
ITALIA

ITALA P R I L E  2 0 2 1  -  G E N N A I O  2 0 2 2

ITALIA
TOUR IN BUS, SELF DRIVE, 

CITY BREAKS, VIAGGI DI NOZZE

IT
A

L
IA

T
O

U
R

 I
N

 B
U

S
, 

S
E

L
F

 D
R

IV
E

, 
C

IT
Y

 B
R

E
A

K
S

, 
V

IA
G

G
I 

D
I 

N
O

Z
Z

E

M A R Z O  2 0 2 2   -   M A R Z O  2 0 2 3M A R Z O  2 0 2 2   -   M A R Z O  2 0 2 3



Quote da € 1225

Quote da € 1775

Quote da € 1040 Quote da € 940

Quote da € 490 Quote da € 460 Quote da € 520 Quote da € 510

Quote da € 610

Quote da € 690 Quote da € 650 Quote da € 795 Quote da € 640

Quote da € 1290 Quote da € 1165 Quote da € 1225

Quote da € 870Quote da € 895Quote da € 2535Quote da € 1245

Quote da € 1490

Quote da € 1625 Quote da € 1410

Quote da € 885 Quote da € 435 Quote da € 1245

Quote da € 1280

Quote da € 1495 Quote da € 1420

MERAVIGLIE ITALIANE 
SELF-DRIVE CON VISITE

VIAGGI CON 
L’ESPERTO

TOUR 
DI GRUPPO

MASSIMO 18 PARTECIPANTI

MASSIMO 18 PARTECIPANTI

MINIMO 2 PARTECIPANTI

Guida al viaggio 
PAG.10

Guida al viaggio 
PAG.28

Guida al viaggio 
PAG.50

ROMA  
ARCHEOLOGICA 
SVELATA 

DONATELLO E I FASTI
DEL RINASCIMENTO 
A FIRENZE

LA SICILIA  
DEI FLORIO

IMMERSIONE 
SARDEGNA 

PIEMONTE TRIESTE E ISTRIA RAGUSA E IL VAL DI 
NOTO 

SICILIA OCCIDENTALE  CAGLIARI E IL SULCIS 
IGLESIENTE 

SARDEGNA DEL NORD MATERA E LA 
LUCANIA 

CILENTO ABRUZZO BORGHI 
E COSTA DEI 
TRABOCCHI 

ASSISI E I BORGHI 
MEDIEVALI 
DELL’UMBRIA 

I BORGHI TOSCANI E 
LA VAL D’ORCIA 

CALABRIA, LA PRIMA 
ITALIA 

COSTIERA 
AMALFITANA E 
CILENTO 

MOLISE E ISOLE 
TREMITI 

IMMERSIONE SICILIA SICILIA ORIENTALE SARDEGNA DEL NORD SARDEGNA DEL SUD 

SICILIA OCCIDENTALE 

CIOCIARIA, TERRA DI 
PAPI E CICLOPI

NAPOLI E IL SUO 
GOLFO, NEL SEGNO 
DELLA LUCE 

CONTINENTE SARDEGNA 
DALLE BARBAGIE AL 
MARE DEI FENICI

EOLIE AL CENTRO DEL 
MEDITERRANEO 

BASILICATA
TRA PASSATO E  
PRESENTE

MARCHE, I TESORI DI 
UNA REGIONE AL  
PLURALE
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SCEGLI IL TUO TOUR IN  ITALIA

Lipari, Alicudi, Filicudi, Vulcano, 
Panarea, Salina, Stromboli

Palermo, Marsala, Mozia,  
Favignana, Trapani

Olbia, Nuoro, Orgosolo, Sassari, 
Castelsardo, Alghero, Bosa, 
Cagliari, Iglesias, Barumini, Giara 
di Gesturi

Lamezia Terme, Serra San Bruno, 
Mongiana, Seminara, Scilla, Reg-
gio, Bova Marina, Pentedattilo, 
Casignana, Gerace, Pizzo calabro

Salerno, Amalfi, Ravello, Vietri, 
Paestum, Pertosa, Padula, Ca-
stellabate, Cava de’ Tirreni

Termoli, Isola di San Nicola, 
Larino, Civitacampomarano, 
Campobasso, Sepino, Isernia, 
Fornelli, Venafro

Torino, Chiusa di San Michele, 
Venaria, Isole Borromee, Alba, La 
Morra, Barolo

Trieste, Pirano, Parenzo, Rovi-
gno, Canale di Leme, Pola, Albo-
na, Abbazia, Fiume, Carso

Ragusa, Modica, Scicli, Villa 
Fegotto, Chiaramonte Gulfi, Pa-
lazzolo Acreide, Siracusa, Noto, 
Marzamemi, Val di Noto

Palermo, Agrigento, Sciacca, 
Mozia, Marsala, Paceco, Isole 
Egasi, Erice

Cagliari, Iglesias, Narcao, Mon-
tessu, Villaperuccio, Sant’Antio-
co, Nora

Calangianus, San Pantaleo, Ca-
stelsardo, Alghero, Bosa, Nuoro, 
Valle di Lanaitto, Orgosolo, 
Olbia

Metaponto, Montescaglioso, Mi-
glionico, Pietrapertosa, Aceren-
za, Venosa, Tricarico, Matera

Paestum, Padula, Casaletto Spar-
tano, Palinuro, Castellabate

Pescara, Chieti, Guardiagrele, 
Atri, Sulmona, Pacentro, Lancia-
no, Ortona, Costa dei Trabocchi

Assisi, Perugia, Narni, Spello, 
Foligno, Todi, Orvieto

Colle Val d’Elsa, San Gimignano, 
Volterra, Siena, Gargonza, Pien-
za, e i borghi della Val d’Orcia

Potenza, Venosa, Ripacandida, 
Pietragalla, Castelmezzano, 
Miglionico, Matera, Montesca-
glioso, Tursi, Bari

Palermo, Monreale, Erice, Tra-
pani, Mozia, Marsala, Sciacca, 
Agrigento

Cagliari, Iglesias, Carbonia, 
Nora, Sant’Antioco, Barumini, 
Giara di Gesturi

Olbia, Nuoro, Galtellì, Orgosolo, 
Madau, Sassari, Castelsardo, 
Alghero

Pesaro, Urbino, Loreto, Recanati, 
Chienti, Macerata, Osimo

FirenzeRoma

Palestrina, Alatri, Subiaco, 
Anagni, Ferentino, Fossanova, 
Sperlonga, Terracina, Valvisciolo, 
Norba, Cori

Napoli, Procida, PompeiOlbia, Dorgali, Nuoro, Orani, 
Gavoi, Oristano, Tharros, Ca-
bras, Barumini, Cagliari

Palermo, Monreale, Trapani, Mo-
zia, Marsala, Sciacca, Agrigento, 
Taormina, Siracusa, Marzamemi, 
Piazza Armerina, Val di Noto

Catania, Taormina, Siracusa, 
Noto, Marzamemi, Ragusa, Sci-
cli, Modica, Caltagirone, Piazza 
Armerina

Organizzazione  tecnica  MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE SRL (C.F. 01539510014) licenza d’esercizio  
cat  A  illimitata  n.  35/A.V.  emessa  dalla  provincia  di  Torino  il  21/06/2001



CITY BREAKS

MINIMO 2 PARTECIPANTI

Guida al viaggio 
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LE LANGHE E IL 
MARCHESATO DI 
SALUZZO 

UDINE E I BORGHI DEL 
FRIULI 

TORINO 

NAPOLI PALERMO FASCINO DI UMBRIA E 
TOSCANA 

LA COSTIERA DEI 
PROFUMI 

FIABE DI PUGLIA E 
MATERA 

SARDEGNA SEGRETA SICILIA ARCOBALENO 

VENEZIA FIRENZE ROMA

URBINO IL 
MONTEFELTRO E LA 
VAL MARECCHIA 
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SCEGLI IL TUO TOUR
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Quote da € 265

Quote da € 1130

Quote da € 215

Quote da € 1080

San Leo, Verucchio, Pennabilli, 
Frontino, Sassocorvaro, Car-
pegna, Urbania, Fossombrone, 
Urbino

Alba, Barolo, La Morra, Pollenzo, 
Grinzane Cavour, Trezzo Tinella, 
Benevello, Saluzzo, Savigliano, 
Staffarda, Manta

Udine, Cividale, Palmanova, Gradi-
sca d’Isonzo, Spilimbergo, San Da-
niele del Friuli, Venzone, Gemona, 
Villanova, Passariano

Torino con visita guidata al 
Museo Egizio e degustazione di 
Vermouth

Venezia con visita guidata a 
Palazzo Ducale e aperitivo presso 
un bacaro veneziano

Firenze con visita guidata alla 
Galleria degli Uffizi e aperitivo in 
terrazza panoramica

Roma con visita guidata dei 
Musei Vaticani e della Cappella 
Sistina e aperitivo nel Ghetto

Napoli con pranzo street food 
a Spaccanapoli e visita guidata 
alla Cappella di San Severo con il 
Cristo Velato

Palermo con visita guidata della 
Cappella Palatina e lo spettacolo 
dell’Opera dei Pupi

Perugia, Todi, Orvieto, borghi 
della Val d’Orcia

Napoli, Sorrento, Costiera 
Amalfitana

Montegrosso, Alta Murgia,  
Matera, Valle d’Itria

Cagliari, Cabras e Golfo di  
Oristano, Golfo di Orosei

Palermo, Agrigento, Ragusa e Val 
di Noto, Linguaglossa

VIAGGI DI NOZZE

Guida al viaggio 
PAG.68
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Scegli l’Italia, scegli BWH.

Ci sono infinite meraviglie da scoprire in Italia. Con i nostri 180 hotel potrai farlo in piena 
sicurezza e comfort. Gli elevati standard internazionali di qualità e l’autenticità dell’ospitalità 
tutta italiana renderanno unici i tuoi soggiorni. Scegli il tuo hotel tra le nostre proposte per ogni 
esigenza di viaggio.

bestwestern.it 
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PREMIA IL TUO...

  ALL’ ORIGINE DEL
      QUALITY GROUP
C’ERA UN UOMO CHE NON
       AVEVA MAI VISTO IL MARE...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi

che sceglieranno un viaggio di nozze 
tra le nostre numerose proposte, 

in omaggio un abbonamento ad un’autorevole
rivista di viaggi e avventure.

Viaggi di nozze
SPECIALE

…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consor-
zio, che raggruppa oggi i migliori specialisti  italiani del turismo. Stefano 
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni non era 
mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le prime gite in 
torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter italiani, poi 
la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo.

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva 
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova 
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale 
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare 
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. 
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa 
ammirazione sconfi nata  per le bellezze della natura, per la creatività 
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede.

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza 
e di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un 
gruppo moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mante-
nendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a 
realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare 
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato 
in una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali 
e sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di 
viaggiare con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, 
ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group
Michele Serra

                         

 



Un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare (Lao Tsu).

La vera destinazione di ogni viaggio siamo noi stessi, si dice. I nostri itinerari nascono da oltre 25 anni di viaggi 
e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del nostro Paese, alla ricerca delle visite più speciali e delle esperien-
ze più autentiche, rese ancora più uniche grazie a un servizio eccellente e alla cura di ogni dettaglio. Senza mai 
dimenticare che al centro del nostro lavoro ci sono sempre le persone.

LA NOSTRA PASSIONE AL VOSTRO SERVIZIO

In un mondo di viaggiatori sempre più consapevoli ed esigenti, il no-
stro desiderio è quello di offrire a ciascuno l’opportunità di aprirsi 
alla bellezza originale e profonda del nostro Paese. Un piccolo terri-
torio di infinite scoperte, gusti e visioni, innalzato nell’immaginario 
comune da un patrimonio culturale, artistico e naturalistico vario 
e inestimabile.

Con il nostro lavoro dimostriamo che è la verità: le proposte di viag-
gio, tutte in esclusiva Italyscape, rivelano a ogni viaggiatore un’I-
talia curiosa e imprevedibile. Un’Italia celebrata in cui ritrovarsi in 
prima persona. 

Progettiamo itinerari arricchiti di esperienze speciali, basate sull’a-
scolto delle persone e sul rispetto per i territori e per i suoi abitanti.  
Esperienze  che permettono di conoscere l’essenza pura di luoghi e 

tradizioni e che conducono il viaggiatore alla scoperta di un’Italia 
speciale e inaspettata. 

Il team di Italyscape risponde con competenza alle idee e alle esi-
genze dei singoli e dei gruppi di viaggiatori, impegnandosi con cura 
estrema all’organizzazione di ogni dettaglio, al fine di rendere me-
morabile il tempo vissuto in viaggio: comfort e qualità, luoghi sug-
gestivi, guide eccellenti, visite esclusive, voci e incontri, sorprese. La 
nostra volontà è essere il riferimento di coloro che cercano in un 
viaggio un alto contenuto culturale ed esperienziale e tutta l’assi-
stenza di un team professionale specializzato. Promettiamo la sicu-
rezza di trovarli con noi, di raggiungere attraverso l’Italia il momento 
di attiva ispirazione grazie al quale arricchirsi e ritornare con tante  
nuove storie da raccontare.

VIAGGI IN ESCLUSIVA
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci 
hanno portato a sviluppare tutti i nostri viaggi in forma esclusiva. 
Si tratta di itinerari curati nei dettagli, pensati da noi in collabora-
zione con le nostre guide più affezionate, creative ed esperte delle 
diverse destinazioni, alla ricerca degli angoli nascosti delle mete 
più tradizionali e alla scoperta di un’Italia “minore”, fatta di bor-
ghi affascinanti e struggenti bellezze.

I NOSTRI ACCOMPAGNATORI
Gli accompagnatori sono ciò che fa la vera differenza in un viag-
gio. Italyscape può contare su un reparto dedicato alla formazio-
ne di tutti i propri accompagnatori, che vengono selezionati per la 
loro esperienza, competenza, empatia ed attitudine alla gestione 
dei gruppi. Ci assicuriamo che in ogni nostro viaggio ciascun ac-
compagnatore applichi tutti gli standard che nel tempo sono stati 
sviluppati dal nostro reparto.

PICCOLI GRUPPI
I nostri viaggi di gruppo sono concepiti per soddisfare la clientela 
che ricerca un’esperienza di viaggio caratterizzata da un numero 
contenuto di partecipanti: al massimo 18 per i viaggi accompa-
gnati. Offriamo inoltre diverse proposte affascinanti per clienti 
individuali in formula self-drive, con i viaggi delle “Meraviglie Ita-
liane”, i City Breaks e i Viaggi di Nozze.

DOCUMENTI VIAGGIO
A tutti i partecipanti ai nostri viaggi vengono consegnati circa una 
settimana prima del viaggio i documenti completi in formato elet-
tronico, al fine di ridurre l’impatto ambientale. Con un sovrap-
prezzo, è possibile inviare un elegante e pratico corredo di viaggio.

VIAGGI DI NOZZE
Per tutti gli sposi che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre 
numerose proposte, in regalo un abbonamento ad un’autorevole 
rivista di viaggi e avventure. Sarà inoltre garantito il migliore trat-
tamento e omaggi in ogni hotel.

ASSITENZA 24 ORE

Con Italyscape potete contare su un’assistenza attenta 
e premurosa per rispondere con rapidità ed eff icienza a 
qualsiasi esigenza. Per viaggiare in piena serenità abbiamo 
predisposto in Italia una linea telefonica “helpline” sempre 
attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uff ici.

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Italyscape aderisce alla policy QGFreeToTravel 2022 per rendere 
facile la prenotazione del vostro viaggio e serena la sua realiz-
zazione, proponendo un’Assicurazione Multirischio (medico 
bagaglio e annullamento) per viaggiare fortemente tutelati con 
le garanzie offerte dalle speciali condizioni di prenotazione e co-
perture assicurative che prevedono la gestione anche dei casi di 
Covid-19.

Gentile Cliente prima di prenotare
ti invitiamo ad inquadrare questo QR code 
o a visitare il sito internet al link 
qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali 
per prendere visione del fascicolo delle 
Condizioni di Partecipazione e di quello 
relativo alla Polizza Multirischio.

IN ITALIA CON ITALYSCAPE I GRANDI PLUS DI ITALYSCAPE

8| WWW.QUALITYGROUP.IT
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Nove itinerari inediti da marzo a novembre per scoprire un’Italia 
intrisa di arte, storia, bellezza e cultura, in compagnia di altrettan-
ti esperti appassionati che vi accompagneranno attraverso visite 
esclusive, luoghi speciali ed esperienze autentiche.

Borghi antichi e città orgogliose, angoli inaspettati, paesaggi incon-
taminati, memorie letterarie e vestigia svelate di un passato millena-
rio. I nostri viaggi con l’esperto sono itinerari progettati con tutta 
l’esperienza e la cura per il dettaglio di Italyscape, unita alla com-
petenza e passione dei nostri esperti e alla cortesia e professionalità 
dei nostri tour leader. Fra i viaggi proposti: I fasti del Rinascimento 
fiorentino, in occasione della grande mostra su Donatello, la Sicilia 
dei Florio, il cuore della Sardegna dalle Barbagie al mare dei Fenici, 
la Ciociaria, i tesori delle Marche. 

Oltre alla presenza dell’esperto, ogni itinerario sarà accompagnato 
da un nostro tour leader professionista, selezionato per esperienza, 
empatia e competenza che curerà la logistica del viaggio e garantirà 

che ciascun partecipante possa tornare con ricordi indelebili e con 
gli occhi pieni delle bellezze ammirate insieme.

 
 

PICCOLI GRUPPI
I nostri viaggi con l’esperto sono concepiti per soddisfare la 
clientela che ricerca un’esperienza di viaggio caratterizzata da 
un numero contenuto di partecipanti (massimo 18).

PARTENZE GARANTITE
Le nostre partenze sono garantite con minimo 8 partecipanti 
e verranno confermate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SPECIALE SOTTOCASA
Italyscape offre il servizio “sottocasa” in tutti i capoluoghi di 
regione e comuni limitrofi: una navetta verrà a prelevarvi di-
rettamente a casa vostra e vi condurrà alla stazione ferroviaria 
di partenza o aeroporto all’interno della medesima provincia, 
senza alcun costo aggiuntivo. Per la partenza da altre città sele-
zionate, è previsto un supplemento di Euro 75 (andata e ritor-
no). Per la lista completa delle città e dei comuni interessati, si 
consulti la tabella sul sito www.qualitygroup.it.

INCONTRI A INIZIO TOUR
Per ogni viaggio verrà indicata l’ora di inizio del tour. E’ previ-
sto un trasferimento gratuito che ad orari prestabiliti incontri i 
partecipanti al punto di arrivo (stazione o aeroporto) per con-
durli all’hotel del primo giorno. Al termine delle visite dell’ulti-
mo giorno, i partecipanti verranno riaccompagnati in stazione 
o aeroporto per il ritorno ai luoghi di origine.

POSTI SUL BUS
I posti a bordo dei bus vengono pre-assegnati secondo la mi-
gliore disponibilità al momento dell’iscrizione e seguendo le 
norme vigenti. I due posti in prima fila possono essere prenota-
ti al costo di Euro 30 per persona. Sul bus è possibile consuma-
re acqua e caffè a pagamento

PERNOTTAMENTI AGGIUNTIVI
Su richiesta, è possibile aggiungere un pernottamento in hotel 
4 stelle con colazione prima oppure dopo ogni itinerario, al 
prezzo convenzionato di Euro 50 per persona in camera doppia 
oppure Euro 80 per persona in camera singola.

AVVICINAMENTI IN TRENO E AEREO
E’ possibile su richiesta e per tutti gli itinerari includere avvici-
namenti in treno o aereo da tutte le città italiane.VIAGGI CON L’ ESPERTO

ITINERARI DI VIAGGIO QSELECT

I NOSTRI ESPERTI

Vera gemma dei nostri itinerari, sono gli esperti selezionati per voi: 
archeologi, storici dell’arte, autori, docenti, naturalisti, curatori di 
musei. Nove nomi importanti, profondi conoscitori del territorio e 
con un bagaglio culturale da condividere che renderà ogni itinerario 
unico e indimenticabile. Tutti accomunati dalla medesima passione 
per il viaggio e per la divulgazione, i nostri esperti rappresentano ciò 
che rende questa tipologia di viaggio originale ed esclusiva e che, 
unita alla competenza di Italyscape, vi permetteranno di scoprire 
un’Italia nascosta e imprevedibile, dall’elevato contenuto culturale.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Trasferimenti in bus privato secondo itinerario
• Speciale SOTTOCASA (servizio di navetta privata, 

se previsto)
• Trasferimento da e per stazione o aeroporto di 

inizio e fine viaggio, a orari prestabiliti
• Pernottamento presso gli hotel indicati (o similari)
• Pasti indicati in programma
• Esperto culturale
• Accompagnatore Italyscape
• Esperienze come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Pacchetto ingressi obbligatorio 
• Tasse di soggiorno da regolare in loco
• Voli o treni di avvicinamento al punto di partenza 

del tour
• Tasse aeroportuali, soggette a riconferma 
• Pernottamenti aggiuntivi in hotel 4* con prima 

colazione: Euro 50 a persona a notte in doppia, 
Euro 80 a notte in singola 

• Pasti e bevande non espressamente citati 
• Assicurazione Multirischio (medico bagaglio e 

annullamento) 
• Quota iscrizione: euro 40 con documenti online,  

euro 75 con documenti cartacei e corredo viaggio
• Supplemento per posti in prima fila del bus pari ad 

euro 30 
• Spese a carattere personale, mance ed extra 
• Tutto quanto non indicato alla voce  

«le quote comprendono»

SPECIALE SOTTOCASA GRATUITO NELLE SEGUENTI CITTÀ:

• Bologna, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, 
Sasso Marconi, Zola Predona

• Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino

• Milano, Arese, Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusago, Novate Milanese, Opera, 
Pero, Peschiera Borromeo, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Settimo Milanese, Sesto San Giovanni, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone

• Napoli, Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio 
a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla

• Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Rivoli, 
San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale

• Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico

• Roma

• Venezia Mestre, Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d’Altino, 
Scorzè, Spinea

• Genova, Campomorone, Ceranesi, Mele, Mignanego, Sant’Olcese, Serra Riccò

• Bari, Bitritto, Capurso, Modugno, Triggiano, Valenzano

• Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Capaci, Monreale, Torretta, Villabate

• Cagliari, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu

NOTA BENE: lo Speciale Sottocasa è un servizio offerto da Italyscape in alcuni capoluoghi di Regione e comuni limitrofi e consiste in una navetta privata da 
casa vostra fino al punto di raccolta più vicino.

10| WWW.QUALITYGROUP.IT
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LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11
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ALLA SCOPERTA, CON GLI OCCHI DELL’ARCHEOLOGO, DELLE AFFASCINANTI VESTIGIA DI UN 
PASSATO MILLENARIO, DOCUMENTI CHE RACCONTANO LA STORIA DI ROMA, DELLE SUE 
ISTITUZIONI, DELLA SUA VITA QUOTIDIANA E DEI SUOI COSTUMI. NON IL SOLITO PERCORSO, 
BENSÌ UN VIAGGIO ATTRAVERSO SITI RICERCATI E ALCUNI SOLITAMENTE CHIUSI AL PUBBLICO.

ROMA
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IN OCCASIONE DELLA GRANDE MOSTRA “DONATELLO, IL RINASCIMENTO”, OSPITATA NELLA 
SPLENDIDA CORNICE DI PALAZZO STROZZI, SI CONOSCERÀ UN MAESTRO STRAORDINARIO 
ATTRAVERSO LE SUE OPERE. L’ITINERARIO PREVEDE ANCHE LA VISITA DI ALCUNI MAGNIFICI 
PALAZZI RINASCIMENTALI FIORENTINI.

FIRENZE

1° giorno: Roma
Incontro con la guida e inizio delle visite pomeridiane. 
Trasferimento con bus privato alla Basilica di San Cle-
mente, luogo suggestivo dal fascino secolare. Si con-
clude la giornata con la visita esclusiva della Collegiata 
di San Lorenzo, normalmente chiusa al pubblico. Ri-
entro in hotel per la cena e pernottamento.

 2° giorno: Roma
Dopo la colazione in hotel, visita guidata dei Musei 
Vaticani per ammirare i capolavori di inestimabile va-
lore con particolare focus sulla collezione archeologi-
ca. Si prosegue con la visita del Museo Pio Cristiano. 
Al termine, tempo libero per il pranzo. Nel pomerig-
gio, visita guidata della Basilica di Sant’Agnese fuori 
le mura con l’apertura esclusiva del matroneo, per 
concludere con la visita delle catacombe. Al termine, 
rientro in hotel per la cena e pernottamento.

3° giorno: Roma
Dopo la colazione in hotel, visita guidata di Castel S. 
Angelo, edificato intorno al 123 d.C. come sepolcro 
per l’imperatore Adriano e la sua famiglia. Si prose-
gue con la visita al vicino Mausoleo di Augusto, la 
più grande tomba circolare al mondo al cui interno 
si trovava la cella sepolcrale. Al termine, tempo libero 
per il pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a Roma 
Barocca e visita di Palazzo Altemps. La giornata termi-
na con una visita esclusiva dell’area archeologica sotto 
piazza Navona. Al termine, rientro in hotel e cena di 
arrivederci in un ristorante tipico. 

4° giorno: Roma
Dopo la colazione in hotel e il check-out, trasferimen-
to al Parco Archeologico dell’Appia Antica per la visita 
guidata della Villa dei Quintili, costruita nel II secolo 
d.C. dai fratelli Quintili. Al termine, rientro in centro 
per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, rientro ai 
propri luoghi d’origine.

ROMA 
ARCHEOLOGICA 
SVELATA  

DONATELLO 
E I FASTI DEL RINASCIMENTO 
A FIRENZE

I NOSTRI HOTEL  (o similari) 
Roma (3 notti): 
Starhotels Michelangelo 4*

PARTENZA 2022 
Marzo  17

SUPPLEMENTI 
Supplemento singola: da € 260

QUOTA VOLO O TRENO su 
richiesta 

PACCHETTO INGRESSI € 110 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Basilica di San Clemente, Musei Va-
ticani, Basilica di Sant’Agnese fuori 
le mura con matroneo e catacom-
be, Castel S. Angelo, Mausoleo di 
Augusto, Palazzo Altemps, Villa dei 
Quintili

I NOSTRI HOTEL  (o similari)

Firenze (2 notti): 
Nh Collection Palazzo Gaddi 4* 

PARTENZA 2022 
Aprile 1

SUPPLEMENTI
Supplemento singola: da € 170

QUOTA VOLO O TRENO  
su richiesta 

PACCHETTO INGRESSI €110 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Galleria degli Uffizi, Museo di san 
Marco, Palazzo Medici-Riccardi, 
Palazzo Davanzati, Palazzo Bartolini 
Salimbeni, Palazzo Pitti, Mostra di 
Donatello a Palazzo Strozzi
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4  Viaggio di GRUPPO con l’esperto Viaggio di GRUPPO con l’espertoESCLUSIVA ITALYSCAPE ESCLUSIVA ITALYSCAPE

QUOTE a partire da:

17-20 marzo 2022

4 gg: da € 885

QUOTE a partire da:

1-3 aprile 2021

3 gg: da € 435

GIORNI 3  GIORNI

1° giorno: Firenze
Arrivo alla stazione di Firenze Santa Maria Novella in 
tarda mattinata. Incontro con la guida esperta storica 
dell’arte e passeggiata guidata verso il centro storico, 
con sosta per il pranzo presso un ristorante locale. 
Nel pomeriggio, si prosegue per la visita della Galleria 
degli Uffizi, uno dei musei più famosi al mondo per 
le sue straordinarie collezioni dal Medioevo all'età 
moderna. Al termine, rientro a piedi in hotel per il 
check-in. Cena libera e pernottamento. 

2° giorno: Firenze
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e tra-
sferimento a piedi per la visita di Palazzo Medici Ric-
cardi. All’interno del Palazzo è custodita una ricchissi-
ma collezione di opere d’arte rinascimentali realizzate 
da grandi artisti fiorentini. Gioiello indiscusso del 
Palazzo è la Cappella dei Magi, affrescata nel Quat-
trocento. Si prosegue con la visita del vicino Museo 
di San Marco, la più grande collezione al mondo di 

opere del Beato Angelico, fra cui l’Annunciazione, ca-
polavoro della pittura del Rinascimento. Oltre al mu-
seo, imperdibili gli splendidi spazi architettonici del 
convento e del chiostro di Sant’Antonio, del Cenacolo 
del Ghirlandaio, la sala del Refettorio e del Capitolo.
Al termine, trasferimento nei pressi di Piazza della Si-
gnoria e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, 
si prosegue con la visita di tre importanti palazzi rina-
scimentali: Palazzo Davanzati, Palazzo Bartolini Sa-
limbeni e Palazzo Pitti. Al termine delle visite, rientro 
in hotel e cena di arrivederci in un ristorante locale.

3° giorno: Firenze
Prima colazione e check-out. Incontro con la gui-
da e trasferimento a piedi per la visita della mo-
stra dedicata a Donatello presso Palazzo Stroz-
zi. Al termine, tempo libero per il pranzo. Nel 
primo pomeriggio, partenza a piedi per la stazio-
ne Santa Maria Novella e recupero dei bagagli.  
Rientro ai propri luoghi d’origine.

IL NOSTRO ESPERTO

L’ ARCHEOLOGA Valentina luciani
Nata a Roma, si è laureata in Lettere con il massimo dei voti presso l’Università di Roma Tre, discutendo una 
tesi sulle origini del Cristianesimo in Inghilterra, dopo aver condotto lunghe ricerche a Londra e nella contea 
del Kent. Profondamente appassionata di archeologia cristiana e medievale, ha partecipato a numerosi scavi 
archeologici in tutta Italia, compreso il Foro Romano.

IL NOSTRO ESPERTO

LA STORICA DELL’ARTE SERENA GALIGANI
Nata a Firenze e laureata in Etruscologia, collabora da diversi anni con il parco archeologico del Lago  
dell’Accesa nei pressi di Follonica e con la Soprintendenza di Firenze riguardo a progetti di scavo in Toscana. 
Guida autorizzata per la città di Firenze, docente di storia, geografia e archeologia, segue costantemente corsi 
in storia dell’arte, sua grande passione.

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: esperto e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 3 cene
Partenza a data fissa da: ROMA
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle navette 
di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di partenza e il 
servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul sito  
www.qualitygroup.it 

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: esperto e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 1 pranzo, 1 cena 
Partenza a data fissa da: FIRENZE
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle navette 
di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di partenza e il 
servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul sito  
www.qualitygroup.it 

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti) Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)

ESPERIENZE SPECIALI
Collegiata di San Lorenzo,eretta 

all’interno del foro romano nel 142 
D.C. sotto l’impero di Antonino.

Basilica di Sant’Agnese apertura 
esclusiva per ammirare da vicino il 
suo mosaico absidale.

Sotterranei di Piazza Navona, 
Sotto la celebre piazza si osser-
veranno le vestigia dello stadio di 
Domiziano.

ESPERIENZE SPECIALI
Mostra di Donatello, storica e 

irripetibile a Palazzo Strozzi, uno 
dei più bei palazzi rinascimentali 
italiani.

Museo di san Marco, capolavoro 
di Michelozzo voluto da Cosimo 
dei Medici, custodisce la più gran-
de collezione al mondo di opere 
del Beato Angelico.

