VIAGGI DI GRUPPO 2020

DLT Viaggi opera nell’ambito dei Viaggi di Gruppo dal 2009.
Organizziamo tour in Italia e all’estero alla scoperta delle bellezze del mondo,
secondo itinerari accurati che non lasciano nulla al caso e integrano
il giusto mix tra cultura e divertimento.
In nostri accompagnatori vantano un’esperienza decennale, preparati e
disponibili saranno il tuo punto di riferimento per tutta la durata del viaggio.
Scopri la programmazione completa visitando il sito
www.dltviaggi.it/it/viaggi-di-gruppo
o chiamaci allo 0771 1763008

Domenica
26 Gennaio

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone

Domenica
29 Marzo
Domenica
31 Maggio
Domenica
27 Settembre
Domenica
25 Ottobre

I TESORI DEL VATICANO
PROGRAMMA
Partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.00.
Arrivo a Roma e visita guidata dei Musei vaticani, della Cappella Sistina e della Basilica di San Pietro. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro previsto in serata.

LA QUOTA INCLUDE
Trasporto in pullman GT
1 Biglietto di ingresso ai Musei Vaticani + auricolari
Guida turistica
Pranzo in ristorante
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Mance

LA QUOTA NON INCLUDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”WW

55€

PARTENZE DA: Caserta - Formia

Domenica
2 Febbraio

55€

NAPOLI E MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

PROGRAMMA

Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante), incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza ore 07.30 per Napoli.
Inizio del percorso partendo dalla Basilica più recente della città, la Basilica dell’Incoronata, per poi accedere alle Catacombe di San Gennaro, dove si trovava la tomba del santo patrono. Si prosegue verso il Cimitero delle Fontanelle, in passato antica cava di tufo scavata nella collina di Materdei.
Proseguimento per le Catacombe di San Gaudioso, secondo cimitero sotterraneo di Napoli dopo quelle di San Gennaro.
Al termine del percorso sosta per il pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei musei più importanti al
mondo per l’archeologia, in particolare dell’epoca romana.
In serata partenza per il rientro a Formia.

LA QUOTA INCLUDE
Trasporto in pullman GT
Pranzo in pizzeria con pizza a scelta tra margherita o marinara e una bibita
Visita guidata (come da programma)
Ingressi come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON INCLUDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
Mancia obbligatoria (1 euro per persona)

Dal 15 al 17
Febbraio

CARNEVALE DI CENTO E BOLOGNA

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

220€

1° GIORNO: FORMIA - BOLOGNA

Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante) ore 06:00, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza in bus GT. Soste durante il viaggio, di
cui una prevista per il pranzo in ristorante in zona Firenze. In serata arrivo in hotel in zona Bologna, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: CENTO

Prima colazione in hotel e partenza per Cento. Visita guidata della città e pranzo libero. Nel pomeriggio inizio della travolgente sfilata in corso Guercino,
la sua piazza sarà infatti un tripudio di maschere, colori, animazione, musica e balli per festeggiare al meglio la “festa più pazza dell’anno”. Oltre alla
sfilata sarà possibile assistere allo spettacolo di gruppi musicali e gruppi di ballerine e percussionisti brasiliani. Al termine della sfilata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO: BOLOGNA – FORMIA

Prima colazione in hotel e partenza per Bologna. Incontro con la guida e visita della città (Piazza Maggiore, fontana del Nettuno, Basilica di San Petronio,
Torre della Garisenda e Torre degli Asinelli). Al termine della visita tempo a disposizione e pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA INCLUDE

Trasporto in pullman GT; pernottamento in hotel 3 stelle con prima colazione e cena (bevande incluse); visite guidate come da programma
biglietto ingresso alla sfilata del Carnevale ; n. 1 pranzo in ristorante; accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON INCLUDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”; extra non menzionati in “La quota comprende”; mancia (1 € per persona).

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

150€

Dal 15 al 16
Febbraio

CARNEVALE DI VIAREGGIO E ORVIETO

1° GIORNO: FORMIA - MONTECATINI TERME – VIAREGGIO

Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante) ore 06.00, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza per Montecatini Terme. Soste durante il viaggio. Arrivo a Montecatini Terme e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Viareggio e tempo libero per assistere al corso mascherato
notturno. Cena libera e rientro in tarda serata in hotel.

2° GIORNO: ORVIETO

Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto. Visita guidata della città e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Formia previsto
in serata.

LA QUOTA INCLUDE

Trasporto in pullman GT; Pernottamento in hotel 4 stelle a Montecatini Terme con prima colazione e pranzo (bevande incluse); visita guidata a Orvieto
; N. 1 pranzo in ristorante ; biglietto di ingresso al Carnevale di Viareggio; accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON INCLUDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
I pranzi non inclusi nella quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria (euro 2 per persona)

Domenica
16 Febbraio

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Roma

RONCIGLIONE E PALAZZO FARNESE DI CAPRAROLA
PROGRAMMA

57€

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 07:00 per Caprarola. Incontro con la guida e visita del Palazzo Farnese. Al termine, pranzo in ristorante e partenza
per Ronciglione (distante circa 7 km), per assistere alla sfilata del Carnevale, uno dei più antichi del centro Italia, considerato tra i 10 più belli d’Italia, che
risale al Carnevale romano rinascimentale e barocco.
Nel pomeriggio, ore 15.30 circa ci sarà la parata degli Ussari (cavalcata degli Ussari vestiti con i costumi d’epoca, fine ‘700 che attraversano in groppa a
maestosi destrieri le vie del paese. Alle 16.00 prenderà il via la grande sfilata dei carri allegorici del carnevale ronciglionese con il “Corso di gala” fino a
sera. Partenza per il rientro a Formia, previsto in serata.

LA QUOTA INCLUDE

Trasferimento in bus GT
Guida turistica
Biglietto di ingresso al Palazzo Farnese
Biglietto d’ingresso al Carnevale
Pranzo in ristorante
Accompagnatore DLT Viaggi

LA QUOTA NON INCLUDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Extra non menzionati in “La quota comprende”
Mancia (1 € per persona)

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

150€

Dal 22 al 23
Febbraio

CARNEVALE DI FANO E GRADARA

1° GIORNO: FORMIA - CATTOLICA – GRADARA

Partenza in pullman GT da Formia (Porto Levante) ore 06:00.
Sosta durante il viaggio. Arrivo a Cattolica, sistemazione nelle camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Gradara e visita guidata del catatteristico borgo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: FANO – RIENTRO

Prima colazione in hotel e partenza oper Fano per assistere alla sfilata del Carnevale di Fano 2020. Pranzo libero. Ore 15:00 in Viale Gramsci e zona
Pincio inizio delle sfilate di carri allegorici, gruppi folcloristici, musicali, mascherate, getto di 200 quintali di dolciumi, suggestiva luminaria e spettacolo. Al termine della sfilata partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
Pernottamento in hotel 3* a Cattolica, pensione completa in hotel con prima colazione, pranzo e cena con bevande incluse 1/2 d’acqua + 1/4 di vino)
Visita guidata di Gradara
Accompagnatore DLT Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria (2 € per persona)

Dal 22 al 23
Febbraio

CARNEVALE DI PUTIGNANO

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola

140€

1° GIORNO: FORMIA – CISTERNINO - MARTINA FRANCA
Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante) ore 06.00, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza in bus GT per Cisternino.
Soste durante il viaggio. Arrivo a Cisternino e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Martina Franca e visita guidata. In serata rientro
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento con serata musicale (possibilità di cena in maschera).

2° GIORNO: LOCOROTONDO - PUTIGNANO – FORMIA
Prima colazione in hotel e partenza per Locorotondo. Visita guidata della città e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Putignano (città nota per il Carnevale, il più antico di Italia) per assistere alla sfilata del Carnevale più antico d’Italia. Al termine della sfilata partenza
per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in pullman GT; Pernottamento in hotel 4 stelle a Cisternino con prima colazione, pranzo e cena (bevande incluse); Visita guidata
a Locorotondo e Martina Franca; Biglietto ingresso alla sfilata del Carnevale ; n. 2 pranzi in ristorante; Accompagnatore per tutta la durata
del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”;
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto);
Mancia obbligatoria (euro 2 per persona)

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

Dal 29 Febbraio
al 1° Marzo
Dal 3 al 4
Ottobre
Dal 31 Ottobre
al 1° Novembre

145€

FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI E GALLERIA DELL’ACCADEMIA

1° GIORNO: FORMIA - FIRENZE
Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante) ore 06.00, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza in bus GT per Firenze.
All’arrivo pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città (Piazza della Repubblica, Ponte Vecchio, Piazza del
Duomo). Al termine della visita tempo libero. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: FIRENZE GALLERIA DEGLI UFFIZI - GALLERIA DELL’ACCADEMIA
Prima colazione in hotel e partenza per Firenze centro. Ingresso con visita guidata alla Galleria degli Uffizi. Al termine della visita pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita della Galleria dell’Accademia, dove è ospitato il David di Michelangelo, la “Pietà”, il “San Matteo” ed i
“Quattro Prigioni”. Al termine della visita partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto in pullman GTPernottamento in hotel 3 stelle con prima colazione, pranzo e cena (bevande incluse); Visite guidate; N. 2 pranzi
in ristorante; Biglietto di ingresso alla Galleria degli Uffizi e Galleria dell’Accademia; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento facoltativa
Mancia obbligatoria (2 euro per persona)

Dal 4 all’8
Marzo

PARTENZE DA: Roma FCO

DUBAI E ABU DHABI

1085€

GIORNO 1 : Roma FCO - Dubai DXB

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea per Dubai. Arrivo a destinazione ed incontro con la guida in italiano.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 : Tour Classico di Dubai di mezza giornata e Safari nel deserto con cena BBQ

Prima colazione a buffet presso l’hotel.Incontro con la guida parlante italiano ed inizio del tour di Dubai. Passeggiata attraverso l’area storica di Bastakiya
con le sue stradine labirintiche fiancheggiate da case di mercanti, gallerie d’arte, caffè e hotel boutique. Visita del vecchio Fort Al Fahidi, che vanta 225
anni, che ospita il Dubai Museum. Giro panoramico sulla tradizionale barca abra attraverso la scenografica Dubai Creek. Visita le Spice and Gold Souks,
con stuzzicanti profumi e gioielli scintillanti passando per il Burj Al Arab, l’iconico hotel che ha stabilito standard di lusso senza pari. Sosta fotografica
accanto alla Moschea Jumeirah, un punto di riferimento architettonico. Dopo il tour, trasferimento in hotel.
Alle 15:30, incontro con la guida e Safari nel deserto con esperienza di cena BBQ. Una delle cose più popolari da fare per i viaggiatori degli Emirati Arabi
Uniti, questo emozionante safari in un veicolo 4x4 ti porta a scoprire le dune, che si riversano sulle incredibili colline di sabbia dorata di questa regione.
Un’attività unica e avventurosa, che offre un’esperienza culturale, trascorrendo una serata memorabile in un paesaggio desertico e panoramico.
Vista mozzafiato del sole che tramonta sull’affascinante deserto che offre un’esperienza magica.
Possibilità di gita in cammello presso l’autentico campeggio Beduino, che ha anche un designer di henné, abbigliamento locale per prove e rinfreschi.
Deliziosa cena barbecue sotto le stelle con intrattenimento (danzatrice del ventre e affascinante spettacolo di danza Tanoura che vi lascerà a bocca
aperta). Dopo il tour, rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 3: Tour del Dubai moderno - Marina di Dubai con giro in barca “ Dhow” e cena a bordo

Prima colazione in hotel. Alle 9:00, imbarco per la scoperta di Dubai Marina, una città che ispira stupore - una città con un’atmosfera cosmopolita e libera e uno stile di vita unico e rinvigorente, costeggiando Palm Jumeirah, l’isola artificiale più grande del mondo con sosta fotografica all’iconico Atlantis
Hotel. Passeggiata attraverso i meandri di Souk Madinat Jumeirah e l’atmosfera da bazar. Visita The Dubai Mall, il più grande centro commerciale del

mondo ed il Burj Khalifa . Facoltativo : “Ponte di osservazione In cima” al costo di USD 42 a persona.
Dopo il tour, trasferimento in hotel. Alle 19:00, pick up per l’esperienza Marina Dhow Cruise Dinner con cena a bordo del Dhow). Crociera di 2 ore sulle tranquille acque di Dubai con vista sulle incredibili viste della città (le eleganti residenze sulla Palm Jumeirah, i mega yacht, gli hotel e le ville leggendarie) a
bordo di una tradizionale barca araba in legno o dhow, decorata con luci colorate. Sontuosa cena a buffet internazionale con bevande illimitate e un’ampia
scelta di piatti. Dopo la crociera, trasferimento in hotel e pernottamento.

GIORNO 4: Tour della città di Abu Dhabi

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel alle 8:00 e partenza per il tour della città di Abu Dhabi. Si tratta di un’escursione che abbraccia tutto
il fratello, decisamente arabo, della scintillante città di Dubai - Abu Dhabi.
Trascorrete una giornata perfetta nella capitale degli Emirati Arabi Uniti e scoprite come questa maestosa città degli Emirati unisce ad arte il passato antico
con il presente moderno (la bellissima moschea Sheikh Zayed Grand Moschea, una meraviglia architettonica e una delle moschee più grandi del mondo,
la Union Square, che mostra in modo unico il patrimonio degli Emirati Arabi Uniti attraverso vari oggetti scultorei. Sosta alle Corniche, l’impressionante tratto di lungomare perfettamente curato. Visita dell’l Heritage Village, un ricordo continuo del ricco e colorato passato degli Emirati, Abu Dhabi Marina Mall,
sede di negozi di lusso e negozi di souvenir dove è possibile raccogliere i ricordi della vostra giornata nella capitale).
Facoltativo: Visita al Ferrari World Standard Ticket USD 76 a persona; Visita al Palazzo Presidenziale Qasr Al Watan USD 15 a persona
Dopo il tour, trasferimento in hotel e cena.

GIORNO: Rientro

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per il rientro in Italia alle ore 02:15.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea Swiss con 1 scalo (1 bagaglio a mano da 8kg + 1 bagaglio in stiva da 23kg)
Trasporto in pullman GT
N. 3 Pernottamenti a Dubai in hotel 3* con trattamento di pernottamento e prima colazione
N. 4 Cene come da programma
Guida in italiano
Visite guidate ed ingressi come da programma (Dubai Museum, tour in battello, Crociera di Dubai Marina, tour di Dubai Moderna con monorotaia sola
andata)
Assicurazione medico - bagaglio
Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Pasti come da programma
Ingressi facoltativi (come da programma)
Assicurazione annullamento (pari al 3%)
Tassa di soggiorno
Mancia obbligatoria (stimato € 30 per persona)

Domenica
8 Marzo

SCAVI DI POMPEI E NAPOLI
PROGRAMMA

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola

57€

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (Porto Levante) ore 07.30 per Pompei. Ingresso agli scavi e visita guidata della zona archeologica.
Al termine proseguimento per Napoli. Pranzo in pizzeria.
Nel pomeriggio visita guidata del centro.
In serata partenza in bus per il rientro a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT
Pranzo in pizzeria
Ingresso agli scavi
Servizi guida come da programma
Accompagnatore DLT Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
Mancia obbligatoria (€ 1 per persona)

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola - Napoli - Avellino

Dal 14 al 15
Marzo
Dal 16 al 17
Maggio
Dal 3 al 4
Ottobre

149€

ALTAMURA E MATERA

1° GIORNO: FORMIA - ALTAMURA
Partenza da Formia (Porto Levante) ore 06:00. Sosta durante il viaggio. Arrivo ad Altamura e tempo libero a disposizione. Pranzo in ristorante. Al termine visita guidata della città (centro storico, corso principale, Chiesa di San Nicola e Cattedrale solo esterno) e degustazione
di prodotti tipici. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere e cena e pernottamento.

2° GIORNO: MATERA - FORMIA
Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Incontro con la guida e visita della città. Escursione nei Sassi di Matera, Sasso Barisano
e Sasso Caveoso. Visita della Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e partenza per il rientro previsto a Formia in
serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT ; N.1 Pernottamento in hotel 4* stelle in zona Marina di Ginosa, con trattamento di mezza pensione
(prima colazione e cena bevande incluse ai pasti); N. 2 Pranzi in ristorante ; Visite guidate e ingressi come da programma;
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento facoltativa pari al 3% del costo del pacchetto; Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco;
Mancia obbligatoria (2 euro per persona).

Dal 18 al 22
Marzo

BARCELLONA, SARAGOZZA E VALENCIA

PARTENZE DA: Roma FCO

750€

1° GIORNO: ROMA - BARCELLONA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo diretto ore 14:00 per Barcellona.
Arrivo ore 15:50, trasferimento in bus in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida e visita di uno dei luoghi più rappresentativi
della città, che mostrano il suo carattere artistico, Le Ramblas, simbolo della movida di Barcellona.
Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: BARCELLONA

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del Barrio Gotico, quartiere che rappresenta l’anima e il cuore della capitale catalana e la sua
Cattedrale dedicata a Santa Creu e San’Eulalia patrona di Barcellona. A rendere unico il quartiere la presenza di violinisti e artisti di strada che troverete
nelle piazzette passeggiando tra i vicoli e ammirando i palazzi gotici. Proseguimento per la visita della Sagrada Familia, capolavoro dell’architetto Antonio Gaudì. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio visita del Parc Guell, uno dei parchi più affascinanti del mondo, dove è possibile vivere
un’atmosfera da fiaba.
Al termine della visita tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: SARAGOZZA - VALENCIA

Prima colazione in hotel e partenza per Saragozza, città capoluogo dell’Aragona. Incontro con la guida e visita del centro storico, che offre un patrimonio architettonico di notevole importanza. Visita di Piazza Pilar, Basilica di Nuestra Senora del Pilar, Cattedrale di San Salvador che racchiude diversi
stili, dal gotico al barocco. Infine visita del Palazzo dell’Aljafería , che insieme alla Mezquita di Cordoba e all’Alhambra di Granada, è una delle più grandi
testimonianze lasciate dall’architettura musulmana. Pranzo libero in corso di escursione. In serata trasferimento a Valencia.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO: VALENCIA

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città privilegiata dalla sua posizione lungo la costa e caratterizzata da una parte antica ricca di
storia e una moderna. Visita della Plaza de Toros, arena ottocentesca delle corride in stile neoclassico e Plaza del Ayuntamiento, la più importante della
città. Visita della Cattedrale, situata tra Plaza de la Reina e Plaza de la Virgen, al cui interno è possibile ammirare una straordinaria cappella.
Proseguimento verso Lonja de la Seda, imponente edificio Patrimonio dell’Umanità. Infine, non può mancare una visita al Mercado Central, che rappresenta ancora oggi punto di incontro per gli
abitanti di Valencia, ricco di profumi e colori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. In serata cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: VALENCIA – RIENTRO

Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per eventuali attività e luoghi da scoprire (Spiaggia di Valencia, Musei, Bioparco).
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in bus in aeroporto. Partenza con volo Iberia ore 17:55 con scalo a Madrid. Arrivo a Roma Fiumicino ore 19:55.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo A/R
Andata volo diretto Roma – Barcellona
Ritorno volo diretto Valencia – Roma
1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
Trasferimenti in bus GT per le escursioni previste da programma
N. 4 pernottamenti in hotel 3 stelle
Trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 acqua)
N. 1 pranzo in ristorante
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

I pranzi non inclusi nella quota comprende
Eventuale tassa di soggiorno
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria (euro 5 per persona)
Transfert da/per aeroporto (su richiesta)

Dal 24 al 29
Marzo

TOUR PORTOGALLO E ANDALUSIA

PARTENZE DA: Roma FCO

819€

1° GIORNO: ROMA FIUMICINO – LISBONA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo diretto ore 06:10 per Lisbona.Arrivo
ore 08:15 e trasferimento in centro. Incontro con la guida e visita guidata del quartiere del Chiado, Bairro Alto, Rossio e Alfama. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e trasferimento in bus in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: LISBONA – EVORA – FARO

Prima colazione in hotel e visita guidata di Belém, grazioso quartiere ad ovest del centro di Lisbona, sede delle più importanti attrazioni turistiche della capitale. Trasferimento a Évora graziosa città ricca di storia. Incontro con la guida e visita della città, il suo centro storico protetto da un’ampia cinta
muraria, la Sé di Evora Chiesa fortificata in stile gotico, la più grande cattedrale del Portogallo e il Tempio romano. Al termine della visita pranzo libero e
partenza per Faro. Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: FARO – SIVIGLIA

Prima colazione in hotel e partenza per Faro, centro nevralgico della regione del Portogallo chiamata Algarve, nonchè città che presenta un importante
porto turistico. Incontro con la guida e visita dell’affascinante centro storico, circondato da antiche mura muresche, chiese di epoca romana e palazzi
settecenteschi. Tempo libero per ammirare la natura selvaggia e le meravigliose spiagge. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Siviglia. In serata trasferimento in hotel a Siviglia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento

4° GIORNO: SIVIGLIA

Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita della città (Plaza Espana, la Cattedrale con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo e la
Giralda simbolo di Siviglia). Al termine pranzo in ristorante.Nel pomeriggio visita dei Reales Alcazares. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: SIVIGLIA – TORREMOLINOS

Prima colazione in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio partenza per Torremolinos. Arrivo in hotel in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.

6° GIORNO: MALAGA – RIENTRO

Prima colazione in hotel e partenza per Malaga. Incontro con la guida, visita della città e della Cattedrale. Tempo libero a disposizione per la scoperta della
vivace località balneare. Trasferimento in bus in aeroporto. Partenza con volo di linea diretto ore 19:50 con arrivo a Roma FCO alle ore 23:50.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo diretto TAP Air Portugal A/R Roma-Lisbona e Malaga-Roma
1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
Trasferimenti in bus GT per le escursioni previste da programma
N. 1 pernottamento in hotel 3 stelle a Lisbona
N. 1 pernottamento in hotel 3 stelle a Faro
N. 2 pernottamenti in hotel 3 stelle a Siviglia
N. 1 pernottamento in hotel 3 stelle a Torremolinos
Trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 acqua)
N. 1 pranzo in ristorante
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
I pranzi non inclusi nella quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria (euro 6 per persona)
Transfert da/per aeroporto (su richiesta)

Domenica
5 Aprile

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Roma

VITERBO MEDIEVALE E PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO
PROGRAMMA

55€

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.30. Arrivo a Viterbo, storicamente nota come la “Città dei Papi” ore 10.00 circa e visita guidata del centro storico e dei quartieri medievali, (il più famoso è il quartiere di San Pellegrino) con i suoi palazzi nobiliari. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Bomarzo e ingresso al parco dei mostri e tempo libero a disposizione.
Al termine, partenza per il rientro a Formia previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
Pranzo in ristorante (bevande incluse)
Visita guidata (come da programma)
Ingressi come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
Mance (1€ per persona)

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

479€

Dal 10 al 13
Aprile

PASQUA A LIVIGNO, ST. MORITZ E TRENINO ROSSO

1° GIORNO: APRICA Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.30. Sosta durante il viaggio e pranzo libero.
Arrivo in hotel in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ST MORITZ - TRENINO ROSSO DEL BERNINA Prima colazione in hotel e partenza per St moritz. Visita della cittadina.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con il Trentino Rosso del Bernina da Tirano a St. Moritz, per uno spettacolare ed indimenticabile
percorso ferroviario. Un viaggio mozzafiato di due ore e mezza tra boschi, laghetti alpini, ghiacciai e tipici villaggi svizzeri.
Arrivo a Tirano, visita del Santuario e tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: LIVIGNO Prima colazione in hotel e partenza per Livigno ore 09.00. Visita libera della città e tempo libero a disposizione per
lo shopping. Pranzo di Pasqua in ristorante e pomeriggio libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PARCO SIGURTA’ – RIENTRO Prima colazione in hotel e partenza per Valeggio sul Mincio.
Ingresso con visita guidata al parco naturalistico Sigurtà. Pranzo libero.Partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE Trasferimento in bus GT ; N. 3 Pernottamenti in hotel 3* stelle ad Aprica, con trattamento di mezza pensione
(prima colazione e cena, bevande incluse ai pasti); N. 1 Pranzo in ristorante; visite guidate e ingressi; accompagnatore per tutta la durata del
viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”; assicurazione annullamento viaggio
facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto); eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; mancia obbligatoria per autista (euro 5).

Dal 17 al 19
Aprile

TOUR DELLA PUGLIA

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola

235€

1° GIORNO: FORMIA - ALBEROBELLO

Ritrovo dei partecipanti a Formia (porto Levante), incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza in bus per Alberobello. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita della capitale dei trulli. Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.

2° GIORNO: LECCE - OSTUNI

Prima colazione in hotel e visita guidata di Lecce (Piazza Sacra che racchiude il Seminario, l’Episcopio, il Campanile e il Duomo, monumenti realizzati in
pietra leccese secondo i canoni artistici del periodo barocco, Piazza Sant’Oronzo, cuore del centro storico, dedicata al patrono della città, dove possiamo ammirare la Colonna con la statua del Santo e l’Anfiteatro romano, simbolo dell’arte romana, la Basilica di Santa Croce, emblema dell’arte barocca
leccese, e il Castello Carlo V, un esempio di castello fortificato del 1500). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Ostuni e visita della città
(Piazza della Libertà, Cattedrale, Chiesa di San Giacomo di Campostela e la Piazza). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: TRANI

Prima colazione in hotel e partenza Trani. Visita guidata della città affacciata su di un suggestivo porto. Visita del centro e della Cattedrale romanica.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE Trasferimento in bus GT; N. 2 pernottamenti in hotel 3* con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena
bevande incluse ai pasti); N. 3 pranzi in ristorante ;visite guidate e ingressi come da programma; accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE Assicurazione annullamento viaggio facoltativa pari al 3% del costo del pacchetto; eventuale tassa di soggiorno
da pagare in loco; Mancia (3€ per persona).

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola

60€

Domenica
19 Aprile

RAVELLO: VILLA RUFOLO E VILLA CIMBRONE

PROGRAMMA
Partenza da Formia (Porto Levante) ore 07:00 per Ravello, una delle destinazioni più suggestive della Costiera Amalfitana. Arrivo a Ravello
e ingresso a Villa Rufolo, il vero gioiello di Ravello in stile moresco e risalente al XIII secolo, offre ampia vista dai giardini terrazzati e ospita
concerti interni ed esterni durante il famoso Ravello Festival estivo. Visita degli ambienti più importanti (la torre di ingresso, il Chiostro, la
torre maggiore, il pozzo, il belvedere e la Cappella). Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso con visita guidata a Villa Cimbrone, che offre
incantevoli vedute del mediterraneo, il cui belvedere è conosciuto anche come Terrazza dell’Infinito. Attraverso il sentiero principale sarà
possibile ammirare I giardini stessi sono adornati con templi e statuari (La Statua di Ceres, che è situata in un piccolo tempio immediatamente adiacente al belvedere, il Poggio di Mercurio, Tempietto di Bacco, Grotta di Eva, La Statua del David, una copia della famosa scultura del vittorioso David di Donatello, La Terrazza delle Rose, La “ Tea Room” (Stanza del Tè), un giardino rettangolare accanto al giardino
delle rose che comprende un gazebo in stile moresco, quattro colonne dell’era Romana, e alcune sculture meravigliose.
Partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in pullman GT ; ingresso a Villa Rufolo e Villa Cimbrone; Visita guidata; accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”; mancia obbligatoria (1 euro per persona).

