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 15 luglio
Ponta Delgada/Lisbona/Milano (Torino)
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa (via Lisbona). All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per Torino (con supplemento).
Quota € 2150 + quota gestione pratica € 35
acconto € 500 (minimo 15 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 390
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 70
(importo valido a partire da minimo 10 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Lisbona/Ponta Delgada, Ponta Delgada/Santa Maria/Ponta Delgada e Ponta Delgada/
Lisbona/Milano - tasse aeroportuali - trasferimento
in pullman da e per gli aeroporti di Ponta Delgada
e Santa Maria - sistemazione in hotel cat. 4 stelle trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo tour in pullman come da programma con servizio
di guida locale parlante italiano - ingressi e visite
come da programma - escursione in battello per
l'avvistamento delle balene - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco)
- bevande ai pasti - eventuali tasse 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.

Lunedì 13 agosto - Torino/Monaco/Bilbao
Ritrovo all'aeroporto di Torino Caselle e partenza
con volo di linea per Bilbao (via Monaco). All'arrivo
incontro con la guida e visita panoramica del 'Casco
Viejo' (centro storico) con i suoi palazzi decadenti e
le innovative architetture, come il ponte Zubizuri di
Calatrava e il Guggenheim Museum (simbolo della
città). Pranzo in ristorante in corso di visita. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Martedì 14 agosto
Bilbao/Oñati/S. Sebastian/Bilbao
Partenza per Oñati. Visita guidata della cittadina basca: l'Università, con la facciata in stile plateresco di
taglio rinascimentale e la chiesa gotica di San Miguel,
con torre barocca e un bel chiostro del XVI secolo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di San Sebastian, adagiata di fronte ad una spettacolare baia,
una delle mete estive preferite dai re e dall'aristocrazia agli inizi del XX secolo. Visita guidata della città
con la Cattedrale neogotica del Buon Pastore e salita
in funicolare per ammirare il panorama dal Monte
Igueldo. Rientro a Bilbao, cena e pernottamento.
Mercoledì 15 agosto - Bilbao/Santander/Santillana de Mar/Comillas/Oviedo
Partenza per Santander e visita guidata della città,
che presenta molti edifici eleganti come il Palacio
de la Magdalena, oggi sede dell'Università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana de Mar,
borgo medievale considerato monumento nazionale:
tempo libero per una passeggiata lungo le caratteristiche strade dalle case in pietra con decorazioni in legno, tipici balconi, balaustre e scudi araldici. Proseguimento per Comillas, da fine '800 residenza estiva della
famiglia reale. Di rilievo è il 'Capriccio di Gaudí', un palazzo in stile neo-arabo. Pranzo in ristorante. Arrivo a
Oviedo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 16 agosto - Oviedo/Santiago de Comp.
Prima colazione e visita guidata della città con le

due chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa
Maria del Naranco e San Miguel de Lillo) di grande
valore storico-artistico in quanto erette durante
il dominio musulmano e la splendida cattedrale
gotica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.
Venerdì 17 agosto - Santiago de Compostela
In mattinata visita guidata della città, meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo. Nel 1075 il vescovo
Peláez diede inizio alla costruzione della nuova cattedrale - dopo la distruzione di quella precedente
- sul luogo dove era stato scoperto, secondo la tradizione, il sepolcro dell'Apostolo Giacomo. Pomeriggio libero. Pensione completa in hotel.
Sabato 18 agosto
Santiago de Compostela/Astorga/León/Burgos
Partenza per Astorga: sosta per ammirare la Cattedrale e il vicino Palazzo Vescovile, opera del grande
Antonio Gaudi. Proseguimento per León e visita
guidata della città medievale posta lungo il 'Cammino', con la cattedrale gotica e la Collegiata Reale
di Sant'Isidoro, in stile romanico. Pranzo in ristorante
in corso di visita. Al termine trasferimento a Burgos.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domen. 19 agosto - Burgos/Bilbao/Monaco/Torino
Prima colazione e visita guidata del borgo medievale,
che mantiene ancora la sua struttura originale, con la
spettacolare cattedrale gotica. Pranzo in ristorante.
Trasferimento all'aeroporto di Bilbao e partenza con
volo di linea per Torino/Caselle (via Monaco).
Quota € 1290 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 25 partecipanti paganti)
supplemento camera singola € 250
La quota comprende: voli di linea Torino/Monaco/Bilbao e viceversa - tasse aeroportuali - trasferimento da e per l'aeroporto di Bilbao - sistemazione in hotel cat 3 e 4 stelle - trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell'ultimo - tour in pullman come da programma con servizio di guide locali parlanti italiano
- ingressi e 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 - visite e ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota
comprende'.
Documenti: carta d'identità per l'espatrio o passaporto individuale.
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Slovenia, Croazia e Montenegro
23-30 maggio, 8 giorni (pullman)
Mercoledì 23 maggio - Torino/Postumia/Lubiana
Partenza in pullman al mattino da Torino (Corso
Matteotti, 11) per Postumia. All'arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle celebri grotte,
fra le più estese e spettacolari al mondo. Proseguimento per Lubiana, la capitale slovena. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Lisieux e
Bretagna
27-30 luglio, 4 giorni (pullman)
Venerdì 27 luglio - Torino/Lisieux
Ore 6 partenza in pullman da Torino (corso Matteotti,
11) per Lisieux. Pranzo libero durante il viaggio. All'arrivo sistemazione in hotel (a Lisieux o dintorni). Cena e
pernottamento.
Sabato 28 luglio - Lisieux/Saint-Malo
Prima colazione e visita guidata della Basilica di Santa
Teresa del Bambino Gesù, il secondo luogo di pellegrinaggio più importante del paese dopo Lourdes. I
mosaici delle pareti raffigurano il messaggio di Teresa,
basato sull'amore infinito di Dio. A seguire, visita della
casa dove la Santa visse dall'età di quattro anni e mezzo
fino ai 15 anni e del monastero del Carmelo dove si ritirò fino alla sua morte (1897). Pranzo in ristorante e
partenza per Saint-Malo. Visita guidata della città fortificata, conosciuta come la città dei corsari e dei marinai.
Al termine, trasferimento in hotel (St-Malo o dintorni).
Cena e pernottamento.
Domenica 29 luglio - St-Malo/Fougères/Vitré/Rennes
Al mattino partenza per Fougères e visita della pittoresca cittadina medievale: il borgo antico con la chiesa di
St.Sulpice, il quartiere storico con la torre-orologio e il
teatro, il borgo nuovo con la chiesa di San Leonardo e
il Museo dedicato all'artista Emmanuel de la Villéon. Al
termine proseguimento per Vitré e visita guidata della
cittadina, tra le più importanti della Bretagna durante
il Medioevo, che ancora oggi conserva l'aspetto dell'epoca con le case a portico e i caratteristici tramezzi in
legno. Pranzo in ristorante e partenza per Rennes, capoluogo della Bretagna. Visita guidata tra i suoi tesori
architettonici come la chiesa di Saint-Yves, la trama di
stradine in pavé, le scalinate e gallerie sospese, le caratteristiche case a graticcio del XV secolo e quelle più recenti con le facciate verticali. Al termine sistemazione in
hotel (Rennes o dintorni). Cena e pernottamento.
Lunedì 30 luglio - Rennes/Orléans/Torino
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia. Sosta per il pranzo in ristorante a Orléans e proseguimento per Torino con arrivo in tarda serata.
Quota € 585 + quota gestione pratica € 35
acconto € 150 (minimo 30 partecipanti)
supplemento camera singola € 120
La quota comprende: viaggio in pullman Granturismo
- sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell'ultimo - tasse di soggiorno - visite guidate come
da programma - ingressi alla casa (Les Buissonets) e al
Santuario di Santa Teresa - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA
Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il
primo giorno) - pranzo del primo giorno - bevande ingressi, visite ed escursioni non in programma - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida o passaporto.