Palazzo Medici Riccardi, sobria e 
austera opera del Michelozzo, fu la 
residenza di Lorenzo de Medici.

novità novità



ViaggioESCLUSIVA ITALYSCAPE

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
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4  GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

QUOTE a partire da:

Giugno / Ottobre 2022

5 gg: da € 0000

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)

To
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ESCLUSIVA ITALYSCAPE  
il Programma diVi aggi o

IL NOSTRO ESPERTO

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
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GIORNI Viaggio di GRUPPO con l’esperto

Viaggio con l’esperto (massimo 18 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11

To
ur
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SICILIA DEI FLORIO

5  

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: esperto e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 3 cene 
Partenza a data fissa da: PALERMO 
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

INCLUSO IL 4° GIORNO

INCLUSO IL 3° GIORNO

INCLUSO IL 1° GIORNO

PALAZZO FLORIO A FAVIGNANA
Gioiello in stile neogotico nella struttura esterna e liberty negli arredi inter-
ni, è considerato il “salotto di Favignana”che ospitò negli anni della  
Belle Époque le teste coronate di mezza Europa, dall’imperatrice Eugenia al 
Duca d’Aosta.

PARCO ARCHEOLOGICO DI MOZIA
Tra saline e mulini spagnoli nel blu della laguna, la “ritrovata” isola-città 
fenicia di Mozia e il suo museo svelano vicende giunte dall’Oriente, il più 
importante centro archeologico del Mediterraneo per lo studio e la cono-
scenza della civiltà Fenicio-Punica.

PALAZZINA DEI QUATTRO PIZZI
Residenza dei Florio in stile neogotico, affascina per l’originale architettura 
con le inconfondibili torrette angolari cuspidate ai quattro lati, guardiana 
sul mare che la lambisce, narra la storia della dinastia che rese grande 
Palermo.

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Palermo (2 nt): Hotel Piazza  
Borsa 4* 
Marsala (2 nt): Hotel Baglio  
Oneto 5*

PARTENZA 2022 
Aprile 14

QUOTA VOLO su richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 390

PACCHETTO INGRESSI € 55 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Teatro Massimo, Villino Florio, Villa 
Malfitano Whitaker, Villa Virginia, 
Palazzina dei Quattro Pizzi a Paler-
mo; Area Archeologica di Mozia; 
Palazzo Florio di Favignana 

LA STORICA DELL’ARTE GRAZIA IMARISIO
Architetto, docente di storia dell’arte nei licei e poi all’Università degli Studi di Torino. Studiosa di archivi anti-
chi e autrice di svariati volumi di arte e architettura, saggi su La Stampa, Il Giornale dell’Arte e altre importanti 
testate di settore. Relatore in molti convegni, conferenze e corsi in sedi prestigiose a Torino e in varie località 
del Piemonte, a Parma, Milano e Venezia, dove ha curato diverse mostre e cataloghi d’arte e architettura. Da 
oltre trent’anni crea e guida itinerari culturali con la stessa passione e amore per la tutela dei luoghi che da 
sempre l’hanno spinta a viaggiare per scoprire nuove mete da conoscere e valorizzare.

UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLE VICENDE E DEI LUOGHI FREQUENTATI DALLA STORICA 
FAMIGLIA DEI FLORIO. A PALERMO COMPIREMO UN VIAGGIO NEL SECOLO TRA ‘800 E ‘900, 
QUANDO LA CITTÀ ERA ALL’APICE DEL SUO SPLENDORE. IL PERCORSO SI SNODA POI SULLE 
ISOLE DI MOZIA E DI FAVIGNANA, FINO A MARSALA.

PALERMO - MARSALA - MOZIA - FAVIGNANA - TRAPANI

1° giorno: Palermo
Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento in 
bus privato nel quartiere dell’Arenella, per la visita di 
Casa Florio. conosciuta come la Palazzina dei Quattro 
Pizzi, con le inconfondibili torrette angolari cuspidate 
ai quattro lati, guardiana sul mare che la lambisce, 
protetta alle spalle dal monte Pellegrino. La residenza 
dei Florio doveva stupire il visitatore, incantarlo con 
la sua architettura fuori dal comune e lo sfarzo degli 
ambienti. Al termine, trasferimento in hotel e check-in. 
Cena di benvenuto in un ristorante locale. 

2° giorno: Palermo
Prima colazione in hotel. Si inizia la giornata con la 
visita del Villino Florio all’Olivuzza, considerato un 
“padiglione di delizia” immerso in un parco con angoli 
che sapevano di romantico e fiabesco. Il tipo di co-
struzione modernista costituiva un “divertissement”, 
che doveva rappresentare al meravigliato visitatore la 
grandezza della famiglia che lo aveva commissionato. 
Si prosegue poi per la visita di Villa Malfitano Whita-
ker, palazzina tardo ottocentesca che ha mantenuto 
intatto il suo prezioso arredo, e del bellissimo parco 
circostante. Poco distante, si visiterà Villa Virginia, un 
esempio delle opere più raffinate del periodo liberty 
palermitano. Al termine delle visite mattutine, tempo 
libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita con guida 
interna del Teatro Massimo, vera e propria cerniera tra 
la città antica e la nuova. Visita delle suggestive sale del 
teatro, ideato dal celebre architetto Basile. Si termina 
la giornata con una passeggiata per le vie frequentate 
dai due fratelli Ignazio e Paolo Florio, giunti da Bagna-
ra Calabra nel 1799. Al termine delle visite, rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

3° giorno: Marsala-Mozia
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per 
Marsala e visita delle storiche Cantine Florio, un viag-
gio che inizia davanti ai maestosi tini giganti, costruiti 
alla fine dell’800 e ancora utilizzati per l’affinamen-
to del marsala. Seguirà una suggestiva degustazione, 
grazie anche all’abbinamento con un’attenta selezione 
di tipicità gastronomiche. Trasferimento in hotel per 

il deposito bagagli e tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio, partenza per la Riserva Naturale dello 
Stagnone e imbarco per l’isola di Mozia, considerata 
il più importante centro archeologico del Mediterra-
neo per lo studio e la conoscenza della civiltà Feni-
cio-Punica. Visita della zona archeologica e del Museo 
Whitaker che conserva tutta una serie di prestigiosi 
reperti archeologici, fra cui Il giovanetto di Mozia, una 
statua marmorea definita anche la statua del mistero. 
Al termine rientro a Marsala, cena in hotel e pernot-
tamento.

4° giorno: Favignana-Trapani
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di 
Trapani e imbarco per l’isola di Favignana. Avvici-
nandosi al porto, oltre ad ammirare la bellezza del 
paesaggio marino, si scorgono i maestosi stabili-
menti della famosa Tonnara Florio, l’elegante palaz-
zina neogotica che si affaccia sul molo e l’imponen-
te statua di Ignazio Florio. Passeggiata guidata per 
le vie del borgo marinaro e visita del Palazzo Florio, 
gioiello in stile neogotico nella struttura esterna e li-
berty negli arredi interni, che ospitò negli anni della  
Belle Époque le teste coronate di mezza Europa, 
dall’imperatrice Eugenia al Duca d’Aosta. Tempo per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio, rientro in aliscafo a 
Trapani e trasferimento nel centro storico per una pas-
seggiata guidata. Al termine rientro a Marsala, cena in 
hotel e pernottamento.

5° giorno: Marsala-Palermo
Prima colazione in hotel, check-out e passeggiata 
guidata a Marsala, cittadina famosa per lo sbarco di 
Garibaldi e dei Mille dell’11 maggio 1860. Il centro 
storico raccolto, affascinante ed accogliente, si snoda 
lungo la Via XI Maggio, dalla quale si diramano vicoli e 
scorci pittoreschi. Il cuore della città è l’elegante Piazza 
della Repubblica, sulla quale si affaccia la maestosa 
Chiesa Madre. Il monumento, nel proprio antico cuo-
re di pietra, riflette in modo emblematico il sentimento 
religioso, le aspirazioni, la storia della città. Trasferi-
mento all’aeroporto di Palermo per il rientro verso i 
propri luoghi d’origine.

QUOTE a partire da:

14-18 aprile 2022

5 gg: da € 1245

novità



ViaggioESCLUSIVA ITALYSCAPE

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
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4  GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

QUOTE a partire da:

Giugno / Ottobre 2022

5 gg: da € 0000

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)

To
ur

 d
i G

R
U

P
P

O

ESCLUSIVA ITALYSCAPE  
il Programma diVi aggi o

IL NOSTRO ESPERTO

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
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GIORNI Viaggio di GRUPPO con l’esperto

Viaggio con l’esperto (massimo 18 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11

To
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EOLIE
AL CENTRO DEL MEDITERRANEO

INCLUSO IL 7° GIORNO

INCLUSO IL 4° GIORNO

INCLUSO IL 2° GIORNO

Hotel: 3-4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: esperto e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 6 cene, 1 pranzo 
Partenza a data fissa da: LIPARI
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

8  

QUOTE a partire da:

28 maggio-4 giugno 2022

8 gg: da € 1625

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Lipari (5 nt): Gattopardo  
Park Hotel 4*  
Santa Marina Salina (2 nt):  
Hotel Arcangelo 3*

PARTENZA 2022 
Maggio 28

QUOTA VOLO su richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 260

PACCHETTO INGRESSI € 15 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Museo archeologico di Lipari, Museo 
civico di Salina

IL SISTEMA DI VULCANI ATTIVI E SPENTI PIÙ ARTICOLATO DEL MEDITERRANEO E LO STRAOR-
DINARIO RIFERIMENTO ALL’ARCHEOLOGIA PREISTORICA E CLASSICA, SONO I DUE ELEMENTI 
CARATTERIZZANTI CHE COSTITUIRANNO LE PRINCIPALI LINEE GUIDA DEL NOSTRO VIAGGIO 
ALLA SCOPERTA DELLE ISOLE EOLIE.

LIPARI - ALICUDI - FILICUDI - VULCANO - PANAREA - SALINA - STROMBOLI

STROMBOLI, UNO DEI VULCANI PIÙ ATTIVI AL MONDO
La quasi totale assenza di strade rende Stromboli una delle isole più 
selvagge, il cui fascino è dovuto soprattutto alla presenza di “Iddu”: il 
vulcano dalla persistente attività eruttiva, che gli è valsa nel corso dei secoli 
il soprannome di “faro del Mediterraneo”.

MUSEO ARCHEOLOGICO DI LIPARI
Sorprendenti sono la ricchezza e la varietà delle testimonianze archeologi-
che presenti sulle isole Eolie, dai villaggi preistorici in perfetto stato di con-
servazione ai corredi di età greca e romana custoditi nel Museo, fondato 
dall’illustre studioso del Novecento Luigi Bernabò Brea.

ALICUDI, L’ISOLA PIÙ REMOTA DELL’ARCIPELAGO
Anticamente chiamata Ericusa perché ricca di eriche, rappresenta la per-
fetta unione tra mare e montagna. L’isola dei gradini vi incanterà con i suoi 
colori e i suoi profumi: qui è naturale immergersi in una dimensione di vita 
rara, dove dominano i suoni di mare e vento.

1° giorno: Lipari
Arrivo all’aeroporto di Catania in tarda mattinata. 
Trasferimento in bus privato al porto di Milazzo e 
imbarco con traghetto per Lipari. All’arrivo in por-
to, breve passeggiata per raggiungere l’hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: Lipari
Incontro con l’esperto e passeggiata guidata alla 
scoperta del centro storico di Lipari: visita ai vicoli 
più caratteristici, al porto dei pescatori, la necropoli, 
la cinta muraria della città greca, le terme romane. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, partenza 
per un giro dell’isola in bus con soste nelle località di 
maggiore interesse: cave di pomice e colata di ossidia-
na di Rocche Rosse, belvedere Quattrocchi, terme S. 
Calogero, cave di caolino. Sosta presso una cantina 
locale per una degustazione di vini all’ora dell’aperiti-
vo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Alicudi-Filicudi
Partenza con imbarcazione privata per Alicudi, l’isola 
più remota e meno abitata dell’arcipelago. Dopo una 
passeggiata guidata, imbarco per Filicudi. Sosta dal 
mare al faraglione La Canna, alla Grotta del Bue Ma-
rino, e arrivo a Filicudi Porto. Trasferimento a Rocca 
di Ciauli e pranzo presso ristorante locale. Nel pome-
riggio, rientro a Filicudi Porto percorrendo a piedi una 
vecchia mulattiera che offre notevoli panorami. Da 
qui, visita facoltativa al villaggio dell’età del Bronzo di 
Capo Graziano o, in alternativa, possibilità di passeg-
giata alle Punte con sosta bagno. Imbarco per rientro 
a Lipari, cena libera e pernottamento.

4° giorno: Vulcano
Partenza in aliscafo per Vulcano.Giro panoramico 
dell’isola in bus, con sosta e breve passeggiata attra-
verso i rimboschimenti del Piano per affacciarsi sul 
cratere La Fossa. Rientro a Vulcano Porto e breve visi-
ta ai fenomeni fumarolici delle Acque Calde e del Fa-
raglione. Degustazione di formaggi presso un caseifi-
cio locale. Nel pomeriggio, imbarco per Lipari e visita 
al Museo archeologico regionale, in compagnia di una 

guida esperta in archeologia. Cena e pernottamento.

5° giorno: Panarea
Partenza in aliscafo per l’isola di Panarea, la più pic-
cola ma al contempo celebrata come la più monda-
na dell’arcipelago; visita al paese e passeggiata fino 
a Cala Zimmari e al villaggio dell’età del Bronzo di 
Punta Milazzese. Possibile sosta bagno a Cala Junco 
e visita al piccolo Museo diffuso presso Casa Maria-
tedda. Pranzo libero in un locale dell’isola. Nel pome-
riggio, rientro a Lipari e tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: Salina
Check-out e trasferimento bagagli al porto. Parten-
za in aliscafo per S. Marina Salina. Dopo la sistema-
zione in hotel, trasferimento in bus a Lingua: visita 
al laghetto (una laguna costiera utilizzata fino agli 
anni Settanta come salina) e al museo civico. Sosta 
per il pranzo libero sul lungomare. Nel pomeriggio, 
ripartenza in bus per un tour dell’isola con sosta a 
Valdichiesa, a Malfa e al Semaforo di Pollara. Da qui, 
trekking leggero lungo il sentiero che conduce a Pol-
lara, proseguendo fino al belvedere sulle falesie che 
delimitano la baia. Al termine, cena tradizionale pres-
so un agriturismo locale. Rientro in bus a S. Marina 
e pernottamento.

7° giorno: Stromboli
Partenza con imbarcazione privata per Stromboli. 
Passeggiata guidata nel paese, visitando il centro e 
gli scavi in corso nel villaggio dell’età del Bronzo di 
S. Vincenzo. Tempo libero per il pranzo. Nel pome-
riggio, imbarco per una visita dal mare dell’isolotto 
Strombolicchio e della Sciara del Fuoco, sulla quale 
ancora oggi rotolano le scorie emesse durante le con-
tinue esplosioni del vulcano. Rientro a Salina, cena e 
pernottamento.

8° giorno: Milazzo - Catania
Check-out e imbarco per Milazzo. All’arrivo al porto, 
trasferimento in bus privato all’aeroporto di Catania 
e rientro verso i propri luoghi d’origine.

IL NATURALISTA E ZOOLOGO PIETRO LO CASCIO
Naturalista e guida ambientale, Pietro Lo Cascio vive alle Eolie dove oltre venti anni fa ha fondato Nesos, 
un’associazione impegnata nella promozione del turismo culturale e naturalistico e in progetti di conser-
vazione della biodiversità; sull’arcipelago ha pubblicato diverse guide, saggi e articoli. Come zoologo, si 
è inoltre occupato della biodiversità di altre isole del Mediterraneo, dell’Oceano Indiano e dell’Atlantico. 
Attualmente è vicepresidente della Società Siciliana di Scienze Naturali, membro dei comitati tecnico-scien-
tifici del Parco archeologico regionale delle Eolie e di Legambiente Sicilia.

novità



LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)
I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Fiuggi (2 nt): Hotel San Giorgio 4* 
Sabaudia (2 nt): Il San Francesco 
Charming Hotel 4*

PARTENZA 2022 
Giugno  8
  
SUPPLEMENTI
Supplemento singola: da € 180

QUOTA VOLO O TRENO su 
richiesta 

PACCHETTO INGRESSI € 45 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Museo Archeologico Nazionale 
di Palestrina, Monastero di San 
Benedetto a Subiaco, Cattedrale di 
Anagni, Palazzo di Bonifacio VIII ad 
Anagni, Abbazia di Fossanova, grot-
ta di Tiberio a Sperlonga, Tempio di 
Giove a Terracina, Abbazia di Valvi-
sciolo, sito archeologico di Norba
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5  Viaggio di GRUPPO con l’esperto ESCLUSIVA ITALYSCAPE

QUOTE a partire da:

8-12 giugno 2022

5 gg: da € 1410

IL NOSTRO ESPERTO

LO STORICO DELL’ARTE LUCA MOZZATI
Ha trasformato la sua passione per l’arte in studio universitario e quindi in una professione, per appro-
fondire le tematiche che ama e per trovare il modo di comunicarle ad un pubblico attento e sensibile. 
Così, da oltre 30 anni, lo storico dell’arte Luca Mozzati scrive libri, realizza immagini, tiene conferenze ed 
accompagna gruppi di appassionati in viaggi di approfondimento all’infinita suggestione dell’arte.

GIORNI
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PERCORRENDO LE STRADE DELLA CIOCIARIA, A VOLTE TORMENTATE E SOLITARIE, TRA I 
MONTI E IL MEDITERRANEO, SI SCOPRIRANNO, ACCANTO A LUOGHI DA SEMPRE CELEBRATI, 
ANGOLI PIÙ INSOSPETTATI E INSOLITI. VISITEREMO AFFASCINANTI ABBAZIE E SUGGESTIVI 
BORGHI, DOVE LE CHIESE MEDIEVALI SONO COSTRUITE SU GRANDIOSI RESTI ROMANI.

PALESTRINA - ALATRI - SUBIACO - ANAGNI - SPERLONGA - CORI

1° giorno: Palestrina
Arrivo a Roma Termini nel primo pomeriggio e trasfe-
rimento con bus privato al Museo Archeologico Na-
zionale di Palestrina, nel rinascimentale palazzo Bar-
berini. Il museo espone importanti reperti dell’antica 
Praeneste, mentre il sito archeologico ospita mosaici 
ellenistici del II secolo a.C. Proseguimento per Fiuggi 
per il check-in, cena e pernottamento.

2° giorno: Alatri-Subiaco
Partenza per Alatri e sosta in un frantoio per la de-
gustazione del prelibato olio dei Monti Ernici. Ala-
tri, nel cuore della Ciociaria, è nota come la “Città 
dei Ciclopi” per l’eccezionale stato di conservazione 
dell’Acropoli della Civita, simbolo delle “città mega-
litiche” laziali. Tempo libero per il pranzo. Nel pome-
riggio, partenza per il Monastero di San Benedetto a 
Subiaco. Incastonato nella parete rocciosa del Monte 
Taleo, custodisce una significativa testimonianza della 
spiritualità benedettina: la grotta in cui San Benedetto 
da Norcia visse da eremita. Rientro a Fiuggi, cena e 
pernottamento.

3° giorno: Anagni-Ferentino-Fossanova
Partenza per Anagni, nota come la città dei Papi e le-
gata alle vicende di Papa Bonifacio VIII e all’episodio 
noto come Lo Schiaffo di Anagni. Visita del palazzo 
di Bonifacio VIII e della Cattedrale, con la splendida 

cripta i cui affreschi sono uno dei più interessanti cicli 
pittorici del ‘200 italiano. Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio, partenza per Ferentino, città ricca di 
testimonianze storiche, culturali e archeologiche, la 
cui Acropoli è un capolavoro di ingegneria civile. Par-
tenza verso Sabaudia, con sosta all’abbazia di Fossa-
nova, perfetto esempio del primo stile gotico italiano. 
Check-in in hotel a Sabaudia, cena e pernottamento.

4° giorno: Sperlonga-Terracina
Partenza per Sperlonga e visita del complesso archeo-
logico della villa di Tiberio, nei pressi di una suggestiva 
grotta naturale, inglobata nella magnifica villa. Tempo 
libero per il pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a 
Terracina e visita del Tempio di Giove. Rientro a Sa-
baudia, cena e pernottamento.

5° giorno: Valvisciolo-Norba-Cori
Check-out e partenza per l’Abbazia romanica cister-
cense di Valvisciolo, tra i molti monumenti italiani col-
legati ai templari. Poco distante si trova il sito arche-
ologico dell’antica città di Norba, fondata all’inizio 
del V sec. a.C.. Di particolare interesse è il poderoso 
circuito delle mura in opera poligonale. Lungo la via 
verso Roma, sosta nel borgo di Cori per ammirare il 
suggestivo Tempio di Ercole. Rientro a Roma e tem-
po libero per il pranzo, prima del rientro al proprio 
domicilio. 

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: esperto e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 4 cene 
Partenza a data fissa da: ROMA
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle navette di 
collegamento sul sito www.qualitygroup.it 

CIOCIARIA
TERRA DI PAPI E CICLOPI

ESPERIENZE SPECIALI
Il Santuario della Fortuna  

Primigenia di Palestrina, colossale 
complesso romano, esemplato sui 
modelli ellenistici e concepito su 
una scala senza precedenti.

Il Monastero di San Benedetto 
a Subiaco, luogo intriso di storia, 
spiritualità e arte, con cappelle ri-
cavate nella roccia e decorato con 
preziosi cicli di affreschi medievali.

La Villa di Tiberio a Sperlonga, 
costruita in posizione scenografi-
ca, sfruttando una grotta affaccia-
ta sul mare.

novità

Group

Sicurezza e comfort in ogni vostro viaggio

www.savinogroup.it
La vita è un viaggio, viaggiare è vivere due volte. (Umar Khayyam)



ViaggioESCLUSIVA ITALYSCAPE

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
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4  GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

QUOTE a partire da:

Giugno / Ottobre 2022

5 gg: da € 0000

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)
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ESCLUSIVA ITALYSCAPE  
il Programma diVi aggi o

IL NOSTRO ESPERTO

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
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GIORNI Viaggio di GRUPPO con l’esperto

Viaggio con l’esperto (massimo 18 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11
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MARCHE
I TESORI DI UNA REGIONE AL PLURALE

Hotel: 4*centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: esperto e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 5 cene
Partenza a data fissa da: PESARO
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

BORGHI ANTICHI E CITTÀ ORGOGLIOSE, MARE E MONTAGNE, CASTELLI ARCIGNI E DELIZIOSE 
RESIDENZE SIGNORILI, TEATRI E ABBAZIE; ORIZZONTI CON SIEPI CHE CHIUDONO L’ORIZZONTE 
DELL’INFINITO, CAPOLAVORI D’ARTE IN SCENARI NATURALI E URBANISTICI SEMPRE DIVERSI.

PESARO - URBINO - LORETO - ANCONA - CHIENTI-MACERATA - OSIMO

INCLUSA IL 4° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

INCLUSA IL 1° GIORNO

LA PINACOTECA CIVICA DI ANCONA
Visita esclusiva condotta direttamente dal curatore: insieme alla presen-
tazione delle opere, fra cui capolavori di Crivelli, Tiziano e Guercino, è 
l’occasione per una inconsueta scoperta del “dietro le quinte” di un museo.

IL PALAZZO DUCALE DI URBINO 
“Un palazzo in forma di città in una città in forma di palazzo”: così veniva 
definita la straordinaria residenza voluta da Federico da Montefeltro, 
esempio perfetto della Divina Proporzione.

LA VILLA IMPERIALE DI PESARO
Esclusiva residenza rinascimentale, tuttora di proprietà privata, la villa è un 
gioiello di architettura e di decorazione del primo Cinquecento, immersa 
nel verde dei colli vicino a Pesaro. 

6  

QUOTE a partire da:

22-27 agosto 2022

6 gg: da € 1495

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Pesaro (2 nt): Grand Hotel  
Vittoria 4*  
Ancona (3 nt): Ego Hotel Ancona 4* 

PARTENZE 2022 
Agosto 22

QUOTA VOLO O TRENO su  
richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 255

PACCHETTO INGRESSI € 100 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Palazzo ducale di Urbino, Casa di 
Raffaello, Oratorio di San Giovan-
ni Battista, Museo Pontificio della 
Santa Casa a Loreto, Museo Civico 
di Villa Colloredo Mels a Recanati, 
Casa Leopardi, Museo archeologico 
di Ancona, Abbazia di Santa Maria 
a Pié di Chienti, Sferisterio e Palazzo 
Buonaccorsi a Macerata, Grotte di 
Osimo

LO STORICO DELL’ARTE STEFANO ZUFFI
Storico dell’arte milanese, si dedica alla divulgazione culturale. Come consulente per diverse case 
editrici e come autore ha curato la pubblicazione di più di cento volumi di storia dell’arte, molti dei 
quali tradotti in varie lingue e organizzati in collane. Ha curato mostre di arte antica e moderna in 
varie città, partecipa a rubriche radiofoniche, documentari, riviste specializzate. Consigliere scientifico della 
Pinacoteca di Brera a Milano, attualmente ricopre l’incarico di curatore presso la Pinacoteca di Ancona, di 
cui sta seguendo la radicale ristrutturazione.

1° giorno: Pesaro
Arrivo alla stazione di Pesaro nel primo pomeriggio. 
Incontro con l’esperto e visita esclusiva della Villa 
Imperiale, situata appena fuori dal centro di Pesa-
ro, meravigliosa residenza storica immersa in una 
lussureggiante pineta tra i dolci pendii di Monte San 
Bartolo. Rientro in centro e passeggiata nel cuore di 
questa deliziosa città, adagiata sulla costa nord delle 
Marche, fondata dai Romani. Check-in in hotel, cena 
e pernottamento. 

2° giorno: Urbino
Giornata dedicata alla scoperta di Urbino, città 
dall’immensa ricchezza storica e artistica, Patrimo-
nio dell’Umanità UNESCO. Visita del Palazzo Duca-
le, simbolo della città e mirabile esempio di dimora 
principesca. Si prosegue con la visita dell’Oratorio 
di San Giovanni Battista, scrigno preziosissimo che 
custodisce un ciclo di affreschi realizzati dai fratelli 
Lorenzo e Jacopo Salimbeni da San Severino, talenti 
autenticamente marchigiani. Visita della Casa di Raf-
faello, al cui interno si possono ammirare alcuni degli 
strumenti utilizzati per la creazione delle sue opere più 
famose. Rientro a Pesaro, cena e pernottamento.

3° giorno: Loreto-Recanati
Partenza per Loreto e visita della celebre Basilica che 
vide all’opera i migliori architetti del Rinascimento. 
Al suo interno, imperdibile il Museo Pontificio della 
Santa Casa, che custodisce il mirabile rivestimento 
marmoreo rappresentante le glorie della vita terrena 
della Madonna, unitamente a numerose opere pre-
ziose. Trasferimento a Recanati e tempo libero per 
il pranzo. Nel pomeriggio, visita del natìo borgo sel-
vaggio leopardiano con la nobile Casa Leopardi e il 
Museo Civico di Villa Colloredo Mels. Proseguimento 
per Ancona, cena e pernottamento.

4° giorno: Ancona
Giornata dedicata alla scoperta di Ancona. Passeggia-
ta sul Lungomare, visita della chiesa di San Francesco 
alle Scale e del Museo Archeologico. Nel pomeriggio, 
visita approfondita della Pinacoteca Civica: intera-
mente rinnovata, ospita opere che spaziano dalla 
scultura romanica all’arte contemporanea. La visita 
viene condotta direttamente dal curatore, occasione 
per un’inconsueta scoperta del “dietro le quinte” di 
un importante museo. Cena e pernottamento.

5° giorno: Chienti-Macerata
Trasferimento a Santa Maria a Pié di Chienti e visita 
dell’Abbazia risalente al XII secolo. Si prosegue per 
Macerata. Passeggiata guidata del centro storico, a 
partire dallo Sferisterio, il più importante dei monu-
menti cittadini. Si prosegue con Palazzo Buonaccorsi, 
al cui interno le pitture di soggetto mitologico dell’ap-
partamento nobile offrono alla vista dei visitatori pre-
ziosi momenti barocchi e rococò. Meritano una visita 
il Duomo e la Basilica della Misericordia, le cui prezio-
se decorazioni interne sono opera di Luigi Vanvitelli. 
Rientro ad Ancona, cena e pernottamento.

6° giorno: Osimo
Partenza per Osimo, il cui centro storico è una galle-
ria di tesori: piazze-salotto, bei palazzi nobiliari le cui 
facciate anticipano la ricchezza degli interni e splen-
dide chiese, tra cui il Duomo Romanico. Ma la città 
ha una doppia identità, misteriosa ed enigmatica: le 
Grotte di Piazza Dante, una delle numerose cavità 
ipogee scavate nell’arenaria che percorrono l’intero 
abitato.  Al termine, visita di una cantina locale se-
guita da una degustazione di vini tipici del Conero. 
Rientro ad Ancona e pranzo libero, prima del rientro 
al proprio domicilio.

novità



ViaggioESCLUSIVA ITALYSCAPE

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
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4  GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

QUOTE a partire da:

Giugno / Ottobre 2022

5 gg: da € 0000

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)
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ESCLUSIVA ITALYSCAPE  
il Programma diVi aggi o

IL NOSTRO ESPERTO

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
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GIORNI Viaggio di GRUPPO con l’esperto

Viaggio con l’esperto (massimo 18 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11

To
ur

 c
o

n 
L’

E
SP

E
R

T
O

6  

BASILICATA
TRA PASSATO E PRESENTE

QUOTE a partire da:

27 settembre - 2 ottobre 2022

6 gg: da € 1420

SANTUARIO DI SANTA MARIA D’ANGLONA
Un gioiello dell’architettura sacra del XI secolo, sperduto tra i calanchi di 
Tursi, al cui interno si conservano affreschi di grande valore. Qui la pace 
regna sovrana e si ammira un panorama mozzafiato.

LA MATERA PIÙ AUTENTICA
“Chiunque veda Matera non può non restarne colpito tanto è espressiva e 
toccante la sua dolente bellezza”. Così Primo Levi descrive l’emozione che 
questa città unica suscita in chiunque la visiti.

L’ANTICA VENUSIA, CULLA DI ORAZIO
Una visita di Venosa alla scoperta delle sue prestigiose rovine, riutilizzate 
da Normanni ed Aragonesi nella costruzione delle meraviglie dell’Abbazia 
“Incompiuta” e del Castello.

INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 4° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Potenza (2 nt): Albergo  
La Primula 4*  
Matera (3 nt): Hotel Nazionale 4* 

PARTENZE 2022 
Settembre 27

QUOTA VOLO O TRENO su  
richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 235

PACCHETTO INGRESSI € 35 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Santuario di San Donato a Ripacan-
dida, Abbazia della santissima Trinità 
a Venosa, Casa di Orazio a Venosa, 
Castello di Venosa, Parco Urbano 
dei Palmenti a Pietragalla, Abbazia 
Benedettina di San Michele a Monte-
scaglioso, Sassi di Matera, Santuario 
di Anglona a Tursi

Hotel: 4*centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: esperto e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 1 pranzo, 5 cene
Partenza a data fissa da: NAPOLI
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

LA BASILICATA NON È SOLO MATERA. E’, SECONDO SALVADOR DALÌ, “PERSISTENZA DEGLI OP-
POSTI”. È UN CALEIDOSCOPIO DI CULTURE E PAESAGGI INCONTAMINATI, TRACCE DI UN PAS-
SATO ANCORA PULSANTE CHE NEL PRESENTE INCONTRA IL PROPRIO SUBLIME COMPIMENTO 
E CHE AFFONDA LE SUE RADICI IN EPOCHE PREISTORICHE.