Domenica
19 Aprile

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Roma

CASCATA DELLE MARMORE E LAGO DI PIEDILUCO

65€

PROGRAMMA
Partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.30 per la Cascata delle Marmore, inserita in un grande parco naturale, tra le più alte d’Europa.
Arrivo ore 10.00 circa e ingresso con visita guidata percorso “TRA ACQUA E NATURA” partendo dal Belvedere Inferiore.
Al termine della visita pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si prosegue per il lago di Piediluco, tempo libero per una passeggiata e per ammirare il suggestivo e fiabesco paesaggio della mitica
Umbria. Partenza per il rientro a Formia previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
Pranzo in ristorante (bevande incluse)
Biglietto di ingresso alla Cascata delle Marmore
Visita guidata (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Mancia obbligatoria (euro 1 per persona)

Dal 21 al 26
Aprile

PROVENZA E CAMARGUE

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma - Napoli

550€

1° GIORNO: FORMIA - SANREMO

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.00 per Sanremo. Soste durante il viaggio, di cui una prevista per il pranzo (libero). Arrivo in serata in hotel a
Sanremo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ARLES

Prima colazione in hotel e partenza per Arles. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita guidata della città (Teatro Romano, il Chiostro e la Chiesa
di St. Trophime, Foro Romano e Criptoportici). Tempo libero a disposizione per lo shopping, Arles è il luogo ideale per comprare le tipiche tovaglie provenzali, scialli e cappelli di lino, lavanda, carne di toro, riso e qualche bottiglia di assenzio. In serata trasferimento a Nimes, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

3° GIORNO: AVIGNONE

Prima colazione in hotel e partenza per Avignone, gioiello medievale della Provenza, definita la “città dei Papi”. Visita guidata della città, il centro storico,
il famoso Ponte di Avignone e il Palazzo dei Papi. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: NIMES

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città e Les Arènes, la Tour Magne e La Maison Carrèe. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero
a disposizione. In serata cena e pernottamento in hotel..

5° GIORNO: CAMARGUE - SANREMO

Prima colazione in hotel e partenza per la visita dei paesaggi tra la Camargue e le Saint Maries de la Mer, la città santa dei gitani. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Sanremo. In serata arrivo in hotel a Sanremo, cena e pernottamento.

6° GIORNO: RIENTRO

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Soste durante il viaggio , di cui una prevista per il pranzo (libero). Arrivo previsto in serata a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT con toilette;
N.2 pernottamenti in hotel 3* a Sanremo o dintorni con trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena (bevande incluse 1/2 litro di acqua e
1/4 di litro di vino);
N.3 pernottamenti in hotel 3* a Nimes con trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena (bevande incluse 1/2 litro di acqua e 1/4 di litro di
vino);
N.2 Pranzi in ristorante;
Visite guidate + ingressi (come da programma);
Assicurazione medico-bagaglio;
Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”;
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del totale del viaggio);
Mancia obbligatoria (euro 6 per persona).

Dal 22 al 28
Aprile

DA MADRID A SANTIAGO DE COMPOSTELA

PARTENZE DA: Roma FCO

930€

1° GIORNO: ROMA – MADRID

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo diretto ore 12:05 per Madrid. Arrivo
ore 14:40, trasferimento in bus in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida e visita del cuore del centro storico di Madrid, Plaza
Mayora, uno dei quartieri più affascinanti della città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Tempo libero dopo cena per vivere la movida della
città.

2° GIORNO: MADRID

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città, piazza Puerta del Sol, una delle piazze più movimentate, Plaza de Espana, luogo centrale e unico, Cattedrale Almudena, Plaza de Cibeles, sulla quale si affacciano alcuni degli edifici simbolo di Madrid. Pranzo libero in corso di escursione.
Tempo libero a disposizione nel pomeriggio.
In serata rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: SALAMANCA

Prima colazione in hotel e partenza per Salamanca, uno dei centri universitari più importanti del mondo, inserita nella lista dei Patrimoni dell’Umanità
Unesco. Incontro con la guida e visita del centro storico, Plaza Mayor (la più grande piazza della Spagna), Cattedrale Vecchia e Nuova. Pranzo libero in
corso di escursione. In serata trasferimento a Burgos. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO: BURGOS – LEON

Prima colazione in hotel e partenza per Burgos, città da un fascino indimenticabile e ricca di monumenti gotici. Incontro con la guida, visita della Cattedrale, massima espressione dell’architettura gotica in Spagan e del centro storico partendo dalla rinomata porta di ingresso della città, detta Arco di
Santa Maria. Al termine della visita trasferimento a Lèon, una delle città più visitate dal turismo culturale, posizionata lungo la linea per il Cammino di

Santiago. Visita della piazza principale, Plaza Mayor, Cattedrale gotica e la Real Basilica di Sant’Isidoro, considerata la Cappella Sistina del romanico spagnolo. In serata cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: LUGO – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Prima colazione in hotel e partenza per Lugo, città importante spagnola situata nella verde comunità di Galizia. Visita della Muraglia, di più di 2 km di estensione che si compone di dieci porte e 71 torri. Proseguimento per la visita del centro storico attraverso la Porta di Santiago. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Santiago de Compostela. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città, famosa per essere la meta di arrivo del Cammino di Santiago. Visita della bellissima Cattedrale costruita in stile barocco per poi subire successivamente l’influenza del gotico. Pranzo in ristorante. Proseguimento per una visita tra i vicoli della
città e tempo libero a disposizione.In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIENTRO

Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in bus in aeroporto. Partenza con volo Iberia ore 17:40 con scalo a
Madrid. Arrivo a Roma Fiumicino ore 23:40.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo A/R Iberia
Andata volo diretto Roma – Madrid
Ritorno volo Santiago de Compostela – Roma (con scalo a Madrid)
1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
Operativo volo
1 IB3231 G 22APR 3 FCOMAD HK30
3 1205 1440
2 IB3879 G 28APR 2 SCQMAD HK30
1740 1850
3 IB3238 G 28APR 2 MADFCO HK30
4 2115 2340
Trasferimenti in bus GT per le escursioni previste da programma
N. 6 pernottamenti in hotel 3 stelle
Trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 acqua)
N. 1 pranzo in ristorante (6° giorno)
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
I pranzi non inclusi nella quota comprende
Eventuale tassa di soggiorno
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria (euro 6 per persona)
Transfert da/per aeroporto (su richiesta)

Dal 23 al
26 Aprile

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

Dal 17 al 20
Settembre

PORTOFINO E CINQUE TERRE

319€

1° GIORNO: FORMIA - MARINA DI MASSA

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (porto Levante) ore 06.00 per Marina di Massa. Pranzo libero durante il percorso. Nel tardo pomeriggio
arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: PORTOFINO

Prima colazione in hotel e partenza in battello da Rapallo per Portofino.
Visita della celebre piazzetta, il Castello e la Basilica. Al termine della visita pranzo libero e tempo libero a disposizione. Imbarco per Rapallo, rientro in
hotel ,cena e pernottamento.

3° GIORNO: VERNAZZA - MONTEROSSO – PORTOVENERE

Prima colazione in hotel e partenza in bus per La Spezia. Trasferimento in treno per Vernazza, antico borgo marinaro, il più colorato. Visita guidata e
proseguimento per Monterosso, il borgo più grande delle Cinque Terre. Pranzo libero. Nel pomeriggio sbarco a Portovenere per visita panoramica del
borgo. Rientro in battello a La Spezia, trasferimento in bus in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: MANAROLA – RIOMAGGIORE

Prima colazione in hotel e partenza in bus per La Spezia. Trasferimento in treno a Manarola e visita dell’antico borgo. Proseguimento per Riomaggiore,
la più orientale delle Cinque terre per la visita della città. Pranzo in ristorante Nel primo pomeriggio trasferimento in treno a La Spezia e partenza per il
rientro a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
Biglietti treno/battello per le escursioni (come da programma)
N.3 pernottamenti in hotel *** a Marina di Massa, con prima colazione e cena (bevande incluse: 1/4 di litro di vino e 1/2 litro di acqua)
N.1 pranzi in ristorante (4° giorno)
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Pranzi (come da programma)
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria per autista (euro 4 per persona)

Dal 23 al
26 Aprile

TOUR STRADA ROMANTICA

PARTENZE DA: Roma FCO

650€

1° GIORNO: FORMIA - MARINA DI MASSA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo diretto ore 10.50 per Monaco di
Baviera. Arrivo ore 12.20 e partenza in bus per Augusta, una delle città più antiche della Germania, la più grande città lungo la “Strada Romantica”. Pranzo
libero. Incontro con la guida e visita del centro storico, la piazza principale la Rathausplatz, il Duomo, il municipio magnifico esempio rinascimentale e la
fontana di Augusto. Proseguimento per Rothenburg ob der Tauber. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ROTHENBURG – DINKELSBUHL – NORDLINGEN

Prima colazione in hotel partenza per Rothenburg, incantevole cittadina della Baviera. Visita guidata della città percorrendo la strada principale La Schmiedgasse, classica via dello shopping, la Marktplatz (piazza del mercato) è caratterizzata dalla presenza di case colorate, il Plönlein, una biforcazione
all’altra estremità della Schmiedgasse, lo scorcio più fotografato di Rothenburg e la Chiesa di San Giacomo. Pranzo libero. Trasferimento per la visita di
Dinkelsbuhl, uno dei centri medievali meglio conservati in Germania. Proseguimento per Nordlingen, città circondata da mura possenti con 16 torrioni
e cinque porte. Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: NORDLINGEN - LANDSBERG

Prima colazione in hotel e visita guidata di Nordlingen, il centro storico, la Chiesa di St Georg con il suo campanile alto 90 metri. Pranzo libero. Proseguimento per Landsberg, cittadina ricca dal punto di vista dei monumenti e immersa in un paesaggio incantevole. Visita della piazza principale Hauptplatz,
il Mutterturm, una particolare torre situata sulla riva del fiume Lech e il Rathaus, municipio della città. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO: CASTELLI DI LUDOVICO (Neuschwanstein/Hohenschwangau)

Prima colazione in hotel e partenza per la visita dei Castelli di Ludovico, Neuschwanstein, il castello delle favole per eccellenza e il castello Hohen-

schwangau (esterno), dove il re Ludwig trascorse l’infanzia e la gioventù. Pranzo libero e trasferimento in bus in aeroporto. Partenza con volo diretto ore
16.55 con arrivo a Roma Fiumicino ore 18.25.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo diretto Lufthansa A/R
1 LH1867 K 23APR 4 FCOMUC HK30 1 1050 1220 *1A/E*
2 LH1870 T 26APR 7 MUCFCO HK30 2 1655 1825 *1A/E*
1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
Trasferimenti in bus GT per le escursioni previste da programma
N. 1 pernottamento in hotel 3 stelle a Rothenburg ob der Tauber
N. 1 pernottamento in hotel 3 stelle a Nördlingen
N. 1 pernottamenti in hotel 3 stelle a Landsberg am Lech
Trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 acqua)
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

I pranzi
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria (euro 6 per persona)
Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende

Domenica
26 Aprile

BORGO BOLSENA E GIRO DEL LAGO
PROGRAMMA

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Roma

65€

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.30 per Bolsena Incontro con la guida , visita del borgo e della Collegiata in stile romanico di Santa Crisitna
che custodisce le reliquie della santa bambina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il tour in battello del Lago di Bolsena, il più grande lago
vulcanico d’Europa partendo dal Porto di Capodimonte, per circumnavigare le due isole: Bisentina e Martana. Rientro al Porto costeggiando il Paese di
Marta. Partenza per il rientro a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
Pranzo in ristorante (bevande incluse)
Giro in battello Guida turistica
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Mance (€ 1 per persona)

Dal 30 Aprile
al 3 Maggio

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

TOUR PARMA E MANTOVA

329€

1° GIORNO: FORMIA – MANTOVA
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (Molo Vespucci) ore 06:00, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza per Mantova. Sosta per il pranzo libero. In serata arrivo in hotel in zona Mantova, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MANTOVA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Mantova, città dei Gonzaga. Incontro con la guida e visita del centro storico rinascimentale, che si snoda in 4 piazze tra cui Piazza d’Erbe, Piazza Sordello con il Duomo, Palazzo Ducale, la Torre dell’Orologio astronomico, la
Rotonda di San Lorenzo Chiesa più antica di Mantova e della celebre “camera degli sposi” dipinta dal Mantegna all’interno del Castello di
San Giorgio. Al termine della visita pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: PARMA – CERTOSA DI SAN GIROLAMO – REGGIA DI COLORNO
Prima colazione in hotel e partenza per Parma, una delle città più eleganti e raffinate dell’Emilia Romagna, Capitale Italiana della Cultura
2020. Incontro con la guida e visita del centro storico, piazza de Duomo, il Battistero di San Giovanni e Teatro Farnese (unico esempio al
mondo di teatro di legno di grandi dimensioni). Al termine della visita pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per la visita della Certosa. Proseguimento per la visita della Reggia di Colorno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta durante il viaggio per il pranzo in ristorante in zona Firenze. Arrivo previsto in serata a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in pullman GT
N. 3 pernottamenti in hotel 4 stelle a Mantova o dintorni, con prima colazione e cena bevande incluse (¼ di vino e ½ acqua)
N. 2 pranzi in ristorante
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo del 2° e del 4° giorno
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto
Mancia obbligatoria (3 euro per persona)

Dal 30 Aprile
al 3 Maggio

TOUR DELLA CALABRIA E COSTA DEGLI DEI

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola

320€

1° GIORNO: FORMIA – PAOLA
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.00, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza per Paola.
Sosta per la visita al Santuario di S. Francesco da Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi e Santo Patrono dei Marinai d’Italia e delle genti
di Calabria. Pranzo in ristorante.
In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: SCILLA – REGGIO CALABRIA
Prima colazione in hotel e partenza per Reggio Calabria, la città della “Fata Morgana”. Visita dei Bronzi di Riace, ospitati nel Museo Archeologico Nazionale, del Duomo e passeggiata sul lungomare definito da D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”.
Pranzo libero e proseguimento per la visita di Scilla, con il suo suggestivo quartiere dei pescatori chiamato “ Chianalea ”.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: COSTA DEGLI DEI (TROPEA - CAPO VATICANO)
Prima colazione in hotel e partenza per Tropea, la perla incontrastata del tratto di costa definito “Costa degli Dei”.
Visita guidata del centro storico arroccato su una rupe a picco sul mare e ricco di arte e artigianato locale.
Pranzo in ristorante e proseguimento per la visita al promontorio di Capo Vaticano, che affaccia su uno scorcio di mare caraibico. Tempo
libero.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PIZZO – FORMIA
Prima colazione in hotel e partenza per Pizzo Calabro. Incontro con la guida e visita del centro storico a strapiombo sul mare.
Pranzo libero e partenza per il rientro previsto in serata a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in pullman GT
N. 3 pernottamenti in hotel 3 stelle, con prima colazione e cena bevande incluse (¼ di vino e ½ acqua)
N. 2 pranzi in ristorante
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Il pranzo del 2° e del 4° giorno
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto
Mancia obbligatoria (3 euro per persona)

Domenica
5 Maggio

VILLA D’ESTE E VILLA GREGORIANA
PROGRAMMA

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Roma

65€

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 07:00 per Tivoli. Arrivo a Tivoli e ingresso con visita guidata a Villa d’Este, capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale. Al termine della visita pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ingresso al Parco Villa Gregoriana, un’area naturale di grande valore storico e paesaggistico. Il sito è noto soprattutto per ospitare la
Grande Cascata, e si può considerare un particolarissimo esempio di giardino romantico. L’itinerario di visita percorre l’intera Valle dell’Inferno, si parte
dal ponte Gregoriano, si discende lungo la valle, arrivando con una piccola deviazione alla terrazza di fianco alla grande cascata e poi si continua a
scendere incontrando lungo il sentiero la grotta di Nettuno e quella delle Sirene, e vari esempi di paesaggio carsico, su uno sfondo di fitta vegetazione.
Ore 18:00 circa partenza per il rientro a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT
Biglietto di ingresso al Parco Villa Gregoriana e Villa d’Este
Visita guidata di Villa d’Este
Pranzo in ristorante
Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Mancia obbligatoria (euro 1 per persona)

Dal 6 al 10
Maggio

TOUR DEL VENETO

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

399€

1° GIORNO: FORMIA – JESOLO
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.00 per Lido di Jesolo (VE). Sosta durante il viaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel in serata, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: VENEZIA
Prima colazione in hotel e partenza per Venezia con battello. Mattino visita della città con guida: il Ponte dei Sospiri, il Canal Grande, il
Ponte di Rialto. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. In serata rientro in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

3° GIORNO: PADOVA
Prima colazione in hotel e partenza per Padova. Visita guidata della città, della Basilica di S. Antonio e della Cappella degli Scrovegni.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: BASSANO DEL GRAPPA - VILLA ANGARANO
Prima colazione in hotel e partenza per Bassano del Grappa, piccolo borgo affacciato sul fiume Brenta, rinomato per il suo artigianato, le
ceramiche e la famosa grappa. Incontro con la guida e visita del ponte vecchio o degli Alpini, da sempre simbolo della città. Passeggiata
lungo il Brenta fino ad arrivare alla via del tabacco, per poi proseguire verso il centro storico, il Duomo di Santa Maria in Colle e il Tempio
Votivo dei caduti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Villa Angarano, inserita tra le residenze palladiane patrimonio dell’Unesco
Rientro previsto in serata a Formia

5° GIORNO: JESOLO - FORMIA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Soste durante il viaggio, di cui una prevista per il pranzo libero. Rientro previsto in serata a
Formia.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in pullman GT
N. 4 pernottamenti in hotel 3 stelle a Jesolo con prima colazione e cena (bevande incluse ¼ di vino e ½ acqua)
N. 2 pranzi in ristorante
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
I pranzi non inclusi nella quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3%)
Mancia obbligatoria per autista (4 euro per persona)
Mancia facoltativa per accompagnatore

Dal 6 al 10
Maggio

PARTENZE DA: Roma FCO

Dal 7 all’11
Ottobre

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA

680€

1° GIORNO: PARTENZA - MALAGA - RONDA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino e partenza con volo per Malaga, arrivo e trasferimento in bus GT in albergo a Ronda, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: RONDA - CORDOVA - SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e inizio visita guidata di Ronda. Al termine della visita partenza per Cordova. Pranzo libero. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita del caratteristico centro storico e della Cattedrale Moschea. In serata trasferimento in hotel a Siviglia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e incontro con la guida per la visita della città (Plaza Espana, la Cattedrale con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo e la Giralda simbolo di Siviglia). Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei Reales Alcazares. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: CADICE
Prima colazione in albergo e partenza per Cadice. Incontro con la guida e visita della città portuale, da un fascino maghrebino e iberico
per la sua vicinanza all’Africa. Visita della Cattedrale e della Torre Tavira, dalla quale è possibile ammirare un panorama spettacolare sulla
città e sulla baia. Si prosegue con la visita dell’Oratorio di san Filippo Neri, una delle più belle chiese barocche di Cadice. La visita termina con una passeggiata sul Lungomare di Cadice, per vivere a fondo la città e ammirare il paesaggio completo, con il Castello di San

Sebastian da un lato e il Castello di Santa Catalina dall’altro. Tempo libero a disposizione partenza per Torremolinos. In serata arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO: MALAGA - RIENTRO
Prima colazione in albergo e partenza per la visita di Malaga.
Incontro con la guida, visita della città e della della Cattedrale.
Tempo libero a disposizione per la scoperta della vivace località balneare
Nel pomeriggio partenza per il rientro con volo da Malaga.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo A/R da Roma Fiumicino per Malaga:
1 . AZ 90 G 06MAY FCOAGP KL35 1420 1700
2 . AZ 91 G 10MAY AGPFCO KL35 1750 2025
1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
Trasferimenti in bus GT per le escursioni previste da programma
N. 1 pernottamento in hotel 3 stelle a Ronda, con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 acqua)
N. 2 pernottamenti in hotel 3 stele a Siviglia, con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 acqua)
N. 1 pernottamento in hotel 3 stelle a Malaga/Torremolinos, con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 acqua)
N. 1 pranzo in ristorante (3° giorno)
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio e mance

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
I pranzi non inclusi nella quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Supplemento Camera Singola 100 €

Dall’8 al 14
Maggio

GRAN TOUR GERMANIA DEL NORD

PARTENZE DA: Roma FCO

1200€

1° GIORNO: Roma Fiumicino - Berlino
Ritrovo dei partecipanti a Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza ore 09:05 con volo diretto Alitalia per
Berlino. Arrivo ore 11:15 e trasferimento in pullman in centro. Incontro con la guida e visita della città (quartiere governativo con l’edificio
Reichstag, l’isola dei musei e una passeggiata attraverso la Porta di Brandeburgo). In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento

2° GIORNO: Isola di Ruegen con giro in Battello
Prima colazione in hotel e partenza per l’isola di Rügen, l’isola più grande della Germania ricca di località balneari, villaggi di pescatori, castelli, ma anche chilometri di spiagge sabbiose, una costa ripida e spettacolare e boschi di faggio, che sono patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Gita in barca alle famose scogliere di gesso, che hanno incantato il pittore Caspar David Friedrich, appartengono al Parco
Nazionale di Jasmund, che si trova a nord-ovest dell’isola a nord della città portuale di Sassnitz. Con i suoi 118 metri, la roccia più alta è il
Königsstuhl. Tempo libero. In serara cena e pernottamento in hotel sull’ isola Ruegen.

3° GIORNO: Stralsund e Rostock
Prima colazione in hotel e visita guidata di Stralsund. Passeggiata con la guida turistica attraverso il centro storico per ammirare le torri delle chiese, le case a capanna e le mura del monastero. Nel pomeriggio visita guidata di Rostock, città Anseatica, città universitaria,
città portuale: Rostock si dimostra versatile. Chiese e monasteri medievali, case a capanna gotiche e il municipio si sono conservati per
secoli nella città anseatica, che nel 2018 ha celebrato il suo 800° anniversario. In serata cena e pernottamento in hotel a Rostock.

4° GIORNO: Wismar e Lubecca
Prima colazione in hotel e visita guidata di Wismar. La città Anseatica di Wismar ha uno dei centri storici meglio conservati d’Europa.

A Wismar, i nomi delle strade e molti edifici ci ricordano che la città fu di proprietà svedese fino al 1803. Fu solo nel 1903 che finalmente ritornò allo stato del Meclemburgo. Nel pomeriggio visita di Lubecca. Caffè di peluche, case a capanna, marzapane: Lubecca è spesso ridotta ai suoi lati dolci come lo zucchero. La città delle sette torri, la porta a nord, la regina della “Lega Anseatica”. Questo contrasto tra tradizione e modernità è caratteristico di Lubecca. In serata trasferimento in hotel a Amburgo, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Amburgo
Prima colazione in hotel e tour guidato di Amburgo: Con il suo fascino marittimo, la cosmopolita città di Amburgo è una delle più belle città
tedesche. La città portuale sull’Elba offre innumerevoli possibilità culturali. Molte delle attrazioni turistiche di Amburgo sono conosciute in
tutto il mondo. Tra questi, il porto di Amburgo, la nuova Elbphilharmonica e il popolare teatro musicale, La Jungfernstieg (via dello shopping) di Amburgo, la Reeperbahn, le famose luci rossi di Amburgo, una zona ricca di bar e discoteche che diventa viva di notte. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento. Facoltativo: tour del porto, Visita al museo del cioccolato , La Speicherstadt (città dei magazzini)

6° GIORNO: Schwerin e Berlino
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Schwerin. Schwerin è la vecchia residenza dei Granduchi del Meclemburgo-Schwerin. Il castello di Schwerin, situato su un’isola nel lago di Schwerin, è uno dei monumenti storici più importanti della Germania.
Tipici di Schwerin sono gli edifici rappresentativi del classicismo, come il Museo di Stato, il Teatro di Stato, il Palazzo Vecchio, il Marstall e
l’Arsenale. Da visitare sono anche la piazza del mercato, il centro storico, i numerosi musei e monumenti. La Cattedrale di Schwerin è un magnifico edificio gotico in mattoni. Nel pomeriggio tempo libero a Berlino per la visita dell’Alexanderplatz o Checkpoint Charlie. All’angolo tra
Friedrichstraße e Zimmerstraße, l’antico valico di frontiera ricorda la guerra fredda e la Berlino divisa. La barriera e la baracca di controllo, le
bandiere e i sacchi di sabbia sono modellati sulla scena originale e un popolare motivo fotografico. In serata rientro in hotel a Berlino ,cena e
pernottamento.