20

Giovedì 24 maggio - Lubiana/Plitvice
Al mattino breve passeggiata nel centro storico
della città e partenza per Plitvice in Croazia. Pranzo
in corso di trasferimento. Nel pomeriggio incontro
con la guida locale per la visita del grande parco,
una delle più celebri bellezze naturali della penisola
balcanica. Il percorso sarà effettuato a piedi, in battello e trenino per ammirare i sedici laghi con i colori della primavera in fiore. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Venerdì 25 maggio - Plitvice/Zara/Sebenico
Partenza per Zara, città che presenta un nucleo storico cinto da possenti mura, patrimonio dell'Umanità Unesco. Visita guidata ai principali monumenti
e pranzo in ristorante. Partenza per Sebenico. All'arrivo visita guidata al centro storico dominato da tre
fortezze veneziane con la cattedrale tardo gotica.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 26 maggio
Sebenico/Trogir/Omis/Dubrovnik
Partenza per Trogir, piccolo borgo che ha perfettamente conservato l'aspetto medievale e veneziano
su un isolotto circondato da mura. Al termine della
visita guidata proseguimento per Omis e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio breve navigazione
in motobarca sul fiume e proseguimento per Dubrovnik. All'arrivo sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Domenica 27 maggio - Dubrovnik
Mattinata dedicata alla scoperta della città, l'antica
'Ragusa', perla dell'Adriatico. Percorso a piedi con
guida locale per ammirarne i monumenti. Pranzo.
Nel pomeriggio (condizioni metereologiche permettendo), escursione in barca all'Isola di Lokrum.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
Lunedì 28 maggio
Dubrovnik/Perast/Kotor/Dubrovnik
Partenza al mattino per il Montenegro. Arrivo alle
Bocche di Cattaro, un profondo fiordo lungo 28

Giovedì 9 agosto
Aalborg/Copenhagen/Milano (Torino)
Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Milano/Malpensa (via Copenhagen). All'arrivo, possibilità di proseguimento
in pullman per Torino (con supplemento).

km, considerato una delle meraviglie naturali del
Mediterraneo e celebrato da grandi scrittori come
Margherite Yourcenar e George Bernard Shaw. Visita guidata di Perast, con i palazzi e le chiese del
'600 e '700, nel periodo di massima prosperità della
città. Proseguimento delle visite con l'isoletta artificiale di Gospo do Kripjelo, dove sorge la chiesa
di Nostra Signora dello Scalpello, e arrivo a Kotor,
città situata in fondo alla baia con un nucleo storico
patrimonio Unesco che si espande a forma triangolare tra le montagne e il mare. Pranzo in corso di
escursione. Rientro in hotel a Dubrovnik per cena e
pernottamento.
Martedì 29 maggio
Dubrovnik/Spalato/navigazione per Ancona
Partenza al mattino per Spalato. Visita del centro
storico della città compreso entro le mura del palazzo di Diocleziano, una delle più significative testimonianze della presenza romana in Dalmazia.
Pranzo. Continuazione della visita con la cattedrale
di S. Doimo e il battistero di S. Giovanni. In serata
imbarco sulla nave traghetto per Ancona. Sistemazione nelle cabine riservate: cena e pernottamento.
Mercoledì 30 maggio - Ancona/Torino
Prima colazione e arrivo in mattinata ad Ancona.
Proseguimento in pullman per Torino. Sosta per il
pranzo libero durante il trasferimento.
Quota € 1370 + quota gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 20 partecipanti paganti)
supplemento camera singola € 280
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno alla prima colazione dell'ultimo - visite come
da programma - ingressi inclusi: grotte di Postumia, cattedrale di Sebenico, Isoletta Madonna dello
Scalpello, Cattedrale di Trogir, Cattedrale di Kotor,
sotterranei del Palazzo di Diocleziano, Cattedrale
di Spalato - traghetto Spalato/Ancona - assistenza
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in
loco il primo giorno) - bevande - pranzo dell'ultimo
giorno - ingressi non specificati - tutto quanto non
indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.

Quota € 2390 + quota d'iscrizione € 35
acconto € 600 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 470
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Copenhagen e Aalborg/Copenhagen/Milano - tasse aeroportuali - trasferimento in
pullman da e per gli aeroporti in Danimarca - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell'ultimo - tour in pullman come
da programma con servizio di guida locale parlante
italiano - ingressi e visite come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e
annullamento viaggio AXA Assistance.