POTENZA - VENOSA - CASTELMEZZANO - MATERA - TURSI

L’ ARCHEOLOGA MARICA MASTRANGELO
Laureata in Archeologia presso l’Università del Salento, con Dottorato di ricerca in Archeologia Informa-
tica (Applicazioni GIS per lo studio del paesaggio antico) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, è abilitata sia come guida che come accompagnatore turistico. Ha avviato varie collaborazioni con 
diversi enti tra cui l’ufficio turistico del comune di Fasano e l’Università del Salento, svolgendo importanti 
attività di scavo in molti cantieri su tutto il territorio. Ama far scoprire le tracce del passato nei territori di 
Puglia e Basilicata, esplorando e riscoprendo luoghi poco noti e frequentati.

1° giorno: Potenza
Arrivo alla stazione o all’aeroporto di Napoli nel pri-
mo pomeriggio. Trasferimento in bus privato a Po-
tenza per una passeggiata nel centro storico del ca-
poluogo più alto d’Italia. La città si trova a più di 800 
metri di altezza, su un terreno collinare e verdeggiante 
dell’alta Valle del Basento, a nord delle Dolomiti Luca-
ne. Check-in in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Venosa-Ripacandida-Pietragalla
Partenza per Venosa e visita dell’Abbazia della san-
tissima Trinità. La chiesa antica di età paleocristiana 
fu in seguito ampliata per creare un’unica immensa 
basilica, circondata da un’area di scavi archeologici. 
Passeggiata guidata nel centro storico, visita della 
Casa di Orazio, risalente al II secolo a.C., e dell’im-
ponente Castello. Tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio, proseguimento per Ripacandida e visita 
del santuario di San Donato: questo luogo incanta 
per i suoi affreschi cinquecenteschi, tra i quali spicca 
il commovente affresco di San Francesco che riceve le 
Stimmate, che ha portato al gemellaggio con la Ba-
silica di San Francesco di Assisi, ricevendo in dono 
una reliquia del corpo del Santo Patrono d’Italia.  Per 
concludere, trasferimento a Pietragalla per la visita dei 
suoi caratteristici “palmenti”, uniche e originali forme 
di architettura rupestre realizzati in pietra e disposti su 
diverse quote. Queste 200 costruzioni erano dei veri 
e propri laboratori per la produzione del vino, frutto 
dell’ingegno dei vignaiuoli pietragallesi. Rientro a Po-
tenza, cena e pernottamento.

3° giorno: Castelmezzano-Miglionico-Matera
Partenza per Castelmezzano, “città paesaggio” di rara 
bellezza, così piccola e graziosa che dà la sensazione di 
entrare in una favola. Con la sua struttura urbana tipi-
camente medievale, si presenta come un agglomerato 
concentrico di case con tetti a lastre di pietra arenaria 
incastrate in una conca rocciosa, caratteristica che gli 
è valsa la definizione di città-natura. Proseguimento 
per Matera, con sosta a Miglionico per ammirare 
dall’esterno il maestoso Castello del Malconsiglio, 
noto per la storica Congiura dei baroni ordita nel 

1485 contro re Ferdinando I di Napoli. Pranzo legge-
ro presso una masseria locale, composto da assaggi 
di prodotti tipici e da una degustazione di vini. Nel 
pomeriggio, visita esclusiva della Cripta del Peccato 
Originale, nota per i suoi affreschi come la «Cappella 
Sistina del Rupestre», luogo culturale di un cenobio 
rupestre benedettino del periodo longobardo. Check-
in in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Matera
Giornata interamente dedicata alla scoperta di Ma-
tera e dei suoi celebri Sassi, dichiarati nel 1986 Patri-
monio dell’umanità dall’Unesco. Essi custodiscono la 
Civita, cuore antico della città abitato sin dai tempi 
preistorici, su cui troneggia la Cattedrale in stile roma-
nico-pugliese del XIII secolo. Dall’affascinante piazza 
ottocentesca Vittorio Veneto, si può godere di una 
vista panoramica sulla Civita e sul Sasso Barisano. 
Entrando nel Sasso Caveoso, disposto ad anfiteatro 
con scorci di particolare suggestione sul torrente Gra-
vina, s’incontra la Chiesa dedicata a San Pietro. Cena 
e pernottamento.

3° giorno: Montescaglioso-Tursi
Partenza per Montescaglioso e visita dell’Abbazia di 
San Michele Arcangelo, uno tra i più importanti mo-
nasteri benedettini del Sud Italia, il cui nucleo cen-
trale è costituito dalla chiesa e da splendidi chiostri 
rinascimentali. Tempo libero per il pranzo. Continua-
zione verso Tursi per la visita del Santuario di Santa 
Maria d’Anglona, splendida chiesa, monumento na-
zionale dal 1931, uno dei capolavori di architettura 
medievale della regione. Spettacolare è il panorama 
sul paesaggio increspato di Calanchi lucani e il mare 
in lontananza. Il borgo di Tursi è caratterizzato da 
un’influenza araba, visibile nel suo centro storico, la 
Rabatana, un groviglio di casupole e stretti cunicoli. 
Rientro a Matera, cena e pernottamento.

6° giorno: Bari
Check-out e trasferimento alla stazione o all’aeropor-
to di Bari per il rientro al proprio domicilio.

novità



ViaggioESCLUSIVA ITALYSCAPE
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4  GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)
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ESCLUSIVA ITALYSCAPE  
il Programma diVi aggi o

IL NOSTRO ESPERTO
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GIORNI Viaggio di GRUPPO con l’esperto

Viaggio con l’esperto (massimo 18 partecipanti)
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COMPRENDE ved. pag. 11
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CONTINENTE SARDEGNA
DALLE BARBAGIE AL MARE DEI FENICI

AREA ARCHEOLOGICA DI THARROS
Le rovine semisommerse dal mare della città-porto fondata dai Fenici con-
servano ancora la matrice dell’antica cultura mediterranea nel suggestivo 
contesto paesaggistico della penisola del Sinis.

I GIGANTI DI MONTE PRAMA
Il mistero delle statue nuragiche dei guerrieri, ritrovate casualmente in 
località Mont’e Prama nel Sinis di Cabras spezzate in numerosi frammenti, 
approfondito presso il Museo Civico di Cabras tra scoperta archeologica e 
fascinazione fantascientifica.

MUSEO DEL COSTUME SARDO
Nel maggiore Museo Etnografico dell’isola, la civiltà materiale della Sarde-
gna viene rappresentata dal vivo negli spettacolari diorami che ricostrui-
scono le tradizioni antiche della vita quotidiana. 

INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

Hotel: 4*centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: esperto e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 2 pranzi, 5 cene
Partenza a data fissa da: OLBIA
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

UN ITINERARIO NEL CUORE DELL’ISOLA, DALLA BARBAGIA DI NUORO E BITTI ALLA ORISTANO 
DEL GIUDICATO DI ELEONORA D’ARBOREA. ATTRAVERSO LE MEMORIE LETTERARIE DI GRAZIA 
DELEDDA E SALVATORE SATTA SCOPRIAMO I CARATTERI PIÙ AUTENTICI E ORIGINALI DELLA 
CIVILTÀ SARDA, AL CONTEMPO ANTICA E MODERNA.

OLBIA - DORGALI - NUORO - ORANI - ORISTANO - THARROS - BARUMINI

6  

QUOTE a partire da:

11 - 16 ottobre 2022

6 gg: da € 1490

1° giorno: Olbia-Dorgali
Arrivo all’aeroporto di Olbia nel primo pomeriggio. 
Trasferimento in bus privato a Dorgali per la visita del 
sito archeologico di Serra Orrios, uno dei complessi 
nuragici meglio conservati, un villaggio-santuario in-
teramente costruito in blocchi di basalto. A seguire, 
visita alla Tomba dei Giganti S’Ena e Thomes, un’im-
ponente tomba dolmenica, simbolo della spiritualità 
nuragica. Proseguimento per Bitti, check-in, cena e 
pernottamento.

2° giorno : Nuoro
Giornata dedicata alla scoperta di Nuoro, considera-
ta la capitale della Barbagia. La città si è guadagna-
ta negli anni l’appellativo di “Atene della Sardegna”, 
poiché animata da un vivace fermento culturale sin 
dall’Ottocento. Artisti e letterati, prima fra tutte il 
premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, le 
diedero notorietà in tutta Europa. Passeggiata nel 
centro storico con gli stretti vicoli ricoperti di ciottoli, 
antiche case in pietra, cortili, portici e piazzette. Visita 
del Museo Deleddiano, casa natale della scrittrice, che 
oggi conserva intatta la memoria di un’artista che aprì 
i confini della Sardegna al mondo, e del Museo del 
Costume, dedicato alla vita e alle tradizioni popolari 
sarde. Rientro a Bitti, cena e pernottamento.

3° giorno: Orani-Gavoi
Partenza per Orani e visita del Museo Costantino Ni-
vola, un complesso culturale in cui arte, architettura 
e natura dialogano armonicamente. Proseguimento 
per il Santuario Nostra Signora di Gonare, suggestivo 
santuario mariano, circondato da un alone di leggen-
da e profonda devozione. Pranzo sulle rive del Lago di 
Gusana presso un ristorante locale. Nel pomeriggio, 
visita di Gavoi, un tempo piccolo villaggio di pasto-
ri, oggi borgo ad alta vocazione culturale. Partenza 
per il rientro a Bitti passando per Mamoiada, borgo 
famoso per le sue maschere arcaiche Mamuthones e 
Issohadores e per le sue tradizioni, le cui origini affon-
dano in tempi molto antichi. Cena e pernottamento.

4° giorno: Oristano
Partenza per Oristano e sosta lungo il tragitto per 

la visita di alcuni siti archeologici. Prima sosta alla 
Necropoli di Sas Concas, un complesso pre-nuragico 
composto da venti tombe con misteriose incisioni an-
tropomorfe. A seguire, visita al parco archeologico di 
Nuraghe Losa e al Pozzo Sacro di Santa Cristina, fra le 
più rappresentative e meglio conservate testimonianze 
megalitiche della civiltà nuragica. Arrivo ad Oristano e 
pranzo libero. Nel pomeriggio, passeggiata nel centro 
storico: Piazza Eleonora, cuore pulsante della città, 
accoglie alcuni degli edifici più belli della città e al suo 
centro svetta la statua dedicata a Eleonora d’Arborea, 
che si batté per ottenere l’aggiornamento delle leggi 
cittadine, raccolte in uno dei primi esempi di costitu-
zione. Check-in in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Tharros-Cabras
Visita del sito archeologico di Tharros: le rovine 
dell’antica città, fondata nell’VIII secolo a.C. e ab-
bandonata nell’XI d.C., sorgono a sud della penisola 
del Sinis. Un anfiteatro naturale affacciato sul mare, 
in cima al quale si trova la testimonianza più anti-
ca: i resti del villaggio nuragico, abbandonato prima 
dell’avvento dei fenici. Da non perdere anche la vicina 
Chiesa di San Giovanni di Sinis e l’Ipogeo di San Sal-
vatore. Pranzo presso una cooperativa produttrice di 
bottarga di muggine tipica della zona. Nel pomerig-
gio, visita di Cabras e del Museo civico Marongiu, che 
ospita il ricchissimo patrimonio archeologico della 
Penisola del Sinis, con testimonianze che consentono 
di ricostruire la storia del territorio, in particolare di 
Tharros. Cena e pernottamento.

6° giorno: Barumini-Cagliari
Partenza per l’aeroporto di Cagliari con sosta a Ba-
rumini per la visita del complesso monumentale di 
su Nuraxi, patrimonio UNESCO. È uno dei luoghi di 
cultura più affascinanti dell’isola e la più preziosa ere-
dità della civiltà nuragica, poiché ospita l’esemplare 
meglio conservato di tutti i nuraghi sardi. Inoltre, rap-
presenta un’importante testimonianza di come una 
comunità preistorica abbia saputo utilizzare in modo 
fantasioso e innovativo i materiali e le tecniche co-
struttive dell’epoca. All’orario previsto, volo di rientro 
al proprio domicilio dall’aeroporto di Cagliari.

LA STORICA DELL’ARTE DANIELA TARABRA
Storica dell’arte, ha collaborato con la casa editrice Electa come ricercatrice iconografica. E’ autrice di 
volumi su musei e di storia dell’arte. Tiene conferenze su temi artistici e conduce visite guidate a mostre, 
musei e luoghi d’arte in Italia e in Medio Oriente per conto di varie associazioni culturali. Il suo impegno 
professionale e i suoi interessi sono rivolti principalmente a diffondere la conoscenza della storia e dei pro-
blemi dell’arte in Italia a un pubblico curioso delle bellezze e dei tesori ovunque diffusi lungo tutta la nostra 
penisola.

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Bitti(3 nt): Hotel su Lithu 4*  
Arborea (2 nt): Hotel Le Torri 4* 

PARTENZE 2022 
Agosto 22

QUOTA VOLO O TRENO su  
richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 145

PACCHETTO INGRESSI € 85 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
sito archeologico di Serra Orrios, 
Nuraghe Mannu e tomba di S’Ena 
E Thomes, Museo del Costume e 
Museo Grazia Deledda a Nuoro, 
Museo Costantino Nivola di Ora-
ni, Santuario di Nostra Signora di 
Gonare, Nuraghe Losa, Pozzo Sacro 
di Santa Cristina, sito archeologico 
di Tharros, Museo Civico Maron-
giu di Cabras, area archeologica di 
Barumini

novità



Viaggio
LO STORICO DELL’ARTE PAOLO MAGRINI
Paolo Magrini, storico e storico dell’arte oltre che scrittore, è laureato in Storia Moderna con una tesi sulla 
nobiltà. Il suo corso presso l’Università della Terza Età di Torino, dedicato alle bellezze d’Europa, da ormai 
dieci anni lo ha visto divenire un cultore delle dimore storiche e giardini inglesi. Uguale predilezione è riser-
vata alla Francia, specialmente quella più provinciale e nascosta, e naturalmente all’Italia, con particolare 
riguardo all’Ottocento e alla temperie barocca.

ESCLUSIVA ITALYSCAPE

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

26| WWW.QUALITYGROUP.IT

4  GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

QUOTE a partire da:

Giugno / Ottobre 2022

5 gg: da € 0000

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)
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ESCLUSIVA ITALYSCAPE  
il Programma diVi aggi o

IL NOSTRO ESPERTO

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

26| WWW.QUALITYGROUP.IT

GIORNI Viaggio di GRUPPO con l’esperto

Viaggio con l’esperto (massimo 18 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11
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5  

QUOTE a partire da:

08 - 12 novembre 2022

5 gg: da € 1280

Hotel: 4*centrale
Trasporti: bus privato
Assistenza: esperto e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 1 pranzo, 3 cene
Partenza a data fissa da: NAPOLI
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

INCLUSA IL 4° GIORNO

INCLUSA IL 3° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

I QUARTIERI DI CHIAIA E POSILLIPO
Fra i più eleganti della città, posizionati sul Golfo di Napoli, i quartieri di 
Chiaia e di Posillipo nascono come villaggio di pescatori, evolvendosi nel 
tempo: oggi ospitano storiche ville e parchi, ampie strade con una spettaco-
lare panoramica sul golfo e discese al mare.

L’ISOLA DI PROCIDA
Procida, capitale italiana della cultura 2022. Il suo cuore pulsante, Marina 
Grande, con le iconiche fila di case colorate, dà il benvenuto al visitatore che 
giunge nell’isola. Il borgo medievale di Torre Murata svetta sul punto più 
alto, luogo ricco di storia in cui passeggiare tra le stradine lastricate.

IL PIO MONTE DELLA MISERICORDIA
Se la pittura conturbante e rivoluzionaria della tela di Caravaggio fu per 
certo decisiva, è dall’accorata pennellata di Battistello Caracciolo, o dallo 
sfavillio del Giordano, che si viene catturati quando si entra al Pio Monte 
della Misericordia.

1° giorno: Napoli
Arrivo alla stazione di Napoli Centrale nel primo po-
meriggio. Trasferimento in bus e salita alla Certosa 
di San Martino, proprio accanto alle alture di Castel 
Sant’Elmo. Al di là del museo, è la chiesa del mo-
nastero ad essere uno dei maggiori scrigni dell’arte 
napoletana: ricordiamo i contributi del Caracciolo, 
di Cosimo Fanzago, Jusepe de Ribera e Massimo 
Stanzione, senza dimenticare Guido Reni e Francesco 
Solimena, uno degli artisti locali che divenne celebre 
presso altre corti europee. Check-in in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: Napoli
Mattinata alla scoperta del cuore cittadino: passeg-
giata verso Piazza Plebiscito, su cui si affaccia il Pa-
lazzo Reale, mentre su un lato si apre il rettifilo di via 
Toledo, con accanto la Galleria Umberto. Visita gui-
data del celebre Teatro S. Carlo, uno dei teatri più noti 
e prestigiosi al mondo, inserito dall’Unesco tra i mo-
numenti Patrimonio dell’Umanità. Tempo libero per 
il pranzo. Trasferimento al complesso del Pio Monte 
della Misericordia: nato dalla volontà di sette giovani 
nobili, conserva la celeberrima tela delle Sette opere 
di misericordia corporali di Caravaggio. Camminando 
lungo via dei Tribunali, una delle strade più caratteri-
stiche e ricca di storia del centro antico, giungeremo 
alla Cappella Sansevero. Tra i capolavori qui conser-
vati, imperdibile il famoso Cristo Velato di Giuseppe 
Sammartino, con la prodigiosa “consistenza” del velo 
di marmo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Procida
Giornata alla scoperta dell’isola di Procida. Trasferi-
mento al porto e partenza con traghetto. Nel borgo 
di Marina Grande, dominato dalla cornice merlata 
del Palazzo Montefusco risalente al XII secolo, spicca 
imponente Palazzo D’Avalos, complesso monumen-
tale di grande interesse artistico e storico, oltre che 
preziosa testimonianza della storia politica, militare e 
urbanistica dell’isola. Sorto per volere dell’omonima 
famiglia del corso del XVI secolo, nell’800 divenne poi 
carcere. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, 
passeggiata guidata fra i vicoletti che conquistano con 

la loro anima popolare, tra panni stesi e carte napo-
letane; il borgo di Terra Murata, con l’Abbazia di San 
Michele Arcangelo e la Corricella. Rientro a Napoli, 
cena e pernottamento

4° giorno: Napoli
Mattinata dedicata alla scoperta dei quartieri di 
Chiaia e Posillipo. Visita di Villa Pignatelli, dedicata a 
Diego Aragona Pignatelli Cortes e raro esempio di ca-
sa-museo donata nel 1955 allo Stato dalla principessa 
Rosina Pignatelli. La Villa, armonioso ed elegante mo-
dello dell’architettura neoclassica napoletana, è stata 
progettata da Pietro Valente nel 1826. Proseguimento 
per Posillipo e visita esclusiva delle aree comuni dell’i-
conico Palazzo Donn’Anna, uno degli scorci più belli 
di Napoli, in particolare del “teatro” e delle grotte 
sottostanti dove è ubicato l’imbarcadero seicentesco 
di accesso al palazzo. Si prosegue con una sosta all’e-
sterno di Villa Rosebery, residenza oggi in uso per la 
villeggiatura del Presidente della Repubblica. Pranzo 
in un ristorante locale. Nel pomeriggio, visita guidata 
della Reggia di Capodimonte. Particolare attenzione 
verrà riservata alle tele di Caravaggio, del Caracciolo 
e dei caravaggeschi napoletani. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.

5° giorno: Pompei-Napoli
Dopo la prima colazione, partenza in bus per Pom-
pei, alla scoperta dei sensazionali resti del rigoglioso 
centro romano tragicamente travolto dall’eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C. Tra gli scavi recentemente restau-
rati e riaperti al pubblico, la celebre Villa dei Misteri: 
qui si trova lo straordinario ciclo pittorico dedicato 
appunto al culto dei riti dionisiaci; realizzati con la 
tecnica squisitamente greca della megalographia, gli 
affreschi occupano l’intera fascia mediana. Novità dal 
2021 è l’accesso all’Antiquarium, riaperto al pubbli-
co dopo un lungo restauro nella sua nuova veste di 
spazio museale, che permette di ricostruire la storia 
di Pompei fin dai suoi albori in epoca sannitica. Ri-
entro a Napoli e pranzo libero, prima del rientro in al 
proprio domicilio.

PRONUNCIARE NAPOLI ISTINTIVAMENTE PORTA LA MENTE E GLI OCCHI A RIMIRARE IL SUO 
GOLFO, CON LA CALETTA DI POSILLIPO O AD ABBRACCIARE L’EMICICLO DI PIAZZA PLEBISCITO, 
CON IL PALAZZO REALE CHE IDEALMENTE SORVEGLIA IL MARE; O A SALIRE ALLA CERTOSA, PER 
SPAZIARE SULLA CITTÀ INTERA. UN FASCINO LEGATO ALLA LUCE.

NAPOLI - PROCIDA - POMPEI

NAPOLI E IL SUO GOLFO,  

NEL SEGNO DELLA LUCE

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Napoli (4 nt): NH Panorama 4* 

PARTENZE 2022 
Novembre 8

QUOTA VOLO O TRENO su  
richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 260

PACCHETTO INGRESSI € 80 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Teatro san Carlo, Certosa di San 
Martino, Pio Monte della Miseri-
cordia, Cappella Sansevero, Palazzo 
D’Avalos a Procida, Villa Pignatelli, 
Reggia di Capodimonte, sito archeo-
logico di Pompei

novità
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ITINERARI DI VIAGGIO QSELECT

TOUR DI GRUPPO

Sono i nostri itinerari classici che conducono alla scoperta di un’Ita-
lia autentica, che non tralasciano nessuna delle località iconiche di 
ciascuna destinazione con tutte le visite più importanti incluse, ma 
che allo stesso tempo conducono a scoprire un’Italia originale, con 
incontri speciali ed esperienze che arricchiscono il viaggio svelando 
realtà nascoste e tradizioni da ricordare.

Si tratta di tour pensati per coloro che preferiscono viaggiare in pic-
coli gruppi di massimo 18 partecipanti. Tutti gli itinerari prevedono 
l’utilizzo di pullman granturismo dotati di ogni comfort e sovradi-
mensionati rispetto al numero massimo di 18 passeggeri, in modo 
da garantire sempre sicurezza e massimo comfort di viaggio.

Gli hotel sono accuratamente selezionati tra le migliori strutture 3 
e 4 stelle, centrali ogni qualvolta possibile, così da lasciare la pos-
sibilità di esplorare in piena autonomia durante i momenti liberi. 
Abbiamo scelto le strutture più adatte per qualità, posizione ed af-
fidabilità.

Gli ingressi ai siti di visita sono pre-acquistati, in maniera da garanti-
re la possibilità di saltare le file ove previsto ed evitare la necessità di 
acquisto sul posto il giorno della visita, risparmiando tempo. 

Il trattamento previsto è in mezza pensione, acqua e caffé inclusi. 
Le cene sono organizzate in albergo o in ristoranti tipici e i pranzi in 
località di particolare pregio o interesse eno-gastronomico. 

In ogni programma sono incluse alcune esperienze che rendono il 
viaggio unico. Si tratta di visite speciali a porte chiuse in luoghi nor-
malmente non accessibili, degustazioni di prodotti tipici o, ancora, 
incontri con personaggi di spicco che rappresentano tradizioni o sa-
peri artigianali antichi.

In tutti i nostri itinerari è prevista la figura di un accompagnato-
re-guida locale in permanenza con il gruppo.

PARTENZE GARANTITE
Le nostre partenze garantite con minimo 2 partecipanti sono 
indicate nelle schede sintetiche di ogni viaggio. Tutte le altre 
partenze sono garantite con minimo 8 partecipanti e verranno 
confermate entro 21 giorni dalla data di partenza.

SPECIALE SOTTOCASA
Italyscape offre il servizio “sottocasa” in tutti i capoluoghi di 
regione e comuni limitrofi: una navetta verrà a prelevarvi di-
rettamente a casa vostra e vi condurrà alla stazione ferroviaria 
di partenza o aeroporto all’interno della medesima provincia, 
senza alcun costo aggiuntivo. Per la partenza da altre città sele-
zionate, è previsto un supplemento di Euro 75 (andata e ritor-
no). Per la lista completa delle città e dei comuni interessati, si 
consulti la tabella sul sito www.qualitygroup.it.

INCONTRO A INIZIO TOUR
Per ogni viaggio verrà indicata l’ora di inizio del tour. E’ previ-
sto un trasferimento gratuito che ad orari prestabiliti incontri i 
partecipanti al punto di arrivo (stazione o aeroporto) per con-
durli all’hotel del primo giorno. Al termine delle visite dell’ulti-
mo giorno, i partecipanti verranno riaccompagnati in stazione 
o aeroporto per il ritorno ai luoghi di origine.

POSTI SUL BUS
I posti a bordo dei bus vengono pre-assegnati secondo la mi-
gliore disponibilità al momento dell’iscrizione e seguendo le 
norme vigenti. I due posti in prima fila possono essere prenota-
ti al costo di Euro 30 per persona. Sul bus è possibile consuma-
re acqua e caffè a pagamento

PERNOTTAMENTI AGGIUNTIVI
Su richiesta, è possibile aggiungere un pernottamento in hotel 
4 stelle con colazione prima oppure dopo ogni itinerario, al 
prezzo convenzionato di Euro 50 per persona in camera doppia 
oppure Euro 80 per persona in camera singola.

AVVICINAMENTI IN TRENO E AEREO
E’ possibile su richiesta e per tutti gli itinerari includere avvici-
namenti in treno o aereo da tutte le città italiane.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Trasferimenti in bus privato secondo itinerario
• Speciale SOTTOCASA (servizio di navetta privata 

offerto da Italyscape da casa vostra alla stazione 
ferroviaria di partenza o aeroporto)

• Pernottamento presso gli hotel indicati (o similari)
• Trattamento di mezza pensione
• Esperienze come da programma
• Guide-accompagnatori locali autorizzati, come da 

programma
• Sistema di audioriceventi per tutte le visite previste
• Linea telefonica di emergenza 24/7

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Pacchetto ingressi obbligatorio
• Tasse di soggiorno da regolare in loco
• Voli o treni di avvicinamento al punto di partenza 

del tour 
• Pernottamenti aggiuntivi in hotel 4* con prima co-

lazione: euro 50 euro a persona a notte in doppia 
euro 80 a notte in singola

• Pasti e bevande non espressamente citati
• Assicurazione Multirischio (comprensiva di  

medico-bagaglio e annullamento)
• Quota iscrizione: euro 40 con documenti online, 

euro 75 con documenti cartacei e corredo viaggio
• Supplemento per posti in prima fila del bus pari ad 

euro 30
• Spese a carattere personale, mance ed extra
• Tutto quanto non indicato alla voce «le quote 

comprendono»

SPECIALE SOTTOCASA GRATUITO NELLE SEGUENTI CITTÀ:
• Bologna, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, 

Sasso Marconi, Zola Predona

• Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino

• Milano, Arese, Assago, Baranzate, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusago, Novate Milanese, Opera, 
Pero, Peschiera Borromeo, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Settimo Milanese, Sesto San Giovanni, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone

• Napoli, Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio 
a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla

• Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Rivoli, 
San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale

• Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico

• Roma

• Venezia Mestre, Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d’Altino, 
Scorzè, Spinea

• Genova, Campomorone, Ceranesi, Mele, Mignanego, Sant’Olcese, Serra Riccò

• Bari, Bitritto, Capurso, Modugno, Triggiano, Valenzano

• Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Capaci, Monreale, Torretta, Villabate

• Cagliari, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu

NOTA BENE: lo Speciale Sottocasa è un servizio offerto da Italyscape in alcuni capoluoghi di Regione e comuni limitrofi e consiste in una navetta privata da 
casa vostra fino al punto di raccolta più vicino.
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Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 6 cene 
Partenza a date fisse da: PALERMO
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

QUOTE a partire da:

Giugno / Dicembre 2022

7 gg: da € 1225

7  

UN ITINERARIO CHE SI SNODA FRA PALERMO ED AGRIGENTO PER ESPLORARE LA SICILIA OCCI-
DENTALE, CON IL SUO CALEIDOSCOPIO DI SUONI, COLORI E SAPORI, LE TESTIMONIANZE UNI-
CHE DELL’ARCHITETTURA NORMANNA E IL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI 
PERFETTAMENTE CONSERVATO, IL PIÙ GRANDE AL MONDO.

PALERMO-MONREALE-TRAPANI-MARSALA-SCIACCA-AGRIGENTO

INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 4° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

1 ° giorno: Palermo
Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento in 
centro città. Incontro con la guida per una passeggia-
ta introduttiva nel centro storico e visita del Teatro 
Massimo, vera e propria cerniera tra la città antica 
e la nuova. Elegante e rigoroso, possente per la sua 
struttura concepita con raffinato senso delle forme, 
si impone oltre che per essere un importante centro 
di produzione e di spettacoli, anche per la sua bellezza 
monumentale. Cena e pernottamento.

2° giorno: Palermo-Monreale
Passeggiata guidata nel centro storico, iniziando da 
uno dei capolavori assoluti del Rococò palermita-
no: l’Oratorio di San Lorenzo. Poco distante si trova 
Piazza Pretoria, dove si erge la Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio, nota come Martorana, con lo stu-
pendo apparato musivo che riveste interamente le 
volte dell’originaria chiesa bizantina e culmina nella 
cupola. Si conclude con la visita dell’imponente Cat-
tedrale. Per il pranzo libero, si raggiunge il Mercato 
del Capo. Nel pomeriggio, trasferimento a Monreale 
e visita guidata del Duomo di epoca normanna, che 
custodisce il più grande ciclo musivo bizantino in oro 
zecchino al mondo ed il Cristo Pantocratore, e del 
Chiostro di Santa Maria Nuova, esempio straordina-
rio di architettura medievale che sembra evocare i cor-
tili porticati delle dimore signorili islamiche. Rientro a 
Palermo, cena e pernottamento.

3° giorno: Erice-Trapani
Partenza per Erice e passeggiata guidata per le vie di 
questa piccola ed incantevole cittadina medievale 
che domina le piane di Trapani. Tempo libero per il 
pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a Trapani e 
passeggiata guidata nel centro storico. Si conclude la 
giornata con una passeggiata nelle saline della Riserva 
naturale delle Saline di Trapani e Paceco, immerse in 
un’atmosfera suggestiva e ricca di colori, e con la visi-
ta del Museo del Sale, allestito in un antico mulino a 
vento. Partenza per Petrosino, check-in in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno:Mozia-Marsala
Imbarco per l‘Isola di Mozia. Visita guidata del più 
importante centro archeologico del Mediterraneo per 
lo studio e la conoscenza della civiltà Fenicio-Punica. 
Al termine, rientro a Marsala e pranzo libero nel cen-
tro storico della cittadina, famosa per lo sbarco di 
Garibaldi e dei Mille l’11 maggio 1860. Nel pomerig-
gio, visita presso una cantina storica dove si produce 
il tipico vino liquoroso, seguita da degustazione. Al 
termine, tempo libero a disposizione. Cena e pernot-
tamento.

5° giorno:Selinunte-Sciacca
Trasferimento a Selinunte per la visita guidata dell’a-
rea archeologica più grande d’Europa, dove mito, 
leggenda, storia e cultura si intrecciano. Al termine, 
partenza per Sciacca e pranzo libero. Nel pomeriggio, 
passeggiata guidata nel centro storico di questo colo-
rato borgo marinaro, con soste presso due laboratori 
artigianali alla scoperta di due lavorazioni tipiche de-
gli antichi maestri siciliani: un produttore di cerami-
che dipinte e un produttore di gioielli in corallo, con 
visita all’annesso Museo del corallo. Proseguimento 
per Agrigento per il check-in in hotel. Cena e pernot-
tamento.