7° GIORNO: Berlino - Roma Fiumicino
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo diretto Alitalia ore 12:05. Arrivo a Roma Fiumicino ore 14:15.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo diretto Alitalia Roma/Berlino/Roma (incluso 1 bagaglio da stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano 8 kg)
1 . AZ 422 G 08MAY FCOTXL KL35 0905 1115
2 . AZ 423 G 14MAY TXLFCO KL35 1205 1415
Trasferimenti in pullman GT con WC, cucina e aria condizionata per le escursioni previste da programma - Visite guidate in lingua italiana N. 6 pernottamenti in hotel 3* con trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena bevande escluse - Gita in barca Rügen e scogliere di gesso

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

Dall’11 al 17
Maggio

TOUR DELLA RUSSIA CLASSICA

PARTENZE DA: Roma FCO

1160€

1° GIORNO: ROMA - MOSCA
Partenza dall’Italia con volo di linea per la Russia. Arrivo a Mosca, capitale politica ed economica della Russia. Incontro con l’autista all’aeroporto per il trasferimento privato in hotel e sistemazione nelle camere. Tempo libero. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: MOSCA Giro della città
Colazione in hotel. Alle ore 10:00 incontro con la guida ed inizio del tour panoramico di Mosca (dal cinquecentesco Monastero di Novodevici alla Piazza Rossa, dove spiccano le cupole colorate della Cattedrale di San Basilio).
Al termine previsto per le ore 15:00, trasferimento in hotel. Tempo libero. Cena e pernottamento. * Su richiesta tour serale della città facoltativo

3° GIORNO: MOSCA Cremlino + Armeria (traferimento in metropolitana)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed escursione al Cremlino, fortezza costruita nel 1147 e nucleo originario della città che
custodisce preziose opere d’arte, palazzi, torri e chiese con cupole a bulbo. Visita di tre Cattedrali e del Museo dell’armeria che, contrariamente a quanto si possa credere, non è un depositario di armi, ma il Tesoro di Stato: una bella collezione di gioielli, corone, carrozze,
vestiti ed armi costellate di gemme e smalti, tra cui le famose uova di Faberge, il gioielliere degli zar. Pranzo in ristorante. Al termine, previsto alle ore 15:00, rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: MOSCA - SAN PIETROBURGO (trasferimento in treno Sapsan)
Prima colazione in hotel. Alle ore 07:30 trasferimento alla stazione ferroviaria. Alle ore 09:00 partenza per San Pietroburgo. All’arrivo, inizio
del tour panoramico della città (previsto intorno alle ore 13:00) con visita esterna di tutti i suoi simboli: il molo delle antiche sfingi egizie, la

punta dell’Isola Vasilievsky, la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo con la Cattedrale omonima, l’incrociatore Aurora, il Campo di Marte, il Castello di San Michele, la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, il Corso Nevsky, la Piazza e la Cattedrale di Sant’ Isacco, ecc.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della Chiesa del Salvatore sul sangue Versato, una delle attrazioni più famose e riconoscibili di San Pietroburgo.
Al termine previsto alle ore 18:00 trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: SAN PIETROBURGO. Hermitage e Palazzo dello Stato Maggiore + Peterhof
Colazione in hotel e alle ore 10:00 inizio della visita guidata del Museo dell’Hermitage e del Palazzo dello Stato Maggiore a piedi. Il Museo
dell’Hermitage ospita una delle collezioni più grandi ed importanti del mondo (opere di Caravaggio, Leonardo, Michelangelo, Tiziano, Rembrandt e Rubens, ecc.), iniziata con Caterina la Grande. Pranzo in ristorante. Escursione a Peterhofper la visita alla residenza estiva dello zar
Pietro I (la Versailles russa). Sarà possibile ammirare la sfilata della “Grande Cascata” con giochi d’acqua prodotti da 64 fontane e 37 statue,
disegnate da Pietro il Grande. Al termine, previsto per le ore 18:00 rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Ore 10:00 incontro con la guida per un tour di 5 ore del Tsarskoe Selo, noto anche come Pushkin (Palazzo di Caterina La Grande e Sala d’Ambra). Al termine del tour, rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: MOSCA - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza in treno per il rientro a Mosca. Trasferimento privato in autobus per l’aeroporto e partenza con volo di
linea per il rientro all’aeroporto di Roma Fiumicino.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Alitalia A/R Roma Fiumicino/Mosca
Operativo volo
1 . AZ 548 G 11MAY FCOSVO TK45 1050 1535
MO
2 . AZ 549 G 17MAY SVOFCO TK45 1630 1925
SU
N.6 Pernottamenti in hotel 3* con trattamento di mezza pensione, cena e prima colazione (inclusi 1/2lt d’acqua + 1/4 di vino)
N.2 Pranzi in ristorante
Trasferimenti in bus / metro / treno Sapsan (Mosca-San Pietroburgo) A/R
Guida in italiano
Ingressi come da programma: Cremlino, Armeria, Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, Eremo, Peterhof, Tsarskoe Selo
Assicurazione medico - bagaglio
Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”; Assicurazione annullamento (pari al 3%)
Visto Turistico (€ 100 per persona); Mance (€15 per persona).

Domenica
17 Maggio

GIARDINI DI NINFA E CASTELLO CAETANI
PROGRAMMA

PARTENZE DA: Caserta - Sessa Aurunca - Formia

65€

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 07:30 per Ninfa. Arrivo ore 10:30 circa e ingresso con visita guidata al Giardino botanico di Ninfa, tipico esempio
di giardino all’inglese, tra i più belli d’Italia. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Sermoneta, ingressi con guida al
Castello Caetani, uno dei castelli più belli e più grandi del Lazio, risalente al XIII secolo.
Al termine, partenza per il rientro a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT
Biglietto di ingresso al Giardino botanico di Ninfa e al Castello Caetani di Sermoneta
Guida turistica
Pranzo in ristorante
Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Mance (€ 1 per persona)

Dal 18 al
24 Maggio

TOUR DELLE CAPITALI BALTICHE

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

1050€

1° GIORNO: FORMIA – ROMA FIUMICINO – TALLINN
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo Lufthansa (1 scalo)
per Tallinn ore 07:05. Arrivo ore 13:05 a Tallinn, trasferimento in bus GT in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo in hotel. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita della città vecchia di Tallin: Castello di Toompea, Vecchio Municipio, Cattedrale. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: TALLINN
Prima colazione in hotel, visita al parco di Kadriorg e all’omonimo palazzo. Pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione. In serata cena
e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: SIGULDA - RIGA
Prima colazione in hotel e partenza per Sigulda. Incontro con la guida e visita di Sigulda e del suo parco nazionale Gauya, delle grotte e
del Castello di Turaida. Pranzo libero. Proseguimento per Riga, arrivo in hotel in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena
e pernottamento.

4° GIORNO: RIGA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città vecchia di Riga con il suo Castello, la chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il distretto Art Nouveau e la Cattedrale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel per
cena e pernottamento.

5° GIORNO: RUNDALE - COLLINA DELLE CROCI
Prima colazione in hotel e partenza per Rundale, per la visita dell’omonimo palazzo che fu la residenza estiva del Duca di Curlandia. Proseguimento per la Collina delle Croci, uno dei luoghi sacri della Lituania Cattolica. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Vilnius in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6° GIORNO: VILNIUS - TRAKAI
Prima colazione in hotel e partenza per Trakai, vecchia capitale della Lituania. Incontro con la guida e visita del castello di Trakai situato in
un’isola nel centro del Lago Galve (unico castello su un’isola dell’Europa Orientale). Pranzo libero. Rientro a Vilnius E visita della città vecchia
di Vilnius con il suo Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università (senza giardini), la Cappella della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di Stan Stanslav. In serata cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: VILNIUS – ROMA FIUMICINO
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo Lufthansa (1 scalo) ore 14:05. Arrivo ore 18:20 a
Roma FCO e trasferimento in bus GT a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Lufthansa Roma FCO/Tallinn – Vilnius/Roma FCO
1 bagaglio in stiva da 23kg + 1 bagaglio a mano da 8kg
Operativo volo
LH 243 S 18MAY 1 FCOFRA HK30 1 0705 0900 *1A/E*
LH 880 S 18MAY 1 FRATLL TK30 1 0950 1305 *1A/E*
LH 887 Q 24MAY 7 VNOFRA TK30 1405 1515 *1A/E*
LH 238 Q 24MAY 7 FRAFCO TK30 1 1630 1820 *1A/E*
Trasferimenti in bus GT per le escursioni come da programma
N.2 Pernottamenti in hotel 3* stelle a Tallin con trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena bevande incluse ai pasti (1/4 di
vino + ½ acqua)
N.2 Pernottamenti in hotel 3* stelle a Riga con trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena bevande incluse ai pasti (1/4 di
vino + ½ acqua)
N.2 Pernottamenti in hotel 3* stelle a Vilnius con trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena bevande incluse ai pasti (1/4 di
vino + ½ acqua)
N.2 Pranzi in ristorante (1° e 4° giorno)
Guide turistiche / ingressi come da programma / assicurazione medico-bagaglio / accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del
viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”; i pranzi non indicati nella quota comprende; assicurazione annullamento viaggio (pari al 3% del costo del pacchetto); mancia obbligatoria euro 10 per persona.

Dal 20 al 24
Maggio

TOUR DEL PORTOGALLO

PARTENZE DA: Roma FCO

715€

1° GIORNO: ROMA FCO - LISBONA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Partenza con volo diretto TAP Portugal per Lisbona. Arrivo, visita guidata del quartiere del Chiado, Bairro Alto, Rossio e Alfama. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Trasferimento in bus GT in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.

2° GIORNO: LISBONA - FATIMA

Prima colazione in hotel e visita guidata di Belém, grazioso quartiere ad ovest del centro di Lisbona, sede delle più importanti attrazioni turistiche della capitale, e del museo Azulejos (particolare museo ospitato all’interno dell’ex convento Madre de Deus, all’interno del quale è possibile ammirare
un’esibizione permanente che illustra storia delle piastrelle in Portogallo. Uno dei motivi che rendono affascinante la città di Lisbona, sono proprio le
splendide decorazioni a piastrelle delle sue case e delle sue piazze). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel a Fatima, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: FATIMA - COIMBRA

Prima colazione in hotel e tempo libero per la visita della città, per le pratiche religiose e per lo shopping. Pranzo libero e trasferimento a Coimbra. Visita
guidata della città alta (città vivace e ricca di cultura, capitale del Portogallo per oltre cent’anni che vanta l’università più antica del Portogallo) e della
Cattedrale romanica di Sè Velha. In serata rientro in hotel a Fatima, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PORTO

Prima colazione in hotel e partenza per Porto. Visita guidata della città definita anche “la capitale del Nord“, una città vivace, una delle mete turistiche
più apprezzate dell’Europa occidentale. Incotnro con la guida e visita del quartiere Ribeira, il più antico della città, caratterizzato da un labirinto di strette
vie acciottolate e case antiche. Proseguimento per la collina che ospita la Sé, la Cattedrale di Porto, dalla quale è possibile ammirare la città dall’alto e
visita della Cattedrale. Pranzo libero e tempo libero a disposizione per conoscere la stupenda città rinomata anche per la produzione del liquoroso vino

“Porto”. In serata rientro in hotel a Fatima, cena e pernottamento.

5° GIORNO: TOMAR - APT LISBONA - ROMA FCO

Prima colazione in hotel e partenza per Tomar, città dei Templari. Visita del convento che domina la collina, un miscuglio armonioso di stile gotico, romanico, rinascimentale. Visita della parte vecchia e pittoresca della cittadina.
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto a Lisbona.
Partenza per il rientro con volo diretto TAP Portugal.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea TAP Portugal a/r
1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
Trasferimenti in bus GT come da programma
N.1 pernottamento in Hotel *** a Lisbona o dintorni con trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena bevande incluse
N.3 pernottamenti in Hotel *** a Fatima o dintorni con trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena bevande incluse
Guide turistiche
Ingressi come programma (Museo Azulejos, Cattedrale di Sè Velha, Convento de Cristo)
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore DLT Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Pranzi come da programma
Mancia obbligatoria per autista (€ 5 per persona)

Dal 22 al 24
Maggio

TOUR DELLA PUGLIA CLASSICA

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola

249€

1° GIORNO: FORMIA – POLIGNANO A MARE - OSTUNI

Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante), incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza ore 06.00 in bus per Polignano a Mare. All’arrivo
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del piccolo borgo caratterizzato da un fascino particolare. Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: LECCE - OSTUNI

Prima colazione in hotel e visita guidata di Lecce (Piazza Sacra Piazza Sant’Oronzo cuore del centro storico, dedicata al patrono della città, dove è possibile ammirare la Colonna con la statua del Santo e l’Anfiteatro romano, simbolo dell’arte romana, la Basilica di Santa Croce, emblema dell’arte barocca
leccese). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Ostuni e visita della città bianca. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: TRANI - FORMIA

Prima colazione in hotel e partenza per Trani. Incontro con la guida e visita della città affacciata su di un suggestivo porto. Al termine della visita pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT; N. 2 pernottamenti in hotel 4* a Ostuni, con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena bevande incluse ai pasti)
N. 3 pranzi in ristorante bevande incluse; Visite guidate e ingressi come da programma; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”; Assicurazione annullamento viaggio facoltativa pari al 3% del costo del pacchetto
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; Mancia (3 € per persona).

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Roma

59€
PROGRAMMA

Domenica
24 Maggio

COLLEVALENZA E TODI

Ritrovo dei partecipanti a Formia (molo Vespucci), incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza ore 06.00 per Todi, piccolo gioiello umbro.
All’arrivo visita del Tempio di Santa Maria della Consolazione, edificio simbolo dell’architettura rinascimentale. Proseguimento per la visita del centro
storico, il Duomo situato in piazza del Popolo dove si trova anche il Palazzo dei Priori, e la vicina Piazza Garibaldi, meraviglioso punto dal quale ammirare il panorama. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Collevalenza, per la visita del suggestivo Santuario dell’Amore Misericordioso chiamato anche “Piccola Lourdes”, per la presenza di piscine o vasche purificatrici presso le quali il pellegrino può dissetarsi e
immergersi, le uniche ufficialmente riconosciute e approvate dalla Chiesa Cattolica. Ore 17:00 partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in Pullman GT
Visita guidata a Todi
Pranzo in ristorante
Accompagnatore DLT Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE

Mancia obbligatoria (1 euro per persona)
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Dal 25 Maggio
al 1° Giugno
Dal 4 all’11
Settembre

GRAN TOUR ISRAELE E MAR MORTO

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Passaporto
in corso di validità (con una validità
residua di almeno 6 mesi la data di
rientro dal viaggio)
Lingua Ufficiale : Arabo
Moneta: Nuovo Shekel Israeliano

1130€

1°GIORNO: ROMA – TEL AVIV – NAZARETH

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza
per la Galilea, passando lungo la pianura di Sharon sosta al Monte Carmelo, dove i fratelli del Carmelo guardano a Maria di Nazareth, come all’ispiratrice, guida e signora della vita. Visita alla Chiesa “Stella Maris”. Proseguimento per Nazareth.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2°GIORNO: NAZARETH – CANA – NAZARETH

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Nazareth e della Basilica dell’Annunciazione. Si prosegue con la visita della chiesa di S. Giuseppe e Fontana della Vergine. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, salita in minibus sul Monte Tabor, Santuario della Trasfigurazione e proseguimento per
Cana, luogo del primo miracolo di Gesù, la trasformazione dell’acqua in vino durante le nozze di Cana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3°GIORNO: NAZARETH – TIBERIADE – FIUME GIORDANO – NAZARETH

Prima colazione in hotel e partenza per Tiberiade, traversata del lago in battello e visita ai luoghi evangelici di Capernaum, centro del Ministero di
Gesù, casa di S. Pietro e Tagba, luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci; pranzo in ristorante e proseguimento per il monte delle Beatitudini,
luogo del sermone della montagna. Sosta sul fiume Giordano per il rinnovo delle promesse battesimali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4°GIORNO: NAZARETH – S.GIOVANNI D’ACRI – SEPPHORIS – GERUSALEMME – BETLEMME

Prima colazione e partenza per S. Giovanni d’Acri, antica città crociata e proseguimento per Sepphoris, luogo natale di Maria e casa di Gioacchino ed
Anna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Gerusalemme attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Gerusalemme e giro panoramico della
città. Continuazione per Betlemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5°GIORNO: GERUSALEMME – BETLEMME

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della Città Nuova: visita al complesso dello Yad Vashem, il memoriale ai 6 milioni di vittime
dell’Olocausto. Proseguimento per la visita al Museo di Israele, dove si trova il Santuario del Libro che conserva i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella
località di Qumran, una delle più importanti scoperte archeologiche del XX secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Sosta presso la grande Menorah
di bronzo (candelabro a sette bracci), posta vicino al Knesset (Parlamento). Rientro a Betlemme luogo di nascita di Gesù e visita della Basilica e Grotta
della Natività. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6°GIORNO: BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME

Prima colazione in hotel e tour panoramico sul Monte degli Ulivi e visite della Cappella dell’Ascensione, dellaChiesa del Pater Noster, Dominus Flevit,
Getzemani, grotta dell’arresto e tomba della Madonna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a piedi nella città entro le mura: Via Dolorosa, Basilica
del Santo Sepolcro, il Cardo, Muro Occidentale (del Pianto), quartiere ebraico, Cenacolo e Chiesa della Dormizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: BETLEMME – MAR MORTO – BETLEMME

In mattinata partenza per il Deserto della Giudea. Lungo il percorso sosta a Qumran, fondata dagli Esseni nel II secolo a.C., dove nel 1947 furono rinvenuti
i rotoli (manoscritti) detti “del Mar Morto” nelle famose grotte. Breve filmato introduttivo e visita del villaggio degli Esseni. Proseguendo verso sud, a quasi
300 metri sopra il livello del Mar Morto, si profila la rocca di Massada. Fu qui che Erode il Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia
per la visita alla fortezza, straordinario è il paesaggio desertico visibile dalla sommità del promontorio. Pranzo in ristorante.
Tempo permettendo, sosta sulle rive del Mar Morto e bagno nelle sue fantastiche e rilassanti acque, il punto più basso della terra, 400 metri sotto il livello del mare. Rientro in serata a Betlemme. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: GERUSALEMME – TEL AVIV – ITALIA

Prima colazione in hotel e tempo libero per un approfondimento della città.
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto di linea per rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea diretto da Roma Fiumicino a/r
Assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo
Audioguide
N. 3 pernottamenti a Nazareth in hotel 3* con prima colazione e cena a 3 portate
N. 4 pernottamenti a Betlemme in hotel 3* con prima colazione e cena a 3 portate
N. 6 pranzi in ristorante
Ingressi come da programma
Guida per tutto il pellegrinaggio
Pullman GT per tutto il tour
Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Mance obbligatorie (€ 40,00 a persona); bevande; tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”.

Dal 26 al 31
Maggio

TOUR DELLA SICILIA ORIENATALE

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

810€

1° GIORNO: CATANIA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, incontro con accompagnatore Daylight e partenza per Catania con volo diretto Alitalia. Arrivo a Catania e trasferimento in bus in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo in hotel. Pomeriggio libero.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: RAGUSA - NOTO

Prima colazione in hotel e partenza per Ragusa. Visita guidata della città bassa, Ragusa Ibla (che è anche la più antica) con la Cattedrale di San Giorgio. Pranzo libero e proseguimento per Noto. Visita guidata tra capitelli, fregi, chiese, conventi e palazzi nobiliari della capitale del barocco siciliano.
tempo libero a disposizione.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: SIRACUSA

Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Visita guidata del Parco Archeologico che ospita uno dei maggiori teatri del mondo ellenico, le antiche cave di pietra e la grotta artificiale detta “Orecchio di Dioniso”. Proseguimento per l’isola di Ortigia, centro storico e cuore di Siracusa. Pranzo libero.
Tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: AGRIGENTO

Prima colazione in hotel e partenza per Agrigento. Visita guidata del complesso archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, “la più bella città di
quelle abitate dai mortali”, le cui vestigia sono state celebrate da artisti di ogni tempo. Pranzo in ristorante e rientro in hotel.
In serata cena e pernottamento

5° GIORNO: ETNA-TAORMINA

Prima colazione in hotel e partenza per escursione guidata sull’Etna. Si salirà in pullman fino a 1900 metri. Trasferimento a Taormina e pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata della città e del Teatro Antico. Tempo libero a disposizione per farsi ammaliare dalla città e rientro in hotel in serata, cena e
pernottamento.

6° GIORNO: CATANIA

Prima colazione in hotel e partenza per Catania. Visita guidata del centro storico, cuore artistico di Catania è la grande Piazza Duomo con la cattedrale di
Sant’Agata e la celebre Fontana dell’Elefante (simbolo della città), ma anche via Etnea (la via più elegante di Catania) Pranzo libero. Pomeriggio libero a
disposizione. Trasferimento in bus in aeroporto. Partenza per il rientro con volo diretto Alitalia.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo diretto a/r Roma Fiumicino FCO - Catania Fontanarossa CTA
1 . AZ 1709 G 26MAY FCOCTA UU20 0815 0930
TU
2 . AZ 1750 G 31MAY CTAFCO PN20 1905 2030
SU
1 bagaglio a mano da 8kg + 1 bagaglio a mano da 23 kg per persona
Trasporto in pullman GT
N. 5 pernottamenti in hotel 3 stelle ad Acireale o dintorni, con prima colazione e cena (bevande incluse ¼ di vino e ½ acqua)
N. 2 pranzi in ristorante
Visite guidate
Ingressi (Valle dei Templi e Parco Archeologico Siracusa)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Pranzi come da programma
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto
Mancia obbligatoria per autista (euro 5 per persona)

Dal 27 al 31
Maggio
Dal 30 Ottobre
al 2 Novembre

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento ingresso: Carta d’identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: tedesco/slovacco
Moneta: Fiorino ungherese

TOUR BUDAPEST, BRATISLAVA, TERME E RELAX

720€

1° GIORNO: ROMA FIUMICINO – BUDAPEST (Duomo Santo Stefano - Piazza Vorosmarty - Vaci Utca)

Ritrovo dei partecipanti a Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo diretto Alitalia. Arrivo a Budapest, trasferimento in bus GT in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della Basilica di Santo Stefano, Duomo
della capitale Ungherese. Proseguimento per piazza Vorosmart, fino ad arrivare a Vaci Utca, la via pedonale del centro di Budapest, la più famosa tra i
turisti. Al termine della visita tempo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Ponte delle Catene - Castello di Buda - Bastione dei pescatori – Piazza degli Eroi – Quartiere ebraico

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita del Castello di Buda (esterno), raggiungibile dal Ponte delle Catene (noto anche
come ponte Szechenyi, il più famoso ponte che attraversa il Danubio a Budapest) a piedi o utilizzando la funicolare che si inerpica sulla ripida collina.
Proseguimento per la visita del Bastione dei Pescatori, il cui nome deriva dalla corporazione dei pescatori, incaricata di difendere questa zona di Budapest durante la Seconda Guerra Mondiale. Visita della Chiesa di Mattia, al cui interno si trovano tre navate piene di vetrate e affreschi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Piazza degli Eroi, una delle piazze più iconiche di Budapest. Nel centro del Piazzale degli Eroi il Monumento del
Millenario, una colonna ai cui piedi si trovano statue di eroi antichi che hanno fatto la storia dell’Ungheria. La visita termina con il quartiere ebraico,
centro nevralgico del culto ebraico della città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: TERME DI BUDAPEST

Prima colazione in hotel e partenza per le terme di Budapest. Intera giornata dedicata al relax, all’interno di una struttura termale. Budapest è conosciuta anche come regina delle acque per la presenza di oltre 100 sorgenti termali, la città europea con il maggior numero di terme. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento

4° GIORNO: BRATISLAVA

Prima colazione e partenza per Bratislava, capitale della Slovacchia. Incontro con la guida e giro panoramico fino al Castello situato sulla collina della città vecchia e simbolo della città, dalla cui posizione si gode di un magnifico panorama sul fiume Danubio. Visita del centro storico “Città Vecchia”, partendo da Porta San Michele da dove parte una delle più antiche strade cittadine, la Cattedrale di San Martino, la Chiesa Blu che esprime i monumenti più
rappresentativi del vecchio continente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in hotel a Budapest. In serata cena e pernottamento.

5° GIORNO: BUDAPEST – ROMA FCO

Prima colazione in hotel e trasferimento in bus in aeroporto. Partenza con volo diretto Alitalia per Roma Fiumicino.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo diretto Alitalia A/R Roma FCO/Budapest
Operativo volo
1 . AZ 478 G 27MAY FCOBUD TK30 0905 1050
E WE
2 . AZ 479 G 31MAY BUDFCO TK30 1140 1325
E SU
1 bagaglio da stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano 8 kg
Trasferimenti in bus per le escursioni previste da programma
N. 3 pernottamenti in hotel 3 stelle a Budapest, con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 acqua)
N. 1 pranzo in ristorante
Visite guidate e ingressi come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico - bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
I pranzi non inclusi nella quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto
Mancia obbligatoria (5 euro per persona)

Dal 3 al 6
Giugno

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua Ufficiale: tedesco/slovacco
Moneta: Euro

TOUR VIENNA E BRATISLAVA

565€

1° GIORNO: ROMA - VIENNA

Ritrovo dei partecipanti a in aeroporto a Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo di linea ore 09:40 per Vienna. Arrivo ore 11:20 e trasferimento in bus in centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico, Chiesa degli Agostiniani, Piazza degli Eroi,
il Duomo di Santo Stefano capolavoro di architettura gotica, e la Cripta dei Cappuccini. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: VIENNA

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il Castello di Schönbrunn, uno dei più importanti monumenti austriaci, famosa reggia
imperiale di Vienna, sede della casa imperiale d’Asburgo dal 1730 al 1918. Rientro in centro e pranzo libero. Pomeriggio libero.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: BRATISLAVA

Dopo la prima colazione partenza per Bratislava, capitale della Slovacchia. Incontro con la guida e visita del centro storico “Città Vecchia”, partendo
da Porta San Michele da dove parte una delle più antiche strade cittadine, la Cattedrale di San Martino. Al termine della visita tempo libero. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: VIENNA

Prima colazione in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo ore 17:35. Arrivo a Roma Fiumicino ore 19:10.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea Austrian diretto (1 bagaglio da stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano 8 kg)
Trasferimenti in bus per le escursioni previste da programma
N. 3 pernottamenti in hotel 3 stelle a Vienna o dintorni con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino o birra + 1/2 acqua)
N. 1 pranzo in ristorante bevande incluse
Visite guidate (come da programma)
Biglietto di ingresso Castello di Schönbrunn
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico - bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto
Mancia (5 euro per persona)

Dal 5 al 7
Giugno

PARTENZE DA: Formia - Caserta

Dal 2 al 4
Ottobre

TOUR DEL CILENTO

218€

1° GIORNO: CERTOSA DI PADULA

Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante) ore 07.00 per Padula. Incontro con la guida e ingresso
alla Certosa di San Lorenzo. Il tour inizia dalla corte esterna della Certosa per poi proseguire, attraversando la biglietteria, nel chiostro della Foresteria,
nelle cappelle, nella Chiesa e nella Sacrestia, la sala delle campane, la sala del Capitolo e la sala del Tesoro. Dal chiostro del cimitero antico si accede alla Cappella del Fondatore e al Refettorio per poi soffermarsi nella Cucina. Si conclude nel suggestivo scalone ellittico vanvitelliano. Al termine
della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: COSTA DEL CILENTO - AGROPOLI – CASTELLABATE Prima colazione in hotel e partenza per la Costa del Cilento. Sosta
ad Agropoli, cittadina a picco sul mare e visita del borgo caratterizzato da una vista mozzafiato sul porto e il golfo di Salerno. Pranzo libero in corso di
escursione e degustazione di prodotti tipici locali. La visita prosegue verso Castellabate per la visita del centro storico di origine medievale. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PAESTUM Prima colazione in hotel e partenza per Paestum. All’arrivo, ingresso e visita ai templi dell’antica città di Poseidonia. All’interno del Parco Archeologico, inserito nel sito UNESCO di Paestum, sono presenti i tre templi costruiti circa 2500 anni fa, e tra i meglio conservati al
mondo. Al termine della visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Formia previsto in serata.
LA QUOTA COMPRENDE Trasporto in pullman GT; pernottamenti in hotel 3 stelle con prima colazione e cena bevande incluse (1/4 di vino + ½

acqua); Visite guidate come da programma; N. 2 pranzi in ristorante; degustazione di prodotti tipici locali; Ingressi come da programma; Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE I pranzi non inclusi nella quota comprende; assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto); mancia obbligatoria (euro 2 per persona).