Danimarca
2-9 agosto, 8 giorni
Giovedì 2 agosto - (Torino) Milano/Copenhagen
Ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman da Torino con supplemento). Partenza con volo di linea diretto per
Copenhagen. All'arrivo incontro con la guida locale
e trasferimento in città. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
Venerdì 3 agosto - Copenhagen
Dopo colazione, visita panoramica della capitale
danese con i suoi monumenti più importanti: la statua bronzea della Sirenetta all'ingresso del porto,
la fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di
Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da ristorantini e caffé all'aperto, il Palazzo
del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita esterna). Pranzo.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel
Sabato 4 agosto
Copenhagen/Castelli della Sealandia/Roskilde
Partenza per i castelli della Sealandia. Visita di Hillerod con il Castello di Frederiksborg, maestoso castello rinascimentale definito 'la Versailles di Danimarca', edificato dal re Cristiano IV dal 1602 al 1620.
Ospita attualmente il Museo di Storia Nazionale Danese. Proseguimento per Helsingor con il Castello
di Kronborg, imponente fortezza-castello in stile
rinascimentale olandese, affacciato sullo stretto
dell'Oresund; qui Shakespeare ha ambientato la
tragedia dell'Amleto. Arrivo a Roskilde, storica città
vichinga posta all'estremità meridionale dell'omonimo fiordo con un caratteristico centro animato
dalla piazza del mercato, una affascinante Cattedrale (Patrimonio mondiale dall'Unesco), un interessante Museo navale vichingo (ingresso incluso).
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 5 agosto - Roskilde/Isole di Mon/Odense
Partenza verso la Sealandia del sud, sull'Isola di
Møn, celebre per le sue bianche scogliere e per la
natura incontaminata. Alte, bianche e maestose, le
scogliere di Møn si sono formate circa 75 milioni
di anni fa, alla fine del periodo Cretaceo, e sono
oggi un vero spettacolo della natura. Pranzo. Nel
primo pomeriggio proseguiamo per Odense percorrendo il terzo ponte sospeso più lungo, 'the

Great Belt Bridge', che collega Selandia e Fionia.
Sosta per la visita al Castello di Egeskov, considerato il castello d'acqua meglio conservato d'Europa, costruito nel 1554 in stile rinascimentale.
Arrivo a Odense. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Lunedì 6 agosto - Odense/Ribe/Jelling/Silkeborg
Al mattino visita di Odense, città con radici nell'epoca pre-vichinga che - tra leggenda e storia - è
spesso associata al mondo delle favole per aver
dato i natali allo scrittore Hans Christian Andersen.
Pranzo e partenza per Ribe, la città più antica della
Danimarca. Il centro storico medioevale, patrimonio Unesco, è perfettamente conservato e presenta
stradine acciottolate e bellissime case a graticcio. La
cattedrale duecentesca è l'unica del paese con tre
campanili e cinque navate. Al termine delle visite
proseguimento per Silkeborg. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 7 agosto - Silkeborg/Aarhus/Aalborg
Al mattino visita al museo di storia regionale e
dell'artigianato - allestito in un maniero del '700,
l'edificio più vecchio di Silkeborg - con una mostra
sull'età del ferro e la vita quotidiana dei contemporanei dell'Uomo di Tollund (400 a.C.). Proseguimento per Aarhus, seconda città della Danimarca,
ricca di storia, cultura e bellezze naturali: regala un
tuffo nel passato ma in un'atmosfera contemporanea. Visita del centro storico con la piazza del Municipio, la Domkirke e il museo all'aperto Den Gamle
By con la ricostruzione di scene di vita del passato.
Arrivo in serata a Aalborg. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Mercoledì 8 agosto - Aalborg/Skagen/Aalborg
Partenza per Skagen, un incantevole angolo tra
terra e mare sulla punta più settentrionale della
Danimarca, con le stradine del centro animate da
negozietti tipici. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a bordo di un Sandormen (un particolare autobus-trattore) fino a Grenen dove s'incontrano il
mare del nord e il mar baltico. Al termine partenza
per Aalborg, vivace cittadina dal cuore medievale,
molto amata dai danesi per le sue tradizionali case
a graticcio, il castello di Aalborghus, l'Osteragade
(il vecchio porto) con i palazzi dei mercanti. Cena e
pernottamento in hotel.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota
comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.