6° giorno:Agrigento-Palermo
Visita del Parco archeologico della Valle dei Templi, 
che conserva i resti di una delle polis più importanti 
dell’Antica Grecia, Akragas. Trasferimento a San Le-
one per il pranzo libero lungo mare. Nel pomeriggio, 
prima di rientrare a Palermo, sosta alla casa natale di 
Pirandello: qui sono raccolte fotografie e ritratti dello 
scrittore, prime edizioni di testi teatrali e romanzi con 
dediche autografe, manoscritti e locandine delle sue 
opere. Proseguimento per Palermo, check-in in hotel, 
cena e pernottamento. 

7°giorno – Palermo
Mattinata libera a disposizione e, all’orario previsto, 
trasferimento all’aeroporto di Palermo per il rientro 
verso i propri luoghi d’origine.

VISITA DI DUE LABORATORI ARTIGIANALI A SCIACCA
Alla scoperta di due mestieri antichi, tramandati ancora oggi in questo 
colorato borgo marinaro: l’arte della ceramica dipinta e la produzione dei 
gioielli in corallo.

DEGUSTAZIONE DI MARSALA
Visita presso una cantina storica dove si produce il tipico vino liquoroso, 
con i maestosi tini giganti dell’800 ancora utilizzati per l’affinamento e le 
affascinanti bottaie.

PASSEGGIATA AL MERCATO DEL CAPO
Visita del Mercato del Capo, un piacevole miscuglio di voci, odori e ru-
mori, un angolo della città dove il tempo sembra essersi fermato. È uno 
dei mercati più antichi di Palermo, in cui la merce viene esposta in tipiche 
bancarelle su apposite lastre di marmo chiamate “balate”.

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Palermo (2 nt): NH Palermo 4* 
Petrosino (2 nt): Baglio Basile 4* 
Agrigento (1 nt): Hotel  
della Valle 4*  
Palermo (1 nt): NH Palermo 4*

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Giugno 19 Luglio 17 
Agosto  7* Settembre 11* 
Ottobre 9* Dicembre 26* 
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO su richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 260 
Partenza del 07/08: da € 70 
Partenza del 11/09: da € 30 
Partenza del 26/12: da € 170 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 70 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Teatro Massimo di Palermo, Catte-
drale di Palermo, Oratorio di San 
Lorenzo e Chiesa Martorana, Duomo 
e Chiostro di Monreale, Museo del 
sale a Trapani, Isola di Mozia, Parco 
archeologico di Selinunte, Valle dei 
Templi, Casa-museo di Pirandello 

SICILIA OCCIDENTALE
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GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)
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INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 3° GIORNO

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 6 cene 
Partenza a date fisse da: CATANIA
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

SICILIA ORIENTALE

7  

QUOTE a partire da:

Giugno / Ottobre 2022

7 gg: da € 1245

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Catania (2 nt): Hotel Romano  
House 4*  
Siracusa (1 nt): Hotel Villa Politi 4* 
Ragusa (2 nt): Hotel Mediterraneo 
Palace 4* 
Catania (1 nt): Hotel Romano  
House 4*

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Giugno 25 Luglio 23 
Agosto  13* Settembre 17* 
Ottobre 15* 
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO su richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 265 
Partenza del 13/08: da € 60 
Partenza del 17/09: da € 40 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 90 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Monastero dei Benedettini a Catania, 
Teatro Greco di Taormina, Parco della 
Neapolis a Siracusa, Duomo di Orti-
gia, chiesa di Santa Lucia al Sepolcro 
a Siracusa, Museo dell’Opera dei Pupi 
a Siracusa, Commissariato di Scicli, 
Villa romana del Casale a Piazza 
Armerina

VISITA AD UNA CIOCCOLATERIA DI MODICA
Visita ad un laboratorio artigianale per scoprire la storia del cioccolato 
tradizionale che collega la città di Modica ai Maya e agli Aztechi, cono-
scerne le fasi di produzione e degustarlo. 

VISITA DEI PALAZZI STORICI DI RAGUSA IBLA 
Accesso ad alcuni palazzi storici, rimasti inaccessibili fino ad ora, per co-
noscere più da vicino lo stile di vita e i luoghi di ritrovo delle più importan-
ti famiglie aristocratiche del luogo. 

VISITA ALL’OPERA DEI PUPI DI SIRACUSA
Visita al museo dell’Opera dei Pupi, inserito in un contesto di pregio quale 
il palazzo Midiri-Cardona, per conoscere questa antica tradizione ed 
assistere ad un caratteristico spettacolo.

NEL CUORE DELLA SICILIA SUD-ORIENTALE, CROCEVIA DI POPOLAZIONI DOVE ARTE, CULTURA 
E GASTRONOMIA DA SEMPRE SI SONO MESCOLATE SAPIENTEMENTE: NOTO, CAPITALE INDI-
SCUSSA DEL BAROCCO SICILIANO, SCICLI, FAMOSA PER IL COMMISSARIO MONTALBANO, SIRA-
CUSA, RAGUSA IBLA E MOLTO ALTRO.

CATANIA -TAORMINA - SIRACUSA -VAL DI NOTO - PIAZZA ARMERINA

1°giorno: Catania
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento in città 
per la visita guidata del centro con la Via Etnea, inter-
vallata da Piazza Duomo, Piazza Università e Piazza 
Stesicoro, che mostra l’aspetto barocco della città, 
riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Cena e pernottamento.

2°giorno: Taormina-Catania
Trasferimento a Taormina e incontro con la guida per 
la visita della perla del Mediterraneo, posizionata su 
una terrazza naturale a picco sul mare. Uno dei luoghi 
più suggestivi è il Teatro Greco, situato in una posizio-
ne spettacolare e immerso nella rigogliosa natura di 
questa terra. Tempo libero per il pranzo. Nel pomerig-
gio, rientro a Catania per una visita con guida interna 
al Monastero dei Benedettini, un luogo unico che rac-
conta le vicende umane e storiche della città dell’Etna 
dall’antichità ai giorni nostri. Cena e pernottamento. 

3°giorno: Siracusa
Trasferimento a Siracusa e incontro con la guida per 
la visita del Parco archeologico della Neapolis, che 
conserva al suo interno il teatro greco più grande della 
Sicilia e l’Orecchio di Dionisio, una grotta artificiale 
con una singolare storia alle spalle. Si prosegue alla 
scoperta dell’isola di Ortigia, dove si ammirano testi-
monianze dell’antica tradizione greca e dello sfarzo 
dell’arte barocca. Nel pomeriggio, visita con guida 
interna del Museo dei Pupi per intraprendere un viag-
gio alla scoperta della storia dell’opera dei pupi. A 
seguire, si assisterà ad un caratteristico spettacolo. 
Cena e pernottamento.

4°giorno: Noto-Marzamemi
Trasferimento alla chiesa di Santa Lucia al Sepolcro 
per ammirare “Il Seppellimento di S. Lucia” di Cara-
vaggio, un imponente capolavoro senza tempo che 
racconta la fine del martirio della patrona di Siracusa. 
Proseguimento per Noto e visita guidata della capitale 
indiscussa del barocco siciliano, dichiarata Patrimo-
nio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, visita di una cantina locale con degusta-
zione di Nero d’Avola. Per concludere, trasferimento 
al delizioso borghetto marinaro di Marzamemi, per 
una passeggiata in uno dei luoghi più caratteristici 
e suggestivi di tutta la Sicilia. Partenza per Ragusa, 
check-in, cena e pernottamento.

5°giorno: Ragusa-Scicli-Modica
Incontro con la guida per un tour inedito di Ragusa 
Ibla con accesso esclusivo a incantevoli luoghi privati 
ricchi di storia. Al termine della visita, passeggiata per 
le vie del centro, per ammirarne i monumenti barocchi 
patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento verso Scicli, 
location privilegiata della serie televisiva Il Commissa-
rio Montalbano per una visita guidata alla scoperta 
del centro storico. Al termine, trasferimento a Modi-
ca per una passeggiata guidata del borgo, con le due 
chiese madri di San Pietro e di San Giorgio e corso 
Umberto, la via principale definita “u saluni”. Al ter-
mine, degustazione del celebre cioccolato di Modica 
IGP. Rientro a Ragusa, cena e pernottamento. 

6°giorno: Caltagirone-Piazza Armerina
Trasferimento a Caltagirone, nota per la produzio-
ne artigianale di ceramica, presente nei palazzi, nel-
le chiese, nei monumenti, nei giardini e nelle piazze. 
Unica al mondo è la splendida Scala di Santa Maria 
del Monte, completamente rivestita di mattonelle di 
ceramica dipinta. Visita di un laboratorio artigianale 
che lavora ceramica e pietra lavica. Tempo libero per il 
pranzo. Nel primo pomeriggio, trasferimento a Piazza 
Armerina per la visita guidata della Villa Romana del 
Casale, struttura romana di epoca tardo imperiale 
caratterizzata da un’eccezionale ricchezza di elementi 
architettonici e decorativi. Trasferimento a Catania, 
cena e pernottamento. 

7°giorno: Catania
Mattinata libera a disposizione e, all’orario previsto, 
trasferimento all’aeroporto di Catania per il rientro 
verso i propri luoghi d’origine.
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GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)
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INCLUSA IL 11° GIORNO

INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 4° GIORNO

13  

IMMERSIONE SICILIA
UN VIAGGIO COMPLETO IN SICILIA, TERRA SORPRENDENTE RICCA DI STORIA E TRADIZIONI, 
IN CUI ARTE E CULTURA SI INTRECCIANO CON MERAVIGLIOSE BELLEZZE NATURALI. DAL MARE 
ALLA MONTAGNA PASSANDO PER CAMPAGNE, VULCANI E BORGHI MARINARI. COME DISSE 
FEDERICO DI SVEVIA “NON INVIDIO A DIO IL PARADISO, PERCHÉ SONO BEN SODDISFATTO DI 
VIVERE IN SICILIA”.

PALERMO - MONREALE - TRAPANI - MARSALA - AGRIGENTO - VAL DI NOTO -  
CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA - TAORMINA - CATANIA

QUOTE a partire da:

Giugno / Ottobre 2022

13 gg: da € 2535

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Palermo (2 nt): NH Palermo 4* 
Petrosino (2 nt): Hotel Baglio Basile 4* 
Agrigento (1 nt): Hotel della Valle 4* 
Palermo (1 nt): NH Palermo 4* 
Catania (2 nt): Hotel Romano House 4* 
Siracusa (1 nt): Hotel Villa Politi 4* 
Ragusa (2 nt): Mediterraneo Palace 4* 
Catania (1 nt): Hotel Romano House 4* 

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Giugno 19 Luglio 17 
Agosto  7* Settembre 11* 
Ottobre 9* 
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO su richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 525 
Partenza del 07/08: da € 130 
Partenza del 11/09: da € 70 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 150 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Teatro Massimo di Palermo, Catte-
drale di Palermo, Oratorio di San 
Lorenzo e Chiesa Martorana, Duomo 
e Chiostro di Monreale, Museo del 
sale a Trapani, Isola di Mozia, Parco 
archeologico di Selinunte, Valle dei 
Templi, Casa-museo di Pirandello, 
Monastero dei Benedettini a Catania, 
Teatro Greco di Taormina, Parco della 
Neapolis a Siracusa, Duomo di Orti-
gia, chiesa di Santa Lucia al Sepolcro 
a Siracusa, Museo dell’Opera dei Pupi 
a Siracusa, Commissariato di Scicli, 
Villa romana del Casale a Piazza 
Armerina

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 12 cene 
Partenza a date fisse da: PALERMO
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

VISITA DEI PALAZZI STORICI DI RAGUSA IBLA 
Accesso ad alcuni palazzi storici, rimasti inaccessibili fino ad ora, per co-
noscere più da vicino lo stile di vita e i luoghi di ritrovo delle più importan-
ti famiglie aristocratiche del luogo.

VISITA DI DUE LABORATORI ARTIGIANALI A SCIACCA
Alla scoperta di due mestieri antichi, tramandati ancora oggi in questo 
colorato borgo marinaro: l’arte della ceramica dipinta e la produzione dei 
gioielli in corallo.

DEGUSTAZIONE DI MARSALA
Visita presso una cantina storica dove si produce il tipico vino liquoroso, 
con i maestosi tini giganti dell’800 ancora utilizzati per l’affinamento e le 
affascinanti bottaie.

il Programma diVi aggi o
1° Giorno: Palermo 
Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento in 
centro città. Passeggiata introduttiva guidata nel 
centro storico e visita del Teatro Massimo. Elegante 
e rigoroso, possente per la sua struttura, si impone 
oltre che come importante centro di produzione e di 
spettacoli, anche per la sua bellezza monumentale. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: Palermo-Monreale
Passeggiata guidata nel centro storico, partendo da 
un capolavoro del Rococò palermitano: l’Oratorio di 
San Lorenzo. Poco distante si trova Piazza Pretoria, 
con la Chiesa Martorana, dallo stupendo apparato 
musivo che riveste le volte dell’originaria chiesa bizan-
tina e culmina nella cupola. Si conclude con la visita 
dell’imponente Cattedrale. Pranzo libero al Mercato 
del Capo. Nel pomeriggio, trasferimento a Monrea-
le e visita guidata del Duomo normanno, con il più 
grande ciclo musivo bizantino in oro zecchino al mon-
do ed il Cristo Pantocratore, e del Chiostro di Santa 
Maria Nuova, esempio straordinario di architettura 
medievale che sembra evocare i cortili porticati delle 
dimore signorili islamiche. Rientro a Palermo, cena e 
pernottamento.

3° giorno: Erice-Trapani
Partenza per Erice e passeggiata guidata in questa in-
cantevole cittadina medievale che domina le piane di 
Trapani. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Trapani e passeggiata guidata nel cen-
tro storico. Si conclude con le suggestive saline della 
Riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco, e 
la visita del Museo del Sale, in un antico mulino a 
vento. Partenza per Petrosino, check-in in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno: Mozia-Marsala
Imbarco per l‘Isola di Mozia. Visita guidata del più 
importante centro archeologico del Mediterraneo sul-
la civiltà Fenicio-Punica. Rientro a Marsala e pranzo 
libero nel centro storico della cittadina, famosa per lo 
sbarco di Garibaldi e dei Mille. Nel pomeriggio, visita 
e degustazione presso una cantina storica dove si pro-
duce il tipico vino liquoroso. Cena e pernottamento.

5° giorno: Sciacca
Trasferimento a Selinunte per la visita guidata dell’a-
rea archeologica più grande d’Europa. Al termine, 
partenza per Sciacca e pranzo libero. Nel pomeriggio, 
passeggiata guidata nel centro storico di questo colo-
rato borgo marinaro, con soste presso due laboratori 
artigianali di due lavorazioni tipiche degli antichi ma-
estri siciliani: un produttore di ceramiche dipinte e un 
produttore di gioielli in corallo, con visita all’annesso 
Museo del corallo. Proseguimento per Agrigento per 
il check-in in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: Agrigento-Palermo  
Visita del Parco archeologico della Valle dei Templi, 
che conserva i resti di una delle polis più importanti 
dell’Antica Grecia, Akragas. Trasferimento a San Leo-
ne per il pranzo libero sul lungomare. Nel pomeriggio, 
sosta alla casa natale di Pirandello: qui sono raccolte 
fotografie e ritratti dello scrittore, prime edizioni di 
testi teatrali e romanzi con dediche autografe, mano-
scritti e locandine delle sue opere. Proseguimento per 
Palermo, cena e pernottamento. 

7° giorno: Palermo-Catania
Trasferimento a Catania per la visita guidata del cen-
tro con la Via Etnea, intervallata da Piazza Duomo, 
Piazza Università e Piazza Stesicoro, che mostra l’a-
spetto barocco della città, riconosciuto Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Cena e pernottamento.

8° Giorno: Taormina-Catania 
Trasferimento a Taormina e visita guidata della perla 
del Mediterraneo, posizionata su una terrazza natu-
rale a picco sul mare. Uno dei luoghi più suggestivi 
è il Teatro Greco, in posizione spettacolare. Tempo 
libero per il pranzo. Nel pomeriggio, rientro a Catania 
e visita con guida interna al Monastero dei Benedet-
tini, un luogo unico che racconta le vicende umane e 
storiche della città dall’antichità ai giorni nostri. Cena 
e pernottamento. 

9° Giorno: Siracusa
Trasferimento a Siracusa e visita guidata del Parco 
archeologico della Neapolis, con il teatro greco più 
grande della Sicilia e l’Orecchio di Dionisio, una 
grotta artificiale con una singolare storia alle spalle. 
Si prosegue per l’isola di Ortigia, dove si ammirano 
testimonianze dell’antica tradizione greca e dello 
sfarzo dell’arte barocca. Nel pomeriggio, visita con 
guida interna del Museo dei Pupi per scoprire la sto-
ria dell’opera dei pupi e assistere ad un caratteristico 
spettacolo. Cena e pernottamento.

10° Giorno: Noto-Marzamemi
Trasferimento alla chiesa di Santa Lucia al Sepolcro 
per ammirare il capolavoro di Caravaggio “Il Seppel-
limento di S. Lucia”. Proseguimento per Noto e visita 
guidata della capitale del barocco siciliano, Patrimo-
nio UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita di 
una cantina locale con degustazione di Nero d’Avola. 
Per concludere, trasferimento al delizioso borghetto 
marinaro di Marzamemi. Partenza per Ragusa, check-
in, cena e pernottamento.

11° Giorno: Ragusa-Scicli-Modica
Incontro con la guida per un tour inedito di Ragu-
sa Ibla con accesso esclusivo a incantevoli luoghi 
privati ricchi di storia. A seguire, passeggiata per le 
vie del centro, per ammirarne i monumenti barocchi 
patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento per una vi-
sita guidata di Scicli, location della serie televisiva Il 
Commissario Montalbano. Al termine, trasferimento 
a Modica e visita guidata delle chiese madri di San 
Pietro e di San Giorgio e corso Umberto, la via princi-
pale definita “u saluni”. Al termine, degustazione del 
celebre cioccolato di Modica IGP. Rientro a Ragusa, 
cena e pernottamento. 

12° Giorno: Caltagirone-Piazza Armerina
Trasferimento a Caltagirone, nota per la produzione 
artigianale di ceramica, presente ovunque in città. Vi-
sita di un laboratorio artigianale che lavora ceramica 
e pietra lavica. Tempo libero per il pranzo. Nel primo 
pomeriggio, trasferimento a Piazza Armerina per la 
visita guidata della Villa Romana del Casale, con la 
sua eccezionale ricchezza di elementi architettonici e 
decorativi. Trasferimento a Catania, cena e pernot-
tamento. 

13° Giorno: Catania
Mattinata libera e trasferimento all’aeroporto di Ca-
tania per il rientro verso i propri luoghi d’origine.



ESCLUSIVA ITALYSCAPE ESCLUSIVA ITALYSCAPE5  5  GIORNI GIORNIViaggio di GRUPPO con accompagnatore Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Orosei (2 nt): Hotel Maria Rosaria 4* 
Sassari (2 nt): Hotel Marini 4*

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Maggio 28 Agosto 13* 
Settembre 24*  
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO su richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 80 
Partenza del 28/05: da € 60 
Partenza del 13/08: da € 130 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 60 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Casa Museo Grazia Deledda, Grotta 
di Ispinigoli, Necropoli di Madau, 
Nuraghe Santu Antine, Chiesa della 
SS Trinità di Saccargia, Cattedrale di 
Castelsardo, Museo dell’intreccio 

UN VIAGGIO NEL CUORE DELLA SARDEGNA DEL NORD: UN TOUR TRA NATURA E CULTURA. 
NUORO, L’ATENE SARDA, TERRA NATALE DI ARTISTI E LETTERATI, SASSARI, UNA CITTÀ PIENA DI 
SORPRESE E UNO DEI VOLTI PIÙ BELLI DELL’ISOLA, ALGHERO, AFFASCINANTE LOCALITÀ TURI-
STICA CARATTERIZZATA DAGLI INCONFONDIBILI TETTI ROSSI, E MOLTO ALTRO ANCORA.

NUORO - GALTELLÌ - ORGOSOLO - MADAU - SASSARI - CASTELSARDO

SARDEGNA  
DEL NORD

SARDEGNA 
DEL SUD

QUOTE a partire da:

Maggio / Settembre 2022

5 gg: da € 895

QUOTE a partire da:

Giugno / Settembre 2022

5 gg: da € 870
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Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti) Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 2 pranzi, 3 cene 
Partenza a date fisse da: OLBIA
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 2 pranzi, 2 cene 
Partenza a date fisse da: CAGLIARI
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

PRANZO CON I PASTORI SARDI
Tipico pranzo con i pastori, organizzato all’aperto 
nei monti di Orgosolo. Si potrà assistere alla cottura 
delle carni con il tipico maialetto arrosto, secondo 
un’antica tradizione sarda.

LABORATORIO DELLA LAVORAZIONE DEL 
CORALLO
Un viaggio attraverso le fasi della lavorazione fino 
alla realizzazione di oggetti autentici. All’interno del 
laboratorio, la cura della precisione si unisce alla 
qualità del materiale impiegato. 

VISITA AD UN LABORATORIO DI CERAMICHE
Visita ad un laboratorio di Iglesias e incontro ravvi-
cinato con l’artigiano, alla scoperta delle tecniche 
che stanno alla base della realizzazione degli oggetti 
di decoro.

VISITA AL COMPLESSO NURAGICO DI  
BARUMINI
Il sito archeologico “Su Nuraxi” di Barumini, dichia-
rato nel 1997 dall’UNESCO Patrimonio mondiale 
dell’umanità, è sicuramente il monumento più im-
portante della civiltà nuragica in Sardegna. 

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

1° giorno: Olbia-Nuoro-Galtellì
Arrivo ad Olbia e trasferimento a Nuoro. Visita gui-
data con il museo dedicato a Grazia Deledda. Trasfe-
rimento a Galtellì e visita del Parco Letterario Grazia 
Deledda, e poi ad Orosei, check-in in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: Orgosolo-Madau
Trasferimento per la visita guidata alla Grotta di Ispi-
nigoli, con la più grande colonna calcarea d’Europa. 
Proseguimento per Orgosolo, culla di tradizioni arcai-
che e pranzo con i pastori. Nel pomeriggio, trasferi-
mento a Fonni e visita alla Necropoli di Madau, sito 
archeologico nuragicoa. Rientro ad Orosei, cena e 
pernottamento.

3° giorno: Sassari
Trasferimento a Torralba e visita guidata delle Nura-
ghe Santu Antine, strutture in pietra militari. Prosegui-
mento per Codrongianos e tappa alla Chiesa della SS. 
Trinità di Saccargia. Arrivo a Sassari e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata della città, con la fonta-
na di Rosello, il duomo di San Nicola, Piazza Castello 
e Piazza Italia. Check in, cena libera e pernottamento.

4° giorno: Castelsardo 
Trasferimento a Castelsardo. Visita guidata del Museo 
dell’intreccio e passeggiata nel centro, con visita della 
Cattedrale di Sant’Antonio Abate. Sedute sulle scalette 

dei vicoli, ecco le donne intrecciare cestini, seguendo 
un’antica tradizione. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio trasferimento a Lu Bagnu per un labora-
torio di intreccio. Al termine, rientro in bus a Sassari, 
cena e pernottamento.

5° giorno: Alghero
Colazione in hotel e trasferimento in bus ad Alghero. 
Visita ad un laboratorio artigianale per scoprire la la-
vorazione del corallo e visita guidata di Alghero, nota 
come capitale della Riviera del Corallo, che conserva 
intatti gli influssi della dominazione spagnola. Pranzo 
libero e trasferimento in bus all’aeroporto per il rien-
tro presso i propri luoghi d’origine.

1° giorno: Cagliari
Arrivo all’aeroporto di Cagliari nel pomeriggio e tra-
sferimento nel centro. Passeggiata guidata nei punti 
panoramici della città, fino al lungomare di Poetto, 
per ammirare le saline. Trasferimento in bus in hotel, 
check-in, cena e pernottamento.

2° giorno: Cagliari
Visita guidata del Quartiere di Castello, con scorci 
imperdibili, pittoresche stradine e dimore nobiliari. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento alle Sa-
line Conti Vecchi. Rientro in bus in hotel, cena libera 
e pernottamento.

3° giorno: Iglesias-Carbonia
Trasferimento e visita guidata della città medievale di 
Iglesias, con il centro storico, le botteghe artigiane e 
le mura medievali. Visita di un laboratorio di cerami-
che. Pranzo a base di pesce, trasferimento in bus a 
Carbonia e visita della miniera di Serbariu, sede del 
Museo del Carbone. Rientro a Cagliari, cena libera e 
pernottamento. 

4° giorno: Nora-Sant ’Antioco
Trasferimento a Nora per la visita dell’area archeologi-
ca, uno dei maggiori centri dell’isola. A seguire, visita e 
degustazione in un’azienda vinicola. Nel pomeriggio, 
trasferimento all’isola di Sant’Antioco, con testimo-
nianze archeologiche nuragiche, fenicio-puniche e ro-

mane e paesaggi mozzafiato. Nelle saline sono solite 
transitare colonie di fenicotteri rosa. Si termina con 
una visita di un liquorificio artigianale. Al termine, ri-
entro in bus in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Barumini-Giara di Gesturi 
Partenza in bus per il complesso di Barumini, l’e-
semplare meglio conservato di tutti i nuraghi sardi. 
Trasferimento alla Giara di Gesturi e passeggiata nel 
parco alla ricerca dei famosi cavallini selvaggi. A se-
guire, pranzo-degustazione con prodotti tipici. Rien-
tro in bus a Cagliari e partenza verso i propri luoghi 
d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 29

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 29

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Cagliari (4 nt): T Hotel 4*

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Giugno 1 Agosto 17* 
Settembre 28*  
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO su richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 155 
Partenza del 01/06: da € 40 
Partenza del 17/08: da € 60 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 55 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Saline Conti Vecchi, Miniera di 
Serbariu, Area Archeologica di Nora, 
Complesso nuragico di Barumini, 
Giara di Gesturi 

ALLA SCOPERTA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE: IGLESIAS, TERRA DELLE RIEVOCAZIONI ME-
DIEVALI, FRA MINIERE E ANTICHE CHIESE, CAGLIARI, CAPOLUOGO DELL’ISOLA, CITTÀ DI BEL-
LEZZE ARTISTICHE CHE SI RINCORRONO FRA LE VIE DEI QUARTIERI STORICI E LA COSTA, CON 
LE SUE SPIAGGE AFFASCINANTI.

CAGLIARI - IGLESIAS - CARBONIA - NORA - SANT’ANTIOCO - BARUMINI

novità novità
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ESCLUSIVA ITALYSCAPE

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 29
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GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)
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Viaggio
UN VIAGGIO COMPLETO DELLA SARDEGNA, ALLA SCOPERTA DELLE RADICI DELLA MISTERIOSA 
ORIGINE DI QUESTA TERRA INCANTATA, RICCA DI TRADIZIONI E LEGGENDE. TRA POZZI SACRI, 
TOMBE DEI GIGANTI, E MOLTO ALTRO ANCORA, FARETE UN VIAGGIO INDIETRO NEL TEMPO 
VISITANDO I  NURAGHI DELL’ISOLA, UNO DEI PIÙ GRANDI SIMBOLI DI QUESTA TERRA.

OLBIA - ORGOSOLO - MADAU - SASSARI - CASTELSARDO - ALGHERO - BOSA - 
CAGLIARI - IGLESIAS - CARBONIA - NORA - SANT’ANTICO - BARUMINI

9  

QUOTE a partire da:

Maggio / Settembre 2022

9 gg: da € 1775

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Orosei (2 nt): Hotel Maria Rosaria 4* 
Sassari (2 nt): Hotel Marini 4* 
Cagliari (4 nt): T Hotel 4*

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Maggio 28 Agosto 13* 
Settembre 24*  
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO su richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 230 
Partenza del 28/05: da € 100 
Partenza del 13/08: da € 190 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 115 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Casa Museo Grazia Deledda, Grotta 
di Ispinigoli, Necropoli di Madau, 
Nuraghe Santu Antine, Chiesa della 
SS Trinità di Saccargia, Cattedrale 
di Castelsardo, Museo dell’intrec-
cio, Saline Conti Vecchi, Miniera di 
Serbariu, Area Archeologica di Nora, 
Complesso nuragico di Barumini, 
Giara di Gesturi

IMMERSIONE SARDEGNA

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 4 pranzi, 5 cene 
Partenza a date fisse da: OLBIA
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

VISITA AL COMPLESSO NURAGICO DI BARUMINI
A pochi passi da paese di Barumini ed ai piedi del Parco della Giara, si trova 
il sito archeologico “Su Nuraxi” di Barumini, dichiarato nel 1997 dall’UNE-
SCO Patrimonio mondiale dell’umanità, ed è sicuramente il monumento 
più importante della civiltà nuragica in Sardegna.

PRANZO CON I PASTORI SARDI
Il modo migliore e più naturale per gustare i sapori genuini ed antichi della 
Sardegna è prender parte al tipico pranzo con i pastori, organizzato all’a-
perto nei monti di Orgosolo. Si potrà assistere alla cottura delle carni con 
il tipico maialetto arrosto, gustando i sapori della Sardegna più arcaica.

ALLA SCOPERTA DELLA VITA DI GRAZIA DELEDDA
Un viaggio lungo la vita della scrittrice sarda, con la visita della casa-natale 
di Nuoro e percorrendo i passi della celebre opera “Canne al vento”, all’in-
terno della suggestiva atmosfera del parco letterario di Galtellì, borgo in cui 
l’artista ha ambientato il suo celebre romanzo. Una semplice passeggiata 
finisce col trasformarsi in una caccia ai tanti tesori di un paese incantato.

INCLUSA IL 9° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

INCLUSA IL 1° GIORNO

il Programma diVi aggi o
1° giorno: Olbia-Nuoro-Galtellì
Arrivo all’aeroporto di Olbia entro il primo pomerig-
gio e trasferimento a Nuoro. Visita guidata della città. 
Artisti e letterati, prima fra tutte il premio Nobel per 
la letteratura Grazia Deledda, le diedero notorietà 
in tutta Europa. Visita del museo deleddiano, casa 
natale della scrittrice. Nel tardo pomeriggio, trasfe-
rimento a Galtellì per la visita animata nei luoghi di 
“Canne al vento”. All’interno del Parco Letterario Gra-
zia Deledda, si percorrerà un itinerario interamente 
dedicato alla scrittrice e al suo romanzo. Al termine, 
trasferimento in bus ad Orosei, check-in in hotel, cena 
e pernottamento.

2° giorno: Orgosolo-Madau
Colazione in hotel e trasferimento in bus. Visita gui-
data alla Grotta di Ispinigoli, complesso di tre grotte 
comunicanti caratterizzate da notevoli depositi di ar-
gilla e in cui sorge la maestosa colonna calcarea alta 
38 metri, la più grande d’Europa. Proseguimento in 
bus per Orgosolo, culla di tradizioni arcaiche, e ca-
ratteristico pranzo all’aperto insieme ai pastori. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Fonni e visita alla Ne-
cropoli di Madau, un sito archeologico che racconta 
del culto dei morti della civiltà nuragica e conosciute 
anche come Tombe dei Giganti, proprio perché l’im-
maginario popolare ha pensato a questo luogo come 
dimora di una mitica popolazione preistorica. Al ter-
mine, rientro ad Orosei, cena e pernottamento.

3° giorno: Sassari
Colazione in hotel e trasferimento in bus a Torralba. 
Visita guidata delle Nuraghe Santu Antine, note strut-
ture sarde in pietra con funzioni militari o difensive. 
Proseguimento per Codrongianos e tappa alla Chie-
sa della SS. Trinità di Saccargia, chiesa romanica in 
basalto e pietra calcarea costruita sulle rovine di un 
monastero preesistente. Arrivo a Sassari e pranzo li-
bero. Nel pomeriggio, visita guidata della città, alla 
scoperta del suo centro storico, con la Fontana di 
Rosello, simbolo della città, il Duomo di San Nicola, 
Piazza Castello e Piazza Italia. Trasferimento in hotel, 
cena libera e pernottamento.