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

Dal 5 al 7
Giugno
Dall’11 al 13
Settembre

255€

TOUR DELL’ISOLA D’ELBA

1° GIORNO: PORTOFERRAIO

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (porto Levante) ore 6:00 per Piombino. Pranzo libero durante il percorso. Nel pomeriggio, ore 13:45 circa,
partenza con traghetto per Portoferraio. Arrivo a Portoferraio e partenza in bus per Porto Azzurro, un paesino con una piazza sul mare e Capoliveri.
Visita e tempo libero a disposizione. In serata trasferimento in bus in hotel, sistemazione nelle camere riservate. In serata cena e pernottamento.

2° GIORNO: MARINA DI CAMPO - MARCIANA MARINA

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata dall’isola. Visita di Marina di Campo, il paesino che si sviluppa lungo la spiaggia più lunga
dell’isola. Proseguimento per Marciana Marina con lo splendido borgo del Cotone e pranzo in ristorante. Partenza per la spiaggia della Biodola e tempo libero a disposizione. In serata cena e pernottamento in hotel..

3° GIORNO: VILLA DEI MULINI

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Portoferraio e della Villa dei Mulini, residenza Napoleonica. Al termine della visita, ore 12:00 imbarco
con traghetto per Piombino. Partenza in bus. Pranzo libero. Arrivo previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto il pullman GT - Traghetto A/R Piombino-Portoferraio; N.2 pernottamenti in hotel 3 stelle, con prima colazione e cena (bevande incluse 1/2
litro di acqua e 1/4 litro di vino); N.1 pranzo in ristorante; visite guidate e ingressi (come da programma); accompagnatore per tutte la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”; Il pranzo del 1° e 3° giorno; assicurazione annullamento viaggio facoltativa pari
al 3% del costo del pacchetto; mancia obbligatoria per autista (3 euro per persona).

Dal 6 al 7
Giugno

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

WEEKEND BENESSERE ALLE TERME DI SATURNIA

135€

1° GIORNO: FORMIA – TERME DI SATURNIA

Partenza in pullman GT da Formia ore 06:30 e partenza per Saturnia. Arrivo ore 11:00 circa e giornata dedicata al benessere, con ingresso alle vasche
termali di Saturnia, la località termale più famosa al mondo (secondo una leggenda, le terme di Saturnia, note anche agli Etruschi e ai Romani, si sarebbero formate nel punto in cui cadde sulla Terra un fulmine che Giove scagliò contro Saturno).
Le acque sulfuree sgorgano ad una temperatura di 37,5 °C e hanno rinomate proprietà terapeutiche, donando relax e benessere. Pranzo libero.
In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: LAGO DI BOLSENA - FORMIA

Prima colazione in hotel e partenza per Bolsena. Partenza per il tour in battello del Lago di Bolsena, il più grande lago vulcanico d’Europa partendo
dal Porto di Capodimonte, per circumnavigare le due isole: Bisentina e Martana. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:

Trasporto in pullman GT; N.1 Pernottamento in hotel 3* con trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena bevande incluse (1/4 di vino + ½ di
acqua); pranzo in ristorante ; giro in battello per circumnavigazione lago di Bolsena; accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”; Il pranzo del 1° giorno; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; assicurazione annullamento viaggio facoltativa; mancia (2 euro per persona).

Dall’8 al 15
Giugno
Dal 22 al 29
Giugno
Dal 6 al 13
Luglio*

PARTENZE DA: Roma FCO
Documenti ingresso: passaporto con
validità residua di almeno 6 mesi al
momento dell’arrivo nel Paese e visto
di ingresso obbligatorio
Lingua ufficiale: russo
Moneta: rublo russo

Dal 9 al 16
Settembre

TOUR DELLA RUSSIA CLASSICA

1250€

1° GIORNO: ROMA - MOSCA

Partenza dall’Italia con volo di linea per la Russia. Arrivo a Mosca, capitale politica ed economica della Russia. Incontro con l’autista all’aeroporto per il
trasferimento privato in hotel e sistemazione nelle camere. Tempo libero. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: MOSCA. Giro della città

Colazione in hotel. Alle ore 10:00 incontro con la guida ed inizio del tour panoramico di Mosca (dal cinquecentesco Monastero di Novodevici alla Piazza Rossa, dove spiccano le cupole colorate della Cattedrale di San Basilio).
Al termine previsto per le ore 15:00, trasferimento in hotel. Tempo libero. Cena e pernottamento. * Su richiesta tour serale della città facoltativo

3° GIORNO: MOSCA. Cremlino + Armeria (traferimento in metropolitana)

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed escursione al Cremlino, fortezza costruita nel 1147 e nucleo originario della città che custodisce
preziose opere d’arte, palazzi, torri e chiese con cupole a bulbo. Visita di tre Cattedrali e del Museo dell’armeria che, contrariamente a quanto si possa
credere, non è un depositario di armi, ma il Tesoro di Stato: una bella collezione di gioielli, corone, carrozze, vestiti ed armi costellate di gemme e
smalti, tra cui le famose uova di Faberge, il gioielliere degli zar. Pranzo in ristorante. Al termine, previsto alle ore 15:00, rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: MOSCA - SAN PIETROBURGO (trasferimento in treno Sapsan)

Prima colazione in hotel. Alle ore 07:30 trasferimento alla stazione ferroviaria. Alle ore 09:00 partenza per San Pietroburgo. All’arrivo, inizio del tour
panoramico della città (previsto intorno alle ore 13:00) con visita esterna di tutti i suoi simboli: il molo delle antiche sfingi egizie, la punta dell’Isola Vasilievsky, la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo con la Cattedrale omonima, l’incrociatore Aurora, il Campo di Marte, il Castello di San Michele, la Chiesa
del Salvatore sul Sangue Versato, il Corso Nevsky, la Piazza e la Cattedrale di Sant’ Isacco, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della Chiesa del

Salvatore sul sangue Versato, una delle attrazioni più famose e riconoscibili di San Pietroburgo. Al termine previsto alle ore 18:00 trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

5° GIORNO: SAN PIETROBURGO. Hermitage e Palazzo dello Stato Maggiore + Peterhof

Colazione in hotel e alle ore 10:00 inizio della visita guidata del Museo dell’Hermitage e del Palazzo dello Stato Maggiore a piedi. Il Museo dell’Hermitage
ospita una delle collezioni più grandi ed importanti del mondo (opere di Caravaggio, Leonardo, Michelangelo, Tiziano, Rembrandt e Rubens, ecc.), iniziata con Caterina la Grande. Pranzo in ristorante. Escursione a Peterhofper la visita alla residenza estiva dello zar Pietro I (la Versailles russa). Una residenza
estiva marittima per gli zar, il Palazzo di Petrodvoretz- Peterhof merita sicuramente una visita. E’ un maestoso edificio del 1700, in cui è possibile trovare
mobili e ambientazioni originali, in particolare lo studio degli zar, rimasto intatto. Sarà possibile ammirare la sfilata della “Grande Cascata” con giochi d’acqua prodotti da 64 fontane e 37 statue, disegnate da Pietro il Grande. Al termine, previsto per le ore 18:00 rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO

Prima colazione in hotel e tempo libero. *Su richiesta: escursione alla Fortezza di Pietro e Pavel + Crociera sul fiume Neva (dalle ore 10:00 alle ore 15:00)
non inclusa nel prezzo (costo stimato 35-48€ per persona). Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: SAN PIETROBURGO

Prima colazione in hotel. Alle ore 10:00 incontro con la guida per un tour di 5 ore del Tsarskoe selo, noto anche come Pushkin (Palazzo di Caterina la
Grande e Sala d’Ambra). Pranzo libero e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: SAN PIETROBURGO - ROMA

Prima colazione in hotel e partenza in treno per Mosca. All’arrivo trasferimento privato in autobus per l’aeroporto. Partenza con volo di linea per il rientro a
Roma Fiumicino.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo Roma Fiumicino/Mosca - San Pietroburgo/Roma Fiumicino
1 bagaglio in stiva da 23kg + 1 bagaglio a mano da 8kg
N. 7 Pernottamenti in hotel 3* con trattamento di mezza pensione, cena e prima colazione (inclusi 1/2lt d’acqua + 1/4 di vino)
N.2 Pranzi in ristorante
Trasferimenti in bus / metro / treno Sapsan (Mosca-San Pietroburgo)
Guida in italiano
Ingressi come da programma: Cremlino, Armeria, Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, Eremo, Peterhof, Tsarskoe Selo
Assicurazione medico/bagaglio - Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Assicurazione annullamento (pari al 3%)
Visto Turistico (€ 100 per persona) - Mance (€ 15 per persona)

*Dal 6 al 13 Luglio prezzo: 1290€

Dal 9 al 14
Giugno

SICILIA OCCIDENTALE E ISOLE EOLIE

PARTENZE DA: Roma FCO

640€

1° GIORNO: PARTENZA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, incontro con accompagnatore Daylight e partenza per Palermo con volo diretto Alitalia ore 10:00. Arrivo ore 11:35
a Palermo e trasferimento in bus in centro. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita del centro storico, via Maqueda, la più elegante della città e
della Cattedrale. Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. In serata cena e pernottamento.

2° GIORNO: MONREALE – CEFALU’

Prima colazione in hotel e partenza per Monreale. Visita guidata della città (il Duomo chiamato anche Chiesa di Maria del Fiore, le famose terrazze
sopra il Duomo per ammirare il panorama palermitano). Al termine della visita pranzo libero e partenza per Cefalù. Visita guidata del centro storico,
dominato da un promontorio di 260 metri d’altezza, “la Rocca”. Le testimonianze più antiche della presenza dell’uomo si trovano qui sopra, in due
grotte (“delle Giumente” e “delle Colombe”). Si prosegue con la visita del Santuario di Gibilmanna. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per
godere del paesaggio e della stupenda vista sia sul vecchio borgo con le vecchie case lungo la riva sia sulla Rocca, sia sul mare aperto e sul golfo
circostante. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: TINDARI

Prima colazione e partenza per Tindari. Visita degli scavi archeologici con i resti dell’antica Tindari di epoca ellenistico-romana. Si possono ammirare
i resti delle antiche terme e delle ville patrizie, pavimentate con bellissimi mosaici. Si prosegue con la visita del Santuario della Madonna Nera, maggiore attrazione di Tindari, situato su un promontorio a strapiombo sul mare. Al termine della visita rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio libero a disposizione. In serata cena e pernottamento.

4° GIORNO: LIPARI - VULCANO

Prima colazione in hotel e partenza per Milazzo. Ore 09:00 imbarco. Dopo aver costeggiato il promontorio di Capo Milazzo, si farà rotta per Lipari per

la prima sosta, utile per visitare il centro storico, il parco archeologico e per fare shopping nei negozi della cittadina. Si prosegue verso l’isola di Vulcano
(via mare sarà effettuato il tour della zona mitologica e della parte do costa dove si potranno ammirare i Faraglioni). Arrivati a Vulcano tempo a disposizione per un bagno nelle acque termali, nella zona dei fanghi sulfurei. Pranzo facoltativo. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Milazzo, costeggiando lo
scoglio della sirenetta.

5° GIORNO: ETNA - TAORMINA

Prima colazione in hotel e partenza per escursione guidata sull’Etna. Si salirà in pullman fino a 1900 metri. Pranzo in ristorante in corso d’escursione e
partenza per Taormina con visita guidata della città e del Teatro Antico. Tempo libero a disposizione per farsi ammaliare dalla città. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: RIENTRO

Prima colazione e partenza per Monreale. Nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Palermo. Partenza con volo diretto Alitalia ore 12:20 Arrivo ore 13:55

LA QUOTA COMPRENDE

Volo A/R diretto Alitalia Roma Fiumicino/Palermo/Roma Fiumicino (inclusi 1 bagaglio da 23 kg + 1 bagaglio a mano da 8 kg)
Operativo volo da Roma
1 . AZ 1785 Y 09JUN FCOPMO HS1 1000 1110 O
E TU
2 . AZ 1784 Y 14JUN PMOFCO HS1 1200 1310 O
E SU
Operativo volo da Milano
1 . AZ 1772 Y 09JUN LINPMO HS1 1000 1135 O
E TU
2 . AZ 1767 Y 14JUN PMOLIN HS1 1220 1355 O
E SU
Trasporto in pullman GT per le escursioni previste da programma
N. 1 pernottamento in hotel 3 stelle in zona Palermo, con prima colazione e cena bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + 1/2 acqua)
N. 4 pernottamenti in hotel 3 stelle in zona Marina di Patti, con prima colazione e cena bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + 1/2 acqua)
N. 2 pranzi in ristorante
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota non comprende”
Trasferimento su richiesta da/per aeroporto (euro 50 per persona)
I pranzi non inclusi nella quota comprende
Eventuale tassa di soggiorno
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto
Mancia obbligatoria (euro 5 per persona)

Domenica
14 Giugno

ISOLA DI CAPRI
PROGRAMMA

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 05.30 per il porto di Napoli.
Imbarco con traghetti per l’Isola di Capri.
Visita guidata di Capri e Anacapri.
Al termine della visita pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione.
Nel tardo pomeriggio imbarco con traghetto per il porto di Napoli.
Trasferimento in bus per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
Guida Turistica per tutto il giorno
Navigazione in traghetto andata/ritorno
MInibus per giro turistico sull’isola
Accompagnatore Daylighttour per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Pranzo
Mance (€ 1 per persona)

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Napoli

80€

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino

Dal 13 al 14
Giugno
Dal 19 al 20
Giugno

155€

TOUR ISOLE TREMITI E VIESTE

1° GIORNO: FORMIA - RODI GARGANICO - VIESTE

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 07.00 per Rodi Garganico.
Arrivo in hotel a Rodi Garganico circa e sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Vieste per la visita guidata della città. Tempo libero a disposizione.
In serata rientro in hotel a Rodi Garganico, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ISOLE TREMITI

Prima colazione in hotel e imbarco dal porto di Rodi Garganico per le Isole Tremiti. Incontro con la guida e visita dell’isola di San Nicola, centro amministrativo, storico e religioso dell’Arcipelago, e di San Domino, l’isola più grande, meta del turismo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco per Rodi Garganico e partenza in bus per il rientro previsto a Formia in serata .

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman GT; 1 pernottamento in hotel *** a Rodi Garganico, con trattamento di pensione completa (bevande incluse ai pasti)
1 pranzo in ristorante ; Navigazione A/R per le Isole Tremiti; visite guidate e ingressi come da programma; accompagnatore per tutta la durata del
viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”; mancia obbligatoria per autista (euro 2 per persona).

Dal 16 al 27
Giugno

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: passaporto con
validità residua di almeno 6 mesi
Lingua ufficiale: inglese
Moneta ufficiale: dollaro namibiano

LE MERAVIGLIE DELLA NAMIBIA

2300€

1° GIORNO: Roma FCO - Windhoek Ritrovo dei partecipanti a Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo
di linea Qatar Airways per Windhoek.

2° GIORNO: Windhoek Arrivo in aeroporto a Hosea Kutako e trasferimento in bus in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero
per un bagno in piscina. Nel pomeriggio inizio tour guidato della città. Rientro in serata in hotel e cena namibiana. Pernottamento
3° GIORNO: Sesriem Canyon

Prima colazione in hotel e partenza in bus per la parte più meridionale della Namibia, per raggiungere l’Elegante
Lodge del deserto. Visita del Sesriem Canyon, una gola lunga circa 1 km e profonda 30 metri. Al termine rientro al Lodge ai margini del Namibia-Naukluft Park per la prima notte sotto i cieli africani pieni di stelle del deserto.

4° GIORNO: Sossusvlei - Namibia Partenza ore 05.00 circa per Sossusvlei, verso i cancelli d’ingresso dell’area del Sossusvlei del Namib,
famosa per le sue imponenti dune di sabbia, considerate tra le più alte del mondo. Lungo la strada, ci fermiamo ad ammirare e fotografare l’alba
splendente sulle dune rosso-arancio. Proseguimento verso la più nota duna di sabbia, la Dune 45, godendoci splendide viste su e giù per il canyon
del fiume Tsaucab, che forma una valle tra le alte dune di sabbia. Rientro nel lodge e tempo libero.
5° GIORNO: Namib Desert to Swakopmund - Namibia Prima colazione e partenza verso nord attraverso il vasto deserto del Namib, uno

dei più antichi deserti del mondo, per raggiungere Swakopmund, un viaggio panoramico di cinque ore fino a Swakopmund . Ci fermiamo a la cittadina più piccola della Namibia, il Solitaire e poi il Kuiseb Canyon, dove due geologi tedeschi e il loro cane hanno vissuto per oltre due anni durante
la seconda guerra mondiale. Lungo il percorso visitiamo anche Walvis Bay e la laguna, una delle zone umide più della costa occidentale dell’Africa
meridionale. La laguna è famosa per la sua grande popolazione di fenicotteri e una varietà di altre specie di uccelli. In serata rientro in hotel/pensione
a Swakopmund, cena e pernottamento.

6° GIORNO: Swakopmund - Namibia Prima colazione e giornata libera per esplorare la popolare destinazione balneare di Swakopmund a vostro piacimento o per prendere parte alle varie attività opzionali disponibili a Swakopmund e nei suoi dintorni (sandboarding, il paracadutismo, le escursioni in quad, avvistamento delfini e molto altro).In serata rientro in hotel/pensione, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Omaruru Partenza per Omaruru, passando per lo Spitzkoppe chiamato anche “il Cervino della Namibia”, un gruppo di calve punte di

granito. Questa regione è ricca di pietre semi preziose, pertanto è possibile anche esplorare un piccolo mercato di pietre . Proseguimento verso il museo
vivente Omandumba, per ammirare i costumi di una delle tribù più antiche d’Africa. Nel pomeriggio arrivo a Omaruru, una piccola città artistica. In serata
cena e pernottamento.

8° GIORNO: Omaruru Game Lodge Prima colazione e partenza per un avvincente Game Drive all’Omaruru Game Lodge. Qui incontrerai da
vicino elefanti, rinoceronti, giraffe, ippopotami e antilopi numerici. Rientro a Omaruru, pomeriggio libero per godere di un momento di relax in piscina o
visitare la più antica azienda vinicola della Namibia. In serata autentico barbecue al locale “Kongo Bar” per ammirare il tramonto vicino al fiume secco
Omaruru. Pernottamento.
9° GIORNO: Etosha Prima colazione e partenza per il tour all’Etosha National Park, sede di un’enorme varietà di fauna selvatica africana, a contatto
con un altro tipo di scenario. Cena e pernottamento nello splendido lodge di Toshari.

10° GIORNO: Parco Nazionale di Etosha Prima colazione e ulteriore esplorazione del Parco Nazionale di Etosha

visita della fortezza tedesca

Namuntoni proseguiamo per Otjiwarongo. Pernottamento e cena.

11° GIORNO: Windhoek Dopo l’ ultima colazione nel continente africano partenza per l’aeroporto di Windhoek,

saluto a Mama Africa e partenza

con volo Qatar Airways per Roma Fiumicino.

12° GIORNO: Rientro Arrivo in Italia all’aeroporto di Roma Fiumicino.
LA QUOTA COMPRENDE

Volo A/R Qatar Airways (di seguito operativo volo) da Roma Fiumicino per Windhoek
1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
Trasferimenti in bus per le escursioni previste da programma (possibilità di acquistare a bordo del bus snack e bevande)
N. 9 pernottamenti in hotel 3*/4*, con trattamento di prima colazione e cena (bevande escluse)
Visite guidate (come da programma)
Ingressi inclusi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”; I pranzi; Le bevande; Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del
costo del pacchetto); Mancia obbligatoria (euro 30).

Dal 16 al 21
Giugno

PARTENZE DA: Roma FCO
Documendo Ingresso: Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: polacco
Moneta: Zloty (simbolo PLN)

TOUR DELLA POLONIA

759€

1° GIORNO: ROMA FCO - VARSAVIA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino ore 06:50 e partenza con volo diretto Alitalia ore 08.50. Arrivo a Varsavia, trasferimento in bus
GT in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città, conosciuta nel ‘700
e nell’800 come la “Parigi del Nord”. Visita del centro storico “Stare Miastro”, Piazza del Mercato, la “Via Reale”, Piazza del Castello, unione tra la zona
vecchia e la zona nuova. Vicino alla piazza è possibile ammirare esempi di architettura barocca polacca. Si prosegue con la visita della Chiesa Evangelica d’Asburgo e del Teatro d’opera e balletto, per concludere con la visita del Park Lazienkowski, il parco grande della città, all’interno del quale
sono presenti edifici settecenteschi. In serata cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: CZESTOCHOWA

Prima colazione in hotel e partenza per Czestochowa. Incontro con la guida e visita al Convento dei Paolini, uno dei santuari mariani più grandi nel
mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Cracovia, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento

3° GIORNO: CRACOVIA - MINIERE DI WIELICZKA

Prima colazione in hotel e visita di Cracovia, “la città magica sorta sulle ceneri di un drago”. Visita del centro storico, la città Vecchia, il Rynek, la Piazza
del Mercato, la Chiesa di Santa Maria con le due torri di altezze differenti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della miniera di sale, una delle più antiche del mondo. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: AUSHWITZ - BRESLAVIA

Prima colazione in hotel e partenza per Aushwitz. All’arrivo ingresso con guida al campo di concentramento. Al termine della visita pranzo libero e partenza per Breslavia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO: BRESLAVIA

Prima colazione in hotel e partenza per Breslavia, piccolo gioiello architettonico. Incontro con la guida e visita della città, Piazza del Mercato orlata di
edifici con le facciate decorate e colorate, la Piazza del sale che oggi ospita il mercato dei fiori, la Cattedrale di San Giovanni Battista, Chiesa gotica con
cappelle affrescate e dell’antica isola sull’Oder, oggi saldata alla terraferma. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per il Ponte Tumsky, detto anche Ponte dell’Amore per lo scorcio romantico sul fiume Oder. la visita si conclude al Panorama di Raclawicw, una delle attrazioni più importanti. Una costruzione circolare riproduce un’opera d’arte straordinaria: un diorama, cioè un’ambientazione in scala ridotta, che riproduce la battaglia combattuta nel 1974 tra l’esercito polacco e quello dell’impero russo. Al termine trasferimento in hotel a
Varsavia, cena e pernottamento.

6° GIORNO: VARSAVIA - ROMA FCO

Prima colazione in hotel e trasferimento alll’aeroporto di Varsavia.
Partenza con volo diretto Alitalia ore 11.55 per Roma Fiumicino.
Arrivo ore 14.15 e trasferimento in bus GT per il rientro a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo diretto Alitalia A/R Varsavia
1 . AZ 490 G 16JUN FCOWAW RR30 0850 1115
2 . AZ 491 G 21JUN WAWFCO RR30 1205 1425
Trasferimenti in bus GT per le escursioni previste da programma
N.2 pernottamenti in hotel *** a Varsavia, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena con bevande incluse: 1/2 litro di acqua e 1/4 di litro di
vino)
N.2 pernottamenti in hotel *** a Cracovia, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena con bevande incluse: 1/2 litro di acqua e 1/4 di litro di
vino)
N.1 pernottamento in hotel *** a Breslavia, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena con bevande incluse: 1/2 litro di acqua e 1/4 di litro di
vino)
N.2 pranzi in ristorante
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
I pranzi non inclusi nella quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria (euro 5 per persona)

Dal 21 al 28
Giugno

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Passaporto con
una validità residua di almeno 6 mesi
la data di rientro dal viaggio
Lingua ufficiale: Arabo/Fusha
Moneta: Dinaro giordano
Fuso orario: + 1h

TOUR DELLA GIORDANIA CLASSICA

1540€

1° GIORNO: ROMA – AMMAN

Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza in tarda mattinata con volo di linea diretto Royal Jordanian per Amman. All’arrivo assistenza per il
disbrigo delle formalità di frontiera e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: AMMAN – CASTELLI DEL DESERTO – AMMAN

Prima colazione in hotel e partenza per una breve visita della città: il teatro romano (ora restaurato, che può ospitare sino a 6000 posti), la cittadella
ed il museo. Proseguimento in bus per la visita dei castelli del deserto: Amra, Azraq e Karraneh, costruiti dai califfi Omayyadi nel 8° secolo d.C. e tutti
caratterizzati da diversi stili architettonici. Al termine della visita, rientro ad Amman. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: AMMAN – UMM QUAIS – JERASH – AJLOUN – AMMAN

Prima colazione in hotel e partenza in direzione nord per la visita agli scavi ellenistico-romani di Gadara (Umm Qais), da dove si ammira uno splendido
panorama sul lago di Tiberiade. Si prosegue alla volta di Ajloun e visita del castello costruito dagli arabi in difesa degli attacchi dei crociati. Proseguimento Per Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del Medio Oriente e seconda colazione. Visita del sito, caratterizzato dal bellissimo foro ellittico e dalla grandiosa via colonnata intorno alla quale sorgono i monumenti più significativi quali il tempio di Zeus, il teatro, il ninfeo, la
porta di Adriano ecc. Nella parte alta del sito si trovano anche i resti di tre chiese bizantine. Rientro nel tardo pomeriggio ad Amman, cena e pernottamento.

4° GIORNO: AMMAN – MADABA – MONTE NEBO – KERAK – PETRA

Prima colazione e partenza per Madaba, famosa per i suoi mosaici, uno fra tutti quello che rappresenta la mappa della Palestina, risalente al VI secolo, conservata nella chiesa greco-ortodossa di San Giorgio. Proseguimento per il Monte Nebo, ove si trova il monumento dedicato a Mosè. Questo
luogo è uno dei più venerati della Giordania, poiché una leggenda narra che qui visse e fu sepolto Mosé. Il panorama che si può godere sulla Valle

del Giordano sino al Mar Rosso e ai tetti delle case di Gerusalemme e Betlemme è spettacolare. Al termine della visita si prosegue per il castello crociato
di Kerak, antica roccaforte dei crociati. Arrivo a Petra in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO: PETRA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, in origine capitale del regno nabateo e della Provincia Romana d’Arabia, chiamata
dagli arabi Wadi Musa. Spesso descritta come una delle otto meraviglie del mondo antico, Petra è senza ombra di dubbio il tesoro più prezioso della
Giordania e la sua maggiore attrattiva turistica. Alla città si accede attraverso il Siq, una stretta gola, lunga più di 1 chilometro, fiancheggiata da ripide
pareti rocciose alte 80 metri. Attraversare il Siq è un’esperienza unica: i colori e le formazioni rocciose lasciano il visitatore a bocca aperta. Una volta raggiunta la fine del Siq, scorgerete finalmente il Khazneh (il Tesoro). Un’imponente facciata, larga 30 metri e alta 43, creata dalla nuda roccia, color rosa pallido fa sembrare insignificante quello che c’è intorno. Non appena si entra nella valle di Petra si viene sopraffatti dalla bellezza naturale di questo luogo
e dalle sue meraviglie architettoniche. Sono centinaia le tombe scavate nella roccia con intricate incisioni. Qui si trova anche un’imponente costruzione
nabatea, un teatro in stile romano, in grado di ospitare 3000 spettatori. Sono visibili obelischi, templi, altari sacrificali e strade colonnate, mentre dall’alto
domina la vallata l’imponente Monastero di Ad-Deir: per visitarlo bisogna salire una scalinata di 800 gradini scavati nella roccia. I primi insediamenti di
Petra risalgono al VI secolo a.C., ad opera degli arabi nabatei. Al termine della visita, rientro in albergo. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: PETRA – WADI RUM

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Beida (Piccola Petra). Si prosegue poi per il deserto del Wadi Rum. Si effettuerà una escursione in jeep
4x4 attraverso questo deserto. Pranzo durante l’escursione. Cena e pernottamento in campo tendato.