Alvernia e
Aquitania
8-15 aprile
8 giorni, pullman
Domenica 8 aprile

Torino/Chambery/Le Puy en Velay
Lunedì 9 aprile

Le Puy en Velay/Albi/Tolosa
Martedì 10 aprile

Tolosa/Auch/Bordeaux
Mercoledì 11 aprile

Bordeaux/St Emilion/Bourdeilles/
Brantome/Périgueux
Giovedì 12 aprile

Périgueux/Lascaux/Rocamadour
Venerdì 13 aprile

Rocamadour/Lione
Sabato 14 aprile

Lione/Cluny/Ars sur Formans/Lione
Domenica 15 aprile

Lione/Annecy/Torino
programma dettagliato disponibile sul sito www.odpt.it
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La Baviera
con Augusta e il Santuario
della 'Vergine che scioglie i nodi'
1-3 giugno, 3 giorni (pullman)
Venerdì 1 giugno - Torino/Vaduz/Fussen
Al mattino partenza in pullman da Torino (corso Matteotti,11) per Vaduz in Lichtenstein. Sosta per il pranzo
in ristorante. Proseguimento per Fussen (o dintorni). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 2 giugno
Fussen/Neuschwanstein/Monaco/Augusta
Partenza per Neuschwanstein. Visita (con audioguide
in italiano) del celebre castello commissionato dal re
Ludovico II di Baviera come ritiro personale ed omaggio al genio del musicista Richard Wagner. Pranzo in ristorante e proseguimento per Monaco, capitale della
Baviera e città più importante della Germania meridionale. Visita guidata e trasferimento ad Augusta. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 3 giugno - Augusta/Torino
Al mattino visita guidata della città con la chiesa di San
Pietro am Perlach (che conserva il famoso dipinto 'Knotenloeserin' o 'Vergine che scioglie i nodi' ricordato più
volte da Papa Francesco che trascorse un periodo in
Germania durante i suoi studi), la maestosa Cattedrale
bicefala romanico-gotica e il 'Fuggerei', il più antico
esempio al mondo (XVI secolo) di residenza popolare
ancora esistente. Pranzo in ristorante e rientro a Torino
con arrivo in tarda serata.
Quota € 445 + quota gestione pratica € 35
acconto € 110 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 70
La quota comprende: viaggio in pullman Granturismo - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell'ultimo - visite guidate come da programma
- ingresso e audioguide al Castello di Neuschwanstein
- 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) - ingressi,
visite ed escursioni non specificate - tutto quanto non
indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto individuale.
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L'Austria dei grandi compositori

Irlanda

11-15 luglio, 5 giorni (pullman)

23-28 giugno, 6 giorni

Mercoledì 11 luglio - Torino/Salisburgo
Partenza in pullman al mattino presto da Torino
(corso Matteotti, 11). Sosta per il pranzo e arrivo
nel primo pomeriggio a Salisburgo, sede del Salzburger Festspiele, uno dei più celebri festival estivi
di musica classica e opera lirica. La città si muove
con la musica tutto l'anno, dalla Settimana Mozartiana a gennaio, fino alla Febbre Jazz in autunno e
ai Concerti Natalizi a dicembre. Visita guidata nel
vivace centro storico con la Cattedrale, la Residenzplatz e la Getreidegasse con la Casa Natale di Mozart (ingresso facoltativo). Cena a lume di candela
nella sala barocca del ristorante Stiftskeller St. Peter. Il menù servito è preparato come nel XVIII/XIX
secolo e durante gli intervalli un ensemble di artisti salisburghesi in costumi storici suona e canta le
composizioni più popolari di Mozart. Sistemazione
in hotel (a Salisburgo o dintorni) e pernottamento.
Giovedì 12 luglio - Salisburgo/Sankt Florian/Linz
Partenza per Linz. Sosta a Sankt Florian e visita all'abbazia, uno dei più importanti monumenti barocchi
in Austria, con resti di murature risalenti all'epoca
del martirio di San Floriano (IV secolo), la cui tomba
era già allora meta di pellegrinaggio. L'organo di
Bruckner conservato nella basilica è il più grande del
paese, con ben 7386 canne. Fra i tanti musicisti celebri che hanno suonato sui suoi tasti spiccano i nomi
di Franz Schubert e Anton Bruckner, in cui onore
ogni anno in agosto si svolgono le Giornate Musicali (Brucknertage). Arrivo a Linz e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città, una
volta polo industriale, oggi reinterpretata nel segno
del rinnovamento con un'anima poliedrica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 13 luglio - Linz/Vienna
Dopo la prima colazione partenza per Vienna e
inizio della visita guidata della città, capitale mondiale della musica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta in un tipico Kaffeehaus per un assaggio di torta Sacher. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Sabato 14 luglio - Vienna
Intera giornata sulle tracce dei più grandi protagonisti della musica classica mondiale che
hanno vissuto e operato nella capitale: Mozart,
Beethoven, Schubert, Haydn. Ingresso e visita
guidata al Teatro dell'Opera, dove suonano i Filarmonici di Vienna e si esibiscono i più grandi
interpreti della lirica mondiale. Famoso anche
per la festa più mondana del carnevale viennese: 'Il ballo dell'Opera' (noto anche come
'Ballo delle debuttanti'). Visita alla Pasqualatihaus, dove Beethoven compose parte della
quarta, quinta e settima sinfonia. Cena in hotel.
In serata concerto della Wiener Royal Orchester
presso la Sala Imperiale. Pernottamento in hotel.
Domenica 15 luglio - Vienna/Torino
Dopo la prima colazione partenza per Torino. Sosta
per il pranzo in ristorante durante il viaggio. Arrivo
in tarda serata.
Quota € 895 + quota gestione pratica € 35
acconto € 220 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 170
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo - visite come da programma - ingresso all'Abbazia Sankt Florian, Teatro dell'Opera e alla Pasqualatihaus - concerto
della Wiener Royal Orchester - tour in pullman
come da programma con servizio di guida locale
parlante italiano - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota
comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale

Sabato 23 giugno - Torino/Monaco/Dublino
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza con
volo di linea per Dublino (via Monaco). All'arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

Scozia
18-25 luglio, 8 giorni
Direzione spirituale di Mons. Valter Danna
Vicario generale dell'Arcidiocesi di Torino
Mercoledì 18 luglio - Torino/Francoforte/Edimburgo
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Edimburgo (via Francoforte).
All'arrivo incontro con la guida locale. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 19 luglio - Edimburgo/New Lanark/Glasgow
Al mattino visita del Castello di Edimburgo, che
domina la città dai suoi 120 metri di altezza, con
gli appartamenti dei Re Stuart e i Gioielli della Corona. Pranzo e proseguimento per New Lanark, un
villaggio del XVIII secolo (Patrimonio dell'Umanità
Unesco) centrato sul cotonificio mirabilmente restaurato. Arrivo a Glasgow. Visita panoramica e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Venerdì 20 luglio
Glasgow/Loch Lomond/Fort William
Al mattino visita della Cattedrale, una delle poche
chiese scozzesi medievali sopravvissute alla Riforma Protestante. Superbo esempio di architettura
gotica, conserva la tomba di St. Mungo, patrono
della città. Pranzo e proseguimento per Fort William dove si potrà ammirare lo splendido paesaggio del Loch Lomond ed effettuare un'escursione
in battello sul lago. Sosta nel pittoresco villaggio
di pescatori di Luss. Arrivo a Fort William dopo aver
attraversato il piccolissimo villaggio di Glencoe, situato in una delle valli più belle della regione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 21 luglio
Fort William/Mallaig/Isola di Skye/Fort William
Partenza al mattino per il porto di Mallaig e imbarco
per Armadale sull'isola di Skye, la più grande delle isole
scozzesi. Si attraverserà la parte meridionale dell'isola
fino a Portree per poi ridiscendere verso lo Sky Bridge
e arrivare al castello di Eilean Donan situato su un isolotto collegato alla terra ferma da un breve ponte di
pietra. Distrutto nel 1719 dopo la sconfitta dei giacobiti spagnoli nella battaglia di Glenshiel il castello fu
ricostruito all'inizio del '900. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel attraverso il magnifico scenario
delle Highlands. Cena e pernottamento.
Domen. 22 luglio - Fort William/Loch Ness/Inverness
Giornata dedicata al lago di Loch Ness e al suo 'misterioso ospite'. Il lago si estende per 23 miglia tra
Inverness e Fort Augustus. Visita al castello di Urquhart, in posizione eccezionale con vedute sul
lago, saccheggiato ripetutamente durante i secoli
e infine messo fuori uso alla fine del '600. Pranzo e
sosta a Fort Augustus, villaggio sorto all'incrocio di