4° giorno: Castelsardo
Trasferimento a Castelsardo. Visita guidata del Museo 
dell’intreccio sito all’interno della fortezza dei Doria, 
che si propone come luogo ideale per preservare l’an-
tica tradizione che ancora oggi è documentata e tra-
mandata dagli abitanti del borgo medievale alle nuove 
generazioni. Segue passeggiata nel centro, con visita 
della Cattedrale di Sant’Antonio Abate. Sedute sulle 
scalette dei vicoli, ecco le donne intrecciare cestini, 
seguendo un’antica tradizione. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio trasferimento a Lu Bagnu per 
un laboratorio di intreccio. Al termine, rientro in bus 
a Sassari, cena e pernottamento.

5° giorno: Alghero-Bosa
Colazione in hotel e trasferimento in bus ad Alghero. 
Visita ad un laboratorio artigianale per scoprire la 
lavorazione del corallo. L’artigiano illustrerà come si 
crea un gioiello, partendo dalla nascita del prezioso 
materiale nei fondali del mare di Sardegna. Si prose-
gue con la visita guidata di Alghero, città storica nota 
come capitale della Riviera del Corallo, che conserva 
intatti gli influssi della dominazione spagnola. Pas-
seggiata nel pittoresco centro storico, uno dei meglio 
conservati in Sardegna, con il suo affascinante labirin-
to di vicoli acciottolati. Le robuste mura color miele, i 

tetti rossi che toccano il cielo, i palazzi gotici rievoca-
no le origini catalane della città. Così come gli edifici 
religiosi, primi fra tutti la Cattedrale di Santa Maria, 
visibilmente di stampo gotico catalano. Al termine, 
trasferimento in bus a Cagliari. Tappa a Bosa per il 
pranzo libero e visita del borgo tra i più pittoreschi 
d’Italia. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Cagliari e nei 
punti panoramici della città, dal Monte Urpinu, il par-
co urbano caratterizzato da un paesaggio selvaggio, 
al lungomare di Poetto, dove si possono ammirare le 
saline. Trasferimento in bus in hotel, check-in, cena e 
pernottamento.

6° giorno: Cagliari
Visita guidata del Quartiere di Castello, con scorci 
imperdibili, pittoresche stradine e dimore nobiliari. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento alle 
Saline Conti Vecchi, un bene affidato al FAI, Fondo 
Ambiente Italiano. Un’immensa area naturalistica 
e un sito di archeologia industriale all’interno di un 
impianto tuttora produttivo raccontano l’impresa del 
sale con allestimenti d’epoca, proiezioni immersive e 
un percorso tra vasche naturali, montagne di sale e 
fauna selvatica. Rientro in bus in hotel, cena libera e 
pernottamento.

7° giorno: Iglesias-Carbonia
Trasferimento e visita guidata della città medievale di 
Iglesias, con il centro storico, le botteghe artigiane e 
le mura medievali. La mattinata termina con la visita 
presso un laboratorio di ceramiche, dove verranno il-
lustrate tutte le tecniche di lavorazione e realizzazione 
dei prodotti. Pranzo a base di pesce presso un risto-
rante tipico. Nel pomeriggio, trasferimento in bus a 
Carbonia e visita della grande miniera di Serbariu, sito 
minerario non più in attività, che ha rappresentato 
tra gli anni ’30 e ’50 una delle risorse energetiche più 
rilevanti d’Italia. Oggi è stato ristrutturato ed è sede 
del Museo del Carbone. Al termine, rientro in bus a 
Cagliari, cena libera e pernottamento. 

8° giorno: Nora-Sant ’Antioco
Trasferimento a Nora per la visita dell’area archeo-
logica, uno dei maggiori centri dell’isola. A seguire, 
visita e degustazione in un’azienda vinicola. Nel po-
meriggio, trasferimento all’isola di Sant’Antioco, con 
testimonianze archeologiche nuragiche, fenicio-pu-
niche e romane e paesaggi mozzafiato. Nelle saline 
sono solite transitare colonie di fenicotteri rosa. Si 
termina con una visita di un liquorificio artigianale. 
Al termine, rientro in bus in hotel, cena e pernotta-
mento.

9° giorno: Barumini-Giara di Gesturi
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per il com-
plesso nuragico di Barumini, che sorge in un’area 
denominata Marmilla, nella Sardegna centro meri-
dionale. Il centro archeologico, sito UNESCO, ospita 
l’esemplare meglio conservato di tutti i nuraghi sardi, 
oltre ad essere un’importante testimonianza di come 
una comunità preistorica abbia saputo utilizzare in 
modo fantasioso e innovativo i materiali e le tecniche 
costruttive dell’epoca. Al termine della visita, trasfe-
rimento presso la Giara di Gesturi. Breve passeggiata 
all’interno del parco alla scoperta del territorio e alla 
ricerca dei famosi cavallini selvaggi. A seguire, pran-
zo-degustazione a base di prodotti tipici. Rientro in 
bus a Cagliari e partenza verso i propri luoghi d’o-
rigine.
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CALABRIA
LA PRIMA ITALIA

INCLUSA IL 6° GIORNO

INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 5 cene, 1 pranzo 
Partenza a date fisse da: LAMEZIA TERME 
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

7  

GERACE, LA CITTÀ DELLE CENTO CHIESE 
Annoverata tra i borghi più belli d’Italia, il fascino delle sue stradine tor-
tuose, della sua maestosa cattedrale e delle magnifiche balconate dona la 
sensazione di tornare indietro nel tempo.

PARCO ARCHEOLOGICO DI BOVA MARINA 
Qui è stata ritrovata la seconda più antica sinagoga scoperta finora in 
Italia, risalente al IV secolo, con un mosaico pavimentale il cui apparato 
iconografico è tra i più importanti d’Europa. 

SERICOLTURA
Alla scoperta dell’antica lavorazione della seta, in un’azienda portata 
avanti da giovani con un grande amore, passione e competenza per le 
tradizioni e per la propria terra.

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2022

7 gg: da € 1290

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Catanzaro Lido (3 nt): Hotel  
Palace 4* 
Reggio Calabria (3 nt): ): Hotel  
Medinblu 4* 

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Aprile 4*    Luglio 25* 
Ottobre 24 
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO O TRENO su  
richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 255 
Partenza del 25/07: da € 60 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 60 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Parco archeologico e museo di Sco-
lacium, Santuario di Santa Maria del 
Bosco e Certosa a Serra san Bruno, 
Reali ferriere ed Officine di Mongiana, 
Museo archeologico di Reggio Cala-
bria, Parco Archeologico Archeoderi 
a Bova marina, Villa Romana di Casi-
gnana, Cattedrale di Gerace, Chiesa 
Piedigrotta a Pizzo

L’ANTICA “ITALÌA”, LA REGIONE DA CUI È NATO IL NOME DELLA NOSTRA NAZIONE, CONSERVA 
TESTIMONIANZE ANTICHE TREMILA ANNI: SITI ARCHEOLOGICI E ANTICHI BORGHI SONO VERI 
E PROPRI TESORI DI ARTE E ARCHITETTURA, MENTRE LE TRADIZIONI POPOLARI RIVELANO LA 
COMPLESSA STRATIFICAZIONE CULTURALE DI QUESTO LUOGO.

LAMEZIA TERME - SAN FLORO - SERRA SAN BRUNO - SCILLA - PIZZO CALABRO

1° giorno: – Lamezia Terme
Arrivo a Lamezia Terme nel primo pomeriggio e tra-
sferimento in bus privato presso una cantina locale 
per una visita seguita da una degustazione di vini con 
accompagnamento di prodotti tipici. Al termine, par-
tenza per Catanzaro Lido e check-in. Tempo libero per 
una passeggiata lungo mare. Cena in hotel e pernot-
tamento.

2° giorno: Borgia-San Floro
Partenza per la visita guidata del vicino Parco arche-
ologico nazionale di Scolacium, uno dei siti archeo-
logici più importanti e suggestivi del meridione ita-
liano. Al termine, trasferimento a San Floro per una 
passeggiata guidata del centro storico, seguita da un 
pranzo tipico presso un’azienda agricola specializzata 
nell’arte della sericoltura e dell’Arte della Seta. Nel po-
meriggio, percorso guidato alla scoperta dell’antica 
tradizione dell’arte serica, con spiegazione dei metodi 
di coltivazione dei gelsi, dell’allevamento dei bachi da 
seta e della filatura: si parte con la visita al museo 
della seta per finire con un’escursione facile nel cuore 
di una pineta. Al termine, rientro a Catanzaro Lido e 
cena libera.

3° giorno: Serra san Bruno-Mongiana
Partenza per il caratteristico borgo di Serra san Bruno. 
Il punto di maggior valore storico-artistico di questa 
cittadina è la Certosa: primo Convento Certosino in 
Italia e secondo di tutto l’Ordine, sita in un pittoresco 
bosco. A seguire, si raggiunge con una breve passeg-
giata il Santuario regionale di Santa Maria nel Bosco. 
Si prosegue poi verso il centro storico del borgo per 
una passeggiata. Tempo libero per il pranzo. Nel po-
meriggio, visita del complesso delle Reali Ferriere e 
Officine Borboniche di Mongiana, il più importante e 
ardito polo siderurgico della Calabria, divenuto oggi 
un Museo. Rientro a Catanzaro Lido e cena in hotel.

4° giorno: Seminara-Scilla-Reggio
Partenza per Seminara, definita la cittadina più ricca 
di scultura cinquecentesca di tutta la Calabria. Pro-
seguimento per Scilla e tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio, passeggiata guidata in questo ca-

ratteristico borgo della Costa Viola. Si prosegue poi 
per Reggio Calabria per il check-in in hotel. Nel tardo 
pomeriggio, si termina con la visita al Museo arche-
ologico nazionale. Capolavori indiscussi del museo 
sono i Bronzi di Riace, che rappresentano l’immagine 
ideale del corpo umano per la cultura greca classica. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: Bova Marina-Pentedattilo
Partenza per Bova Marina e visita del Parco Archeo-
logico Archeoderi, tra i più importanti del Mediterra-
neo, che sorge intorno ad un’importante area sinago-
gale rinvenuta negli anni Ottanta. Proseguimento in 
direzione di Pentedattilo, luogo dal fascino indescrivi-
bile e dalla storia ultra-millenaria. Tempo libero per il 
pranzo. Nel pomeriggio, rientro a Reggio Calabria per 
una visita guidata del centro storico e una passeggiata 
sul Lungomare Matteotti, definito da D’Annunzio “Il 
più bel chilometro d’Italia”. Cena e pernottamento.

6° giorno: Casignana-Gerace
Partenza per la Villa Romana di Casignana per una 
visita guidata di questa area archeologica che co-
stituisce uno dei complessi più importanti di epoca 
romana di tutta l’Italia Meridionale e conserva il più 
vasto nucleo di mosaici finora noto in Calabria. Pro-
seguimento per Gerace, autentico borgo situato su 
un’alta e solitaria rupe all’interno del Parco Naziona-
le dell’Aspromonte. Tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio, passeggiata guidata della cittadina, che 
presenta scorci di grande suggestione e gioielli archi-
tettonici. Cena e pernottamento.

7° giorno: Pizzo Calabro
Partenza per Pizzo Calabro, celebre località arroccata 
su un promontorio di tufo a picco sul mare, per una 
visita della particolarissima Chiesetta di Piedigrotta, 
situata all’interno di una grotta che si apre nella roc-
cia piena di conchiglie. All’interno, statue e affreschi 
creano uno straordinario gioco di chiaroscuri grazie 
alla luce che filtra dall’esterno. Proseguimento per 
l’aeroporto e rientro con volo al proprio domicilio.
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COSTIERA AMALFITANA  
E CILENTO

6  

ATTRAVERSAMENTO IN BARCA DI UN FIUME SOTTERRANEO
Visita suggestiva alle Grotte di Pertosa, le uniche grotte in Italia, sviluppato-
si nel sottosuolo, dove è possibile navigare un fiume sotterraneo. Conser-
vano inoltre i resti di un villaggio palafitticolo e durante l’anno, fanno da 
scenografia ad alcuni spettacoli teatrali.

VISITA AD UN’AZIENDA AGRICOLA DI MOZZARELLA  
Alla scoperta del ciclo di produzione della mozzarella, eccellenza cam-
pana. Si ammireranno da vicino le bufale e si scoprirà come avviene la 
lavorazione del latte, fino alla trasformazione dei prodotti. Seguirà una 
con degustazione del prodotto tipico.

VISITA AD UN LABORATORIO DI CERAMICHE A VIETRI    
Le Ceramiche di Vietri sul Mare sono veri capolavori, frutto di una tra-
dizione secolare. Scopriremo all’interno di un laboratorio artigianale il 
procedimento di produzione, lunga e complessa, che permette di creare 
piatti e piastrelle in bellissimi e coloratissimi pezzi unici.

INCLUSA IL 3° GIORNO

INCLUSA IL 3° GIORNO

INCLUSA IL 4° GIORNO

UN VIAGGIO NEI LUOGHI CHE IL MONDO CI INVIDIA, COME AMALFI, E DI CAPOLAVORI COME 
LA CERTOSA DI PADULA, L’AREA ARCHEOLOGICA DI VELIA E I TEMPLI DI PAESTUM. LUNGO IL 
CILENTO SI SCOPRIRÀ UN ENTROTERRA DI SPLENDIDI BORGHI E SALERNO CHE HA MUTATO IL 
SUO ASPETTO CON IL CONTRIBUTO DEI PIÙ PRESTIGIOSI ARCHITETTI INTERNAZIONALI.

SALERNO - AMALFI - PAESTUM - PERTOSA - CASTELLABATE

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2022

6 gg: da € 1165

1° giorno: Salerno
Arrivo autonomo a Salerno nel pomeriggio e  
check-in in hotel. Incontro con la guida e trasferimen-
to in bus nel centro per una passeggiata guidata della 
città: visita del Giardino della Minerva, l’eccezionale 
orto botanico realizzato all’inizio del XIV secolo e del 
Duomo, uno dei più importanti monumenti medievali 
della regione. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Amalfi-Ravello
Dopo la colazione, partenza per la Costiera Amalfita-
na. Visita guidata di Amalfi, dominata dal maestoso 
Duomo, indiscusso capolavoro artistico. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, si prosegue verso Ravello, altra 
perla della costiera, un borgo elegante e raffinato, 
immerso nel verde e caratterizzato da ville signorili. 
Visita guidata di Villa Rufolo e del suo antico giardino 
romantico. La Villa è anche celebre per accogliere im-
portanti festival musicali, oltre che per la vista stupen-
da sulla costiera. Al termine, rientro in bus a Salerno, 
cena e pernottamento. 

3° giorno:  Vietri-Paestum
Partenza per Vietri sul Mare, dove da secoli si fab-
bricano ceramiche artistiche e mattonelle da rivesti-
mento murario, eredità di una tradizione che risale 
almeno al VII-VI secolo a.C.. Visita ad uno splendido 
laboratorio di ceramiche. Si prosegue con la visita di 
un’azienda agricola che produce mozzarella di bufala 
per scoprire la sapienza della lavorazione artigianale 
di questo prodotto, seguita da un pranzo-degustazio-
ne di prodotti caseari. Nel pomeriggio, visita guidata 
dell’Area archeologica di Paestum, una delle maggio-
ri testimonianze architettoniche della Magna Grecia. 
Poseidonia (dedicata al dio del mare Poseidone) era 
una delle colonie più ricche e fiorenti dell’Italia Meri-
dionale e i resti tutt’oggi visitabili ne confermano la 
grandezza. Trasferimento in bus in hotel, cena e per-
nottamento. 

4° giorno:  Pertosa-Padula
Prima tappa della giornata è la visita guidata delle 
Grotte di Pertosa, con l’attraversamento in barca di 
un fiume sotterraneo che regala scorci meravigliosi 
all’interno della grotta. Proseguimento per Padula e 
pranzo libero. Visita guidata alla Certosa di San Lo-
renzo. Edificata nel corso di quattro secoli, tra il XIV 
e il XIX, dal 1998 è dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, per magnificenza architettonica e co-
piosità di tesori artistici.  Rientro in bus a Paestum 
per la cena ed il pernottamento in hotel.

5° giorno: Area archeologica di Velia- Castellabate
Lungo la costa verso sud ci si inoltra tra i monti del 
Cilento che, ammantati di ulivi, viti e fichi d’India, ter-
minano in mare con coste frastagliate ricche di grotte 
e di calette. Sosta all’Area archeologica di Velia/Elea, 
annoverata tra i siti Patrimonio dell’Umanità dell’U-
nesco. La città fondata nel 540 a.C. da coloni di Focea 
su un sito formato da un promontorio in origine pro-
teso sul Tirreno, creava due rade portuali, oggi inter-
rate. Lungo la strada di ritorno verso Paestum, tappa 
a Castellabate e pranzo libero. Nel Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano si trova questo gioiello, 
punteggiato di vicoletti, archi, gradinate e case comu-
nicanti. Passeggiata guidata per ammirare il Castello, 
la Basilica di Santa Maria de Giulia e la piazzetta resa 
famosa dal celebre film “Benvenuti al Sud”. Rientro in 
bus in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: Cava de’ Tirreni
Colazione in hotel e check-out. Partenza verso Cava 
de’ Tirreni e visita alla Badia della SS. Trinità.  Salendo 
tra i boschi, il panorama si allarga sempre più sulla 
ridente conca cavese, fino a quando appare la visione 
del mare, la piana del Sele e i monti del Cilento. L’ar-
monica facciata dell’abbazia nasconde un complesso 
monumentale ricco di storia ed arte. Al termine, tra-
sferimento in bus a Napoli, tempo libero per il pranzo 
e rientro autonomo ai propri luoghi d’origine.

Hotel: 3-4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 1 pranzo, 5 cene 
Partenza a date fisse da: SALERNO
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Salerno (2 nt): Hotel Novotel 4* 
Paestum (3 nt): Hotel Mandetta 3* 

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Aprile 20*    Giugno 14 
Settembre 6* Ottobre 4 
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO O TRENO su  
richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 155 
Partenza del 20/04: da € 60 
Partenza del 14/06: da € 80 
Partenza del 06/09: da € 80 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 65 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Giardino della Minerva a Salerno; 
Duomo di Salerno, Abbazia benedet-
tina della SS. Trinità di Ca’ dei Tirreni; 
Duomo di Amalfi, Villa Rufolo; Parco 
archeologico di Paestum e Velia; Grot-
te di Pertosa; Certosa di Padula
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DEGUSTAZIONE IN UNA CANTINA LOCALE
Visita e degustazione guidata in un’azienda vitivinicola locale che da più di 
30 anni ha recuperato con passione la piccola viticoltura locale e ha valo-
rizzato i vitigni autoctoni.

VISITA DI UN FRANTOIO 
Visita tra distese di uliveti per conoscere le tecniche di coltivazione delle 
olive, la raccolta e l’estrazione. Si conclude con una gustosa degustazione 
delle diverse specialità di olio extravergine di oliva su pane fresco.

ESCURSIONE IN BARCA ALLE ISOLE TREMITI
Escursione in barca alla riserva naturale delle Isole Tremiti con sosta per 
ammirare gli scorci naturali più suggestivi e visita guidata della più grande 
abbazia benedettina del Mediterraneo sul mare.

INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 3° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

6  

QUOTE a partire da:

Luglio / Agosto 2022

6 gg: da € 1225

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Termoli (2 nt): Hotel Santa Lucia 4* 
Campobasso (1 nt): Hotel Centrum 
Palace 4* 
Isernia (2 nt): Grand Hotel Europa 4* 

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Luglio 5*    Agosto 23 
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO O TRENO su  
richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 175 
Partenza del 23/08: da € 80 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 20 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Castello Angioino di Civitacampo-
marano; Museo Sannitico a Campo-
basso; Museo Nazionale Paleolitico 
di Isernia; Castello Pandone e Museo 
archeologico di Venafro

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 5 cene 
Partenza a date fisse da: ROMA
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

NATURA, STORIA, ARTE, ANTICHE TRADIZIONI E GASTRONOMIA SONO I TESORI DEL MOLISE, 
REGIONE ANCORA POCO CONOSCIUTA. VISITANDOLO SI PROVA UNA SENSAZIONE DI SCOPER-
TA, A COMINCIARE DAL SUO TERRITORIO, SOLCATO DAI TIPICI “TRATTURI”, I PERCORSI DELLA 
TRANSUMANZA FINO AI SITI ARCHEOLOGICI, LE ABBAZIE, I BORGHI E I CASTELLI.

TERMOLI - ISOLE TREMITI - CAMPOBASSO -ISERNIA - VENAFRO

1° giorno: Roma-Termoli
Arrivo autonomo alla stazione di Roma Termini e par-
tenza in bus nel primo pomeriggio per il Molise. Arrivo 
a Termoli e passeggiata in compagnia della guida. La 
città si presenta come un suggestivo centro fortifica-
to, con caratteristiche piazzette e vicoli e un cospicuo 
patrimonio storico e monumentale. Cena in hotel e 
pernottamento.

2° giorno: Isole Tremiti
Partenza in traghetto per le Isole Tremiti, spettaco-
lare arcipelago pugliese e riserva naturale marina. 
Dopo una passeggiata con la guida a San Domino, 
escursione in barca pubblica: si potranno ammirare 
le numerose piccole grotte come la Grotta del Bue 
Marino, ed altre curiose formazioni rocciose. Sbarco 
sull’Isola di San Nicola e pranzo libero. Visita guida-
ta dell’Abbazia di Santa Maria a Mare, il più grande 
edificio benedettino del Mediterraneo che si affaccia 
sull’azzurro del mare. Rientro in bus a Termoli, cena 
in hotel e pernottamento.

3° giorno: Larino-Civitacampomarano-Campobasso
Partenza in bus per Larino. Visita guidata del Parco 
Archeologico, dove si ammireranno l’anfiteatro ro-
mano e il complesso termale. Si passerà poi al bor-
go medievale, per visitare il Museo Civico, ospitato 
nell’imponente Palazzo Ducale. Si proseguirà con la 
Cattedrale, uno dei monumenti gotici più rilevanti 
della regione. Pranzo libero. Trasferimento a Civita-
campomarano e visita guidata del Castello Angioino, 
che domina la città ed è tra i più importanti e meglio 
conservati della regione. Prima di raggiungere Cam-
pobasso, tappa presso un frantoio a conduzione fa-
migliare immerso nelle colline molisane per scoprire i 
segreti di questa importante tradizione. Trasferimento 
a Campobasso per una passeggiata nella “città giar-
dino”, composta dal borgo medioevale, ricco di testi-
monianze storiche e artistiche e posto sul pendio di 
un colle dominato dal Castello Monforte, e dal borgo 
murattiano, situato nella pianura ai piedi del centro. 
Cena in hotel e pernottamento.

4° giorno: Campobasso-Sepino
Dopo la colazione, visita guidata del centro storico di 
Campobasso. Il borgo medievale è percorso da una 
scalinata costeggiata da edifici di grande rilievo sto-
rico come la Chiesa di S. Leonardo del XIII secolo; il 
cinquecentesco Palazzo Mezzarotta, Palazzo Pistilli, 
antica dimora borghese del 1783, trasformata in spa-
zio museale; il Castello Monforte, costruito su una 
precedente fortificazione sannitica, poi longobarda, 
da Ugone II di Molise. Visita al Museo Sannitico, alla 
scoperta dei reperti provenienti dal territorio dell’an-
tico Samnium, attuale Molise. Partenza verso Sepino 
e visita guidata dei resti della città romana. Al termine 
della visita, partenza per Isernia, uno dei primi inse-
diamenti paleolitici documentati d’Europa. Cena in 
hotel e pernottamento. 

5° giorno: Isernia-Fornelli-Venafro
Passeggiata guidata nella città di Isernia. Vista guida-
ta al Museo Nazionale del Paleolitico. Si prosegue con 
la visita guidata di uno dei borghi più belli d’Italia: il 
borgo di Fornelli, ricordato come il paese dalle sette 
torri. Nel pomeriggio, partenza per Venafro, circonda-
ta da antichi oliveti che la resero celebre fin dall’anti-
chità per l’olio prodotto, secondo Plinio “il più gusto-
so e fragrante del Mediterraneo”. Visita guidata della 
città: in cima al nucleo storico, si innalza il Castello 
Pandone che trae origine dalla trasformazione longo-
barda di una fortificazione megalitica. Restaurato di 
recente, è sede del Museo Nazionale del Molise. Nei 
locali dell’ex Convento di S. Chiara è allestito il Museo 
Archeologico, che conserva numerosi reperti di gran-
de valore. Si conclude con una visita ad un’azienda 
vitivinicola locale con una piccola degustazione prima 
di rientrare ad Isernia. Cena in hotel e pernottamento.

6° giorno: Isernia-Roma
Dopo la colazione, check-out e partenza in bus per 
Roma Termini. Rientro autonomo verso i luoghi d’o-
rigine.

MOLISE  
E ISOLE TREMITI
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GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)
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QUOTE a partire da:

Giugno / Dicembre 2022

6 gg: da € 1040

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Torino (5 nt): BW Genova 4* 

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Giugno 21 Ottobre 11, 27 
Novembre 8, 22* Dicembre 6*, 27* 
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO O TRENO su  
richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 230 
Partenza del 11/10 e 27/10: da € 70 
Partenza del 06/12: da € 85 
Partenza del 27/12: da € 100 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 75 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Accademia delle Scienze, Museo 
Egizio, Palazzo Madama, Sacra di 
San Michele, Reggia di Venaria, Isola 
Bella e Isola dei Pescatori, Fiera del 
Tartufo* 
(*) solo per partenze di ottobre e 
novembre

UN ITINERARIO INEDITO DALLA “REGALE” TORINO BAROCCA, ALLE LANGHE-ROERO, I CUI PA-
ESAGGI VITIVINIVOLI SONO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ, FINO ALLA BELLEZZA DEL DISTRETTO 
DEI LAGHI, CON LE ISOLE BORROMEE, CON PALAZZI E RIGOGLIOSI GIARDINI BOTANICI DEGRA-
DANTI SULL’AZZURRO DELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE.

TORINO - REGGIA DI VENARIA - ISOLE BORROMEE - LANGHE

Hotel: 4* centrale
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 2 pranzi, 3 cene 
Partenza a date fisse da: TORINO
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

INCLUSA IL 1° GIORNO

INCLUSA IL 5° GIORNO

INCLUSA IL 5° GIORNO

LA FIERA DEL TARTUFO, IL VERMOUTH E IL CIOCCOLATO
La Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, unica al Mondo nel suo genere e la 
degustazione del Vermouth – inventato proprio in Piemonte – in alcune 
sue diverse declinazioni ed anche il famoso cioccolato torinese: tra le più 
straordinarie eccellenze enogastronomiche d’Italia.

I BORGHI E I VINI DELLE LANGHE, PATRIMONIO UNESCO
Le Langhe sono fra le zone più scenografiche d’Italia, con antichi borghi do-
minati da Castelli, colline morbide e sinuose, panorami coronati dalle Alpi e 
distese di vigneti che danno origine ad alcuni dei vini più pregiati al mondo.

VISITA DELL’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO
Una visita in una delle più prestigiose istituzioni del panorama culturale ita-
liano per il progresso scientifico, la cui biblioteca nelle sale auliche del piano 
nobile vanta una collezione straordinaria di libri antichi e magnifici globi.

1° giorno: Torino
Arrivo alla Stazione di Porta Nuova o all’aeroporto di 
Torino e trasferimento in città. Visita guidata del cen-
tro, alla scoperta della storia di Torino. Un percorso 
“regale” fra le suggestive Chiese, gli eleganti palazzi e 
le piazze auliche. Sosta presso una storica caffetteria 
per degustare il famoso bicerin. Segue la visita della 
biblioteca dell’Accademia delle Scienze, alla scoperta 
del mirabile mondo degli studi scientifici. Cena in ri-
storante tipico e pernottamento.

2° giorno: Torino
In mattinata visita guidata del Museo Egizio, consi-
derato il più importante al mondo dopo quello del 
Cairo.  Dopo il pranzo libero, proseguimento con la 
visita di Palazzo Madama, per un suggestivo viaggio 
nel tempo, dalle fondazioni di età romana alle torri 
medievali, fino al trionfo barocco dello scalone juvar-
riano. Immancabile la salita sulla torre per ammirare 
la vista panoramica e le meravigliose montagne che 
abbracciano la città. Prima della cena in ristoran-
te tipico, degustazione di Vermouth, il famoso vino 
aromatico che ha reso celebre il Piemonte in tutto il 
mondo. Cena in ristorante tipico e pernottamento. 

3° giorno: Sacra di San Michele e Reggia di Venaria
Partenza per la visita alla Sacra di San Michele, spet-
tacolare abbazia millenaria simbolo del Piemonte. La 
storia, il valore spirituale e il paesaggio che la circon-
da rendono la sacra un luogo sacro. Trasferimento 
a Venaria Reale per il pranzo in ristorante tipico, e 
a seguire visita alla Reggia di Venaria, appartenente 
alle Reali Residenze Sabaude patrimonio UNESCO: 
un grandioso complesso che, con i magnifici giardi-
ni, rappresenta un capolavoro dell’architettura e del 
paesaggio, con alcune delle più alte espressioni del 
barocco. Rientro a Torino per la cena libera e il per-
nottamento.

4° giorno: Lago Maggiore
Giornata dedicata alla scoperta delle Isole Borromee, 
un prezioso arcipelago lacustre ricco di flora e fau-
na immerso nelle meravigliose e suggestive acque del 
Lago Maggiore. Trasferimento a Stresa e partenza per 

la visita guidata della monumentale Isola Bella, una 
vera e propria perla naturale che la mano dell’uomo 
ha reso ancora più preziosa. A dominare l’isola il 
bellissimo Palazzo Borromeo, massima espressione 
del Barocco, affiancato da uno scenografico giar-
dino all’italiana, dove statue e decori architettonici 
si alternano a geometrie e preziosità botaniche fino 
alla grande terrazza, da cui ammirare la distesa del 
lago Maggiore e l’incanto di questo scrigno forgiato 
dall’uomo. Si prosegue con una sosta per il pranzo 
libero nella pittoresca Isola dei Pescatori che deve il 
nome alla peculiare attività dei suoi abitanti. Il fasci-
no di questa isola è dovuto all’arcaica semplicità e al 
rustico candore delle sue case e delle strette viuzze che 
la attraversano. A seguire, rientro a Torino e tempo 
libero a disposizione per il relax o per lo shopping. 
Cena in ristorante tipico e pernottamento.

5° giorno: Langhe
Trasferimento ad Alba, capitale della Regione viti-vi-
nicola delle Langhe-Roero, riconosciuta Patrimonio 
UNESCO. Passeggiata guidata del centro storico e 
– nei mesi di ottobre e novembre – visita della pitto-
resca Fiera del Tartufo. Si prosegue con il pranzo in 
una cantina locale per degustare i vini del territorio in 
abbinamento con i piatti locali con vista sulle vigne. 
Nel pomeriggio soste al Belvedere di La Morra e pas-
seggiata nell’iconico borgo di Barolo, che dà il nome 
all’omonimo vino. Rientro a Torino per la cena libera 
e il pernottamento.

6° giorno: Torino
In mattinata visita della zona di Barriera di Francia per 
un inedito itinerario nel quartiere dove sorge la più 
originale e coerente architettura Liberty di Torino, una 
delle quattro capitali italiane dell’Arte Nuova. Si sco-
priranno ville e palazzi assurti a fama internazionale 
con spazialità inattese, leitmotiv di un’estetica pensa-
ta anche come stupefazione. Dopo il pranzo libero, 
rientro verso il luoghi di provenienza dalla Stazione 
Porta Nuova oppure dall’aeroporto di Torino.