7° GIORNO: WADI RUM – BETANIA – MAR MORTO

Prima colazione in campo tendato. Partenza per il Mar Morto: un enorme lago salato situato tra Israele e Giordania. Il lago si è formato nella depressione
più bassa della terra, circa 390 metri sotto il livello del mare. L’elevata salinità delle acque non permette la vita di fauna marina, ma la proprietà curativa
delle stesse è rinomata sin dai tempi dei romani. Sosta lungo il percorso per la visita di Betania, il sito dell’insediamento di San Giovanni Battista e dove
Gesù fu battezzato. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: MAR MORTO – ROMA

Prima colazione e trasferimento in aeroporto ad Amman per il rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE

Voli di linea diretto Royal Jordanian A/R Roma/Amman
N. 7 pernottamenti in hotel 3/4* con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
Trasferimenti, visite e ingressi come da programma
Escursione in fuori strada al Wadi Rum
Guida locale parlante italiano per tutto il tour;
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del tour

LA QUOTA COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”; bevande ai pasti; mance; assicurazione annullamento viaggio pari al 3%
della quota totale; visto d’ingresso.

Dal 23 al 28
Giugno

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma
Documento ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: sloveno in Slovenia,
croato in Croazia
Moneta: Euro in Slovenia, Kuna in
Croazia
Moneta: Zloty (simbolo PLN)

TOUR SLOVENIA E CROAZIA

569€

1° GIORNO: FORMIA - TRIESTE

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 05.30. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del viaggio. Arrivo in hotel nel pomeriggio, sistemazione
nelle camere. In serata cena e pernottamento.

2° GIORNO: BLED - LUBIANA

Prima colazione in hotel e partenza per Bled. All’arrivo visita guidata della cittadina, e del lago glaciale al centro del quale sorge un castello omonimo.
Tempo a disposizione per ammirare il castello ed il bellissimo panorama. Proseguimento per Lubiana. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita della città (capitale della Slovenia), e del suo interessante centro storico in stile barocco, stretto tra i pendii del Colle del
Castello e della Ljubljanica. Al termine delle visite partenza per Abbazia, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ZAGABRIA

Prima colazione in hotel e partenza per Zagabria. Visita guidata della città e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel ad Abbazia, cena e pernottamento.

4° GIORNO: ISTRIA (PULA-ROVIGNO-PARENZO)

Dopo la prima colazione, sistemazione in autopullman e partenza per la visita dell’Istria. Pula (Pola), la città più grande ed importante della contea
istriana, antica colonia romana, con l’imponente Anfiteatro; Rovigno con la cattedrale di Sant’Eufemia, il cui campanile fu eretto da maestri lombardi
sul modello di quello veneziano di San Marco; Parenzo con il centro storico caratterizzato da antiche case e palazzi di linee gotiche e la maestosa
Basilica Eufrasiana tra i più alti esempi di arte bizantina nell’Adriatico. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel. Pomeriggio libero a
disposizione. In serata cena e pernottamento.

5° GIORNO: GROTTE DI POSTUMIA

Prima colazione in hotel e partenza per Postumia. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
All’arrivo tempo a disposizione per la visita delle famose grotte. Proprio sul Carso e sulle grotte di Postumia gli esperti gettarono le basi degli studi scientifici relativi. L’itinerario è previsto a bordo di un simpatico trenino.
Pranzo in ristorante.
Partenza per Trieste e visita guidata della città. Simbolo della città è la Cattedrale romanica di San Giusto nata nel Trecento dall’unione delle due precedenti basiliche romaniche di San Giusto e dell’Assunta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: TRIESTE - FORMIA

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Varie soste durante il viaggio di cui una per pranzo (libero).

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT
N.3 Pernottamenti in hotel 3* stelle ad Abbazia
N.2 Pernottamenti in hotel 3* stelle in zona Trieste
Mezza pensione in hotel con prima colazione e cena bevande incluse (1/2 litro acqua e ¼ litrodi vino)
N. 3 pranzi in ristoranti
Guide turistiche / ingressi come da programma / assicurazione medico-bagaglio / accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
I pranzi non inclusi nella quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria per autista (euro 5 per persona)

Dal 27 Giugno
al 4 Luglio

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Passaporto
in corso di validità (con una validità
residua di almeno 6 mesi la data di
rientro dal viaggio)
Lingua Ufficiale : Turco
Moneta: Lira turca
Fuso orario: + 2 h

TURCHIA CLASSICA E CAPPADOCIA

1140€

1° GIORNO: ITALIA – ISTANBUL

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza per Istanbul con volo di linea. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO: ISTANBUL

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla sorprendente Istanbul con la visita dell’Ippodromo nel cuore della città antica, della Moschea
Blu, famosa per i sei minareti e le maioliche blu (ad oggi in restauro - visita esterna) e del Palazzo di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani
oggi trasformato in museo. Pranzo in ristorante. Al termine tempo libero al Grand Bazar.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ISTANBUL – IZMIR

Prima colazione in hotel. Visita della Chiesa di Santa Sofia (ora un Museo) e successivamente partenza per Izmir attraversando Ponte Osman Gazi sul
Mar di Marmara, il quarto più lungo del mondo. Pranzo in ristorante e proseguimento per Izmir .
Arrivo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

4° GIORNO: IZMIR – EFESO – PAMUKKALE (DENIZLI)

Prima colazione in hotel e partenza per Efeso, situata ai piedi di una collina. Visita dell’’Odeon, piccolo teatro, della via dei Cureti con i suoi templi e
statue, della Biblioteca di Celso del II. sec d.C., una delle più famose del mondo antico e della Via del Marmo e dell’Agorà. Proseguimento della visita
di via Arcadiana che portava al porto e del magnifico Teatro, capace di ospitare 25 mila persone. Pranzo in ristorante. Dopo la visita del sito archeologico di Efeso partenza per Pamukkale e visita della città con le sue cascate pietrificate insieme con l’antica città di Hierapolis.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA

Prima colazione in hotel. Partenza per Cappadocia, sosta a Konya (Antica Iconio) e visita del mausoleo di Mevlana e del monastero con la caratteristica
cupola a maioliche azzurre dei Dervisci rotanti. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la Cappadocia, con breve sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di Sultanhani o Agziharahan. Arrivo in Cappadocia in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: CAPPADOCIA

Prima colazione in hotel. La mattina presto possibilità di partecipare facoltativamente ad un giro in Mongolfiera sulle valli della Cappadocia per vivere un’
esperienza indimenticabile. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione: il museo all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi,
Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) la citta sotterranea di Ozkonak o Kaymaklı.Pranzo in ristorante. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione e produzione dei famosi tappeti turchi. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
*Possibilita di assistere facoltativamente ad una serata turca dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia.

7° Giorno: CAPPADOCIA – ANKARA – ISTANBUL (ASIA)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ankara via lago salato. All’arrivo visita dell museo delle civiltà anatoliche. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite
proseguimento per Istanbul e sistemazione in albergo nella parte asiatica. Cena e pernottamento.

8° Giorno: ISTANBUL – ITALIA

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Istanbul per partenza con volo di linea per il rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea - Turkish Airlines
1 bagaglio a mano da 8kg + 1 bagaglio in stiva da 23kg
Tasse aeroportuali
Assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo
Audioguide
N. 2 pernottamenti a Istanbul in hotel 3* con trattamento di mezza pensione
N. 1 pernottamenti a Izmir in hotel 3* con trattamento di mezza pensione
N. 1 pernottamenti a Pamukkale in hotel 3* con trattamento di mezza pensione
N. 2 pernottamenti in Cappadocia in hotel 3* con trattamento di mezza pensione
N. 1 pernottamenti a Istanbul in hotel 3* con trattamento di mezza pensione
N. 6 pranzi in ristorante
Ingressi come da programma
Guida turistica per tutto il tour
Trasferimenti in bus GT
Assicurazione medico-bagaglio con massimale 5.000,00;

LA QUOTA COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”; mance (€ 35,00 a persona); assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3%
del costo del pacchetto).

Dal 30 Giugno
al 7 Luglio

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento ingresso: passaporto o
carta d’identità valida per l’espatrio
Lingua ufficiale: Norvegese
Moneta ufficiale: Corona Norvegese

TOUR DELLA NORVEGIA: OSLO E I FIORDI

1890€

1° GIORNO: ROMA FCO - OSLO - HAMAR

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo Lufthansa ore 13:25 (1 scalo).
Arrivo a Oslo alle ore 18:00. Inizio del tour costeggiando il lago Mjosa, il più grande della Norvegia, si arriverà ad Hamar. Cena e pernottamento al
Scandic Hamar.

2° GIORNO: HAMAR - STRANDA

Prima colazione in hotel e pranzo libero. Possibilità da visitare il museo Maihaugen a Lillehammer o per una vista panoramica alla sede dei Giochi
Olimpici Invernali nel 1994 Partenza per la vedissima valle di Gudbrandsdalen. Si percorrerà la spettacolare strada dei troll (aperta solo a Giugno, Luglio ed Agosto in quanto il resto dell’anno è coperta dalla neve). Si proseguirà poi costeggiando il fiordo di Storfjord fino a Stranda. Breve paesaggio
da Liabygda a Stranda. Cena e pernottamento al Stranda Hotel.

3° GIORNO: ALESUND - SKEI

Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza per Hellesylt. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera nel fiordo di Geiranger (inclusa nella
quota), uno dei più spettacolari del mondo e patrimonio UNESCO. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Possibilità per partecipare all’escursione a bordo delle “macchine dei troll”, allo spettacolare ghiacciaio (inclusa nella quota). Cena e pernottamento al Thon
Hotel Jølster.

4° GIORNO: SKEI - BERGEN

Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza per Bergen, con passaggio in traghetto tra Lavik ed Oppedal. Nel pomeriggio arrivo a Bergen e
visita guidata di 2 ore per conoscere la capitale dei fiordi, città di antichissima origine, facente parte della Lega Anseatica, con le sue antiche dimore, il
porto, il mercato del pesce e salita in funicolare al Monte Floien, da dove si ha una vista spettacolare sulla città e sui fiordi circostanti. Cena e pernot-

tamento al Best Western Hotel Hordaheimen.

5° GIORNO: BERGEN - GEILO

Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza in direzione sud per una mini crociera in battello tra Gudvangen e Flam sul Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo della Norvegia (inclusa nella quota). Nel pomeriggio possibilità per l’escursione con la celebre ferrovia di Flam, considerata una delle più
spettacolari del mondo, attraverso splendidi paesaggi
montanti e piccoli villaggi immersi nella natura selvaggia. Arrivo all’Hotel Vestlia Resort a Geilo per la cena ed il pernottamento.

6° GIORNO: GEILO - OSLO

Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza per Oslo attraversando la verdissima valle di Hallingdal ed il lago Krøderen. Arrivo nella capitale norvegese e nel pomeriggio. Cena e pernottamento al Scandic St. Olavs Plass di Oslo.

7° GIORNO: OSLO

Prima colazione in hotel e pranzo libero. Visita guidata di tre ore al mattino. Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, il Municipio e la fortezza medievale
di Akershus, il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per le visite individuali. Cena e pernottamento in Hotel.

8° GIORNO: OSLO – VOLO PER L’ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Oslo e partenza con volo Lufthansa (1 scalo) delle ore 13:15. Arrivo a Roma alle ore 18:20.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo Lufthansa A/R Roma Fiumicino-Oslo
1 bagaglio da stiva da 23 kg + 1 bagaglio a mano 8 kg
Operativo volo
LH 233 S 30JUN 2 FCOFRA HK30 1 1325 1520 *1A/E*
LH 858 S 30JUN 2 FRAOSL HK30 1 1605 1800 *1A/E*
LH 861 S 07JUL 2 OSLFRA TK30 1315 1520 *1A/E*
LH 238 S 07JUL 2 FRAFCO TK30 1 1630 1820 E*
N. 7 pernottamenti in hotel categoria 3 e 4 stelle (hotel indicati nel programma o similari)
Trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena
Tutti i trasferimenti come da programma
Visite guidate in lingua italiana e ingressi come da programma
Accompagnatore DLT Viaggi - Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio, pari al 3% del costo del pacchetto
Mancia obbligatoria (euro 15 per persona)

Dal 1° al 5
Luglio

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: Francese/nederlandese
Moneta: Euro

TOUR DELLE FIANDRE

810€

1° GIORNO: BRUXELLES

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore e partenza con volo diretto Alitalia ore 08:35 per Bruxelles.
Arrivo ore 10:50 e trasferimento in bus GT in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida, visita del centro, della Grand Place, una
delle piazze più belle del mondo, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e pranzo libero. Nel pomeriggio visita esterna del Palazzo Reale, del
parco e dell’atomium, simbolo di Bruxelles. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ANVERSA

Prima colazione in hotel e partenza in bus GT per Anversa. Incontro con la guida e visita della città, una delle più importanti del Belgio. Visita del Diamondland (famoso quartiere dei diamanti), la Meir (via principale), il centro storico con la Chiesa di San Paolo e di San Carlo, la piazza principale Grote
Markt. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per la visita dei musei relativi all’arte, la moda e la fotografia. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: BRUGES

Prima colazione in hotel e partenza in treno per Bruges, cittadina situata nelle Fiandre, considerata Patrimonio dell’Umanità. Incontro con la guida ore
09.30 e la visita della città (Markt, basilicata del SS Sangue, la torre campanaria Belfort, il Burg dove in antichità vi sorgeva un castello fortificato). Al
termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: GAND

Prima colazione in hotel e partenza in bus GT per Gand. Incontro con la guida e visita del Castello dei Conti. Si prosegue con la visita del ponte Sint Michiels, della Chiesa gotica dedicata a San Nicola.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

5° GIORNO

Prima colazione in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio partenza in bus per l’aeroporto di Bruxelles. Partenza con volo diretto ore 18:25. Arrivo a Roma
Fiumicino ore 20:30.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo A/R Alitalia per Bruxelles (incluso 1 bagaglio da stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano 8 kg per persona)
Operativo volo
1 . AZ 156 G 01JUL FCOBRU KL30 0835 1050 WE
2 . AZ 165 G 05JUL BRUFCO KL30 1825 2030 SU
Trasferimenti in bus GT e treni per le escursioni previste da programma
N.4 pernottamenti in hotel *** con trattamento di mezza pensione (colazione e cena bevande incluse ai pasti 1/2 litro di acqua e 1/4 di litro di vino)
N.1 pranzo in ristorante
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
I pasti non inclusi nella quota comprende
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Mancia obbligatoria (euro 5 per persona)

Dal 6 al 12
Luglio

GRAN TOUR: IL MEGLIO DELLA BULGARIA

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: Bulgaro
Moneta: Lev bulgaro
Fuso orario: + 1h

835€

1° GIORNO: ROMA FCO - SOFIA SOF

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo diretto Alitalia per Sofia ore 15:30. Arrivo a Sofia alle ore 18:20, trasferimento
in bus GT in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MONASTERO DI RILA (Patrimonio mondiale UNESCO)

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento al Monastero di Rila - uno dei più importanti monumenti culturali, storici e architettonici della Bulgaria. Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, il monastero è situato nelle montagne del sud - ovest Rila nella profonda valle del fiume
Rilska ad un’altitudine si 1147 mt sul livello del mare. Il monastero prende il nome dal suo fondatore, l’eremita Ivan di Rila (876 - 946 d.C.). Fin dalla sua
creazione, fu sostenuto e rispettato dai governatori bulgari. Grandi donazioni furono fatte da quasi tutti gli zar del secondo Impero bulgaro fino alla
conquista ottomana del 1396, facendo del monastero un centro culturale e spirituale della coscienza nazionale bulgara. Il complesso ha agito come
depositario della lingua e della cultura bulgare nell’era del dominio straniero.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Bansko, la capitale sciistica della Bulgaria. Tempo libero a disposizione, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO: PLOVDIV (Capitale europea della cultura 2019)

Prima colazione in hotel e partenza per Plovdiv (la seconda più grande città bulgara), attraversando le bellissime montagne Rodopi. Visita della città
vecchia (la sua storia si estende per 6.000 anni, classificandola tra le città più antiche al mondo).
Visita dell’antico teatro romano, dello stadio romano, del complesso archeologico Nebet Tepe, dei resti delle mura e delle torri medievali e di un vecchio quartiere, ben conservato, del periodo della rinascita nazionale con belle case, chiese e strade strette e lastricate. Nel tardo pomeriggio tempo
libero a Plovdiv. La città moderna è costellata di negozi e bar - una strada pedonale attraversa la città da un’estremità all’altra.
Cena in un ristorante nel centro città e pernottamento in hotel a Kapana, quartiere creativo di Plovdiv.

4° GIORNO: LA VALLE DEI RE E DELLE ROSE TRACI

Prima colazione in hotel e trasferimento a nord di Plovdiv attraverso la cosiddetta Rose Valley, luogo in cui milioni di rose fioriscono da metà maggio
a metà giugno. La regione è anche conosciuta come “La valle dei re Traci”, essendo costellata dalle tombe di numerosi re Traci. Visita della tomba di
Kazanlak, la più spettacolare e riconosciuta come Patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento verso nord, attraversando i Monti Balcani nello storico Passo
Shipka (luogo in cui si svolse la battaglia finale contro gli Ottomani nel 1877-78 e fu vinta la Liberazione bulgara).
Dopo una pausa in cima alla collina, proseguimento verso Veliko Tarnovo, famosa capitale storica del secondo impero bulgaro. Pranzo lungo il tragitto.
All’arrivo a Veliko Tarnovo inizio della visita della fortezza medievale, situata sulla collina di Tsarevets, che sorge tra i meandri del fiume Yantra, ed il vecchio mercato Samovodskata Charshiya, che mostra tradizioni di artigianato. Cena in ristorante tradizionale e pernottamento in hotel nella città vecchia di
Gurko.

5° GIORNO: VARNA - Capitale marittima della Bulgaria

Dopo la prima colazione, partenza per Varna, la più grande città e località balneare della costa bulgara del Mar Nero e la terza città più grande della Bulgaria. Giro turistico della città, attraversando il Giardino del Mare. Pomeriggio libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: GROTTA DI PROHODNA (Gli occhi di Dio)

Prima colazione in hotel e partenza per Sofia. Lungo il tragitto, sosta per la visita della Grotta di Prohodna, una delle grotte più famose della Bulgaria (è
illuminata naturalmente dagli ampi fori sul soffitto, situati uno accanto all’altro. Data la forte somiglianza con dei grandi occhi, la gente del posto è solita
riferirsi a loro come “Gli occhi di Dio” o “Gli occhi del diavolo”). Arrivo a Sofia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: SOFIA (La città della saggezza)

Prima colazione in hotel e passeggiata panoramica per Sofia per vedere le sue principali attrazioni (Alexander Nevski, la basilica di Santa Sofia, le rovine
romane, le sorgenti minerali, i mercati, ecc.). Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e trasferimento all’aeroporto di Sofia. Partenza con volo diretto
Alitalia ore 19:10 con arrivo a Roma Fiumicino ore 20:05.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea a/r Roma Fiumicino (FCO) - Sofia (SOF):
1 . AZ 520 G 06JUL FCOSOF KL30 1530 1820
2 . AZ 521 G 12JUL SOFFCO KL30 1910 2005
1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
N. 6 Pernottamenti in hotel 3* a con trattamento di prima colazione e cena (bevande incluse)
Guida parlante italiano
Trasferimenti come da programma
Ingressi come da programma (fortezza medievale di Tsarevets, tomba di Kasanlak, teatro romano di Plovdiv)
Assicurazione medico - bagaglio
Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio (pari al 3%) - Mance (€ 15 per persona)

Dall’8 al 12
Luglio

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

Dal 19 al 23
Agosto

TRENINO ROSSO DEL BERNINA E LAGO DI COMO

Documento ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: tedesco in Svizzera
Moneta: Franco svizzero (CHF) in
Svizzera

499€

1° GIORNO: FORMIA - APRICA

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.30 per Aprica
Sosta durante il viaggio e pranzo libero. Arrivo in hotel in serata, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

2° GIORNO: TRENINO ROSSO DEL BERNINA - ST MORITZ

Prima colazione in hotel e partenza per Tirano. Partenza con il Trentino Rosso del Bernina da Tirano a St.Moritz, per uno spettacolare ed indimenicabile percorso ferroviario. Un viaggio mozzafiato di due ore e mezza tra boschi, laghetti alpini, ghiacciai e tipici villaggi svizzeri. Arrivo a St. Moritz e pranzo
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della cittadina situata a 1856m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Una
delle località turistiche più famose del mondo per eleganza ed esclusività. Rientro in bus in hotel, cena e pernottamento

3° GIORNO: LIVIGNO

Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Visita libera della città e tempo libero a disposizione per lo shopping. Pranzo in ristorante. In serata
rientro a Tirano e visitaal Santuario della Madonna, insigne monumento storico e artistico della zona
Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: BELLAGIO

Prima colazione in hotel e partenza per Varenna. Imbarco con battello, arrivo a Bellagio E Ingresso e visita guidata dei giardini di Villa Melzi (incluso)
favoloso complesso costituito da un giardino che si estende lungo le rive del lago, la cappella dove sono conservate le spoglie della famiglia Melzi e
l’Aranciera. Pranzo libero
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una rilassante passeggiata nel centro di Bellagio o sul raffinato lungolago. Ore 16.45 imbarco per Varenna

Trasferimento in hotel a Castiglione delle Stiviere, cena e pernottamento

5° GIORNO: PARCO SIGURTA’ - RIENTRO

Prima colazione in hotel e partenza per Valeggio sul Mincio. Ingresso con visita la parco naturalistico di Sigurtà. Al termine della visita partenza per il
rientro. Soste durante il viaggio. Arrivo previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT
N.3 Pernottamenti in hotel 3* stelle ad Aprica, con prima colazione e cena, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 litro di acqua)
N.1 Pernottamenti in hotel 3* stelle a Castiglione delle Stiviere con prima colazione e cena, bevande incluse (1/4 di litro di vino e 1/2 litro di acqua)
N.1 Pranzo in ristorante
Visite guidate (come da programma)
Ingressi( come da programma)
Biglietto Bernina (Tirano - St.Moritz - Tirano)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Supplemento Camera Singola 80 € (su richiesta)
Mancia obbligatoria per autista (euro 5 per persona)
Mancia facoltativa per accompagnatore

Dal 14 al 19
Luglio

TOUR NORMANDIA E BRETAGNA

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua Ufficiale : francese
Moneta: Euro

1020€

1° GIORNO: ROMA FCO - PARIGI

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino. Partenza con volo diretto Alitalia per Parigi Charles de Gaulle ore 08:10. Arrivo ore 10:20 a Parigi, trasferimento in bus GT in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Incontro con la guida e visita di Parigi moderna (Opera, Place de la Concorde, Les Champs Elysèes, l’Arc de Triomphe). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Tour Eiffel (esterno) e tempo libero a disposizione. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ROUEN - HONFLEUR

Prima colazione in hotel e partenza per Rouen, capoluogo della Normandia, chiamata anche la città dei cento campanili. Incontro con la guida e visita
del centro storico, Cattedrale di Notre Dame di Rouen, Piazza di Giovanna D’Arco. Pranzo libero e proseguimento per Honfleur, città di pittori e dell’Impressionismo. Visita del centro storico caratterizzato da stradine acciottolate e dalla ricchezza del suo patrimonio culturale e artistico, tutt’oggi meta
di artisti che raggiungono Honfleur per dipingere paesaggi e luoghi del suo passato storico. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento

3° GIORNO: MONT-ST-MICHEL - ST MALO’

Prima colazione in hotel e partenza per Mont-St-Michel, un isolotto roccioso circondato da una magnifica baia, famoso luogo di influenza delle maree. Passeggiata attraverso il ponte-passerella per raggiungere le affascinanti stradine del borgo. Incontro con la guida e visita dell’Abbazia, esempio
di architettura medievale. Pranzo in ristorante e proseguimento per St Malo, cittadina situata nella regione della Bretagna. Visita della città vecchia e
della Cattedrale Gotica.
In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: QUIMPER - CONCARNEAU

Prima colazione in hotel e partenza per Quimper, cittadina con gioielli di pietra che mantiene lo stile tipico della Bretagna. Incontro con la guida e vi-

sita della Cattedrale e del quartiere di Locmaria per ammirare anche lo stile romanico. Passeggiata lungo i vicoli della vecchia Quimper. Pranzo libero e
proseguimento per Concarneau. Visita della Ville-Close (città chiusa) circondata dalle sue fortificazioni e da una delle baie più belle della Bretagna, che
conserva un fascino antico con la Torre dell’Orologio, i cannoni spiegati, giardini e bastioni. Al termine della visita trasferimento in hotel. In serata cena e
pernottamento.