4 antiche strade militari. Proseguimento per Inverness. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 23 luglio - Inverness/Aberdeen
Al mattino partenza per il sito di Clava Cairns. Visita ai resti di una tipica tomba a camera dell'età
del Bronzo. Proseguimento con la Cattedrale di Elgin costruita nella parte meridionale del fiume Lossie, fuori dai vecchi confini del borgo. Pranzo. Nel
pomeriggio visita a una distilleria di whisky. Arrivo ad Aberdeen. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Martedì 24 luglio
Aberdeen/St Andrew/Edimburgo
Partenza per St. Andrews, fondata secondo la leggenda da San Regolo che arrivò dalla Grecia nel IV
secolo con le reliquie di S. Andrea, e per questo divenuta meta di pellegrinaggi. Visita ai resti della cattedrale e al Castello, anch'esso in rovina, costruito
intorno al 1200 come residenza vescovile fortificata.
Pranzo e proseguimento per Edimburgo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 25 luglio
Edimburgo/Francoforte/Torino
Dopo la prima colazione visita della Cattedrale di St.
Giles, chiesa storica di Edimburgo e trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo di linea per Torino/Caselle (via Francoforte).
Quota € 2085 + quota gestione pratica € 35
acconto € 520 (minimo 15 partecipanti)
supplemento camera singola € 360
La quota comprende: voli di linea Torino/Francoforte/Edimburgo e viceversa - tasse aeroportuali
- trasferimenti in pullman da e per l'aeroporto di
Edimburgo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell'ultimo - tour in pullman, visite, ingressi e guide locali parlanti italiano
come da programma - ingressi inclusi: Castello di
Edimburgo, Urquhart Castle, Cattedrale di St Giles,
distilleria di whisky scozzese, escursione in barca sul
Loch Lomond, New Lanark Heritage Centre, Cattedrale e Castello di St. Andrew, Cattedrale di Elgin,
Clava Cairns, Cattedrale di Glasgow - traghetto da
Mallaig ad Armadale - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il
primo giorno) - bevande - ingressi non specificati - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.

Domenica 24 giugno - Dublino/Cahir/Cork
Mattinata dedicata alla visita della capitale irlandese,
città giovane e dinamica che si estende sulle rive del
fiume Liffey. Ingresso al Trinity College - la prestigiosa
università fondata da Elisabetta I nel 1591 - con la Old
Library, che custodisce il Book of Kells, considerato il
più prezioso manoscritto esistente al mondo. Pranzo
in ristorante. Proseguimento verso la contea di Tipperary per la visita panoramica (in esterno) del castello di
Cahir (il castello di Excalibur), uno dei più grandi e meglio conservati del paese, posto su un'isoletta rocciosa
nel mezzo del fiume Suir. Trasferimento a Cork. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Lunedì 25 giugno - Cork/Ring of Kerry/Kerry
Intera giornata dedicata alla scoperta del 'Ring of Kerry'.
La bellezza della penisola di Iveragh che si estende per
170 km, è dovuta alla grande varietà dei suoi scenari,
dove l'acqua è sempre l'elemento principale. Sosta al
parco Nazionale di Killarney per la visita alle cascate di
Torc. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House dove sono coltivate azalee e
rododendri di ineguagliabile bellezza. Trasferimento in
hotel a Kerry. Sistemazione, cena e pernottamento.
Martedì 26 giugno - Kerry/Cliff of Moher/Galway
Lasciando la Contea di Kerry si attraversa l'estuario del
fiume Shannon in traghetto per arrivare nella Contea
di Clare. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari d'Irlanda che si estendono per 8 km lungo la costa
raggiungendo i 200 mt. di altezza, offrendo rifugio ad
un'infinità di uccelli marini. Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio arrivo nel Burren, un vasto tavolato calcareo dall'aspetto quasi lunare, unico al mondo, che
si estende per gran parte del Clare. Proseguimento
per Galway o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
Mercoledì 27 giugno - Galway/Clonmacnoise/Dublino
Partenza per Clonmacnoise, sito monastico del VI sec.,
uno dei più celebri luoghi santi d'Irlanda fondato da
San Ciaran sulle rive del fiume Shannon. Al termine
della visita, pranzo in ristorante e partenza per Dublino.
Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e
pernottamento.
Giovedì 28 giugno - Dublino/Francoforte/Torino
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per Torino/Caselle (via
Francoforte).
Quota € 1195 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 250
La quota comprende: voli di linea in classe economica
Torino/Monaco/Dublino e Dublino/Francoforte/Torino - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da
e per l'aeroporto di Dublino - sistemazione in hotel cat.
3 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno fino alla prima colazione dell'ultimo tour in pullman, visite guidate ed ingressi come da programma - guida locale parlante italiano - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento
AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il
primo giorno) - bevande - eventuali tasse di soggiorno
(da pagare in hotel) - ingressi, visite ed escursioni non
specificati in programma - tutto quanto non indicato
alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto individuale.

23