PIEMONTE
E LE LANGHE



ESCLUSIVA ITALYSCAPE

il Programma diVi aggi o

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 29

48| WWW.QUALITYGROUP.IT

GIORNI Viaggio di GRUPPO con accompagnatore

Viaggio di gruppo (massimo 18 partecipanti)
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Viaggio
TRIESTE 
E ISTRIA

6  

QUOTE a partire da:

Maggio / Settembre 2022

6 gg: da € 940

I NOSTRI HOTEL (o similari) 
Trieste (1 nt): NH Trieste 4* 
Orsera (2 nt): Hotel Belvedere 4*  
Abbazia (1 nt): ):Hotel Adriatic 4* 
Trieste (1 nt): NH Trieste 4*

CALENDARIO PARTENZE 2022 
Maggio 31*    Giugno 28 
Settembre 20 
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO O TRENO su  
richiesta

SUPPLEMENTI 
Supplemento Singola: da € 215 
Partenza del 28/06: da € 130 
Partenza del 20/09: da € 60 
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 50 p.p. in doppia - € 80 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 85 
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi: 
Castello di Miramare, Basilica Eufra-
siana a Parenzo, Anfiteatro Romano 
di Pola, Grotta Gigante, Chiesa di 
Santa Eufemia a Rovigno

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: accompagnatore-guida locale
Pasti: tutte le colazioni, 1 pranzo, 5 cene 
Partenza a date fisse da: TRIESTE
Navette e speciale sottocasa: consulta l’elenco delle 
navette di collegamento da/per l’aeroporto/stazione di 
partenza e il servizio speciale gratuito SOTTOCASA sul 
sito www.qualitygroup.it

DEGUSTAZIONE DI VINO IN UNA OSMIZA
Alla scoperta delle osmiza, tipico locale dell’altopiano del Carso, per 
degustare i vini locali. In sloveno significa otto e indica i giorni che l’impe-
ratrice Maria Teresa d’Austria aveva concesso alle aziende di aprire le loro 
case per vendere l’esubero della loro produzione.

CENA IN UN BORGO DI PESCATORI IN ISTRIA
Cena speciale a Mošćenićka Draga, luogo incantevole nato come borgo di 
pescatori e diventato oggi una delle mete più ambite nel golfo del Quarna-
ro. Si godrà l’ora del tramonto e si degusteranno alcune delle specialità 
tipiche del posto a base di pesce fresco.

I TESORI DI PARENZO
Visita del complesso della Basilica Eufrasiana, capolavoro di arte bizan-
tina e designata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, con la sua abside 
arricchita di rivestimenti di marmi pregiati, tarsie di pietre dure, madre-
perle, smalti e rilucente di stupendi mosaici su fondo d’oro.

INCLUSA IL 6° GIORNO

INCLUSA IL 4° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

1° giorno: Trieste 
Arrivo a Trieste nel primo pomeriggio e check-in in 
hotel. Incontro con la guida e visita della città di con-
fine e uno dei principali porti italiani, che si stende 
lungo il golfo, disegnando un arco nel mezzo del quale 
si apre scenograficamente piazza Unità d’Italia, con i 
suoi imponenti edifici di impronta. Cena e pernotta-
mento in hotel.

2° giorno: Trieste–Pirano–Parenzo
Dopo la colazione, trasferimento in bus e visita gui-
data del Castello di Miramare, costruito per volere 
degli Asburgo a picco sul mare con uno straordinario 
parco botanico, caratterizzato da una grande varietà 
di piante. Partenza in bus per l’Istria e pranzo a Pira-
no. Nel pomeriggio trasferimento in bus e visita gui-
data di Parenzo, città di origini romane, con ingresso 
nella Basilica Eufrasiana, sito protetto dall’UNESCO. 
Arrivo ad Orsera, check-in in hotel, cena e pernotta-
mento.

3° giorno: Rovigno-Canale di Leme
Al mattino, trasferimento in bus a Rovigno. Passeg-
giata guidata alla scoperta della cittadina, uno dei 
più bei porti dell’Adriatico, con la sua imponente 
chiesa di Sant’Eufemia, costruita in stile barocco. Il 
suo centro storico è caratterizzato da mura erette 
come protezione contro i pirati. Dal mare, inoltre, 
si potranno ammirare le piccole isole. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, navigazione sul Canale di Leme, un 
fiordo sommerso dal mare e lungo quasi 13 km che, 
racchiuso nelle sue ripide pareti, ospita una ricca ve-
getazione. Al termine, rientro in bus in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno: Pola-Albona
Dopo la colazione, partenza in bus per Pola, ricca di 
monumenti antichi e di straordinari siti romani come 
l’anfiteatro e il tempio di Roma e Augusto. 

Dopo la visita guidata, tempo per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Albona, per una 
passeggiata guidata attraverso il suo grazioso reticolo 
di vicoli e scalette che testimonia il passato medievale. 
Trasferimento a Mošćenićka Draga per godersi il tra-
monto e cena sul mare a base di pesce nel caratteri-
stico borgo di pescatori. Al termine, trasferimento in 
bus e pernottamento ad Abbazia. 

5° giorno: Abbazia-Fiume
Dopo la colazione, passeggiata guidata ad Abbazia, 
detta anche “piccola Vienna” per le sue caratteristiche 
architetture e città di maggior rilievo della costa orien-
tale dell’Istria, con i suoi splendidi giardini pubblici 
ed il caratteristico lungomare. Pranzo libero. Trasferi-
mento in bus e pomeriggio dedicato alla scoperta di 
Fiume, città portuale e capitale europea della Cultura 
2020. Visita guidata del centro storico, percorrendo 
la via principale, dove sono concentrati la maggior 
parte dei palazzi e monumenti antichi, come il Palazzo 
del Municipio, il Convento domenicano di San Giro-
lamo, la Cattedrale di San Vito e le affascinanti rovine 
romane. Al termine, trasferimento a Trieste per la cena 
in hotel ed il pernottamento.

6° giorno: Carso-Grotta Gigante
Check-out e partenza alla scoperta delle bellezze del 
Carso. Visita della Grotta Gigante, meraviglia natura-
listica che risale ad una ventina di milioni di anni fa, 
in compagnia di uno speleologo. Al termine, brindi-
si presso un’osmiza, locale tipico dell’altopiano del 
Carso. Il termine viene da osem che significa “otto” 
e indicava la durata della concessione del periodo di 
apertura, di otto giorni appunto, delle osmize, du-
rante il regno dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria. 
Rientro in bus a Trieste e pranzo libero. All’orario pre-
visto, rientro autonomo presso la città d’origine. 

UN MERAVIGLIOSO ITINERARIO IN ISTRIA DOVE L’INCANTEVOLE PAESAGGIO NATURALE È AR-
RICCHITO DA CARATTERISTICI BORGHI ED ELEGANTI CITTADINE, CUSTODI DELLA PROLUNGA-
TA PRESENZA DELLA SERENISSIMA. LA VISITA COMPRENDE TRIESTE E FIUME, DUE CITTÀ RICCHE 
DI STORIA, MA ANCHE SIGNIFICATIVE ESPRESSIONI DELLA CULTURA MITTELEUROPEA.

TRIESTE - PIRANO - PARENZO - ROVIGNO - POLA - ALBONA - FIUME
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Viaggiare in autonomia, alla scoperta dei borghi, della bellezza e del-
la natura italiana è senza dubbio un’esperienza straordinaria.

I nostri Self-Drive in esclusiva Italyscape, sono itinerari che nascono 
per essere vissuti in libertà e in sicurezza a bordo della propria auto 
oppure di un’auto a noleggio, per esplorare in autonomia le nume-
rose località toccate dai nostri itinerari, oppure vivere indimenticabi-
li esperienze in compagnia dalle nostre migliori guide.

Le nostre esperienze o visite guidate, proposte in aggiunta, vi per-
metteranno di scoprire i lati più nascosti e di eccellenza di ogni iti-
nerario. 

L’obiettivo è andare alla ricerca di un’Italia nascosta e confidenziale, 
fatta di borghi affascinanti lontano dalle folle, di piccoli paesi ricchi 
di storia e di tradizioni, di incontri con produttori e artigiani locali 
accuratamente selezionati, di contatto con la natura e di paesaggi e 
vedute meravigliose.

Si tratta di uno stile di viaggio che abbina la possibilità di viaggiare 
in maniera autonoma all’eventuale opportunità di godere di tutta 
la nostra esperienza e della competenza delle migliori guide locali. 

Vi garantiamo la selezione dei migliori boutique hotel 3 stelle, agri-
turismi e bed & breakfast di charme e l’accompagnamento delle 
migliori guide contribuendo così al nostro impegno per sostenere 
comunità locali, piccoli produttori e artigiani e per la conservazione 
e valorizzazione delle tradizioni e della cultura italiane.

PARTENZE INDIVIDUALI
Le partenze delle nostre “Meraviglie Italiane” sono individuali 
e pensate in formula self-drive per unire massima flessibilità ad 
organizzazione ed assistenza. Tutti gli itinerari indicati a catalo-
go sono garantiti con un minimo di 2 partecipanti. 

FORMULA SELF-DRIVE
La partecipazione ai nostri itinerari delle Meraviglie Italiane av-
viene usufruendo del nostro servizio “auto a noleggio” che pre-
vede km illimitati e azzeramento franchigia danni. Su richiesta, 
è possibile utilizzare la propria auto. Nei documenti di viaggio, 
inviati una decina di giorni prima della partenza, saranno inse-
rite tutte le informazioni necessarie per il ritiro dell’auto e per il 
parcheggio nelle strutture alberghiere e nei siti previsti nel tour.  

ESPERIENZE E VISITE GUIDATE
Per vivere appieno l’autenticità di ogni luogo, proponiamo per 
ciascun itinerario, un Pacchetto Experience che include 3 espe-
rienze speciali accuratamente selezionate e un Pacchetto Visite 
Guidate che include 2 visite private con le nostre migliori guide. 

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Nei documenti di viaggio, inviati una decina di giorni prima 
della partenza, saranno indicati i punti di incontro, i dettagli 
dell’itinerario e di tutti i siti di visita presenti in programma.

AVVICINAMENTI IN TRENO E AEREO
Per tutti gli itinerari delle Meraviglie Italiane è possibile su ri-
chiesta includere avvicinamenti in treno oppure in aereo da 
tutte le città italiane.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Pernottamenti presso b&b, agriturismo o bou-
tique hotels indicati o similari in trattamento di 
pernottamento e prima colazione

• Auto a noleggio Gruppo C – FordFiesta o simi-
lare – km illimitati, RCA, azzeramento franchigia 
danni inclusi tetto, sottoscocca, cristalli e pneu-
matici, per tutta la durata del soggiorno

• Linea telefonica di emergenza 24/7

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse di soggiorno da regolare in loco

• Avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi  
(autonomi)

• Pasti e bevande non espressamente citati

• Eventuale Pacchetto Experience e Pacchetto 
Visite Guidate

• Assicurazione Multirischio (medico bagaglio e 
annullamento)

• Quota iscrizione: euro 40 con documenti onli-
ne, euro 75 con documenti cartacei e corredo 
di viaggio

• Spese a carattere personale, mance ed extra 

• Quota volo o treno su richiesta 
• Tutto quanto non indicato alla voce «le quote-

comprendono» 

TOUR INDIVIDUALI IN SELF DRIVE

MERAVIGLIE ITALIANE
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Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni
Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio INDIVIDUALE in SELF-DRIVE

Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni
Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

novità

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 490

PACCHETTO EXPERIENCE

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Pacchetto 3 esperienze a € 150

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Agrigento (2 notti): Agriturismo dei 
Briganti
Marsala (2 notti): La Portazza Resort
Erice (2 notti): Hotel il Carmine 3*

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 190

PACCHETTO EXPERIENCE

Pacchetto 3 esperienze a € 305

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Pacchetto 2 visite guidate a € 205

Visita e degustazione di cioccolato 
prodotto dalle ospiti di Casa Don 
Puglisi centro accoglienza per ragaz-
ze-madri.

Tour in barca dell’isola di Ortigia e 
delle grotte marine del litorale siracu-
sano.

Visita con degustazione di vini in 
una cantina a Noto.

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 610

SICILIA OCCIDENTALE
RAGUSA
E IL VAL DI NOTO

“L’ITALIA SENZA LA SICILIA, NON LASCIA NELLO SPIRITO IMMAGINE ALCUNA. È IN SICILIA 
CHE SI TROVA LA CHIAVE DI TUTTO. LA PUREZZA DEI CONTORNI, LA CEDEVOLE SCAMBIEVO-
LEZZA DELLE TINTE, L’UNITÀ ARMONICA DEL CIELO COL MARE E DEL MARE CON LA TERRA… 
CHI LI HA VISTI UNA SOLA VOLTA, LI POSSEDERÀ PER TUTTA LA VITA.”

AGRIGENTO - SCIACCA - MAZARA DEL VALLO - ISOLE EGADI

“MISTO DI STORIA E DI PRESENTE, DI CULTURA E PAESAGGIO, UN VIAGGIO CHE È UN SUSSE-
GUIRSI DI LUCI E DI OMBRE, IN GRADO DI RISVEGLIARE L’AMORE PER L’ISOLA”. 

(GOFFREDO FOFI)

RAGUSA - MODICA - SCICLI - CHIARAMONTE - VAL DI NOTO

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Ragusa (2 notti): B&B Terra del Sole
Palazzolo Acreide (2 notti): Agriturismo la 
Mela di Venere
Noto (2 notti): Agriturismo Borgo Alveria

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 360

1° giorno: Ragusa
Ritiro dell’auto a noleggio a Catania e trasferimento 
a Ragusa. Nel pacchetto visite: nel primo pomeriggio 
incontro con la guida a Ragusa Ibla e passeggiata gui-
data per le vie del centro storico. Sosta presso l’atelier 
di un maestro di carretto siciliano, utilizzato in tut-
ta l’isola come mezzo di trasporto fino alla seconda 
metà del XX secolo.

2° giorno: Modica-Scicli                  50 km
Visita libera di Modica, patrimonio UNESCO e vera 
icona del barocco siciliano. Si consiglia l’incontro 
con un responsabile della Casa Don Puglisi, centro 
d’accoglienza per ragazze-madri in difficoltà. Degu-
stazione di cioccolato di Modica IGP prodotto dalle 
ospiti della Casa.
Nel pomeriggio si consiglia una visita di Scicli, piccolo 
gioiello barocco patrimonio dell’UNESCO. 

3° giorno: Villa Fegotto-Chiaramonte Gulfi      85 km 
Al mattino si suggerisce una visita a Villa Fegotto, una 
villa di lunga storia e d’intramontabile fascino. Nel 
pomeriggio si consiglia uno stop a Chiaramonte Gulfi, 
un piccolo borgo soprannominato “Balcone di Sicilia” 
per la sua magnifica posizione panoramica. 

4° giorno: Palazzolo Acreide-Siracusa                   95 km
Al mattino, si consiglia un trasferimento a Siracusa 
per una passeggiata guidata di Ortigia, con i Templi 

greci di Apollo e Athena e meraviglie barocche. Nel 
pomeriggio, suggeriamo un’ escursione in barca a vela 
alla scoperta della costa della Sicilia sud-orientale, 
dove le acque cristalline di Mar Ionio e Mar Mediter-
raneo si incontrano. 

5° giorno: Noto                                                                  60 km
Al mattino si suggerisce una passeggiata a Noto per 
la visita della capitale indiscussa del barocco siciliano. 
Nel pomeriggio si può includere una visita presso una 
cantina locale. A seguire, degustazione di vini autoc-
toni durante un aperitivo conviviale.  

6° giorno: Riserva Vendicari-Marzamemi           30 km 
Si consiglia la visita della Riserva Naturale di Ven-
dicari, oasi di indiscussa bellezza paesaggistica, per 
giungere fino all’Antica Tonnara, la cui origine è di 
natura araba. A seguire, suggeriamo una passeggiata 
nel borghetto marinaro di Marzamemi, uno dei luoghi 
più caratteristici e suggestivi di tutta la Sicilia. 

7° giorno: Val di Noto
Trasferimento all’aeroporto di Catania, riconsegna 
delle chiavi dell’auto a noleggio e rientro al proprio 
domicilio. 

1° giorno: Palermo                130 km
Arrivo all’aeroporto di Palermo e ritiro dell’auto a 
noleggio. Partenza per Agrigento e check-in all’agri-
turismo.

2° giorno: Agrigento               27 km 
Si consiglia una visita guidata della Valle dei Templi, 
affascinante sito archeologico che conserva i resti 
dell’antica città di Akragas, fra le più importanti polis 
dell’Antica Grecia. Nel pomeriggio suggeriamo una 
visita al Giardino della Kolymbethra, un angolo di 
paradiso dove olivi secolari prosperano generosi e le 
zagare inondano la Valle dei Templi coi loro profumi. 

3° giorno: Sciacca – Mazara del Vallo                     155 km
Al mattino consigliamo una visita guidata del Museo 
del Corallo di Sciacca, dove è possibile ammirare gio-
ielli, stampe ed oggetti antichi che narrano l’incredibile 
storia delle origini e della scoperta dell’Oro rosso. Al 
pomeriggio, sulla strada per Marsala, si consiglia una 
visita del parco archeologico di Selinunte, dove mito, 
leggenda, storia e cultura si intrecciano. 

4° giorno: Mozia - Marsala                                     15 km                                
Al mattino si consiglia un’escursione sull’isola di Mo-
zia, considerata il più importante centro archeologico 
del Mediterraneo per lo studio e la conoscenza della 
civiltà Fenicio-Punica. Nel pomeriggio, è possibile visi-
tare una cantina storica dove si produce il tipico vino 

liquoroso Marsala. A seguire, degustazione con piccoli 
abbinamenti gastronomici.

5° giorno: Paceco – Erice                40 km
Sulla strada per Erice, si consiglia una visita alla riser-
va naturale delle Saline di Trapani e Paceco, attive da 
3000 anni grazie ai Fenici che impiantarono le prime 
vasche per la raccolta del sale a cui vennero aggiunte 
in epoca più recente i mulini a vento.

6° giorno: Isole Egadi               25 km
Si consiglia un’escursione di gruppo in gommone alla 
scoperta delle Isole Egadi con partenza dal porto di 
Trapani. Prima tappa, Favignana: tempo libero per 
scoprire l’isola e godersi la sua atmosfera rilassata. 
Dopo il pranzo al sacco, partenza per Levanzo, la più 
piccola e romantica delle Egadi. Visita panoramica e 
soste per la balneazione nelle calette dell’isola. 

7° giorno: Erice                120 km                                          
È possibile concludere il tour con una visita guidata 
dell’area extraurbana di Erice. Partendo dal centro 
cittadino, che conserva intatto il fascino di un antico 
borgo medievale, si andrà alla scoperta del passato 
della cittadina con un breve trekking di interesse arche-
ologico e naturalistico. Rilascio dell’auto a noleggio 
all’aeroporto di Palermo e volo di ritorno.

Visita guidata di Ragusa Ibla e di 
un atelier di un maestro di carretto  
siciliano.

Visita guidata dell’isola di Ortigia, 
la zona più antica e affascinante di 
Siracusa.

Visita di un museo dedicato al coral-
lo di Sciacca e alla sua lavorazione.

Visita con degustazione di una can-
tina storica, rinomata per la produzio-
ne del vino Marsala.

Tour in gommone a Favignana e 
Levanzo, le isole più suggestive delle 
Egadi.

Visita guidata al parco archeologico 
della Valle dei Templi, uno dei siti me-
glio conservati del periodo della Gre-
cia Classica.

Visita guidata archeo-naturalistica 
di Erice, borgo medievale che si erge 
sull’omonimo monte. 

(GOETHE)

Pacchetto 2 visite guidate a € 195
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Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni

PACCHETTO EXPERIENCE

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio INDIVIDUALE in SELF-DRIVE

Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni
Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

novità

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 520

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Arzachena (2 notti): Hotel La Quercia 
della Gallura 3*
Alghero (2 notti): Agriturismo Casale 
degli ulivi
Oliena (2 notti): Hotel S’Enis Monte 
Maccione 3*

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 190

Visita guidata al complesso di  
Palmavera, testimonianza dell’affa-
scinante e misteriosa civiltà nuragica.

Visita guidata di Alghero con le 
Grotte di Nettuno: sale ricamate dalla 
natura con strabilianti conformazioni 
carsiche.

Visita di un laboratorio artigianale 
per la lavorazione del sughero nel cuo-
re della Gallura.

Visita di una cantina con degusta-
zione per scoprire i vitigni autoctoni 
del Golfo di Alghero.

Escursione guidata nell’incantata 
Valle di Lanaitho,con sosta presso la 
Grotta Sa Oche e la Grotta Corbeddu.

1° giorno: Arzachena                25 km
Arrivo a Olbia e ritiro dell’auto a noleggio. Si consiglia 
la visita del parco archeologico di Arzachena, che si 
estende nei dintorni del paese in uno scenario naturale 
mozzafiato e comprende importanti complessi nuragi-
ci, tombe dei giganti e necropoli.

2° giorno: Calangianus-San Pantaleo               80 km 
In mattinata consigliamo un trasferimento a Calangia-
nus e visita di un laboratorio artigianale alla scoperta 
dei segreti della lavorazione del sughero. Nel pomerig-
gio, suggeriamo una passeggiata a San Pantaleo, un 
caratteristico borgo arroccato tra le montagne grani-
tiche della Gallura.

3° giorno: Castelsardo-Palmavera            160 km
Partenza per Alghero. Consigliata una sosta a Ca-
stelsardo, borgo medioevale arroccato su un grande 
promontorio affacciato sul mare, inserito nel circuito 
dei Borghi più belli d’Italia. Per concludere la giornata 
invitiamo ad aggiungere una visita guidata del com-
plesso di Palmavera, un villaggio nuragico tra i più 
estesi e meglio conservati della Sardegna. 

4° giorno: Alghero                25 km
Suggeriamo una visita guidata di Alghero, città sto-
rica nota come capitale della Riviera del Corallo, e 
delle Grotte di Nettuno, uno dei gioielli della natura 
più affascinanti del Mediterraneo, la cui formazione 

risale a circa due milioni di anni fa. Per concludere la 
giornata offriamo la possibilità di includere una visita 
di un’azienda vitivinicola seguita da degustazione di 
vini e prodotti locali.

5° giorno: Bosa-Nuoro             140 km
Partenza per Oliena. Consigliata una sosta a Bosa, 
uno dei borghi più pittoreschi d’Italia, dominato da 
un castello medioevale, con le sue case multicolori. 
Suggerita anche una tappa a Nuoro, considerata la 
capitale della Barbagia.

6° giorno: Valle di Lanaitto                15 km
A inizio giornata consigliamo un’escursione guidata 
nella Valle di Lanaitto, completamente racchiusa dalle 
montagne del Supramonte, le cui foreste sorprendono 
per la loro bellezza e rigogliosità. Uno scenario uni-
co con grotte, aree archeologiche e ovili tradizionali. 
Pranzo al sacco. Pomeriggio libero a disposizione.

7° giorno: Orgosolo-Olbia             140 km
Si consiglia la visita di Orgosolo, culla di tradizioni 
arcaiche, legata profondamente alle sue radici barba-
ricine e agli usi e costumi di un tempo: è la patria del 
canto a Tenore, nonché paese dei murales. Al termine, 
partenza per Olbia e rientro ai luoghi di origine.

“SIAMO IL REGNO ININTERROTTO DEL LENTISCO, DELLE ONDE CHE RUSCELLANO I GRANITI 
ANTICHI, DELLA ROSA CANINA, DEL VENTO, DELL’IMMENSITÀ DEL MARE. SIAMO UNA TERRA 
ANTICA DI LUNGHI SILENZI, DI ORIZZONTI AMPI E PURI, DI PIANTE FOSCHE, DI MONTAGNE 
BRUCIATE DAL SOLE E DALLA VENDETTA. NOI SIAMO SARDI”.

CASTELSARDO - ALGHERO - BOSA - NUORO - VALLE DI LANAITTO

SARDEGNA DEL NORD
CAGLIARI 
E IL SULCIS IGLESIENTE

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 460

GIORNI7

“LA VITA IN SARDEGNA È FORSE LA MIGLIORE CHE UN UOMO POSSA AUGURARSI: VENTIQUAT-
TRO MILA CHILOMETRI DI FORESTE, DI CAMPAGNE, DI COSTE IMMERSE IN UN MARE MIRA-
COLOSO DOVREBBERO COINCIDERE CON QUELLO CHE IO CONSIGLIEREI AL BUON DIO DI 
REGALARCI COME PARADISO”. 

CAGLIARI - IGLESIAS - NARCAO - SANT’ANTIOCO - NORA

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Cagliari (2 notti): Hotel Italia 3*
Iglesias (2 notti): Agriturismo Sa Rocca
Sant’Antioco (2 notti): B&Bio Il Sentiero

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 140

PACCHETTO EXPERIENCE

Pacchetto 3 esperienze a € 305

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Pacchetto 2 visite guidate a € 235

1° giorno: Cagliari 
Arrivo autonomo all’aeroporto di Cagliari e ritiro 
dell’auto a noleggio. Nel primo pomeriggio si sugge-
risce una passeggiata nel centro di Cagliari: degni di 
nota il quartiere di Stampace e l’Anfiteatro romano, in 
parte scavato nella roccia e in parte costruito. 

2° giorno: Cagliari
In mattinata consigliamo la visita guidata al suggesti-
vo quartiere di Castello, posto su una rocca che domi-
na la città, e del Museo Archeologico Nazionale, con 
la preziosa collezione che racconta la storia dell’isola. 
Nel pomeriggio suggeriamo una visita al Castello di 
San Michele di Cagliari, costruzione fortif icata di 
grande interesse storico.

3° giorno: Grotta di Santa Barbara-Iglesias      70 km
A inizio giornata si può intraprendere un’escursio-
ne guidata in e-bike alla scoperta degli ex complessi 
minerari della zona di Iglesias, ora villaggi abbando-
nati e testimonianza di inestimabile valore del pas-
sato economico del Sulcis- Iglesiente. Al pomeriggio, 
possibilità di aggiungere la visita alla Grotta di Santa 
Barbara, vera e propria cattedrale sotterranea, le cui 
formazioni rocciose scolpiscono colorati bassorilievi. 

4° giorno: Iglesias                                                           70 km
Al mattino, proponiamo un trasferimento autonomo 
al porticciolo di Buggerru per un’escursione in gom-

mone lungo la costa delle miniere. Accompagnati da 
guida locale, sarà possibile scorgere via mare Galleria 
Henry e Porto Flavia, due strutture per l’estrazione 
mineraria di grande interesse architettonico. 

5° giorno: Narcao- Montessu-Villaperuccio      85 km
Al mattino, si suggerisce uno stop a Narcao per una 
visita allo splendido Complesso minerario di “Rosas”, 
immerso nei boschi. Si consiglia inoltre una tappa al 
sito archeologico di Montessu-Villaperuccio, tra i più 
importanti del Mediterraneo. 

6° giorno: Sant’Antioco                                                20 km
Al mattino, consigliamo un’esplorazione autonoma 
dell’Isola di Sant’Antioco, con ricche testimonianze 
archeologiche e paesaggi mozzafiato sul Mar Mediter-
raneo. Nel pomeriggio suggeriamo una visita al Mu-
seo Archeologico “Ferrucio Barreca”, con splendidi 
manufatti della civiltà fenicia e punica. 

7° giorno: Nora                                                                         80km
Nell’ultima giornata proponiamo di recarsi a Pula 
per visita guidata del sito archeologico di Nora, con 
reperti risalenti a 3.000 anni fa e con una vista moz-
zafiato sull’orizzonte marino di un blu intenso che si 
contrappone al bianco delle rovine. Al termine, ritor-
no in autonomia verso i propri luoghi di origine.

Visita guidata di Cagliari e del Mu-
seo Archeologico, simbolo della città 
e sito di grande valore storico.

Visita guidata del sito archeologi-
co di Nora, risalente a 3.000 anni 
fa, dove è possibile ammirare i resti 
dell’antica città fenicia.

Tour privato in e-bike alla scoperta 
degli ex complessi minerari della zona 
di Iglesias. 

Visita alla Grotta di Santa Barbara, 
la suggestiva cattedrale sotterranea.

Tour privato in gommone sulla co-
sta delle miniere, si potranno ammi-
rare le imponenti strutture minerarie 
di Galleria Henry e Porto Flavia.

(FABRIZIO DE ANDRÈ) (GRAZIA DELEDDA)

Pacchetto 3 esperienze a € 190

Pacchetto 2 visite guidate a € 210
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QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 690

Viaggio INDIVIDUALE in SELF-DRIVE
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Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni
Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio INDIVIDUALE in SELF-DRIVE

Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni
Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

novità

PACCHETTO EXPERIENCE

Visita presso un’azienda agricola 
produttrice del fico bianco cilentano 
DOP.

Visita ad un caseificio che produce 
mozzarelle di bufala DOP e degusta-
zione di prodotti tipici del Cilento. 

Tour privato in barca con skipper 
della costa cilentana con partenza 
da Palinuro.

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Visita guidata dell’area archeo-
logica di Paestum e dei suoi tesori 
antichi, riconosciuta dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità.

Visita guidata alla splendida certo-
sa di Padula, sito Patrimonio Unesco 
dal 1998 per le sue bellezze architet-
toniche.

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Paestum (2 notti): Agriturismo Prime Querce 
Padula (2 notti): Agrihouse Ca’ Del Conte
Palinuro (2 notti): B&B Mediterraneo Rooms

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 155

1° giorno: Paestum
Arrivo all’aeroporto di Napoli e presa dell’auto a no-
leggio. Si consiglia la sosta a Cava de’ Tirreni, un’an-
tica città fondata dai Tirreni, tribù nomade etrusca. 
Sosta all’Abbazia Benedettina della SS. Trinità, dichia-
rata Monumento Nazionale, fu uno dei centri religiosi 
e culturali più importanti dell’Italia Meridionale. Arri-
vo all’agriturismo di Paestum.

2° giorno: Paestum                  20 km 
Si consiglia una visita guidata dell’area archeologica 
di Paestum, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, 
una delle maggiori testimonianze della Magna Gre-
cia. Durante la visita si potranno ammirare i mag-
giori siti archeologici, tra cui le Mura e la Via Sacra.  
A seguire si consiglia il trasferimento nei pressi di Agro-
poli, città ricca di storia. Possibilità di visitare un’a-
zienda agricola produttrice del fico bianco cilentano, 
prodotto biologico d’eccellenza. 

3° giorno: Padula                                   100 km 
Si consiglia la visita presso un caseificio di mozzarella 
di bufala DOP e degustazione di prelibatezze tipiche 
cilentane. Consigliamo inoltre di proseguire verso le 
celebri grotte di Pertosa, un complesso speleologico 
navigabile tramite il fiume sotterraneo “Negro”.

4° giorno: Padula                  20 km 
Consigliamo una visita guidata della Certosa di San 
Lorenzo a Padula. Edificata tra il XIV e il XIX e Patri-
monio dell’Umanità. Una struttura considerata uno 
dei più sontuosi complessi barocchi del  Sud Italia. 
Proseguimento libero alla Valle delle Orchidee, il parco 
naturalistico più peculiare della Campania.

5° giorno: Casaletto Spartano               40 km
Proponiamo il trasferimento al borgo di Casaletto 
Spartano per ammirare le cascate “Capelli di Venere”. 
Il nome riconduce alla pianta che ricopre la roccia so-
pra la quale scorrono le cascate. Proseguimento libero 
per la costa cilentana.