5° GIORNO: RENNES - PARIGI

Prima colazione in hotel, incontro con la guida, visita del centro storico risalente al medioevo e della cattedrale di St Pierre. Pranzo libero e proseguimento per Parigi.
In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: PARIGI - ROMA FCO
Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione. Trasferimento in bus in aeroporto. Partenza con volo diretto Alitalia ore 13.20 per Roma Fiumicino. Arrivo ore 15.25.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo diretto Alitalia Roma/ Parigi Charles de Gaulle/Roma
Operativo volo
1 . AZ 316 G 14JUL FCOCDG KL30 0810 1020
2 . AZ 333 G 19JUL CDGFCO KL30 1320 1525
Trasferimenti in bus GT per le escursioni previste da programma
N. 5 pernottamenti in hotel 3 stelle con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 acqua)
N. 1 pranzo in ristorante
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico - bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
I pranzi non inclusi nella quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto
Transfer a/r aeroporto Roma Fiumicino su richiesta
Mancia obbligatoria (8 euro per persona)

Dal 20 al 27
Luglio

GRAN TOUR DELLA SCOZIA

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: Inglese
Moneta: Sterlina Britannica

1595€

1° GIORNO: ROMA FCO - EDIMBURGO Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 10:40. Partenza con volo KLM per
Edimburgo ore 12:40 (con uno scalo ad Amsterdam). Arrivo ore 16:45, incontro con la guida e trasferimento in hotel ad Edimburgo. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: EDIMBURGO Prima colazione scozzese in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita di Edimburgo, conosciuta come l’Atene del

Nord, per scoprire le meraviglie del regno vegetale nel giardino premier scozzese. Proseguimento per la visita del Castello di Edimburgo, grande fortezza, che si trova nel centro della capitale scozzese, sulla cima rocciosa di un vulcano inattivo. La parte più antica, la cappella di St Margarets risale al
periodo normanno.
Il castello ospita i Crown Jewels della Scozia, la Pietra del Destino e la famosa pistola del XV secolo Mons Meg. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della Georgian House (fa parte del capolavoro dell’urban design di Robert Adam, Charlotte Square), risalente al 1796.
Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: EDIMBURGO - STIRLING - ST ANDREWS - ABERDEEN Prima colazione scozzese in hotel. Partenza da Edimburgo
per Stirling per la visita del Castello di Stirling, prima di raggiungere l’estremo nord della Scozia, attraversando il Forth Road Bridge e visitando Fife
(Falkland Palace, il Palazzo Reale era la residenza di campagna dei re Stuart e regine.
Pranzo libero. Proseguimento nella località balneare di St Andrews, nota patria del golf, per la visita delle rovine Castello di St Andrews e della Cattedrale, risalenti al XIII secolo. Tra le caratteristiche degne di nota, si ricordano un sotterraneo di bottiglie ed il tunnel della miniera, realizzati durante
l’assedio che seguì l’omicidio del Cardinale Beaton nel 1546. Queste opere d’assedio sono le più belle del loro genere in Europa. Anche qui, vi sono i
resti di una delle più grandi cattedrali di Scozia. Un museo ospita un’eccezionale collezione di monumenti paleocristiani e medievali ed altri reperti di
oggettistica. Proseguimento verso Aberdeen, fiorente porto di pesca, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: ABERDEEN - DUFFTOWN - BRODIE - INVERNESS/AVIEMORE AREA Prima colazione scozzese in hotel. Partenza da

Aberdeen, costeggiando il fiume Dee, per raggiungere il Castello di Crathes a Banchony. Il castello costruito nella seconda metà del XVI secolo è un
superbo esempio di una casa torre del periodo. Alcune delle camere conservano i mobili ed i soffitti con dipinti originali e le collezioni di ritratti di famiglia. Fermata a Dufftown, la capitale del whisky, per la visita della distilleria locale. Pranzo libero. Partenza per Brodie per la visita del Castello, esempio di
casa a torre in stile z del XVI secolo con aggiunte del XVII e XIX secolo, situato in un bellissimo parco. cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: ZONA AVIEMORE - HIGHLANDS - AREA AVIEMORE Prima colazione scozzese in hotel. Visita dell’estremo nord e ovest.
Viaggiando lungo le sponde del luccicante Loch Maree, sosta a Gairloch per la visita dei Giardini di Inverewe (creati da Osgood Mackenzie nel 1863 e
portati a termine da sua figlia). Pranzo libero. Proseguimento per Guinard Bay fino a Corrieshalloch Gorge, una profonda gola boscosa con un fiume che
scorre a 150 piedi di profondità. Rientro ad Aviemore, cena e pernottamento.
6° GIORNO: INVERNESS - LOCH NESS - FORT WILLIAM - LOCH LOMOND - GLASGOW Prima colazione scozzese in hotel. Par-

tenza per la visita del sud della Scozia, costeggiando il Lago di Loch Ness. Visita del Castello di Urquhart, le rovine di uno dei più grandi castelli della
Scozia ( risalente al XVI secolo). Visita del Mulino di Iana di Onto Spean Bridge, una pittoresca fabbrica di tessitura famosa per il Tartan ed il Tweed, situata in un’antica fattoria. Proseguimento per Fort William attraversando la Great Glen, all’ombra del Ben Nevis, la montagna pià alta della Gran Bretagna
con i suoi 1343 mt. Pranzo libero. Partenza da Fort William attraverso il famigerato ma maestoso Glen Coe e attraverso gli ampi spazi aperti del desolato
Rannoch Moor fino al Loch Lomond. Visita della Hill House, la più bella delle creazioni domestiche di Charles rennie Mackintosh, ubicata sul Clyde, con
splendide vedute sull’estuario del fiume. Arrivo a Glasgow previsto in serata, cena e pernottamento.

7° GIORNO: GLASGOW Prima colazione scozzese in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita di Glasgow, con la possibilità di visitare la famosa
collezione di Burrell, edificio pluripremiato, che ospita una collezione di fama mondiale donata a Glasgow da Sir William Burrell. Pranzo libero. L’ultima
visita della giornata prevede il Glasgow Botanic Garden, nati nel 1817 per fornire una fonte di materiale vegetale da utilizzare nell’insegnamento della
medicina e della botanica, oggi apprezzati dai turisti e fonte di ricerca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO: GLASGOW - EDIMBURGO - ROMA FCO Prima colazione scozzese in hotel e trasferimento all’aeroporto di Edimburgo. Partenza
per il rientro con volo KLM ore 13:35 (con scalo ad Amsterdam) ed arrivo in Italia alle ore 18:50.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea a/r Roma Fiumicino (FCO) - Edimburgo (EDI) - Roma Fiumicino (FCO); 1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg; 2 Pernottamenti in hotel 3* ad Edimburo con trattamento di prima colazione e cena (bevande incluse); 1 Pernottamento in hotel 3* ad Aberdeen con trattamento
di prima colazione e cena (bevande incluse); 2 Pernottamenti in hotel 3* ad Aviemore con trattamento di prima colazione e cena (bevande incluse); 2
Pernottamenti in hotel 3* stelle a Glasgow con trattamento di prima colazione e cena (bevande incluse); Guida parlante italiano; Trasferimenti come da
programma; Ingressi come da programma; Assicurazione medico - bagaglio; Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Extra non indicati nel paragrafo “La quota comprende”; Assicurazione annullamento viaggio (pari al 3%); Mancia obbligatoria (€ 15 per persona); Serata
scozzese ad Edimburgo con cena a 4 portate, intrattenimento e trasferimento a/r al costo di € 68 per persona); Transfer da/per aeroporto Roma Fiumicino .

Dal 21 al 28
Luglio

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento ingresso: Documento
d’identità valido per l’espatrio/Passaporto con validità residua di almeno
6 mesi
Lingua ufficiale: Croato
Moneta: Kuna

GRAN TOUR DELLA CROAZIA: DALMAZIA E ISOLE

1090€

1° GIORNO: ROMA FCO - SPALATO

Ritrovo dei partecipanti Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo diretto di linea per Spalato. Arrivo in aeroporto
a Spalato e trasferimento in città per la visita guidata. Al termine della visita trasferimento in hotel a Zara, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° GIORNO: ISOLE KORNATI

Prima colazione e partenza in battello per escursione alle isole Kornati, caratterizzate da un mare meraviglioso e la presenza di rocce alte e spoglie
che scendono a picco sul mare, le quali sembrano proprio incoronare le isole. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a
Zara. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: TROGIR

Prima colazione in hotel e partenza per Trogir, tra le più belle città della costa racchiusa dalla cinta muraria, con il titolo di città romanico-gotica. Visita
del centro storico caratterizzato da edifici rinascimentali. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. trasferimento in hotel a Trogir, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PARCO NAZIONALE KRKA - SIBENIK

Prima colazione in Hotel e partenza per la visita del parco nazionale Krka, una delle attrazioni naturalistiche più importanti della Croazia, caratterizzato
da un paesaggio fatto di cascate, gole, rocce, dirupi e grotte. Al termine della visita pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Sibenik. In serata
rientro in hotel a Trogir, cena e pernottamento.

5° GIORNO: NEUM

Prima colazione in hotel e partenza per Neum. Arrivo in hotel in tarda mattinata e giornata libera. In serata cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: ISOLA DI KORCULA

Prima colazione e partenza in battello per l’isola di Korcula, una delle più belle isole della Dalmazia, con belle spiagge di roccia ma anche di sabbia.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel a Neum. In serata cena e pernottamento.

7° GIORNO: DUBROVNIK

Prima colazione e partenza per Dubrovnik, elegante città famosa per le bellissime mura. Visita guidata della città vecchia, con le sue splendide chiese,
palazzi, piazze e vie. Pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO: RIVIERA DI MAKARSCA -SPALATO - ROMA FCO

Prima colazione in hotel e partenza per Spalato, con sosta per la visita sulla Riviera di Makarsca. Partenza con volo diretto per il rientro a Roma FCO.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo A/R di linea diretto
Trasferimenti in bus GT come da programma
n. 2 Pernottamenti in hotel 3* a Zara
n. 2 pernottamenti in hotel 3* a Trogir
n. 3 pernottamenti in hotel 3* a Neum
Trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena bevande incluse ai pasti (1/2 acqua e 1/4 di vino)
n. 2 pranzi in ristorante
Guide turistiche per le escursioni previste da programma
Ingressi come da programma
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore DLT Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE

I pranzi non inclusi nella quota comprende
Assicurazione annullamento facoltativa
Mancia obbligatoria (7 euro per persona)
Eventuale tassa di soggiorno
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
Transfert da/per aeroporto (su richiesta)

Dal 31 Luglio
al 10 Agosto

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Passaporto
in corso di validità (con una validità
residua di almeno 6 mesi dalla data
di rientro dal viaggio)
Lingua Ufficiale : Georgiano/ Armeno
- Curdo Russo
Moneta: Lari (GEL)/ Dram Armeno
(AMD)

TOUR CLASSICO GEORGIA E ARMENIA

1690€

1° GIORNO: ROMA FCO – TBLISI Incontro dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino. Partenza con volo di linea (con 1 scalo) alle ore 13:45
e arrivo a Tblisi alle ore 22:45. Trasferimento in hotel a Tbilisi e pernottamento.

2° GIORNO: TBILISI Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della capitale della Giorgia. Visita guidata della Cattedrale di Sioni, risalente al VII secolo, trasferimento al colle per la visita della Fortezza di Narikala (IV sec), una delle fortificazioni più antiche della città; proseguimento
della visita alle Terme Sulfuree con le cupole costruite con mattoni a vista. Dopo la seconda colazione visita ai tesori esposti al Museo Statale Georgiano, per finire con una passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la strada principale di Tbilisi. Rientro in hotel, cena di benvenuto e pernottamento.
3° GIORNO: TBILISI – ALAVERDI – GREMI – TSINANDALI – TBILISI Dopo la prima colazione, partenza per la provincia di Alaverdi,
attraversando il passo di Gombori. Visita della Cattedrale di Alaverdi una delle più grandiose cattedrali medievali in Georgia. Trasferimento a Telavi, la
città più grande della regione di Kakheti, famosa per il suo vino eccellente proveniente dalle vigne di Tsinandali. Proseguimento della visita al Complesso di Gremi (XVIsec.). Successivamente passaggio per Tsinandali per ammirare il bel giardino di Tsinandali, il museo del nobile personaggio Georgiano dell’800 Alexander Chavchavadze e visita all’enoteca. Rientro in hotel a Tbilisi, cena e pernottamento.
4° GIORNO: TBILISI –MTSKHETA - JVARI – ULISTSIKHE – GORI - TBILISI Prima colazione in albergo e

partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della Georgia; visita al patrimonio dell’UNESCO: Monastero di Jvari (VIsec.) e Cattedrale di Svetitskhoveli (XIsec.), uno dei
posti più sacri della Georgia dove è sepolta la tunica di Gesù. Proseguimento per Gori, città natale di Stalin con visita al suo museo. Si prosegue con la
visita all’antica città troglodita di Uplistsikhe (lunga camminata tra le grotte della città). Rientro in hotel a Tbilisi. Cena e pernottamneto.

5° GIORNO: TBILISI - GUDAURI – KAZBEGI – TBILISI Prima colazione in albergo e partenza per Kazbegi. Percorrendo la Strada Milita-

re Georgiana sosta alla Fortezza di Ananuri (XVIsec.) e arrivo alla località sciistica di Gudauri (2200m.). Arrivo a Kazbegi e gita a piedi verso la Chiesa
della Trinità di Gergeti (XIVsec.) situata a 2170m. sopra il livello del mare, dove si può ammirare il magnifico panorama che si apre sul monte Kazbegi
(5047m.) coperto di ghiacciai. In serata rientro a Tbilisi. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: LA GOLA DEL DEBED; AKHTALÀ - HAGHPAT – ODZUN – DILIJAN Prima colazione in hotel e partenza per l’Armenia,
verso la regione montuosa di Lorì, unica per la bellezza delle foreste, dei fiumi e delle gole. Visita al complesso architettonico del Monastero di Akhtalà
(X-XIII sec.) e del Monastero di Haghpat (X-XIII sec.). Nel pomeriggio partenza per il villaggio di Odzun e visita alla basilica del VI-VII sec. Alla fine della
visita degustazione di tisane a base di erbe officinali ed aromatiche locali molto apprezzate, e di miele. Proseguimento per la città di Dilijan, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: DILIJAN – HAGHARTSIN – SEVAN – YEREVAN Prima colazione in hotel, visita della via Sharamberyan, considerata simbolo

de “La vecchia Dilijan” e rotta verso il monastero Haghartsin. Il monastero si trova in mezzo della foresta in una posizione mozzafiato. Proseguimento per
la regione del Lago di Sevan, il grande bacino idrico armeno situato a 2000 m slm. Visita al Monastero di Sevan (IX-X sec.), situato sulla cime di una penisola che offre una vista panoramica sul lago e delle montagne circostanti. Partenza per Yerevan e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO: YEREVAN - GARNI - GHERARD - YEREVAN Dopo la prima colazione, visita della capitale armena, definita la “città rosa” per

il colore delle pietre. Sosta nella piazza della Repubblica, Mashtotc Avenue, l’Opera, visita al parco “Cascad” e di seguito tour panoramico della città.
Visita al museo di Storia Nazionale. Partenza per Garni, centro della cultura ellenistica del Paese e antica residenza estiva dei re armeni. Da Garni proseguimento per il Monastero Rupestre di Geghard, risalente a IV sec. Sosta in casa locale e possibilità di partecipare alla preparazione del pane armeno
‘‘Lavash’’. Rientro a Yerevan, cena e pernottamento.

9° GIORNO: YEREVAN - ETCHMIADZIN - YEREVAN Prima colazione e inizio della visite con il Tsitsernakaberd, il monumento dedicato alle

vittime del genocidio e il museo. Nel pomeriggio partenza per Echmiadzin, sede dei supremi patriarchi della fede apostolica ortodossa armena, considerato il luogo più sacro del Paese. Dopo la visita alla Cattedrale, visita delle chiese di Santa Hripsime e Gayane. Ritorno a Yerevan e visita al Museo dei
Manoscritti di Matanadaran, che conserva preziosissimi manoscritti. Visita al mercato della frutta per ammirare i banchi di frutta secca, di verdura fresca e
di sottaceti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

10° GIORNO: KHOR VIRAP - NORAVANK - KARAHUNJ Colazione in hotel. Partenza per il sud del paese. Visita del famoso Monastero forti-

ficato di Khor Virap (IV-XVII sec.). Proseguimento via Artashat, una delle antichissime città sulla Via della Seta e una delle soste memorabili di Marco Polo
durante il suo viaggio verso l’India. Sosta alle grotte di Areni, dove è sata tovata una delle più antiche cantine del Caucaso (6500 anni). Visita e partenza
verso il complesso monastico di Noravank (XIII-XIV sec.), che si trova in una meravigliosa posizione montana. Arrivo al monastero attraverso una gola
spettacolare lunga 8 km. Rientro a Yerevan, cena e pernottamento.

11° GIORNO: RIENTRO Prima colazione in hotel e partenza per il confine armeno-georgiano, disbrigo delle formailtà doganali e rotta verso l’aero-

porto Internazionale di Tbilisi. Partenza con volo di linea alle ore 17:25 (con 1 scalo) per il rientro a Roma Fiumicino, previsto alle ore 22:35.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea con 1 scalo da Roma Fiumicino a/r ; 1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg; 5 pernottamenti in hotel GTM Plaza 3* o similare a Tbilisi con trattamento di mezza pensione con bevande (acqua minerale, tè, caffè); 1 pernottamenti in hotel
Dilijan Resort & SPA 4* a Dilijancon trattamento di mezza pensione (acqua minerale, tè, caffè); 4 pernottamenti in hotel Ani Central Inn 3* a Yerevan con
trattamento di mezza pensione (acqua minerale, tè, caffè); visite guidate in italiano e ingressi come da programma; trasferimenti in bus GT; fuoristrada
4x4 per monte Gergeti ; Assicurazione medico - bagaglio; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”; Visto d’ingresso in Armenia (30$
c.a.); Assicurazione annullamento viaggio pari al 3% della quota.

Dal 4 al 9
Agosto

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua Ufficiale : francese
Moneta: Euro

PARIGI E CASTELLI DELLA LOIRA

1150€

1° GIORNO: ROMA FCO - PARIGI

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo diretto Alitalia per Parigi Charles de Gaulle ore 06.30. Arrivo a Parigi,
trasferimento in bus Gt in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della Cattedrale di
Notre Dame, del Quartiere Latino e del quartiere Marais, elegante quartiere fatto di gallerie d’arte. Tempo libero (possibilità di crociera facoltativa in
battello sulla Senna). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

2° GIORNO: PARIGI

Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di Parigi moderna (Opera , Place de la Concorde, Les Champs Elysèe, l’Arc de Triomphe)
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Tour Eiffel (esterno) e tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

3° GIORNO: PARIGI VERSAILLES

Prima colazione in hotel e partenza per Versailles. Incontro con la guida e ingresso con visita del Palazzo e dei meravigliosi giardini, dove di possono
ammirare anche le Fontane Musicali. Al termine della visita pranzo in ristorante e partenza per Montmartre per la visita del quartiere Moulin Rouge e
della Basilica del Sacro Cuore. In serata cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: CASTELLI DELLA LOIRA

Prima colazione in hotel e partenza per Fontainebleau. Incontro con la guida e visita del Castello, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero e
proseguimento per Chambord, il più grande dei castelli della Valle della Loira, per eccellenza il Castello degli eccessi. Nato come residenza di campagna e riserva di caccia, il Castello di Chambord riesce a sedurre per il suo raffinato equilibrio. In serata trasferimento in hotel della Valle della Loira,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO: CASTELLI DELLA LOIRA

Prima colazione in hotel e partenza per il Castello di Amboise, dimora della vita serena e lussuosa della regina Carlotta. Altra attrattiva del castello è la
tomba di Leonardo da Vinci che venne ospitato ad Amboise da Francesco I. Pranzo libero e proseguimento per la visita del castello di Chenonceau, sorto
tra i resti di un antico mulino del XII secolo, capolavoro della Valle della Loira, ad opera di Thomas Bohier. Il Castello di Chenonceau è stato il palcoscenico dellle lussuose feste che il re organizzava a corte. Visita del Cortile, della Cappella, della Galleria fino alle varie stanze dove sono custodite importanti
opere d’arte di autori. Proseguimento per il Castello di Blois, uno dei più importanti castelli della Loira, il posto in cui l’arcivescovo di Reims benedì la
giovane Giovanna D’Arco. Dal cortile interno sarà possibile ammirare la straodinarietà e la bellezza della sua struttura architettonica, mentre il suo interno
ospita il Museo Archeologico. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: RIENTRO

Prima colazione in hotel, partenza per Parigi e tempo libero a disposizione e pranzo libero. Al termine, trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro
con volo diretto Alitalia alle ore 17:05.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman Gt Formia/Aeroporto di Fiumicino/Formia
Volo diretto a/r Alitalia Roma/ Parigi Charles de Gaulle/Roma
1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
Trasferimenti in bus GT per le escursioni previste da programma
N.3 pernottamenti in hotel*** a Parigi con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di litro di vino e 1/2 litro di acqua)
N.2 pernottamenti in hotel *** della Valle della Loira con prima colazione e cena (bevande incluse: 1/4 di litro di vino e 1/2 litro di acqua)
N.1 pranzo in ristorante (3° giorno)
Visite guidate (come da programma)
Ingressi come da programma (Reggia di Versailles, Castello di Fontainbleau, Castello di Chambord, Castello di Amboise, Castello di Chenonceau, Castello di Blois)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio e mance
Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)

Dal 4 al 9
Agosto

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

PROVENZA ,COSTA AZZURRA E ISOLE LERNIS

550€

1° GIORNO: FORMIA - RIVIERA DEI FIORI

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.00 per la Riviera dei Fiori. Soste durante il viaggio, di cui una prevista per il pranzo (libero). Arrivo in serata in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: CANNES – ISOLE LERINS

Prima colazione in hotel e partenza per Cannes. Partenza in battello per le isole Lerins, con sosta e tempo libero sull’ isola di Santa Margherita. Proseguimento della crociera per la Corniche D’Or, alla scoperta di un paesaggio dominato da un colore rosso della roccia dei massicci dell’Esterel e dei
Maures, in contrasto con la vegetazione e il blu intenso del mare. Rientro a Cannes alle ore 16.30 circa. Partenza per Nimes. In serata arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: AVIGNONE

Prima colazione in hotel e partenza per Avignone, gioiello medievale della Provenza, definita la “città dei Papi”. Visita guidata della città, il centro storico, il famoso Ponte di Avignone e il Palazzo dei Papi. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: NIMES

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città e Les Arènes, la Tour Magne e La Maison Carrée. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
libero a disposizione. In serata cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: ARLES

Prima colazione in Hotel e partenza per Arles. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della città (Teatro Romano, il Chiostro e la Chiesa di St.
Trophime, Foro Romano e Criptoportici). Tempo libero a disposizione per lo shopping, Arles è il luogo ideale per comprare le tipiche tovaglie proven-

zali, scialli e cappelli di lino, lavanda, carne di toro, riso e qualche bottiglia di assenzio. In serata trasferimento in Riviera dei Fiori, sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6° GIORNO: RIENTRO

Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro. Soste durante il viaggio, di cui una prevista per il pranzo (libero).
Arrivo previsto in serata a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT
n. 2 Pernottamenti in hotel 3 stelle in zona Riviera dei Fiori, con prima colazione e cena bevande incluse (1/2 acqua e ¼ di vino)
n. 3 pernottamenti in hotel 3 stelle a Nimes con prima colazione e cena bevande incluse (1/2 acqua e ¼ di vino)
N. 1 pranzo in ristorante
guide turistiche
Crociera Isole Lerins e Corniche D’Or
Ingressi come da programma
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore DLT Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
I pranzi non indicati nella quota comprende
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa pari al 3% del costo del pacchetto
Mancia obbligatoria per autista (5 euro per persona)
Mancia facoltativa per accompagnatore

Domenica
9 Agosto

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino

LAGO DI SCANNO E BORGO
PROGRAMMA

Ritrovo dei partecipanti a Formia (porto levante), incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza per Scanno ore 07:00.
All’arrivo visita guidata del borgo e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento sul lago di Scanno e tempo libero a disposizione.
Partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT
Pranzo in ristorante
Guida turistica
Accompagnatore DTL Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Mancia obbligatoria (1 euro per persona)

47€

Dal 10 al 17
Agosto

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua Ufficiale: inglese
Moneta: sterlina

TOUR DI LONDRA E CORNOVAGLIA

1100€

1° GIORNO: ROMA - LONDRA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo diretto British Airways ore 15:20
per Londra. All’arrivo ore 17:05 trasferimento in bus in hotel e sistemazione nelle camere riservate. In serata cena e pernottamento.

2° GIORNO: LONDRA

Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Mattinata dedicata alla visita di Londra, affascinante capitale, città multietnica e maestosa grazie alla
sua architettura ma anche alle numerose attrazioni che la rendono vivace. Inizio della visita partendo dalla Torre di Londra, qui sono custoditi i Gioielli
della Corona. A seguire tour panoramico della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del British Museum per ammirare la celebre Stele di Rosetta e
della National Gallery, un vero e proprio tempio della pittura, con oltre 2300 dipinti di eccezionale bellezza. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: LONDRA – STONEHENGE – SALISBURY - TORQUAY

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza in direzione di Stonehenge, inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità
dell’Unesco, è il più famoso monumento preistorico del mondo. Si potrà ammirare il cerchio di imponenti pietre, monumento megalitico considerato,
secondo le diverse teorie, tempio druidico o osservatorio astronomico. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury per la visita della maestosa Cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese e sormontata dalla guglia più alta di tutta l’Inghilterra. Al termine della visita
partenza per Torquay. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO: TORQUAY - CORNOVAGLIA

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Torquay, cittadina conosciuta per le sue spiagge e il suo porto turistico. Pranzo e pomeriggio
liberi. Alle 16.00 partenza verso la zona di Cornovaglia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO: CORNOVAGLIA – ST MICHEL – ST IVES

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della Cornovaglia. Arrivo sull’’isoletta di St Michael’s, un isolotto roccioso circondato da una magnifica baia, famoso luogo di influenza delle maree. Passeggiata tra le affascinanti stradine del borgo e visita dell’Abbazia, esempio di architettura medievale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione verso St. Ives, cittadina pittoresca che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il
suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: TINTAGEL – CATTEDRALE DI WELLS - BRISTOL

Prima colazione in hotel e partenza per Tintagel, per la visita del castello medievale che secondo la leggenda fu il luogo di nascita di Re Artù. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza verso Bristol. Sosta durante il percorso per la visita della Cattedrale di Wells, trionfo del gotico inglese. In serata arrivo a
Bristol. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

7° GIORNO: BRISTOL - BATH

Prima colazione in hotel. Ultima giornata dedicata alla scoperta della Cornovaglia prima del rientro a Londra. Al mattino tour panoramico di Bristol e, a
seguire, partenza in direzione di Bath, città che ospita un’importante università oltre ai celebri Bagni Romani, inseriti nell’elenco del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Londra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: LONDRA - ROMA

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il rientro. Partenza con volo diretto ore 18:35. Arrivo a Roma Fiumicino ore 22:10.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo diretto British Airways A/R Roma-Londra
Incluso 1 bagaglio da stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano 8 kg
N. 3 pernottamento in hotel 3*** a Londra o dintorni
N. 1 pernottamento in hotel 3*** a Torquay o dintorni
N. 2 pernottamento in hotel 3*** in zona Cornovaglia
N. 1 pernottamento in hotel 3*** a Bristol o dintorni
Trattamento di mezza pensione, prima colazione e la cena bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ acqua)
Trasferimenti in Bus GT
N. 1 pranzo in ristorante bevande incluse (1/4 di vino + ½ acqua)
Visite guidate in italiano per le escursioni previste da programma
Ingressi come da programma (Torre di Londra, British Museum, Stonehenge, Cattedrale di St. Mary, Fortezza di St Michael’s Mount, Castello di Tintagel,
Cattedrale di Wells )
Traghetto per l’isola di St Michael’s Mount
Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA COMPRENDE:

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto
Mancia obbligatoria (euro 8 per persona)

Dal 17 al 23
Agosto

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma
Documento Ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: Tedesco
Moneta: Euro/Franco svizzero

GERMANIA, SVIZZERA E FORESTA NERA

755€

1° GIORNO: FORMIA – LAGO DI COMO

Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante) ore 06.00, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel in zona Lago di Como, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: ZURIGO

Prima colazione in hotel e partenza per Zurigo. All’arrivo pranzo libera. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita guidata di Zurigo. Passeggiata
lungo il fiume e il lago, visita di una delle due chiese principali della città, il Fraumünster, un edificio dall’architettura prevalentemente gotica. In serata
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: COSTANZA - ISOLA DI MAINAU

Prima colazione in hotel e trasferimento in battello a Mainau, paradiso subtropicale con il colorato spettacolo floreale e specie di alberi rari, caratterizzata da fioriture lussureggianti, un parco con alberi di oltre 150 anni, il barocco del castello e della chiesa e la casa delle Farfalle. Passeggiata nel
parco realizzato sull’isola. Rientro a Costanza e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Costanza, il centro storico, il Münster, la cattedrale della città, le tre torri Rheintortum, Schnelztor e la Pulverturm. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: LAGO DI TITISEE - FRIBURGO

Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’affascinante lago di Titisee, nel sud della Foresta Nera. Pranzo libero e proseguimento per Friburgo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. In serata cena e pernottamento.