 6° giorno: Palinuro                 50 km
Si consiglia un tour privato in barca a Palinuro che si 
estende lungo la costa meridionale campana. L’itinera-
rio comprende i luoghi più suggestivi del Mar Tirreno. 
Sarà possibile, previe condizioni meteo, una sosta per 
fare un tuffo nel mare cristallino.

7° giorno: Castellabate                  70 km
Trasferimento libero nella cittadina di Castellabate, 
situata all’interno del Parco Nazionale del Cilento e a 
300 mt dal mare. Il borgo è particolarmente rinomato 
per la sua storia, qui potrete visitare il Castello dell’A-
bate e il suo caratteristico centro storico. Infine, si 
consiglia la visita libera al Belvedere di San Costabile. 

“NON ENTRANO NEI FATTI VOSTRI; VI RIVOLGONO DI RADO LA PAROLA, MA NON PERCHÉ TIMI-
DI O PRIVI D’ELOQUENZA, MA PERCHÉ ASSENTI IN PROPRI PENSIERI. MA BASTA CHE ESPRIMIATE 
UN DESIDERIO, ED ECCOLI FARSI A PEZZI PER ACCONTENTARVI: LO FANNO PER INCLINAZIONE 
A FARSI BENVOLERE, E MI PARE ORMAI CIVILTÀ ASSAI RARA. TERRA OSPITALE, TERRA D’ASILO!”.

PAESTUM - PADULA - CASALETTO SPARTANO - PALINURO - CASTELLABATE

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 510

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Bernalda (2 notti): Giardino Giamperdu-
to Country House 3*
Venosa (2 notti): Agriturismo Tenuta 
Lagala
Matera (2 notti):  B&B La Corte Vetere

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 230

PACCHETTO EXPERIENCE

Visita di un’azienda vitivinicola con 
degustazione di Aglianico.

Visita di un’azienda produttrice di 
olio extra vergine con degustazione a 
base di prodotti locali.

Escursione guidata privata nel Par-
co della Murgia Materana e visita 
dell’antica Grotta dei Pipistrelli.
Pacchetto 3 esperienze a € 160

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Pacchetto 2 visite guidate a € 220

1° giorno: Metaponto             115 km
Arrivo autonomo e ritiro dell’auto a noleggio. Nel 
primo pomeriggio si consiglia una visita al Parco ar-
cheologico di Metaponto e della vicina area con i resti 
del Tempio di Hera. 

2° giorno: Montescaglioso –Miglionico          100 km
Il giorno dopo si suggerisce una tappa a Montesca-
glioso per una visita dell’Abbazia benedettina di San 
Michele Arcangelo del 1065. Nel pomeriggio si consi-
glia una sosta nel borgo di Miglionico, famoso per il 
Castello del Malconsiglio.

3° giorno: Pietrapertosa – Acerenza            185 km
Il terzo giorno consigliamo una sosta a Pietraperto-
sa per vivere l’emozione del “volo dell’angelo”, una 
zip-line sospesa tra i paesi di Pietrapertosa e Castel-
mezzano. 

4° giorno: Venosa 
Oggi suggeriamo una visita di un’azienda vitivinicola 
di Venosa per degustare il re dei vini locali, l’Aglianico 
del Vulture. Nel pomeriggio proponiamo una visita 
guidata della città di Venosa con l’imponente castello 
del XV secolo, l’Abbazia della Santissima Trinità, tra 
i più interessanti monumenti dell’Italia meridionale e 
la vicina area di scavi archeologici.

5° giorno: Tricarico             145 km
A inizio mattinata suggeriamo una sosta a Tricarico 
per la visita ad un frantoio che produce olio extra ver-
gine d’oliva biologico. Degustazione di olio con pro-
dotti locali. Al pomeriggio si suggerisce una visita alla 
Cripta del Peccato Originale, nota per i suoi affreschi 
datati tra l’VIII e il IX secolo.  

6° giorno: Matera               50 km
Per iniziare questa giornata porponiamo l’incontro 
con la guida e passeggiata nei celebri Sassi, cuore an-
tico della città. Visita della Cattedrale e della Casa 
Grotta di Vico Solitario, tipica dimora contadina.  Nel 
pomeriggio, consigliamo l’incontro con la guida nel 
Parco delle Chiese Rupestri, nei dintorni di Matera. 
Escursione facile alla Grotta dei Pipistrelli, di grande 
importanza storica per i ritrovamenti paleolitici.

7° giorno: Parco Murgia Materana
L’ultimo giorno, è possibile includere una visita gui-
data del Parco della Murgia Materana, con oltre un 
centinaio di chiese rupestri disseminate in tutto il ter-
ritorio, a volte nascoste dalla fitta vegetazione. 

“LA LUCANIA MI PARE, PIÙ DI OGNI ALTRO, UN LUOGO VERO, UNO DEI LUOGHI PIÙ VERI AL 
MONDO. QUI RITROVO LA MISURA DELLE COSE.”

(CARLO LEVI)

METAPONTO - MONTESCAGLIOSO - TRICARICO - MATERA

MATERA 
E LA LUCANIA CILENTO

Visita guidata dell’Abbazia della 
Santissima Trinità di Venosa, tra i più 
interessanti monumenti dell’Italia 
meridionale.

Visita guidata di Matera, della 
Cattedrale, del Sasso Caveoso e una 
Casa Grotta, dimora contadina.

(GIUSEPPE UNGARETTI)

Pacchetto 3 esperienze a € 340

Pacchetto 2 visite guidate a € 205
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Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni
Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio INDIVIDUALE in SELF-DRIVE

Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni
Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

PACCHETTO EXPERIENCE

Visita di uno storico produttore di 
cioccolato a Perugia, alla scoperta 
dei segreti del “cibo degli Dei”. 

Visita di una cantina e degustazio-
ne dell’Orvieto Classico Superiore in 
vigna.

Tour della Narni sotterranea per 
scoprire un tesoro nascosto di storie 
e testimonianze della vita quotidiana 
di un tempo.

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Visita guidata nella città di Assisi 
e passeggiata nei luoghi suggestivi 
legati a San Francesco.

Visita guidata di Orvieto  
sotterranea, un intricato labirinto 
di cunicoli, gallerie, cisterne, pozzi, 
cave, cantine e frantoi.

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 795

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Assisi (2 notti): Hotel Il Palazzo 3*
Spoleto (2 notti): Valle Rosa Country 
House 
Orvieto (2 notti): Hotel Palazzo  
Piccolomini 4*

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 310

1° giorno: Assisi                   10 km
Partenza per Assisi, qui consigliamo una visita guidata 
con passeggiata nella città, luogo legato alla vicenda 
di San Francesco. Visita del centro storico arrivando 
fino alla Cattedrale di San Rufino e alla Basilica di San 
Francesco.

2° giorno: Perugia                  50 km
Trasferimento libero verso la meravigliosa Perugia. Si 
consiglia la visita del centro città e della Galleria Na-
zionale. Nel pomeriggio, è possibile visitare lo Studio 
Moretti Caselli, fondato dal maestro vetriere France-
sco Moretti. Consigliamo la visita presso uno storico 
produttore di cioccolato. Rientrando ad Assisi visita 
autonoma alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, 
dove si raccoglieva in preghiera San Francesco.  

3° giorno: Narni              140 km
Trasferimento consigliato a Narni, sito raro a livello 
architettonico. Suggeriamo la visita su richiesta con 
guida presso l’insolita Narni Sotterranea. Pomeriggio 
libero; si consiglia una fuga al Parco Cascata delle 
Marmore, tra le più alte in Europa.

4° giorno: Spello-Foligno                70 km
Trasferimento a Spello per la visita libera di Santa Ma-
ria Maggiore di Spello con la sua meravigliosa Cappel-
la Baglioni. Tappa successiva, Foligno, città di storia 
e d’arte. Consigliamo Palazzo Trinci, sede della Pina-

coteca cittadina. Nel pomeriggio, visita consigliata al 
Museo della Canapa a Sant’Anatolia di Narco. 

5° giorno: Todi-Orvieto               90 km
Partenza per Todi e visita libera alla scoperta di me-
ravigliose architetture, come il Palazzo del Popolo e 
il Palazzo del Capitano. Nel pomeriggio proponiamo 
un trasferimento verso Orvieto per la visita guidata ad 
una delle città più antiche d’Italia e ai suoi sotterranei. 

6° giorno: Orvieto                50 km
Mattinata libera. Nel pomeriggio visita autonoma di 
Civita di Bagnoregio, la “città che muore”, così la de-
finì lo scrittore Buonaventura Tecchi. La città nasce 
infatti su di una rupe di tufo, sulla valle del Tevere, 
soggetta a continue erosioni. Per terminare la giorna-
ta proponiamo una visita di una cantina locale per la 
degustazione dell’Orvieto Classico Superiore.

7° giorno: Orvieto
Prima della partenza proponiamo un’ultima visita li-
bera a Orvieto per visitare il celeberrimo Pozzo di San 
Patrizio. 

“È POSSIBILE COGLIERE L’UMBRIA SPIRITUALE E SILENZIOSA NELLE SUE ABBAZIE E NEI CONVEN-
TI, NEL CANTICO DELLE CREATURE DI SAN FRANCESCO COME NELLE LAUDI DI JACOPONE DA 
TODI, ACCANTO A QUELLA GIOIOSA, VITALE E CONCRETA CHE SI AVVERTE NEI VICOLI, NELLE 
BOTTEGHE, NELLE FESTE PAESANE”. 

ASSISI - PERUGIA - NARNI - SPOLETO - TODI - ORVIETO

“PROTESO DAGLI SCOGLI, SIMILE A UN MOSTRO IN AGGUATO, CON I SUOI CENTO ARTI IL 
TRABOCCO AVEVA UN ASPETTO FORMIDABILE”.

(GABRIELE D’ANNUNZIO)

PESCARA - CHIETI - ATRI - SULMONA - PACENTRO - LANCIANO - ORTONA

ASSISI 
E I BORGHI MEDIEVALI DELL’UMBRIA

ABRUZZO
BORGHI E COSTA DEI TRABOCCHI

PACCHETTO EXPERIENCE

Pacchetto 3 esperienze a € 165

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Pacchetto 2 visite guidate a € 195

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 650

Visita guidata di Sulmona, famosa 
per le chiese medievali e per la produ-
zione di confetti.

Visita guidata di Chieti, nota come 
la “terrazza d’Abruzzo” per gli splen-
didi panorami che offre sul mare e 
sulle montagne.

Visita guidata della riserva naturale 
dei Calanchi di Atri, imponenti for-
mazioni naturali dovute all’erosione 
del terreno.

Visita ad un trabocco, una tipica 
macchina da pesca che veniva usata 
in passato dai pescatori abruzzesi.

Visita guidata di un caseificio locale 
con degustazione di prodotti tipici.

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Pescara (2 notti): B&B Maison Fleurie
Sulmona (2 notti): Hotel Santacroce 
Ovidius 4*
Crecchio (2 notti): B&B Casale 905

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 125

1° giorno: Pescara
Nel pomeriggio si consiglia una visita di Pescara, la 
città di Gabriele D’Annunzio, nota per i colorati e ca-
ratteristici vicoli della zona vecchia. Di grande interes-
se storico-culturale la cattedrale di San Cetteo, in stile 
romanico abruzzese. 

2° giorno: Chieti-Guardiagrele               85 km
Partenza per Chieti, qui consigliamo la visita guidata 
del centro storico, che custodisce un patrimonio artisti-
co di particolare valore, tra cui la famosa Cattedrale di 
San Giustino. Visita del Museo Archeologico Nazionale 
di Chieti, sito in un elegante villa neoclassica dell’800.  
Nel pomeriggio, si consiglia una visita a Guardiagrele, 
tesoro del Parco della Majella inserito tra i “Borghi 
più belli d’Italia”.

3° giorno: Atri               135 km
Durante il tragitto verso Sulmona, si suggerisce una 
tappa ad Atri, adagiata su uno sperone attorniato da 
querce e ulivi. A seguire proponiamo una visita guida-
ta alla Riserva naturale dei Calanchi, splendida Oasi 
WWF, nota per le caratteristiche formazioni naturali 
derivanti dall’erosione del terreno argilloso.

4° giorno: Sulmona                   30km 
Al pomeriggio, consigliamo una visita guidata di Sul-
mona, famosa per le chiese medievali e per la produ-
zione di confetti. 

5° giorno: Pacentro                 95 km
Al mattino, suggeriamo una visita di un caseificio loca-
le per scoprire le tecniche di produzione dei formaggi 
locali. A seguire, pranzo leggero a base di prodotti 
tipici. Al pomeriggio, si consiglia una visita al borgo 
medievale di Pacentro, situato a pochi chilometri da 
Sulmona. 

6° giorno: Lanciano-Ortona                  50 km
Al mattino, si consiglia una visita di Lanciano con la 
Basilica Cattedrale della Madonna del Ponte e il quar-
tiere vecchio, sorprendente per il connubio tra Medio-
evo e Romanticismo. Si suggerisce inoltre una tappa 
ad Ortona, affacciata sullo splendido mare della Co-
sta dei Trabocchi. 

7° giorno: Costa dei trabocchi                  10 km
Mattina libera per la visita alla Costa dei Trabocchi. Si 
consiglia la visita all’Abbazia di S. Giovanni in Venere, 
posta su di un promontorio, con una splendida vista.  
In tarda mattinata suggeriamo la visita ad un traboc-
co, antica e tipica costruzione marinara, costruita su 
pali conficcati direttamente in mare o tra gli scogli. 
Spuntino accompagnato da un vino locale sullo splen-
dido trabocco.

Pacchetto 3 esperienze a € 165

(MARIA LAURA DELLA CROCE)

Pacchetto 2 visite guidate a € 195
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Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni
Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio INDIVIDUALE in SELF-DRIVE

Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni
Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

PACCHETTO EXPERIENCE

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Degustazione di Prosciutto Crudo 
di Carpegna DOP.

Visita di una cantina con degusta-
zione di vini prodotti con vitigni au-
toctoni.

Tour guidato in e-bike nel Montefel-
tro, un territorio ricco di borghi sto-
rici, abbazie e castelli disseminati tra 
le colline.

“COSÌ BENEDETTA DA DIO DI BELLEZZA, DI VARIETÀ, DI UBERTÀ, TRA QUESTO DIGRADARE DI MONTI 
CHE DIFENDONO, TRA QUESTO DISTENDERSI DI MARI CHE ABBRACCIANO, TRA QUESTO SORGERE 
DI COLLI CHE SALUTANO, TRA QUESTA APERTURA DI VALLI CHE SORRIDONO”.

(GIOSUÈ CARDUCCI)

SAN LEO - SANT’AGATA - SASSOCORVARO - S.ANGELO IN VADO - URBINO

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 530

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
San Leo (2 notti): San Leo Albergo 
Diffuso
Frontino (2 notti): Agriturismo La Spiga 
D’Oro
Urbino (2 notti): Hotel Raffaello 3*

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 105

1° giorno: San Leo
Nel pomeriggio passeggiata libera a San Leo, adagiato 
su un masso calcareo invalicabile. Consigliata la visita 
della Pieve, della meravigliosa Cattedrale e della For-
tezza di San Leo, che domina la valle.

2° giorno: San Leo-Verucchio                30 km 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, passeggia-
ta libera a Verucchio, la culla dei Malatesta, dove è 
possibile visitare il Castello, il Museo della Civiltà Vil-
lanoviana e la Pieve di San Martino, caratterizzata da 
un’architettura romanico gotica e posta su un declivio 
ombreggiato da ulivi.

3° giorno: Sant’Agata Feltria-Pennabilli             54 km
Nel pacchetto esperienze: tour guidato in e-bike, alla 
scoperta del Montefeltro e dei suoi paesaggi spettaco-
lari. Nel pomeriggio si consiglia una visita a Sant’Agata 
Feltria, presidiata dalla pittoresca Rocca Fregoso, e a 
Pennabilli, con l’insolito Orto dei Frutti Dimenticati.

4° giorno: Sassocorvaro-Carpegna              54 km
Nel pacchetto visite: visita guidata a Sassocorvaro e 
al Monastero di Montefiorentino, uno dei conventi 
più estesi delle Marche. Si prosegue verso Carpegna 
per una passeggiata libera nel borgo e alla vicina Pie-
ve di San Giovanni, risalente all’epoca romanica. Nel 
pacchetto esperienze: sosta per degustare il rinomato 
Prosciutto crudo di Carpegna DOP. 

5° giorno: Urbania-Fossombrone               77 km
Partenza per Urbania. Consigliata la visita al Palazzo 
Ducale, che ospita la Biblioteca ed il Museo civico. Nel 
pomeriggio, si consiglia una passeggiata a Fossombro-
ne, dominato dalla Cittadella con i ruderi della Rocca 
malatestiana. Proseguimento autonomo per Urbino. 
Nel pacchetto esperienze: sosta in una cantina per una 
degustazione di vini locali.

6° giorno: Urbino
Nel pacchetto visite: visita guidata di Urbino, “culla 
del Rinascimento” in cui passeggiando si respira an-
cora un’aria medievale e visita del Palazzo Ducale. Nel 
pomeriggio, si consiglia la visita libera della Casa di 
Raffaello, interessante esempio di tipica dimora quat-
trocentesca, e della Chiesa di San Francesco con i suoi 
due stupefacenti oratorii di San Giovanni Battista e di 
San Giuseppe. 

7° giorno: Urbino 
Mattinata libera per visite autonome in città e rientro 
verso i luoghi di origine.

PACCHETTO EXPERIENCE

Pacchetto 3 esperienze a € 230

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Pacchetto 2 visite guidate a € 220

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 640 “FRA ORTI, GIARDINI E ULIVI REGOLATI DALL’ARTE AMABILE DEL POTARE, SI SNODANO SUI COLLI VIE 

COSÌ IN PACE CHE SEMBRANO DIMENTICATE, DOVE SI PROCEDE FRA MERAVIGLIOSE SCOPERTE DI 
COSE SEMPRE UGUALI E SEMPRE IMPREVISTE”.

(BINO SAMMINIATELLI)

COLLE VAL D’ELSA - VOLTERRA - SIENA - VAL D’ORCIA - PIENZA

1° giorno: Colle Val d’Elsa-Monteriggioni         25 km
Nel pomeriggio passeggiata libera nel Colle Val d’Elsa 
per godere di splendide viste panoramiche. Si sug-
gerisce il proseguimento per Monteriggioni, uno dei 
borghi fortificati più significativi del territorio per una 
passeggiata e scoprire la storia della fortezza riviven-
done i momenti più importanti. 

2° giorno: Volterra-San Gimignano                 5 km
Nel pacchetto visite: visita guidata dell’antico borgo 
di Volterra. Nel pomeriggio, trasferimento libero per 
San Gimignano. Con la sua selva di torri che si sta-
gliano all’orizzonte, è uno dei borghi più antichi della 
Toscana. Consigliata la visita del Duomo.

3° giorno: Siena               70 km
Nel pacchetto visite: visita guidata di Siena; una delle 
città medievali più belle d’Italia. Punti principali della 
città sono Piazza del Campo e il Duomo, meraviglioso 
complesso gotico che custodisce le opere di Donatello 
e Michelangelo. 

4° giorno: Petroio-Montepulciano               75km
Mattinata libera. Nel pomeriggio si consiglia la visita 
di Petroio, per una passeggiata in autonomia nel pit-
toresco borgo medievale arrampicato su di un colle. 
Continuazione verso Montepulciano, nel pacchetto 
esperienze: visita di una cantina locale, seguita da 
degustazione.  

5° giorno: Val d’Orcia              30 km
Mattinata libera per scoprire i bellissimi paesaggi del-
la Val d’Orcia. Nel pomeriggio si consiglia una visita 
a Monticchiello, caratterizzato da viuzze intricate e 
case in pietra. Nel pacchetto esperienze: vespa tour 
alla scoperta degli scorci più suggestivi del territorio.

6° giorno: Val d’Orcia               70 km 
Al mattino, visita libera all’Abbazia benedettina di 
Sant’Antimo, una delle testimonianze più significative 
dell’epoca romanica. Proseguimento consigliato verso 
San Quirico d’Orcia, antico borgo fortificato, per poi 
giungere a Pienza, cittadina Patrimonio UNESCO. Nel 
pacchetto esperienze: visita di un’azienda locale, con 
degustazione di pecorino.

7° giorno: Bagno Vignoni 
In mattinata si consiglia una passeggiata a Bagno Vi-
gnoni, piccola stazione termale di fascino concentra-
ta attorno all’antica grande vasca di acqua solforosa, 
una sorta di fantasmagorica e fumante piazza d’ac-
qua amata anche da Lorenzo il Magnifico. Rientro in 
autonomia nei luoghi d’origine.

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Colle Val d’Elsa (2 notti): Hotel Palazzo 
Pacini 4*
Gargonza (2 notti): Castello di Gargonza 
Albergo diffuso
Castiglione d’Orcia (2 notti): Agriturismo 
Podere San Marcello

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 190

Visita di una cantina a Montepul-
ciano, patria del Vino Nobile, uno dei 
più pregiati rossi italiani DOCG.

Visita di un’azienda agricola a Pien-
za, per scoprire la lavorazione artigia-
nale del pecorino toscano. 

Tour in Vespa nella pittoresca Val 
D’Orcia, fra panorami incantati e 
strade curate, tutte curve e cipressi.

Visita guidata di Volterra, antico 
borgo dall’aspetto medievale, dove 
si può ancora gustare un’atmosfera 
autentica.

Visita guidata di Siena, sede del Pa-
lio, con tappe nei siti più suggestivi fra 
cui Piazza del Campo e il Duomo.

URBINO,  
IL MONTEFELTRO E LA VAL MARECCHIA

I BORGHI TOSCANI  
E LA VAL D’ORCIA

Visita guidata del Convento di 
Montefiorentino, uno dei conventi 
più estesi delle Marche, ubicato su un 
poggio ameno.

Visita guidata di Urbino con il suo 
Palazzo Ducale, simbolo della cit-
tà e mirabile esempio di dimora  
principesca.
Pacchetto 2 visite guidate a € 225

Pacchetto 3 esperienze a € 205



LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51
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Viaggio individuale in SELF-DRIVE

PACCHETTO EXPERIENCE

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio INDIVIDUALE in SELF-DRIVE

Viaggio individuale in SELF-DRIVE
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni
Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Incontro con una maestra dell’in-
treccio che produce cesti tradizionali 
e passeggiata nel saliceto.

Visita di un prosciuttificio con as-
saggi di San Daniele DOP, prodotto  
di una tradizione millenaria.

Visita presso una cantina nel Collio 
Goriziano e degustazione di vini au-
toctoni.

Visita guidata del centro storico di 
Udine, cittadina con piazze dal fasci-
no veneziano e antichi palazzi.

Visita guidata di Cividale del Friuli, 
che coniuga l’essenza del borgo rac-
colto e raffinato al frizzante spirito 
cittadino.

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 795

1° giorno: Udine
Nel pomeriggio suggeriamo una visita guidata di Udi-
ne e passeggiata per le vie del centro storico: da piazza 
Libertà, definita “la più bella piazza veneziana sulla 
terraferma”, a piazza Matteotti che appare come un 
salotto a cielo aperto.

2° giorno: Cividale del Friuli – Valli del Natisone 15 km 
Consigliamo la visita di Cividale del Friuli, ricca di fa-
scino e importanza. Con la guida si visiteranno il Tem-
pietto longobardo, il Museo Cristiano e il Tesoro del 
Duomo. È possile proseguire per le Valli del Natisone 
con la visita di un laboratorio di un’artigiana locale, 
maestra dell’arte dell’intreccio di cesti di salice.

3° giorno: Palmanova                30 km
Vi suggeriamo la visita di Palmanova, città-fortezza 
conservata in condizioni straordinarie, modello di 
città ideale rinascimentale ed esempio di architettura 
militare. Proseguimento consigliato verso la regione 
vinicola del Collio friulano.

4° giorno: Collio-Oslavia-Gradisca d’Isonzo      27 km
Alla scoperta del Collio friulano, terra di confine con 
elementi friulani, sloveni e austriaci.  Si consiglia la 
visita del borgo fortificato di Gradisca d’Isonzo, un 
vero museo a cielo aperto. Consigliamo di proseguire 
con la visita di una rinomata cantina vitivinicola, con 
degustazione di vini e prelibatezze regionali.

5° giorno: Spilimbergo-San Daniele del Friuli    60 km
Consigliamo una passeggiata a Spilimbergo, borgo 
sviluppatosi durante il Medioevo e il Rinascimento. 
Suggeriamo il proseguimento per San Daniele del Friuli 
per visitare un prosciuttificio locale con degustazione. 

6° giorno: Venzone-Gemona                30 km
Visita libera a Venzone, dichiarata Monumento nazio-
nale, e passeggiata nel centro. Proseguimento consi-
gliato fino ai ruderi della Chiesa di San Giovanni Bat-
tista. È possibile proseguire verso Gemona del Friuli, 
borgo dal fascino medievale, ricco di tesori come il 
Duomo di Santa Maria Assunta. Trasferimento auto-
nomo alle Grotte di Villanova, per ammirare gallerie 
dalle forme particolari e tortuosi canyon. 

7° giorno: Villa Manin               55 km
Il viaggio termina con la visita libera della settecente-
sca Villa Manin di Passariano, che rappresenta uno 
dei più alti esempi di Villa Veneta. Al termine rientro 
nei luoghi di origine.

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Udine (2 notti): Hotel Allegria 3*
Gorizia (2 notti): Agriturismo Cantina 
Klanjscek
San Daniele (2 notti): Agriturismo Casa 
Rossa ai Colli

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 190

“IL PRIMO FRIULI È TUTTO PIANURA E CIELO. POI SI INFITTISCONO LE ROGGE, I BOSCHETTI 
DI SAMBUCHI, I CASOLARI SI FANNO MENO ROSEI. MA È SPECIALMENTE L’ODORE A ESSERE 
DIVERSO. SULLA DOLCEZZA DELL’ITALIA MODERNA C’È COME IL RIGIDO, FRESCO RIFLESSO DI 
UN’ITALIA ALPESTRE DAL SAPORE NEOLATINO ANCORA STUPENDAMENTE RECENTE”.

UDINE - VALLI DEL NATISONE - SPILIMBERGO - SAN DANIELE DEL FRIULI

1° giorno: Alba
Arrivo alla stazione Porta Nuova e presa dell’autono-
leggio. All’arrivo ad Alba si consiglia una passeggiata 
guidata nel centro storico, la «città delle cento torri» 
e capitale delle Langhe. Degna di nota è la Cattedrale 
e il percorso lungo la Via Maestra. 

2° giorno: Pollenzo-Roero                                  21 km
Si consiglia una visita a Pollenzo, dove re Carlo Al-
berto decise di creare un’impresa agricola modello. 
Oggi è Patrimonio UNESCO e ospita l’Università delle 
Scienze Gastronomiche e la Banca del Vino, progetto 
di Carlo Petrini nato per costruire la memoria storica 
del vino italiano. Suggeriamo la visita ad un’azienda 
vitivinicola del Roero che produce ottimi vini. Passeg-
giata nelle vigne con degustazione e pic-nic panorami-
co. A seguire si consiglia una tappa alla panoramica 
torre medievale di Barbaresco.

3° giorno: Grinzane-Barolo-La Morra                   25 km
Percorso consigliato nelle Langhe, un angolo d’Italia 
unico che racchiude eccellenze irripetibili. Qui regna il 
Nebbiolo e il Barbaresco. Si consiglia la visita di Trez-
zo Tinella con sosta a Grinzane Cavour per ammirare 
gli esterni del Castello, che ospitò il Conte Camillo 
Benso. Poi, Barolo con il suo grazioso centro storico. 
Sosta finale a La Morra, custode di tradizioni e bellez-
ze architettoniche, e il suo indimenticabile belvedere.

4° giorno: Langhe                40 km 
Al mattino consigliamo la visita ad un produttore di 
formaggi langaroli con degustazione di prodotti case-
ari di pecora. Pomeriggio a disposizione per rilassarsi 
in agriturismo oppure per una camminata lungo le 
vigne.

5° giorno: Saluzzo                                                            42 km 
Trasferimento a Saluzzo per la visita libero del centro 
storico della città, nota come la “Siena del Piemonte” 
per i suoi monumenti di epoca medievale e rinasci-
mentale.

6° giorno: Savigliano-Staffarda                     15 km 
Si consiglia una visita a Savigliano di un laboratorio 
di restauro e conservazione di opere di pittura. In 
seguito, possibilità di visitare l’Abbazia benedettina 
cistercense di Staffarda. 

7° giorno: Castello della Manta               18 km
Consigliamo di raggiungere il Castello della Manta per 
una visita di questa straordinaria fortezza dai dipinti 
ispirati ai romanzi cavallereschi con guida interna del 
FAI. Rientro nel luogo d’origine.

“UN PAESE VUOL DIRE NON ESSERE SOLI, SAPERE CHE NELLA GENTE, NELLE PIANTE, NELLA 
TERRA, C’È QUALCOSA DI TUO, CHE ANCHE QUANDO NON CI SEI RESTA AD ASPETTARTI”. 

(CESARE PAVESE)

ALBA - POLLENZO - ROERO - GRINZANE - BAROLO - SALUZZO

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
7 gg: da € 790

Hotel: boutique hotel di categoria 3-4 stelle, agriturismi 
e bed & breakfast di charme
Trasporti: auto a noleggio
Pasti: tutte le colazioni

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Alba (2 notti): Hotel Langhe 4*
Verduno (2 notti): Agriturismo Ca del Re
Saluzzo (2 notti): Boutique Hotel Antiche 
Mura

SUPPLEMENTI
-supplemento singola da: € 185

UDINE 
E I BORGHI DEL FRIULI

LE LANGHE  
E IL MARCHESATO DI SALUZZO

PACCHETTO EXPERIENCE

Visita in una cantina locale, passeg-
giata nelle vigne e picnic degustazione 
panoramico.

Visita di un caseificio con pranzo 
degustazione di prodotti caseari.

Visita ad un laboratorio di restauro 
e conservazione di opere pittoriche.
Pacchetto 3 esperienze a € 160

Vi aggi oCOMPLETA IL TUO

PACCHETTO VISITE

Visita di Alba e degustazione delle 
eccellenze gastronomiche: la Noccio-
la Piemonte, il Barolo e il tartufo.

Visita al Castello della Manta, affi-
dato al FAI. Percorso negli ambienti 
più prestigiosi del castello tra cui il 
Salone Baronale.
Pacchetto 2 visite guidate a € 195

(PIERPAOLO PASOLINI)

Pacchetto 2 visite guidate a € 195

Pacchetto 3 esperienze a € 50



VIAGGI DI INVIDIDUALI CON ESPERIENZE SPECIALI
PARTENZE OGNI GIORNO MINIMO DUE PERSONE 

Scoprite con noi le grandi città d’arte italiane con un breve city break 
esclusivo Italyscape: Torino, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo 
svelate attraverso una visita guidata privata per godere appieno della 
bellezza dei più importanti scrigni artistici del nostro Paese. 

Ad accompagnarvi saranno le nostre guide esperte in storia dell’arte, 
tutte altamente competenti e appassionate.

Gli hotel sono tutti 4 stelle in posizione centralissima e strategica, ideali 
come punto di partenza per le visite nel centro città e facilmente rag-
giungibili dalle stazioni dei treni.