5° GIORNO: FRIBURGO - CASCATE DI TRIBERG

Prima colazione in hotel e partenza in bus per Friburgo, affascinante città nella Foresta Nera della Germania del sud-ovest, ricca di storia e conosciuta
per la Città Vecchia medievale ricostruita, attraversata da pittoreschi ruscelli. Incontro con la guida e visita del caratteristico centro storico, la cattedrale e
dall’altezza del suo campanile, tra i più belli d’Europa, il quartiere di Gerberau, il più pittoresco della città di Friburgo. Pranzo libero. Dal parco pubblico ci
sarà la possibilità di salire con una funicolare in soli 3 minuti sullo Schlossberg (letteralmente “Collina del Castello”), un’oasi naturale che prende il nome
da un’antica fortezza. Una volta arrivati potrete godervi un panorama mozzafiato sulla città dalla Kanonenplatz. Nel pomeriggio partenza per il cuore
della Foresta Nera, per la visita del suo incantevole paesaggio e visita delle cascate di Triberg, le più alte della Germania. In seratal rientro in hotel, cena
e pernottamento.

6° GIORNO: LUCERNA – COMO

Prima colazione in hotel e partenza in bus per Lucerna. Visita guidata della cittadina situata sul Lago dei Quattro Cantoni, una delle città più affascinanti
d’Europa, attraversata dal fiume Reuss. Visita del centro storico, il simbolo Kapellbrüche e il Ponte della Cappella. Pranzo libero e partenza per Como. In
serata arrivo in hotel zona Lago di Como, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

7° GIORNO: RIENTRO

Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro. Soste durante il viaggio, di cui una prevista per il pranzo libero lungo il percorso.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT
4 Pernottamenti in hotel 3* stelle con prima colazione e cena bevande incluse (1/2 acqua e ¼ di vino)
N. 2 pernottamento in hotel 3* zona Lago di Como, con prima colazione e cena bevande incluse (1/2 acqua e ¼ di vino)
N. 1 pranzo in ristorante
Visite guidate - Battello Isola di Mainau
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore DLT Viaggi

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”
Assicurazione annullamento viaggio
Funicolare Friburgo (5,50 euro per persona)
Mancia obbligatoria per autista (5 euro per persona)

Dal 18 al 23
Agosto

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua Ufficiale : francese
Moneta: Euro

TOUR ALSAZIA, LUCERNA E BASILEA

630€

1° GIORNO: FORMIA – LAGO DI COMO

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.00 per Como. Soste durante il viaggio, di cui una prevista per il pranzo (libero). Arrivo in serata in hotel in
zona Lago di Como, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: LUCERNA - COLMAR

Prima colazione in hotel e partenza in bus per Lucerna. Visita guidata della cittadina situata sul Lago dei Quattro Cantoni, una delle città più affascinanti d’Europa, attraversata dal fiume Reuss. Visita del centro storico, il simbolo Kapellbrüche e il Ponte della Cappella. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero a disposizione. In serata trasferimento in hotel a Colmar o dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: COLMAR

Prima colazione in hotel e visita guidata della città vecchia (situata sulla strada dei vini d’Alsazia) dove è possibile ammirare due noti edifici (La Maison
Pfister e la Maison de Tetes). Visita del Ponte di Saint-Pierre situato nell’antico quartiere di Krutenau, da cui si può ammirare la Petite Venice (Piccola
Venezia). Proseguimento per la visita della vecchia Dogana, che oggi ospita il mercato degli artigiani, e la Collegiata di San Martino, la Chiesa gotica
più famosa della regione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: STRASBURGO

Prima colazione in hotel e partenza in bus per Strasburgo, città interamente costruita sull’acqua del Reno. Visita della Cattedrale, una delle più alte
espressioni del gotico in Europa, della Piazza della Cattedrale, la Petite-France la parte più romantica e intatta del centro storico. Pranzo libero. Nel
pomeriggio ingresso al Museo di Palazzo Rohan, palazzo che ospita 3 importanti musei (belle arti, arti decorative e museo archeologico). In serata
trasferimento in bus a Colmar, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: BASILEA

Prima colazione in Hotel e partenza per Basilea. Visita guidata della Cattedrale, il Mittelerebrucke (il più antico ponte costruito sul Reno, la Tinguely-Brunnen (fontana sita nel centro). Pranzo libero e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio partenza per Como, arrivo in serata in hotel in zona
Lago di Como, cena e pernottamento.

6° GIORNO: RIENTRO

Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro. Soste durante il viaggio, di cui una prevista per il pranzo (libero). Arrivo previsto in serata a Formia.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT con toilette
N. 3 Pernottamenti in hotel 3* stelle a Colmar o dintorni
N. 2 pernottamenti in hotel 3* in zona Lago di Como
Mezza pensione in hotel con prima colazione e cena bevande incluse (1/2 acqua e ¼ di vino)
N. 2 pranzi in ristorante
Guide turistiche
Ingressi come da programma
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa)
Mancia obbligatoria per autista (5 euro per persona)

Dal 18 al 24
Agosto

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Carta d’identità
per l’espatrio o passaporto
Lingua ufficiale: Greco
Moneta: euro

TOUR DELLA GRECIA: ATENE, RODI E ISOLA DI SYMI

1360€

1° GIORNO: ROMA - ATENE

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo diretto ore 09:35 per Atene. Arrivo ore 12:30, trasferimento in bus in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione per conoscere la cuttà. In serata cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: ATENE – CAPO SOUNION

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita dell’Acropoli, simbolo della Grecia, la più rappresentativa delle Acropoli, che racchiude capolavori dell’arte classica greca. Al termine della visita pranzo libero. Nel Pomeriggio escursione a Capo Sounion, uno dei luoghi più sacri dell’antica Atene,
dedicato a Poseidone e Atena, all’interno dell’Odissea citazione di questo suggestivo luogo. Visita al tempio di Poseidone.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ATENE - RODI

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Rodi. Arrivo a Rodi, trasferimento in bus in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Tempo libero a disposizione per conoscere l’isola caratterizzata da spiagge sabbiose , stupendi paesaggi verdi e per ammirare il
contrasto tra il bianco delle case e i vicoli tortuosi del paese. In serata cena e pernottamento.

4° GIORNO: RODI

Prima colazione in hotel e giornata libera per godere delle spettacolari spiagge e delle innumerevoli attrazioni naturali.
In serata cena e pernottamento in hotel.
Si consiglia visita alla Valle delle Farfalle e alle terme di Kalithea.

4° GIORNO: LINDOS

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Lindos, suggestivo villaggio di case bianche protetto dalla rocca-castello sulla quale sorgono l’Acropoli e il Tempio dorico di Athena Lindia. Visita del paese attraversando le tipiche stradine colme di negozi di souvenir e ristoranti. Al termine
della visita pranzo libero e tempo a disposizione per ammirare le due baie che delimitano la città bianca. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: RODI

Prima colazione in hotel e giornata libera per eventuali attività e luoghi da scoprire.
In serata cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: SYMI

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione sull’isola Symi, una delle più belle del Dodecanneso, caratterizzata da un litorale frastagliato alternato a ripide rocce e baie sabbiose. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: RODI – RIENTRO

Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Trasferimento in bus in aeroporto. Partenza con volo ore 15:00 (scalo ad Atene). Arrivo a Roma
Fiumicino ore 19:10.

LA QUOTA COMPRENDE

Andata volo diretto Roma – Atene
Volo interno Atene - Rodi
Ritorno volo Rodi – Roma con 1 scalo ad Atene
Trasferimenti in bus GT per le escursioni previste da programma
N. 6 pernottamenti in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena (bevande incluse 1/4 di vino e 1/2 acqua)
Visite guidate in lingua italiana come da programma
Ingressi come da programma
Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria (euro 6 per persona)
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Dal 21 al 23
Agosto

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola

NOTTE DELLA TARANTA E GRECIA SALENTINA

238€

1° GIORNO: FORMIA - LECCE Partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.00. Arrivo a Lecce e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata

della città (Piazza Sacra che racchiude il Seminario, l’Episcopio, il Campanile e il Duomo, monumenti realizzati in pietra leccese secondo i canoni artistici
del periodo barocco, Piazza Sant’Oronzo, cuore del centro storico, dedicata al patrono della città, dove possiamo ammirare la Colonna con la statua del
Santo e l’Anfiteatro romano, simbolo dell’arte romana, la Basilica di Santa Croce, emblema dell’arte barocca leccese, e il Castello Carlo V, un esempio
di castello fortificato del 1500). In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: OTRANTO Prima colazione in hotel e partenza per Otranto, visita di una delle città più amate del Salento (le spiagge, il centro storico
e la Cattedrale). N Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in hotel e cena. Serata dedicata al festival “La Notte della Taranta” il festival di
musica popolare, il più grande d’Italia e una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa. Al termine della manifestazione rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: GALATINA - FORMIA Prima colazione in hotel e partenza per Galatina, dove è ancora vivo il fenomeno delle “tarantate”, uno dei centri più grandi del Salento, situato nel cuore della provincia di Lecce. Visita del centro storico, Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, Torre dell’Orologio.
Al termine della visita pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata a Formia.
LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT; 2 pernottamenti in hotel con trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena bevande incluse (1/4 vino + ½ acqua);
2 pranzi in ristorante (1° e 3° giorno); Visite guidate e ingressi (come da programma) ; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio e mance

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pranzo del 2° giorno; Assicurazione annullamento viaggio facoltativa pari al 3% del costo del pacchetto; Mance (€ 3 per persona).

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino

149€

Dal 12 al 13
Settembre

TOUR DELL’ABRUZZO: COSTA DEI TRABOCCHI, BORGO DI ROCCA SAN GIOVANNI E VASTO

1° GIORNO: FORMIA –COSTA DEI TRABOCCHI – BORGO ROCCA SAN GIOVANNI Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante) ore 06.30, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza per Rocca San Giovanni percorrendo la costa dei Trabocchi. All’arrivo incontro con la guida e visita di uno dei borghi più belli d’Italia, intorno alle mura fortificate medievali. Al termine della visita pranzo con
piatti tipici della tradizione abruzzese. Nel pomeriggio tempo libero e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° GIORNO: VASTO - FORMIA Prima colazione in hotel e partenza per Vasto, in epoca imperiale una delle più importanti città dell’Italia centro-meridionale. All’arrivo incontro con la guida e visita del centro storico, dove richiama l’attenzione la Torre di Bassiano. Sotto la
piazza sono presenti i resti di uno dei più grandi anfiteatri del centro Italia, visibili dai sotterranei del Castello Caldoresco. Visita del Castello Caldoresco, oggi di proprietà privata e per questo visitabile solo dall’esterno, della Cattedrale e della Chiesa di Santa Maria di notevole
importanza, in quanto ospita una Sacra Spina della Croce di Gesù e alcune interessanti opere d’arte. Ingresso allo spettacolare Giardino
Napoletano affacciato sul mare e proseguimento verso la facciata della Chiesa di San Pietro, dalla quale è possibile godere di una vista
mozzafiato sul panorama della costa. Infine, visita del Faro di Punta Penna con la chiesetta di Santa Maria di Pennaluce.
Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto a Formia in serata.
LA QUOTA COMPRENDE Trasporto in pullman GT; pernottamento in hotel 3 stelle con prima colazione e cena bevande incluse (1/4 di
vino + ½ acqua); visite guidate e ingressi come da programma ; n. 2 pranzi in ristorante ; accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”; mancia obbligatoria:
euro 2 per persona; eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Domenica
13 Settembre

TOUR DELLA COSTIERA AMALFITANA

PARTENZE DA: Formia - Caserta

55€

PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti a Formia (porto Levante) ore 07.00, incontro con accompagnatore/guida DLT Viaggi e partenza per la Costiera
Amalfitana, alla scoperta della bellezza e della cultura mediterranea. Prima sosta a Meta di Sorrento e degustazione limoncello. Si prosegue per Positano per una sosta panoramica (foto stop), Praiano e Conca dei Marini. Proseguimento per Amalfi e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione e minicrociera in battello da Amalfi per raggiungere Salerno, per ammirare le meraviglie della
Costiera. Arrivo a Salerno e partenza per il rientro a Formia previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento in bus GT
Pranzo in ristorante
Guida turistica/accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Battello per minicrociera Amalfi/Salerno

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota comprende”
Mancia obbligatoria (1 euro per persona)

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola

60€

Domenica
20 Settembre

RAVELLO, VILLA RUFOLO E VILLA CIMBRONE

PROGRAMMA
Partenza da Formia (Porto Levante) ore 07:00 per Ravello, una delle destinazioni più suggestive della Costiera Amalfitana. Arrivo a Ravello
e ingresso a Villa Rufolo, il vero gioiello di Ravello in stile moresco e risalente al XIII secolo, offre ampia vista dai giardini terrazzati e ospita
concerti interni ed esterni durante il famoso Ravello Festival estivo. Visita degli ambienti più importanti (la torre di ingresso, il Chiostro, la
torre maggiore, il pozzo, il belvedere e la Cappella). Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso con visita guidata a Villa Cimbrone, che offre
incantevoli vedute del mediterraneo, il cui belvedere è conosciuto anche come Terrazza dell’Infinito. Attraverso il sentiero principale sarà
possibile ammirare I giardini stessi sono adornati con templi e statuari (La Statua di Ceres, che è situata in un piccolo tempio immediatamente adiacente al belvedere, il Poggio di Mercurio, Tempietto di Bacco, Grotta di Eva, La Statua del David, una copia della famosa scultura del vittorioso David di Donatello, La Terrazza delle Rose, La “ Tea Room” (Stanza del Tè), un giardino rettangolare accanto al giardino
delle rose che comprende un gazebo in stile moresco, quattro colonne dell’era Romana, e alcune sculture meravigliose.
Partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in pullman GT ; ingresso a Villa Rufolo e Villa Cimbrone; visita guidata; accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”; mancia obbligatoria (1 euro per persona).

Dal 22 al 27
Settembre

TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

790€

1° GIORNO: CATANIA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza per Catania con volo diretto Alitalia. Arrivo a Catania e trasferimento in bus in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo in hotel. Pomeriggio libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: SIRACUSA

Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Visita guidata del Parco Archeologico che ospita uno dei maggiori teatri del mondo ellenico, le antiche cave di pietra e la grotta artificiale detta “Orecchio di Dioniso”. Proseguimento per l’isola di Ortigia, centro storico e cuore di Siracusa. Pranzo libero.
Tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: MARZAMEMI – NOTO

Prima colazione in hotel e partenza per Marzamemi, e visita guidata del bellissimo borgo caratterizzato da casette in pietra gialla disposte intorno a
due porticcioli naturali, un piccolo paese la cui affascinante storia è stata segnata dall’attività della pesca, infatti a dominare il paese dalle abitazioni
in pietra è la sua tonnara, risalente ai tempi degli arabi. Al termine della visita pranzo libero e proseguimento per Noto. Visita guidata tra capitelli, fregi,
chiese, conventi e palazzi nobiliari della capitale del barocco siciliano. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: RAGUSA - MODICA

Prima colazione in hotel e partenza per Ragusa. Visita guidata della città bassa, Ragusa Ibla (che è anche la più antica) con la Cattedrale di San Giorgio. Pranzo libero e proseguimento per la visita di Modica, una delle città più pittoresche della provincia di Ragusa, famosa anche per il cioccolato,
dominata dall’imponente scalinata che conduce al Duomo di San Giorgio, simbolo del barocco siciliano In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: ETNA-TAORMINA

Prima colazione in hotel e partenza per escursione guidata sull’Etna. Si salirà in pullman fino a 1900 metri. Pranzo in ristorante e trasferimento a Taormina.
Visita guidata della città e del Teatro Antico. Tempo libero a disposizione per farsi ammaliare dalla città e rientro in hotel. In serata cena e pernottamento.

6° GIORNO: CATANIA

Prima colazione in hotel e partenza per Catania. Visita guidata del centro storico, cuore artistico di Catania è la grande Piazza Duomo con la cattedrale di
Sant’Agata e la celebre Fontana dell’Elefante (simbolo della città), ma anche via Etnea (la via più elegante di Catania) Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in bus in aeroporto. Partenza per il rientro con volo diretto Alitalia.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea diretto a/r Roma Fiumicino FCO - Catania Fontanarossa CTA
1 bagaglio a mano da 8 kg + 1 bagaglio a mano da 23 kg per persona
Trasporto in pullman GT
N. 5 pernottamenti in hotel 3 stelle ad Acireale o dintorni, con prima colazione e cena (bevande incluse ¼ di vino e ½ acqua)
N. 2 pranzi in ristorante
Visite guidate come da programma
Ingressi (Parco Archeologico Siracusa e Teatro Antico Taormina)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pranzi come da programma
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto
Mancia obbligatoria per autista (euro 6 per persona)
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Dal 24 al 27
Settembre

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

TOUR RIVIERA ROMAGNOLA E URBINO

310€

1° GIORNO: FORMIA –CATTOLICA – GRADARA

Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante) ore 06.00, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza per Cattolica. Soste durante il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Gradara, visita guidata del borgo e del castello (esterno), uno
dei quattro insieme a Casteldimezzo, Fiorenzuola di Focara e Granarola edificati tra il X ed il XIII secolo. Tempo libero a disposizione. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: RAVENNA

Prima colazione in albergo e partenza per Ravenna, città d’arte famosa in tutto il mondo per la sua eleganza e per i mosaici presenti nei luoghi religiosi e nelle opere bizantine. Incontro con la guida e visita del centro Storico, della Basilica di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia. Pranzo libero e
pomeriggio libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: SAN MARINO - SAN LEO

Prima colazione in albergo e partenza per San Marino. Visita guidata al Centro Storico con ingresso alla Basilica del Santo. Pranzo libero e trasferimento a San Leo. Visita della Rocca di San Leo che per secoli ha rappresentato l’ultimo baluardo di difesa per la popolazione e che nel 1631 viene trasformato in carcere.
Si prosegue con la visita del borgo e del Duomo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: URBINO - FORMIA

Prima colazione in hotel e partenza per Urbino, la città natale di Raffaello, uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano. Incontro con la guida, visita del centro storico, Palazzo Ducale (esterno) e del Duomo. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
N. 3 pernottamenti in hotel 3 stelle a Cattolica con prima colazione e cena bevande incluse (1/4 di vino + ½ acqua)
Visite guidate come da programma
Ingressi come da programma
n. 2 pranzi in ristorante
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
I pasti non inclusi nella quota comprende
Mancia obbligatoria: euro 3 per persona
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

Dal 1° all’8
Ottobre

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento Ingresso: Passaporto con
validità di almeno 6 mesi
Lingua Ufficiale: Araba
Moneta: Dirham marocchino

TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI E MAROCCO

1049€

1° GIORNO: FORMIA - APRICA

1° GIORNO: ROMA FIUMICINO - CASABLANCA
Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo diretto Alitalia per Casablanca. Arrivo a Casablanca e accoglienza all’aeroporto, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: CASABLANCA RABAT 100km

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della capitale economica del Marocco: il mercato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Royal,
la piazza Mohammed V, l’area residenziale di Anfa e l’esterno della moschea Hassan II.
Continuazione per Rabat, tour della città include il palazzo reale (Mechouar), la Kasbah Oudaya, il mausoleo di Maometto V e la Torre di Hassan.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: RABAT - MEKNES- FES 216 Km

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Meknes, la capitale dell’Ismalian, famosa per i suoi muri lunghi 40 km. Visita di Bab El
Mansour e i granai reali stabili. Prima di arrivare a Fes, visita della città santa di Moulay Idriss, attraverso le rovine della città romana di Volubilis. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

4° GIORNO: FES

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di Fes, la capitale spirituale del Marocco. Visita di medina medievale e la sua Karaouien e Bouanania Medersas, la fontana Nejjarine e Moschea Karaouine. Pomeriggio, visita di Fes Jdid. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.

5° GIORNO: FES - BENI MELLAL - MARRAKECH 470 km

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Marrakech passando per il villaggio berbero di Immouzer Kandar e Ifrane. Momento di
relax a Beni-Mellal, uno dei centri agricoli del Marocco. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento

6° GIORNO: MARRAKECH

Prima colazione in hotel e intera giornata sarà dedicata alla visita di Marrakech, la seconda più antica città imperiale, conosciuta come la perla del sud.
Gli Almoravidi fondarono la città alla fine dell’XI secolo. Le visite storiche includono i giardini Menara, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia e la Koutoubia.
Pomeriggio, visita dei souk e dei quartieri artigianali, mostra una varietà di oggetti e il famoso luogo Djemaa El Fna con il suo divertimento non-stop. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento

7° GIORNO: MARRAKECH

Prima colazione in hotel, incontro con la guida per escursione di ½ giornata nella valle di Ourika. Questo viaggio ti porta nella valle più bella delle montagne dell’Alto Atlante, che è sempre stata il luogo preferito dagli abitanti di Marrakech per le loro escursioni. La valle di Ourika offre uno spettacolo incantevole di alte e selvagge montagne che dominano le piste rosse con borghi sparsi in una tipica architettura berbera e campi agricoli terrazzati. Lungo la
strada, attraverserai una valle verde e ombreggiata, poi successivamente un paesaggio più roccioso e selvaggio. Ritorno a Marrakech. Cena facoltativa
con spettacolo di fantasia in Chez ali. Sistemazione in hotel e pernottamento.

8° GIORNO: CASABLANCA - RIENTRO 250 Km

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Casablanca con assistenza alla partenza. Partenza con volo diretto da Casablanca ed arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo A/R diretto Alitalia - 1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
1 . AZ 874 Y 01OCT FCOCMN HS1 1330 1545 O
E TH
2 . AZ 875 Y 08OCT CMNFCO HS1 1635 2040 O
E TH
N. 7 pernottamenti in hotel 3* con trattamento di mezza pensione - Trasferimenti in bus GT con A/C con Wi-fi durante il tour - Visite guidate e ingressi
come da programma - Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio - Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
Bevande e mance

Dal 9 all’11
Ottobre

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola

TOUR DELLA PUGLIA E BORGHI DEL SALENTO E MATERA

249€

1° GIORNO: FORMIA - CISTERNINO

Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante) ore 06.00, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e
partenza per Cisternino. Soste durante il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Cisternino, uno dei borghi più affascinanti della Valle d’Itria. Visita del centro storico caratterizzato da un fitto intreccio di stradine, d’impronta medievale, case
bianche di calce, archi e scalinate. Al termine della visita degustazione di prodotti tipici locali presso una cantina. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: LECCE - GALATINA

Prima colazione in hotel e partenza per Lecce. Visita guidata di Piazza Sacra, Piazza Sant’Oronzo cuore del
centro storico dedicata al patrono della città, dove è possibile ammirare la Colonna con la statua del Santo e l’Anfiteatro romano, simbolo dell’arte romana, la Basilica di Santa Croce, emblema dell’arte barocca leccese. Al termine della visita pranzo libero e partenza per Galatina, dove è ancora vivo
il fenomeno delle “tarantate”, uno dei centri più grandi del Salento, situato nel cuore della provincia di Lecce. Visita del centro storico, Basilica di Santa
Caterina d’Alessandria, Torre dell’Orologio. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: MATERA Prima colazione in hotel e partenza per Matera. Incontro con la guida e visita della città. Escursione nei Sassi di Matera, Sasso
Barisano e Sasso Caveoso. Visita della Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE Trasporto in pullman GT; pernottamenti in hotel 4 stelle a Cisternino, con prima colazione e cena (bevande incluse)
visite guidate come da programma; N. 2 pranzi in ristorante ; degustazione di prodotti tipici locali; accompagnatore per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE Il pranzo del 2° giorno; assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Mancia obbligatoria (euro 3 per persona).

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

129€

Dal 17 al 18
Ottobre

EUROCHOCOLATE: PERUGIA & MONTEPULCIANO

1° GIORNO: FORMIA - MONTEPULCIANO

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 06:00 per Chianciano Terme. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio,
trasferimento a Montepulciano, visita guidata del centro storico e tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: PERUGIA - FORMIA

Prima colazione in hotel e partenza per Perugia. Giornata dedicata all’Eurochocolate, edizione n. 26 dedicata alla mostra del cioccolato. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
Pernottamento in hotel 3 stelle a Chianciano Terme con trattamento di mezza pensione in hotel, con prima colazione e cena bevande incluse (1/4 di
vino + ½ di acqua)
n. 1 Pranzo in ristorante
Servizi guida come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”; assicurazione annullamento facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto; pranzo del 1° giorno; tassa di soggiorno da pagare in loco (costo euro 1,70); minimetrò Perugia (costo euro 1,50); mance (2 € per persona)

Dal 18 al 28
Ottobre

PARTENZE DA: ROMA FCO
Documento ingresso: Passaporto con
validità residua di almeno 6 mesi al
momento dell’arrivo e visto d’ingresso
Lingua ufficiale: Hindi/Inglese
Moneta ufficiale: Rupia indiana

TOUR INDIA CLASSICA

2150€

1° GIORNO: ROMA FCO - NUOVA DELHI Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi

e partenza con volo di linea 14:10. Arrivo all’aeroporto internazionale di Nuova Delhi. Disbrigo delle formalità d’ingresso e doganali. Incontro con l’assistente e trasferimento in Albergo. Benvenuto speciale con Muoli. Si parte per la visita combinata della città vecchia e nuova. Visiteremo l’India gate,
i palazzi governativi, il Palazzo del Parlamento, il Qutub Minar, la torre della vittoria, la colonna di ferro di Delhi, Alai Darwaza e la tomba di Iltutmish.
Proseguimento per la visita del tempio sikh “ Gurudwara Bangla sahib”, un tempio maestoso, con delle grandi cupole dorate. Si accede al tempio a
piedi nudi . All’interno del tempio si trova il “lago miracoloso” dove i credenti si immergono per ricevere benefici. La cucina ogni giorno ospita migliaglia di persone, a cui vengono distribuiti pasti gratuiti. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.

2° GIORNO: DELHI–JAIPUR (Via terra: 260 Km, 06 ore) Dopo la colazione si parte per Jaipur. All’arrivo trasferimento in hotel. La passeggiata nella città rossa. Mercati Serali, Cucina ed Arte di Vecchia Jaipur. Dalla sua creazione nel 1727, le famiglie reali e nobili di Jaipur abitualmete
hanno frequentato gli artigiani della città. Visita del tempio Govind Devji per assistere alla preghiera serale. Il tempio è dedicato a Govind Dev Ji (Dio
Krishna). Questo tempio è tra i 7 templi di Thakur di Vrindavan. L’immagine della divinità (murti) è stata portata qui da Vrindavan da Raja Sawai Jai Singh II, il fondatore di Jaipur. Cena e Pernottamento.
3° GIORNO: JAIPUR Giro a dorso d’elefante per la salita al forte Amber. Mattinata dedicata all’ escursione alla famosa fortezza di Amber. Il forte
si affaccia sul Lago Maota. Gli edifici popolari del forte sono: Diwan-i-Aam, Diwan-i-Khas, Sheesh Mahal (palazzo dello specchio), Jai Mandir e Sukh
Niwas. Successivamente visita all’Hawa Mahal per sosta fotografica. Nel pomeriggio visita di Jaipur, con sosta al City Palace che costituisce il cuore
della Città vecchia. Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori, un complesso di palazzi, padiglioni, giardini e templi. Le strutture
più importanti e più visitate sono Chandra Mahal, Mubarak Mahal, Mukut Mahal, Palazzo Maharani e Tempio Shri Govind Dev. Accanto al City Palace
sorge l’Osservatorio Astronomico, patrimonio mondiale dell’UNESCO.
4° GIORNO: JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA [SUPERFICIE: 240 KM /06 ORE] Prima colazione e partenza per Agra. Sosta per

la visita della città fantasma di Fatehpur Sikri. Tra i molti monumenti, il Taj Mahal fu costruito dall’imperatore Shah Jahan come mausoleo dedicato alla

sua seconda moglie è il più grandioso e importante dell’India. Si prosegue per la visita dell’Agra Fort, roccaforte dell’impero Moghul.

5° GIORNO: AGRA–JHANSI (In treno), JHANSI–ORCCHA (Via terra) Trasferimento alla stazione ferroviaria di Agra per il viaggio in treno
fino a Jhansi. Trasferimento ad Orchha. Visita dei palazzi di Orchha. Al suo interno tre palazzi sono ancora visitabili: il Jehangir Mahal (dono di benvenuto
per la visita dell’imperatore moghul nel XVIIsec.) il Sheesh Mahal, viene chiamato come “Palazzo degli specchi” e il Phool Bagh, straordinaria dimora estiva. Visita del tempio di Ram Raja per assistere alla preghiera serale e poi si prosegue per la visita del tempio Chaturbuj e Laxminarain con i suoi affreschi
esuberanti. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: ORCCHA – KHAJURAHO (Via terra – 170 KM, 04 ORE E 30 MINUTI) Dopo la colazione si parte per Khajuraho, all’arrivo
trasferimento in hotel. Nelle vicinanze di Khajuraho si trova un complesso di templi Indù e Jainisti degli inizi dell’XI secolo. Degli 85 templi che costituivano il complesso ne sono giunti a noi poco più di una ventina. Visita ai celebri templi dedicati al buddhismo tantrico e ornati da splendidi bassorilievi a
tema erotico. L’insieme di guglie e pinnacoli danno ai templi di Khajuraho un aspetto davvero unico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: KHAJURAHO–VARANASI Trasferimento in aeroporto di Khajuraho per prendere l’aereo per Varanasi. Varanasi, città dedicata al Dio
Shiva, è uno dei principali luoghi sacri dell’India. I pellegrini hindu vengono a bagnarsi nelle acque del Gange per purificarsi da tutti i peccati. La città è
il cuore pulsante dell’induismo e il Gange è considerato il fiume della salvezza. All’arrivo trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: VARANASI Sveglia all’alba per l’escursione in barca sul fiume Gange, per vedere migliaia di pellegrini e devoti in adorazione del sole

che sorge. Ritorno in hotel per la colazione. Passeggiata attraverso i vicoletti della città antica che ospita il sacro Vishwanath Mandir, il Tempio d’Oro (non
sono visitabili dall’interno), il più sacro dei santuari dedicati a Shiva, la divinità protettrice di Varanasi. La sera visitiamo i ghat (gradini di balneazione) del
Gange e si assiste la cerimonia di ‘Aarti’ (preghiera collettiva). Cena e pernottamento.

9° GIORNO: VARANASI – DELHI (VOLO) Colazione in hotel. Camminata verso la dea sacra: in tante strade e vicoli dei Banaras i templi e gli

stagni della divina Devi. Questo tour si stacca dai percorsi più frequentati e va più in profondità nella topografia spirituale del sacro femminile. Dopo il
checkout si parte per la visita di Sarnath. Visita di Sarnath, un importante centro buddista del mondo. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

10° GIORNO: RIENTRO Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
LA QUOTA COMPRENDE

Voli di linea Alitalia A/R; volo interno; tasse aereoportuali; assistenza aeroportuale; 9 pernottamenti in hotel 4 stelle con prima colazione e cena; 10 pranzi
in ristorante; trasferimenti in pullman GT; guida turistica parlante italiano per tutto il tour; ingressi come da programma; giro a dorso d’elefante per salire
al forte d’Amber (Soggetto alla disponibilità degli elefanti; gita in barca sul fiume Gange a Varanasi; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

la quota non comprende; bevande ai pasti; mance; extra di carattere personale; assicurazione annullamento pari al 3% del costo del pacchetto; tutto ciò
non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”.

Dal 29 Ottobre
al 2 Novembre

TOUR PRAGA E CASTELLI DELLA BOEMIA

PARTENZE DA: Roma FCO
Documento ingresso: Carta d’identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: Ceco
Moneta: Corona ceca

680€

1° GIORNO: ROMA - PRAGA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto Roma Fiumicino. Partenza con volo diretto Alitalia per Praga. Arrivo a Praga, trasferimento in bus GT in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione. In serata cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: PRAGA MALA STRANA E CASTELLO HRADCANY

Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Inizio visita della Città Nuova con Mala Strana, una piccola parte caratterizzata da piazzette e angoli
romantici, attraversando il Ponte Carlo. Visita della Chiesa Barocca di San Nicola. Si prosegue per via Nerudova, che prende il nome dal poeta praghese Jan Neruda.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello Hradcany, il castello antico più grande del mondo, che racchiude tra le sue mura la Cattedrale praghese gotica, dedicata a San Vito. Il castello si affaccia sul cuore della città, sulla sponda occidentale del fiume Moldava. Dentro San Vito sono presenti tombe che evocano la storia ceca. All’interno del castello la visita di alcuni punti di interesse (il “Vicolo d’Oro”, la Torre Daliborka, la sala del trono
dei regnanti di Bohemia e la Basilica di San Giorgio). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: CASTELLO DI KARLŠTEJN E CASTELLO KONOPISTE

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita dei Castelli della Boemia. Ingresso al Castello di Karlštejn, un castello della
Boemia Centrale, uno dei più importanti, nato per volere dell’imperatore del Sacro Romano Impero e re ceco Carlo IV. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per la visita del Castello di Konopiste . In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: STARÉ MESTO

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Staré Mesto, uno dei quartieri più antichi di Praga. Visita della Piazza della Città Vecchia,
Chiesa di nostra signora di Tyn, Torre gotica del vecchio municipio, Torre dell’Orologio Astronomico, alta 70 metri che ogni ora dà “vita” alle statuette

dei personaggi religiosi e civili che si muovono e inseguono in un antico rituale. Si prosegue con la visita di Josefov, l’antico Quartiere Ebraico. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero a disposizione. In serata rientro in hotel e cena. Escursione Praga by night e pernottamento.

5° GIORNO: PRAGA - ROMA

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto Alitalia. Arrivo a Roma FCO.

LA QUOTA COMPRENDE

Volo Roma FCO/Praga A/R
1 bagaglio in stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano da 8kg
Trasferimenti in bus GT per le escursioni come da programma
N. 4 Pernottamenti in hotel 3* stelle a Praga 2 con trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + 1/2
acqua)
N.1 Pranzi in ristorante (4° giorno)
Visite guidate e ingressi come da programma
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
Pranzi come da programma
Assicurazione annullamento viaggio (pari al 3% del costo del pacchetto)
Transfert da/per aeroporto (su richiesta)
Mancia obbligatoria (5 € per persona)

Dal 29 Ottobre
al 2 Novembre

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma
Documento ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: tedesco in Svizzera
Moneta: Franco svizzero (CHF) in
Svizzera

TRENINO ROSSO DEL BERNINA

445€

1° GIORNO: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante) ore 06.30, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza per Castiglione delle Stiviere. Sosta
durante il viaggio e pranzo libero.
Arrivo in hotel in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: SIRMIONE

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città di Sirmione.
Pranzo e pomeriggio libero. In serata trasferimento in hotel ad Aprica, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: TRENINO ROSSO DEL BERNINA - ST MORITZ

Prima colazione in hotel e trasferimento a Tirano. Incontro con la guida e partenza con il Trentino Rosso del Bernina da Tirano a St.Moritz, per uno
spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario. Un viaggio mozzafiato di due ore e mezza tra boschi, laghetti alpini, ghiacciai e tipici villaggi
svizzeri. Arrivo a St. Moritz e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della cittadina situata a 1856m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Una delle località turistiche più famose del mondo per eleganza ed esclusività. Tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO: LIVIGNO

Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Visita libera della città e tempo libero a disposizione per lo shopping. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: RIENTRO

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Soste durante il viaggio. Arrivo previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT
N. 1 Pernottamenti in hotel 3* stelle a Castiglione delle Stiviere, con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena, bevande incluse ai pasti)
N. 3 Pernottamenti in hotel 3* stelle ad Aprica o dintorni, con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena, bevande incluse ai pasti)
N. 1 Pranzo in ristorant e
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore DLT viaggi per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA COMPRENDE

Pranzi come da programma
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Mance (5 € per persona)
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Domenica
22 Novembre

PARTENZE DA: Formia - Caserta

NAPOLI SOTTERRANEA, DUOMO DI SAN GENNARO E CAPPELLA DI SAN SEVERO
PROGRAMMA

59€

Ritrovo dei partecipanti a Formia (Porto Levante), incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza ore 07.30 per Napoli. Visita del Duomo di Napoli
(Duomo di San Gennaro) e della Basilica di Santa Restitu ta. Proseguimento per Napoli Sotterranea, per conoscere la storia di Napoli a 40 mt di profondità tra cunicoli e cisterne. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso alla Cappella di San Severo, che ospita splendide opere
tra le quali le suggestive “sculture velate”: la Pudicizia, il Disinganno e il famoso Cristo Velato. Si prosegue nel quartiere Spaccanapoli e San Gregorio
Armeno. In serata partenza per il rientro a Formia.

LA QUOTA INCLUDE

Trasporto in pullman GT
Pranzo in pizzeria (pizza marinara o margherita + 1 bibita)
Visita guidata
Ingressi come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON INCLUDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
Mancia obbligatoria (1 euro per persona)

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

125€

Dal 21 al 22
Novembre

PESARO E CANDELE A CANDELARA

1° GIORNO: FORMIA - CANDELARA Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (Porto Levante) ore 06:00 per Pesaro.

Soste durante il viaggio. Arrivo ore 13.00 circa a Pesaro, sistemazione nelle camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Candelara. Visita
del mercatino natalizio che si svolge nell’antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro. Un’atmosfera unica e suggestiva. La festa si illumina di
emozionanti spettacoli, banda musicale e animazioni che faranno da sfondo al magico evento. Sarà inoltre possibile assistere dal vivo alla preparazione di candele, rigorosamente di cera d’api e al vicolo innevato, una piccola strada all’interno del borgo dove sarà sparata neve artificiale. Funzioneranno due grandi strutture riscaldate, in una i piatti della tradizione (polenta con i funghi, baccalà con le patate, pasticciata ed erbe cotte, piadina, olive
fritte, frittelle di mele, caldarroste e vino novello a volontà), Cena libera. In serata rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: PESARO - FORMIA Prima colazione in hotel e visita guidata di Pesaro. Pranzo in hotel ore 13:00.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto a Formia in serata.
LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
N. 1 pernottamento in hotel 3 stelle a Pesaro, con prima colazione
N. 2 pranzi in hotel con bevande incluse (1° e 2° giorno)
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”;
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa pari al 3% del costo del pacchetto;
Mance (2 € per persona).

Dal 28 al 29
Novembre

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

MONTEPULCIANO E AREZZO CITTÀ DEL NATALE

119€

1° GIORNO: MONTEPULCIANO

Ritrovo dei partecipanti a Formia (porto levante) ore 06.00 e partenza per Montepulciano.
All’arrivo visita guidata del caratteristico centro storico. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita del Mercatino di Natale più grande della Toscana e Castello di Babbo Natale. In Piazza Grande, in Via San Donato, via del Leone e in piazzetta Danesi, terrazza naturale sulla splendida Val D’Orcia,
caratteristico Mercatino di Natale. Ben 70 casette di legno addobbate per l’occasione, offriranno una vasta scelta per le vostre idee regalo.
In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: AREZZO

Prima colazione in hotel e partenza per Arezzo. Incontro con la guida e visita della città, (Centro storico, Piazza Grande, il loggiato, il Duomo di San Donato). Tempo libero a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale tra le principali strade e piazze del centro storico dove sarà possibile ammirare
allestimenti a tema, stand gastronomici, giochi, concerti e spettacoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto a Formia in serata.

LA QUOTA INCLUDE

Trasferimento in bus GT
N.1 Pernottamento in hotel 3* stelle, con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena bevande incluse ai pasti)
N. 1 Pranzo in ristorante
Visite guidate e ingressi come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON INCLUDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”; Pranzo del 1° giorno; Assicurazione annullamento facoltativa pari al 3%
del costo del pacchetto; Mancia (2 euro per persona); Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

Dal 2 al 12
Dicembre

THAILANDIA AUTENTICA

PARTENZE DA: Roma FCO

1800€

1° GIORNO: Bangkok

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza con volo di linea (cena e
pernottamento a bordo) per Bangkok.

2° GIORNO: Bangkok

Arrivo a Bangkok ore 10.30 del 4 Febbraio 2020, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, tempo libero per
riposare dopo il viaggio, cena e pernottamento.

3° GIORNO: Bangkok

Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione al famoso Damnern Saduak, il mercato galleggiante che dista circa 2 ore da Bangkok. Lungo il tragitto ci sarà la possibilità di visitare anche il mercato di Mae Klong, conosciuto anche come il mercato sulla Ferrovia, in cui il treno passa in mezzo alle
bancarelle. Al passaggio del treno, i venditori spostano per alcuni minuti le proprie bancarelle. Una volta arrivati al mercato galleggiante vivace e colorato, vedremo decine di barche a bordo delle quali i commercianti vendono frutta, verdura e altri prodotti. Rientro a Bangkok, visita del Palazzo Reale,
simbolo della Nazione e monumento più glorificato di tutto il paese. Al suo interno, il Wat Phra Kaeo, che ospita il Buddha di Smeraldo, il Golden Chedi,
il Pantheon Reale e le Otto Torri colorate. È possibile scattare fotografie solo all’esterno dei templi e per entrarvi occorre togliersi le scarpe e indossare
indumenti che coprano le spalle e le ginocchia. Rientro in hotel e resto della giornata libero.

4° GIORNO: Bangkok – Chiang Rai

Al mattino check out presto e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo, destinazione Chiang Rai. Possibilità di fare colazione all’interno della Lounge della Bangkok Airways. Arrivo a Chiang Rai verso le ore 11.00 e incontro con assistente. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Partenza alla volta della periferia di Chiang Rai per visitare il famoso Wat Rong Khun (conosciuto anche come il Tempio Bianco, tempio conosciuto

anche in tutta l’Asia per la sua architettura Thai moderna). Si prosegue fino al centro di Chiang Rai per visitare alcuni dei templi più importanti della città
Wat Phra Kaew e Wat Phra Sing.

5° GIORNO: Triangolo d Oro e partenza per Chiang Mai

Prima colazione in hotel. Partenza verso Chiang Saen per la visita del fiume Khong, che segna il confine tra Thailandia e Laos. Si arriva al famoso Triangolo
D’Oro (visita del punto d incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia). A Chiang Rai visita del museo Baan Dam. Pranzo in ristorante.
Partenza per Chiang Mai via Doi Sakhet. Visita del tempio di Wat Pra that Doi Suthep in serata per godere dell’atmosfera che aleggia sul tempio durante il
tramonto, con possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci Buddhisti.
Trasferimento in hotel. Cena in hotel.

6° GIORNO: Chiang Mai - Campo degli Elefanti

Prima colazione in hotel. Partenza la mattina presto per raggiungere il Santuario degli Elefanti (il tragitto può durare dai 50 ai 90 minuti).
All’arrivo incontro con addestratore e preparazione medicine e cibo per gli elefanti.
Possibilità si stare a contatto con loro, infine bagno nel fiume con gli elefanti. Pranzo libero. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

7° GIORNO: Chiang Mai - Phuket

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto di Chiang Mai e partenza per Phuket. Arrivo a Phuket alle 4.40 circa. Trasferimento in hotel e pernottamento.

8° e 9° GIORNO: Phuket

Prima colazione in hotel. Giornata libera per godersi il mare. Cena e pernottamento in hotel.

10° GIORNO: Phuket

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Phuket. Arrivo all’aeroporto di Bangkok e partenza per Italia. Arrivo a Roma è previsto verso le ore
9.00 del 13 Febbraio 2020. Cena a bordo.

11° GIORNO: Rientro

Arrivo in Italia a Roma Fiumicino.

LA QUOTA INCLUDE

Volo Lufthansa e Swiss International Air Lines A/R Roma-Bangkok; voli interni come da programma; trasferimenti in bus per le escursioni previste da programma; n. 8 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione; n. 4 cene in hotel; n. 1 pranzo in ristorante; visite guidate come da
programma; ingressi come da programma; assicurazione medico-bagaglio; accompagnatore DLT Viaggi.

LA QUOTA NON INCLUDE

Tutto quanto non specificato nel paragrafo “La quota non comprende”; i pasti non indicati ; le bevande ai pasti; assicurazione annullamento
facoltativa, pari al 3% del costo del pacchetto; mancia obbligatoria (15 euro per persona).

Dal 4 all’8
Dicembre

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

MERCATINI DI NATALE IN ALTO ADIGE E LAGO DI BRAIES

390€

1° GIORNO: FORMIA – BOLZANO

Ritrovo dei partecipanti a Formia (molo Vespucci) ore 06:00, incontro con accompagnatore DLT Viaggi e partenza in bus GT. Varie soste durante il
viaggio, di cui una prevista per il pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: LAGO DI BRAIES – SAN CANDIDO

Prima colazione e partenza per il Lago di Braies, il lago più famoso delle Dolomiti, incastonato tra montagne mozzafiato che in contrasto con il colore
del lago creano un’atmosfera suggestiva e romantica. Tempo libero per la visita del mercatino di Natale in un’atmosfera da fiaba. Pranzo libero. Proseguimento per San Candido, famosa località della Val Pusteria. Visita del centro storico e delle Chiese più importanti. Tempo a disposizione per passeggiare tra i caratteristici mercatini di Natale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: BOLZANO E LA STRADA DEL VINO

Prima colazione in hotel e partenza per Bolzano. Incontro con la guida e visita del centro storico, il Duomo, Piazza delle Erbe, via dei Portici e Piazza
Walter. Al termine tempo a disposizione per la visita dei mercatini di Natale. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la strada del vino. Visita e degustazione presso una cantina locale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: BRESSANONE - BRUNICO

Prima colazione in hotel e partenza per Bressanone, situata lungo la strada del Canederlo, terza città più importante in Alto Adige. Visita guidata del
centro storico, Piazza Duomo, cuore della città in cui erge il Duomo in stile barocco e il Chiostro caratterizzato da un porticato affrescato. Al termine
della visita tempo libero per la visita dei mercatini di Natale e per il pranzo libero. Trasferimento a Brunico, situata nel centro della Val Pulsteria per la
visita dei mercatini di Natale. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: RIENTRO

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta durante il viaggio per pranzo in ristorante in zona Firenze. Proseguimento per il rientro previsto a
Formia in serata

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT
N.4 Pernottamenti in hotel 3* stelle in zona Bolzano, con prima colazione e cena bevande incluse ai pasti (1/4 di vino + ½ acqua)
N. 1 pranzo in ristorante
Visite guidate e ingressi come da programma
Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Assicurazione annullamento facoltativa pari al 3% del costo del pacchetto
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Mancia obbligatoria (5 euro per persona)
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Dal 4 all’8
Dicembre

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma
Documento ingresso: Carta di identità
valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità
Lingua ufficiale: tedesco in Svizzera
Moneta: Franco svizzero (CHF) in
Svizzera

MERCATINI DI NATALE A LIVIGNO, ST MORITZ E TRENINO ROSSO DEL BERNINA

445€

1° GIORNO: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (Porto Levante) ore 06.30.
Sosta durante il viaggio e pranzo libero. Arrivo in hotel in serata, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento

2° GIORNO: SIRMIONE

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città di Sirmione.
Pranzo libero. In serata trasferimento in hotel ad Aprica, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: TRENINO ROSSO DEL BERNINA - ST MORITZ

Prima colazione in hotel e partenza ore 08.00 per Tirano. Incontro con la guida
e partenza ore 11.00 con il Trentino Rosso del Bernina da Tirano a St.Moritz, per uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario. Un viaggio
mozzafiato di due ore e mezza tra boschi, laghetti alpini, ghiacciai e tipici villaggi svizzeri. Arrivo a St. Moritz e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
cittadina situata a 1856m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Una delle località turistiche più famose del mondo per eleganza ed
esclusività. Tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

4° GIORNO: LIVIGNO

Prima colazione in hotel e partenza per Livigno ore 09.00. Visita libera della città e tempo libero a disposizione per lo shopping e la visita dei mercatini
di Natale.

Pranzo in ristorante e pomeriggio libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: RIENTRO

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Soste durante il viaggio. Arrivo previsto a Formia in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in bus GT
N. 1 Pernottamenti in hotel 3* stelle a Castiglione delle Stiviere, con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena, bevande incluse ai pasti)
N. 3 Pernottamenti in hotel 3* stelle ad Aprica o dintorni, con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena, bevande incluse ai pasti)
N. 1 Pranzi in ristoranti
Visite guidate e ingressi (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA COMPRENDE

Pranzi come da programma
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (pari al 3% del costo del pacchetto)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Mance (5 € per persona)

Domenica
6 Dicembre

PARTENZE DA: Formia - Caserta

CASERTAVECCHIA E I MERCATINI DI NATALE DI LIMATOLA
PROGRAMMA

30€

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Formia (Porto Levante) ore 08.00 per Casertavecchia.
Visita del borgo, Chiesa di San Rocco, Castello medievale (esterno), Chiesa dell’Annunziata, Duomo e passeggiata per le stradine. Pranzo libero.
Trasferimento a Limatola. Ingresso al Castello per la visita di uno dei più famosi Mercatini di Natale “Cadeaux al Castello” in una magica atmosfera natalizia, tra addobbi natalizi, musiche natalizie, giocolieri e tante altre attrazioni.
In serata partenza per il rientro a Formia

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
Visita guidata del borgo
Biglietto di ingresso al Castello
Accompagnatore DLT Viaggi per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”
Mance (1 € per persona)

PARTENZE DA: Formia - Caserta - Nola

258€

Dal 6 all’8
Dicembre

NATALE A MATERA

1° GIORNO: ROMA - MATERA Partenza da Roma (uscita metro Roma Anagnina) ore 05.00. Sosta durante il viaggio. Arrivo a Matera
e visita guidata visita delle Chiese Rupestri di Santa Lucia alle Malve, di Santa Maria dell’Idris. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a
disposizione per la visita del presepe vivente nella celebre location dei Sassi. In serata trasferimento in hotel 4 stelle a Marina di Ginosa,
sistemazione nelle camere e cena e pernottamento.

2° GIORNO: MATERA Prima colazione in hotel e partenza ore 08.30 per Matera. Incontro con la guida e visita della città. Escursione nei
Sassi di Matera, Sasso Barisano e Sasso Caveoso. Visita della Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: MATERA - ROMA Prima colazione in hotel e partenza per la visita della Cripta del Peccato originale, la più antica e suggestiva testimonianza dell’arte rupestre del Mezzogiorno d’Italia, una grotta adibita a chiesa nel IX secolo a.C. dai monaci benedettini,
completamente affrescata dalla sapiente mano del “Pittore dei fiori di Matera”. Al termine pranzo in ristorante. Partenza per il rientro previsto a Roma in serata.

LA QUOTA COMPRENDE Trasferimento in bus G ; 2 Pernottamenti in hotel 4* stelle, con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena bevande incluse ai pasti); 3 Pranzi in ristorante; Visite guidate e ingressi come da programma; Accompagnatore per tutta la
durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”; Assicurazione annullamento facoltativa pari al 3% del costo del pacchetto; Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; Mance (3 € per persona).

Dal 6 all’8
Dicembre

PARTENZE DA: Caserta - Formia - Cassino - Frosinone - Roma

LA MAGIA DEL NATALE IN UMBRIA

159€

1° GIORNO: FORMIA - CHIANCIANO TERME

Partenza da Formia (Porto Levante) ore 15:00. sosta durante il viaggio. Arrivo a Chianciano Terme ore 19:00 in hotel.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: PERUGIA

Prima colazione in hotel e partenza per Perugia. Visita guidata del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per lo
shopping natalizio tra i mercatini di Natale all’interno della Rocca Paolina e visita dei presepi. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ASSISI

Prima colazione in hotel e partenza per Assisi. Visita della città del natale di San Francesco e Santa Chiara e tempo libero a disposizione per i mercatini.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Formia previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE

Trasporto in pullman GT
N.2 Pernottamenti in hotel 3* con prima colazione e cena a tre portate (bevande incluse)
N.1 Pranzi in ristorante (bevande incluse)
Visite guidate (come da programma)
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”; Mancia (3 € per persona).

WWW.DLTVIAGGI.IT
Via Vitruvio 20, 04023 Formia LT
Via Appia lato Napoli 220 c/o Ziqqurat, 04023 Formia LT
TEL 0771 1763008 MAIL booking@daylighttour.it