In aggiunta, una serie di indimenticabili esperienze per andare alla sco-
perta delle tradizioni locali, delle specialità enogastronomiche e di siti 
cittadini esclusivi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Pernottamenti presso l’hotel indicato (o similare) con 

prima colazione

• Visite, ingressi ed esperienze come da programma

• Guida autorizzata come da programma

• Linea telefonica di emergenza 24/7

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse di soggiorno da regolare in loco

• Avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi 

• Pasti e bevande non espressamente citati

• Spese a carattere personale, mance ed extra in genere

• Assicurazione Multirischio (medico bagaglio e  
annullamento)

• Quota iscrizione: euro 40 con documenti online, euro 75 
con documenti cartacei e corredo di viaggio

• Tutto quanto non indicato alla voce «le quote compren-
dono»

CITY BREAKS

Viaggio individuale minimo 2 partecipanti

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
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ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

 Aperitivo presso un bacaro Veneziano
Aperitivo presso un tradizionale bacaro Veneziano per gustare i tradizionali «cicchetti» 
come le sarde in Saor, la trippa, il baccalà fritto o le acciughette. Il tutto accompagnato 
da un buon calice di vino, alla maniera dei veneziani doc. 
 Visita guidata di palazzo ducale
Capolavoro dell’arte gotica, il Palazzo si struttura in una stratificazione di elementi co-
struttivi e ornamentali: dalle antiche fondazioni all’assetto tre-quattrocentesco dell’insie-
me, ai cospicui inserti rinascimentali, ai fastosi segni manieristici.

1°giorno: Arrivo-Venezia
Arrivo autonomo in hotel. Check-in, pome-
riggio e serata libera. 

2°giorno: Venezia
Colazione in hotel. Mattinata libera a dispo-
sizione per scoprire Venezia, un museo a cie-
lo aperto che sembra fluttuare nella laguna, 
interamente percorribile a piedi attraverso 
le caratteristiche calli, i campi e i campielli e 
i suoi magnifici ponti. Nella tarda mattinata 
aperitivo in un tradizionale bacaro, per gu-
stare i «cicchetti» veneziani insieme ad un 
buon calice di vino, alla maniera dei venezia-
ni doc. Resto della giornata libera.

3°giorno: Venezia
Colazione in hotel e incontro con la guida 
per la visita al luogo-simbolo di Venezia: Pa-
lazzo Ducale. Al termine, consigliamo la visi-
ta delle altre meraviglie di Piazza San Marco, 
come l’omonima Basilica di San Marco con 
le sue cinque cupole o per scoprire altre 
zone della città come Dorsoduro o Canna-
regio. Nel pomeriggio rientro autonomo ai 
luoghi di origine

IL NOSTRO HOTEL
BW Signature Collection Hotel Olimpia 
Venice 4*

1° giorno: Arrivo-Torino
Arrivo autonomo in hotel, di fronte alla Sta-
zione di Porta Nuova. Check-in, pomeriggio 
e serata libera. 

2° giorno: Torino
Colazione in hotel e mattinata libera a di-
sposizione per scoprire gli oltre 2000 anni di 
storia di Torino, dall’epoca romana ai fasti 
del Regno fino ai nostri giorni. Un percor-
so “regale” attraverso i Patrimoni UNESCO 
del centro cittadino, le chiese suggestive, gli 
eleganti palazzi e le piazze auliche. Nel po-
meriggio appuntamento in uno dei caffè per 
scoprire la tradizione del Vermouth di Tori-
no da degustare in purezza o in un cocktail

3°giorno: Torino
Colazione in hotel, incontro con la guida 
per la visita approfondita del Museo Egi-
zio, il più antico museo a livello mondiale 
esclusivamente dedicato all’arte e alla cul-
tura dell’Egitto antico. Al termine, pranzo 
libero e tempo a disposizione per altre visite, 
come la salita sulla Mole Antonelliana, sim-
bolo di Torino, Palazzo Carignano, primo 
Parlamento dell’Italia unita o il magnifico 
Palazzo Reale. Nel pomeriggio rientro auto-
nomo ai luoghi di origine.

IL NOSTRO HOTEL
Best Western Plus Hotel Genova 4*

VENEZIA

Viaggio individuale minimo 2 partecipanti

 L’ora del Vermouth 
La tradizione del Vermouth di Torino è nata alla fine del Settecento ed è ancora oggi 
conosciuta ed invidiata in tutto il mondo. Attraverso una degustazione di differenti tipo-
logie di Vermouth, si abbinerà a ricette e prodotti locali rivisitati in chiave moderna.
 Visita guidata al Museo Egizio di Torino
Una visita guidata al Museo Egizio di Torino, che custodisce la collezione più importante 
e completa dopo quella del Cairo, con oltre 10.000 mq di spazi nuovi e restaurati, nuove 
vetrine ad alta tecnologia per ospitare più di 6.500 tesori.

TORINO

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
3 gg: da € 265

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
3 gg: da € 200
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola €95 / Riduzione in Camera tripla €10 
Bambini a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola €130 / Riduzione in Camera tripla €15 
Bambini a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

G
u

id
a

 a
l 

V
ia

g
g

io



Viaggio individuale minimo 2 partecipanti

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
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ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

 Visita della Cappella Palatina
Visita guidata della celebre e straordinaria Cappella Palatina, basilica a tre navate dedica-
ta ai Santi Pietro e Paolo situata all’interno del complesso architettonico del Palazzo dei 
Normanni e capolavoro in stile normanno-bizantino iscritto nella lista UNESCO.
 La tradizione dell’Opera dei Pupi
Incontro con una storica famiglia di pupari che mantiene viva la tradizione dell’Opera dei 
pupi siciliana: il caratteristico spettacolo che narra le gesta e gli amori dei paladini della 
corte di Carlo Magno, impegnati in battaglie contro saraceni, mostri e maghi.

1°giorno: Arrivo-Palermo
Arrivo autonomo in hotel. Check-in e pome-
riggio e serata libera. 

2°giorno: Palermo
Colazione in hotel e incontro con la guida 
per la visita di Palermo, meravigliosa città 
forgiata da tutti i popoli che l’hanno vissuta 
nei secoli. Passeggiando nel centro storico, 
si visiterà l’imponente Cattedrale e si ammi-
reranno gli esterni del Palazzo Reale, il mae-
stoso Teatro Massimo e Piazza del Comune.  
Al termine, pranzo libero.Nel tardo pome-
riggio visita dell’Opera dei Pupi. Cena libera 
e pernottamento.

3°giorno: Palermo
Colazione in hotel e check-out. Giornata 
libera. Consigliamo una passeggiata per i 
vivaci e colorati mercati storici di Palermo: 
la Vuccirìa, Ballarò, il Capo e Borgo Vecchio. 
Palermo è una delle capitali mondiali dello 
street food! Nel pomeriggio rientro ai luoghi 
di origine.

IL NOSTRO HOTEL
Best Western Ai Cavalieri 4*

1°giorno: Arrivo-Napoli
Arrivo autonomo in hotel. Check-in e pome-
riggio e serata libera. 

2°giorno: Napoli
Colazione in hotel. Incontro con la guida e 
mattinata dedicata alla scoperta dei luoghi 
più emblematici di Napoli. Raggiungerete la 
magnifica fermata Toledo, la più bella sta-
zione della metropolitana d’Europa. Si pro-
segue verso i Quartieri Spagnoli, une delle 
zone più caratteristiche della città. La matti-
nata termina con la visita alla Cappella San-
severo. Si procede poi verso Spaccanapoli, 

dove avrete la possibilità di scoprire la cul-
tura culinaria partenopea. Degusterete per 
pranzo alcuni dei prodotti locali protagoni-
sti indiscussi dello street food.

3°giorno: Napoli
Colazione in hotel, check-out. Mattinata 
libera a disposizione per scoprire altri volti 
di Napoli, come i Quartieri Spagnoli realiz-
zati nel ‘500, zona popolare ricca di colori e 
folklore. Nel pomeriggio rientro autonomo 
ai luoghi di origine.

IL NOSTRO HOTEL
Starhotels Terminus 4*

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

 Aperitivo nel Ghetto
Nella zona del Ghetto, tradizione ebraica e cucina kosher sono vive più che mai. Sco-
prirete la prelibatezza del croccante carciofo alla giudìa, uno dei pezzi forti della cucina 
ebraico-romanesca, in abbinamento ad un calice di vino. 
 Visita guidata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina
Un percorso di emozioni indescrivibili durante il quale i vostri occhi resteranno incantati 
dalle opere dei più grandi artisti di tutti i tempi e da luoghi che tramandano secoli di 
storia dello Stato Pontificio, dei Papi e della Chiesa.

1°giorno: Arrivo-Roma
Arrivo autonomo in hotel. Check-in, pome-
riggio e serata libera. 

2°giorno: Roma
Colazione in hotel. Incontro con la guida 
per la visita dei Musei Vaticani. Pomeriggio 
a disposizione per scoprire uno dei tanti 
volti di Roma. I fasti dell’antichità rivivono 
in tutta la capitale dal Colosseo ai Fori im-
periali, dalla Domus Aurea al Pantheon e 
Circo Massimo. Nel corso della serata, ape-
ritivo nel Ghetto dove la tradizione ebraica 
e cucina kosher sono vive più che mai. Cena 
libera e pernottamento.

3°giorno: Roma 
Colazione in hotel, check-out. Mattinata 
libera per scoprire la Roma barocca domi-
nata da architetti quali Bernini e Borromini, 
con le splendide Piazza Navona e Piazza di 
Spagna, oppure la Roma del Rinascimento 
con palazzi principeschi, tra cui Palazzo Far-
nese, Palazzo della Cancelleria e Villa Farne-
sina. Nel pomeriggio rientro autonomo ai 
luoghi di origine.

IL NOSTRO HOTEL
Hotel Quirinale Worldhotels 4*

1°giorno: Arrivo-Firenze
Arrivo autonomo in hotel. Check-in, pome-
riggio e serata libera. 

2°giorno: Firenze
Colazione in hotel. Mattinata libera a di-
sposizione per visite in autonomia di que-
sta città incantevole che non smette mai di 
sorprendere, con i suoi capolavori d’arte, i 
marmi colorati delle chiese e le architettu-
re che ne rievocano il fasto e il ruolo svol-
to nello sviluppo della cultura e dell’arte 
rinascimentale. Al termine del pomeriggio 
aperitivo in terrazza panoramica nel centro 
storico. Cena libera e pernottamento.

3°giorno: Firenze
Colazione in hotel. Incontro con la guida e 
visita degli Uffizi. Al termine, tempo a di-
sposizione per visite in libertà di altri siti 
imperdibili, come la Basilica di Santa Maria 
del Fiore sormontata dalla maestosa cupola 
del Brunelleschi, capolavoro di architettura 
gotica fiorentina. Nel pomeriggio rientro 
autonomo ai luoghi di origine.

IL NOSTRO HOTEL
Hotel Executive 4*

 Aperitivo in terrazza
Aperitivo in una delle terrazze panoramiche del centro storico: da qui la vista spazia sulla 
Cupola di Brunelleschi, sul Palazzo della Signoria, Ponte Vecchio e le meravigliose colline 
circostanti, che all’ora del tramonto assumono toni e colori di grande bellezza
 Visita guidata degli Uffizi 
Una guida esperta in storia dell’arte, vi condurrà attraverso uno dei musei più importanti 
e famosi del mondo, che espone opere di Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, 
Botticelli e molti altri straordinari artisti.

PALERMOViaggio individuale minimo 2 partecipantiROMA

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
3 gg: da € 215

Viaggio individuale minimo 2 partecipanti

 Pranzo street food a Spaccanapoli
Uno percorso alla scoperta della cultura culinaria partenopea attraverso una degustazio-
ne di alcuni prodotti locali protagonisti indiscussi della cucina di strada: dalla pizza fritta, 
al “cuoppo” per terminare con una sfogliatella.
 Visita del Cristo Velato 
Visita della Cappella Sansevero, gioiello del patrimonio barocco, che ospita un’opera 
imperdibile: il famoso Cristo Velato del Sanmartino è uno dei più grandi capolavori della 
scultura di tutti i tempi, con la prodigiosa “consistenza” del velo di marmo.

NAPOLIViaggio individuale minimo 2 partecipantiFIRENZE

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
3 gg: da € 220 SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola €100 / Riduzione in Camera tripla €20 

Bambini a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola €105 / Riduzione in Camera tripla €10 
Bambini a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola €95 / Riduzione in Camera tripla €5 
Bambini a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola €95 / Riduzione in Camera tripla €10 
Bambini a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
3 gg: da € 230

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno
3 gg: da € 230
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TOUR INDIVIDUALI

LE QUOTE COMPRENDONO

• Pernottamenti presso gli hotel indicati (o simila-
ri) in hotel categoria charme in pernottamento e 
prima colazione

• Noleggio auto categoria C (Ford Fiesta o simila-
re) incluso km illimitati, RCA, azzeramento fran-
chigia danni escluse tetto, sottoscocca, cristalli 
e pneumatici, per tutta la durata del soggiorno

• Linea telefonica di emergenza 24/7

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Pacchetto Experience e Pacchetto Visite Guidate
• Supplementi hotel in categoria charme suite, 

exclusive, exclusive suite
• Supplemento per auto a noleggio di categoria D 

(WV Golf o similare)
• Tasse di soggiorno da regolare in loco
• Avvicinamenti (su richiesta)
• Trasferimenti e parcheggi (su richesta opzione 

transfer privati)
• Pasti e bevande non espressamente citati
• Assicurazione Multirischio (medico bagaglio e 

annullamento)
• Quota iscrizione: euro 40 con documenti online, 

euro 75 con invio documenti cartacei e corredo 
di viaggio

• Spese a carattere personale, mance ed extra
• Tutto quanto non indicato alla voce «le quote 

comprendono»

PARTENZE INDIVIDUALI
Le partenze dei nostri viaggi di nozze sono individuali e pensa-
te in formula self-drive per unire massima flessibilità ad orga-
nizzazione ed assistenza. Tutti gli itinerari, esclusiva Italyscape, 
sono stati disegnati dal nostro team con passione e professio-
nalità. Su richiesta ed in base alle preferenze dei futuri sposi, 
i nostri specialisti sono a completa disposizione per creare un 
viaggio di nozze su misura personalizzato ed indimenticabile.

AUTO A NOLEGGIO INCLUSA
In ciascun itinerario è inclusa la quota per un noleggio auto 
categoria C (Ford Fiesta o similare) che prevede km illimitati 
e azzeramento franchigia danni. Su richiesta sono disponibili 
auto di categoria superiore oppure l’opzione con trasferimenti 
privati.

HOTEL
Abbiamo selezionato gli hotel con estrema attenzione per 
qualità, charme e posizione suddividendoli, secondo la nostra 
valutazione, in due categorie: “Charme” oppure “Exclusive”, 
ognuna con relativo upgrade in Suite. La categoria “charme” 
è per coloro che amano l’eleganza e la qualità, mentre la cate- 
goria “exclusive” è per coloro che sono alla ricerca di un trat- 
tamento esclusivo.

ESPERIENZE E VISITE GUIDATE
Per vivere appieno l’autenticità di ogni luogo, proponiamo per 
ciascun itinerario un Pacchetto Experience che include 3 espe- 
rienze speciali accuratamente selezionate e un Pacchetto Visite 
Guidate che include 2 visite private con le nostre migliori 
guide.

SOGGIORNO MARE
Per completare il viaggio, è possibile aggiungere un soggiorno 
mare presso una delle strutture suggerite oppure in altre strut- 
ture selezionate in diverse località italiane.

AVVICINAMENTI IN TRENO E AEREO
Su richiesta e per tutti gli itinerari è possibile includere gli avvi-
cinamenti in treno o in aereo da tutte le città italiane.

Per gli sposi che anche nel 2022 sceglieranno di trascorrere la loro 
luna di miele in Italia oppure per viaggi romantici o ricorrenze di 
coppia, abbiamo progettato 5 diverse proposte nelle zone più ro-
mantiche del nostro Paese, per vivere i luoghi, la cultura, la cucina, 
l’accoglienza della nostra terra in modo speciale.

Sicilia, Puglia, Sardegna, Italia Centrale e Costiera: 5 itinerari di 
coppia all’insegna del calore e dell’intimità, con boutique hotel 
e residenze d’epoca selezionati per charme, posizione e servizi. La 
categoria “charme” – con l’opzione “charme suite” – è per coloro 
che amano l’eleganza e la qualità, mentre la categoria “exclusive” o 
“exclusive suite” è per coloro che sono alla ricerca dei migliori hotel 
in Italia, di luoghi unici per soggiorni straordinari e del lusso proprio 
della categoria 5 stelle.

Per le coppie in viaggio di nozze riserviamo un trattamento speciale, 
con cocktail di benvenuto o omaggi in ogni hotel.

La modalità in self drive lascia agli sposi il piacere della scoperta e 
garantisce la massima flessibilità, pur assicurando una pianificazio-
ne accurata di ogni dettaglio, costruito ad arte per stupire e per cre-
are magici momenti di condivisione.

Ogni itinerario prevede l’opzione di un pacchetto esperienze e un 
pacchetto visite guidate per personalizzare ed arricchire il viaggio. 
Dalla visita notturna alla Valle dei Templi, alla cena romantica su un 
albero, dall’aperitivo sul golfo di Sorrento all’escursione in bicicletta 
fra gli uliveti ai percorsi sensoriali nella natura: ogni esperienza o vi-
sita è stata accuratamente progettata per creare un effetto sorpresa 
e ricordi indelebili.

Al termine di ogni viaggio è possibile aggiungere un soggiorno mare 
per prolungare ancora un po’ la magia del soggiorno!

Su richiesta e in base alle preferenze dei futuri sposi, i nostri speciali-
sti sono a disposizione per creare un viaggio di nozze personalizzato 
ed indimenticabile.

VIAGGI DI NOZZE
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LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 69

Hotel: categoria CHARME oppure EXCLUSIVE
Trasporti: auto a noleggio incluso in quota base
Pasti: tutte le colazioni

Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Pacchetto 3 esperienze da € 165 p.p.

Pacchetto 2 visite con guida privata da € 235 p.p.

SARDEGNA

a fine tour...regalati il sogno di

un soggiorno mare

ISOLA D’ELBA

FASCINO DI UMBRIA  
E TOSCANA

UN SOGGIORNO ITINERANTE FRA L’UMBRIA, CON LA CAPITALE PERUGIA E LE BELLEZZE DI TODI 
E ORVIETO, FINO ALL’AFFASCINANTE VAL D’ORCIA. UN FIORIRE DI PICCOLI BORGHI, CASTELLI 
E CITTADINE MEDIOEVALI ARROCCATE SULLE COLLINE, SCRIGNO D’IMPORTANTI OPERE D’AR-
TE, IMMERSI IN UNA BELLEZZA PAESAGGISTICA UNICA E SENZA TEMPO. PROFUMI, SAPORI E  
COLORI DI LUOGHI CHE SAPRANNO REGALARVI UN VIAGGIO INDIMENTICABILE.

PERUGIA - ASSISI - TODI - ORVIETO - VAL D’ORCIA - SIENA

8  GIORNI

Quote a partire da:

Tutto l’anno
in hotel categoria CHARME

8 gg: da € 1.080

VISITA GUIDATA DI PERUGIA
Visita della città in compagnia di una guida esperta in storia dell’arte, partendo da una delle più impor-
tanti piazze d’Italia: piazza IV Novembre, centro monumentale e sociale della città. Si prosegue all’in-
terno della Galleria Nazionale per scoprire la prestigiosa raccolta che comprende una grande varietà 
di opere, che spaziano da dipinti su tavola, tela e murali, alle sculture in legno e pietra, alle oreficerie e 
tessuti.

VISITA GUIDATA DI ORVIETO
Una passeggiata guidata nell’affascinante centro storico di Orvieto, una delle città più antiche d’Italia. 
Si comincia con l’esplorazione del celeberrimo Pozzo di San Patrizio, un’opera di fine ingegneria civile, 
ispirato alla scala a chiocciola della Villa del Belvedere in Vaticano e caratterizzato da un geniale sistema 
elicoidale di scalini che permette di scendere e risalire il pozzo senza che i due percorsi si incontrino 
tra di loro. Si prosegue poi con una passeggiata attraverso il centro storico, per giungere infine nella 
meravigliosa piazza del Duomo e concludere con la visita della Cattedrale, la cui facciata unica la rende 
simbolo della città stessa e la identifica come una delle più belle cattedrali d’Italia e del mondo.

DEGUSTAZIONE DI CIOCCOLATO A PERUGIA
Una dolce pausa presso uno storico produttore di cioccolato, alla scoperta dei segreti del cibo degli dèi. 
Impossibile lasciare il capoluogo umbro senza farsi tentare dagli assaggi di coppia del celebre cioccolato 
perugino, lavorato artigianalmente da generazioni.

CENA ROMANTICA SULL’ALBERO IN ESCLUSIVA
Sarete i benvenuti in un’azienda biologica di eccellenza per provare un’esperienza unica e indimentica-
bile: una degustazione di prodotti tipici del territorio umbro, serviti su una terrazza a 5 metri di altezza, 
in un bosco di noci con lo skyline di Todi di fronte a voi. 
N.B: esperienza realizzabile solo con condizioni atmosferiche consone. In caso di maltempo, si propone 
una romantica cena a lume di candela in un ristorante locale.

VISITA DI UN FRANTOIO CON DEGUSTAZIONE DI OLIO IN TOSCANA
La visita di un’azienda agricola a gestione familiare, con degustazione di olio ed altre prelibatezze locali, 
sono gli ingredienti giusti per vivere un’esperienza enogastronomica coinvolgente, che permette di co-
noscere fino in fondo la vera essenza del territorio toscano.

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria CHARME
Perugia (3 nt): Castello di Monterone 4*                                                          
Todi (2 nt): Roccafiore Resort 4*
Castiglione d’Orcia (2 nt): Osteria 
dell’Orcia

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria EXCLUSIVE
Perugia (3 nt): Sina Brufani 5* 
Todi (2 nt): La Palazzetta del  
Vescovo 4* 
Montalcino (2 nt): Castello di 
Velona 4*

SUPPLEMENTI Categoria Hotel
(da applicare alla quota base)
CHARME SUITE da € 295 p.p.
EXCLUSIVE da € 350 p.p.
EXCLUSIVE SUITE da € 840 p.p.
SUPPLEMENTO auto Cat. D tipo    
VW Golf da € 155

QUOTA VOLO O TRENO 
su richiesta 

SOGGIORNO MARE
Estensione facoltativa
• Follonica: The Sense Experience 
Resort 4*da € 83 p.p. per notte in 
pernottamento e colazione
• Marina di Castagneto Carducci: 
Tombolo Talasso Resort 5*da € 124 
p.p. per notte in pernottamento e 
colazione

1° giorno: Arrivo-Perugia 
Arrivo autonomo a Perugia. Ritiro della vostra auto a 
noleggio all’aeroporto oppure in centro città. Check-
in, pomeriggio e serata libera. 

2° giorno: Perugia
Giornata a disposizione. Consigliamo la visita di Pe-
rugia: adagiata su una collina a 500 metri sul livello 
del mare, il suo centro storico è circondato da mura 
etrusche e medievali. Piazza IV Novembre è il centro 
monumentale e sociale della città con la Fontana 
Maggiore, elegante capolavoro scultoreo di Giovanni 
e Nicola Pisano. 

3° giorno: Assisi                                   60 km
Giornata a disposizione. Consigliamo una visita della 
città di Assisi, Patrimonio UNESCO, dove si respira 
una forte spiritualità. La splendida Basilica dedicata 
a San Francesco è situata sul monte Subasio e, oltre 
a essere un forte richiamo per milioni di fedeli, costi-
tuisce un complesso monumentale di grande spessore 
artistico. 

4° giorno: Todi              45 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Todi, 
una cittadina medievale circondata da mura, che sor-
ge in cima ad una collina a dominare l’incantevole 
valle del Tevere. La Piazza del Popolo circondata da 
splendidi palazzi dell’ XI secolo, è considerata una 

delle più belle d’Italia. Check-in, pomeriggio e serata 
libera.

5° giorno: Orvieto               40 km
Giornata a disposizione. Consigliamo di visitare Or-
vieto, una delle città più antiche d’Italia i cui primi 
insediamenti risalgono al IX secolo a.C. e si trovano 
all’interno delle grotte tufacee ricavate nel massiccio 
su cui sorge attualmente la cittadina umbra.  

6° giorno: Val d’Orcia          120 km
Check-out e partenza in auto per la Val d’Orcia. Re-
sterete incantati dai suoi paesaggi costellati da borghi 
medievali, ciascuno con la propria identità, che of-
frono improvvisi scorci fra le sinuose colline. Consi-
gliamo una visita in un frantoio con degustazione di 
olio artigianale. Check-in, pomeriggio e serata libera.

7° giorno: Val d’Orcia
Giornata a disposizione da trascorrere in Val d’Or-
cia. Per una pausa rilassante suggeriamo Bagni San 
Filippo, per un bagno nelle pozze naturali di acqua 
termale immersi in una natura incontaminata.  

8° giorno: Siena-Partenza                                   55 km
Rilascio dell’auto a Siena oppure proseguimento con 
il soggiorno mare.
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LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 69

Hotel: categoria CHARME oppure EXCLUSIVE
Trasporti: auto a noleggio incluso in quota base
Pasti: tutte le colazioni

Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

COSTA DELLA TOSCANA

a fine tour...regalati il sogno di

un soggiorno mare

ISOLA DI CAPRI

Quote a partire da:

Tutto l’anno
in hotel categoria CHARME

8 gg: da € 1.465

LA COSTIERA  
DEI PROFUMI

UNA VIVACE NAPOLI E UN’INDIMENTICABILE COSTIERA AMALFITANA SI SVELANO IN TUTTA LA 
LORO BELLEZZA IN QUESTO VIAGGIO: DALLA VITA DI SPACCANAPOLI ALLA STORIA MILLENARIA 
DI POMPEI, DAI PROFUMI AGRUMATI DI AMALFI, AI PANORAMI MEDITERRANEI DEL SENTIERO 
DEGLI DEI FINO AL SAPORE AROMATICO DEL LACRYMA CHRISTI VESUVIANO.

NAPOLI - SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA

8  GIORNI

Pacchetto 2 visite con guida privata da € 285 p.p.

Pacchetto 3 esperienze da € 625 p.p.

VISITA DI NAPOLI CON SOSTA GASTRONOMICA “STREET FOOD”
Incontro con la guida locale e passeggiata guidata della città per conoscere i luoghi più emblematici 
in cui mito e leggenda si mescolano a partire dalla nascita stessa della città, legata al ricordo della 
Sirena Partenope. Si attraverseranno venti secoli di storia percorrendo il cuore del centro antico della 
città. Il centro storico testimonia l’evoluzione storico-artistica della città, dal suo primo insediamento 
di età greca fino alla città barocca. Al termine della passeggiata, pranzo “street food” per assaggiare il 
migliore cibo da strada napoletano.

VISITA DEGLI SCAVI DI POMPEI CON ARCHEOLOGO E PRANZO CON  
DEGUSTAZIONE VINI SULLE PENDICI DEL VESUVIO
Incontro con la guida locale specializzata in archeologia per la visita guidata alla scoperta dei sensa-
zionali resti del rigoglioso centro romano tragicamente travolto da un’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. 
Testimonianza unica del mondo antico, Pompei ha mantenuto uno straordinario stato di conservazio-
ne dell’antica città romana. Al termine del tour, proseguimento per una cantina locale sulle pendici del 
Vesuvio per un pranzo a “km 0” con degustazione dei grandi vini vesuviani.

APERITIVO IN YACHT PRIVATO AL TRAMONTO DI SORRENTO
Il luogo più magico per godersi il tramonto sorrentino? Uno yacht privato a vostra completa disposizio-
ne per un aperitivo romantico e indimenticabile. Ammirate la costa sorrentina durante la “golden hour” 
e godetevi il gioco di luci e colori del sole che si tuffa nel mare sul profilo di Capri.

IL SENTIERO DEGLI DEI CON UNA GUIDA NATURALISTICA
Tra i percorsi naturalistici più belli al mondo, il Sentiero degli Dei nasconde fatti storici e antiche leggen-
de legate a divinità greche. Raggiungete Agerola con un transfer privato e incontrate la guida naturalisti-
ca per un trekking alla scoperta di luoghi incontaminati e di panorami indimenticabili.

LO SFUSATO AMALFITANO E IL LIMONCELLO: TOUR GUIDATO DI UN’AZIENDA 
AGRICOLA E DEGUSTAZIONE
Visita guidata di un’azienda agricola che produce il tipico limone locale, lo Sfusato amalfitano, tra le 
specie più pregiate al mondo che vanta il riconoscimento IGP. Il produttore accompagnerà nella visita 
dei limoneti e spiegherà tutte le fasi di produzione: dalla coltivazione nei terrazzamenti fino alla prepa-
razione di prodotti d’eccellenza come il limoncello e le marmellate che degusterete al termine del tour.

1° giorno: Arrivo-Napoli
Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arri-
vo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto di 
Napoli oppure in centro città. Check-in, pomeriggio 
e serata libera. 

2° giorno: Napoli
Giornata a disposizione per la visita della città di Na-
poli, che ancor’oggi rappresenta la quintessenza dei 
valori storici, artistici e culturali del Mezzogiorno d’I-
talia. Tante sono le zone che vale la pena visitare: dal 
lungomare con le signorili dimore storiche al nucleo 
antico della città con Spaccanapoli o al centro otto-
centesco con il Palazzo Reale e Piazza del Plebiscito.

3° giorno: Napoli
Giornata a disposizione per la visita della città di Na-
poli. Suggeriamo una visita alla Certosa di San Mar-
tino, che si erge nel quartiere collinare del Vomero, 
uno dei maggiori complessi monumentali religiosi 
della città e uno dei più riusciti esempi di architettura 
e arte barocca.

4° giorno: Costiera Sorrentina
Check-out dall’hotel e partenza con la vostra auto ver-
so la Costiera Sorrentina. Scendendo verso la costa 
potete decidere di fermarvi a visitare le straordinarie 
aree archeologiche di Pompei ed Ercolano oppure fare 
un’escursione sul Vesuvio.

5° giorno: Costiera Sorrentina
Giornata a disposizione per visitare la penisola sor-
rentina, con i suoi scorci mozzafiato e Sorrento, fa-
mosa nel mondo per la straordinaria posizione su una 
terrazza tufacea a strapiombo sul mare, il paesaggio 
di orti e agrumi, le belle piazze del centro e le preliba-
tezze culinarie. 

6° giorno: Costiera Amalfitana
Check-out e partenza con la vostra auto verso la 
Costiera Amalfitana, un incantevole insieme di col-
tivazioni declinanti verso il mare e immerse nel verde 
della macchia mediterranea, con le case aggrappate 
alla roccia in un complicato viluppo di vicoli tortuosi.

7° giorno: Costiera Amalfitana
Giornata a disposizione per visitare la Costiera Amal-
fitana. Suggeriamo un trekking sul Sentiero degli Dei, 
o una visita ad Amalfi dominata dal famoso Duomo, 
indiscusso capolavoro artistico o Ravello, con Villa 
Rufolo, un luogo magnifico fuori dal tempo di im-
menso spessore culturale e naturalistico. 

8° giorno: Napoli
Check-out dall’hotel, trasferimento a Napoli e rilascio 
dell’auto all’aeroporto o alla stazione di Napoli oppu-
re proseguimento per il soggiorno mare. 

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria CHARME
Napoli (3 nt): Artemisia Domus 4*                                                   
Sorrento (2 nt): Laqua Charme e 
Boutique 4*
Amalfi (2 nt): NH Grand Hotel 
Convento 5*

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria EXCLUSIVE
Napoli (3 nt): Grand Hotel Vesuvio 5*                                                   
Massa Lubrense (2 nt): Relais Blu 4*
Maiori (2 nt): Casa Angelina 5*

SUPPLEMENTI Categoria Hotel
(da applicare alla quota base)
CHARME SUITE da € 530 p.p.
EXCLUSIVE da € 485 p.p.
EXCLUSIVE SUITE da € 1465 p.p.
SUPPLEMENTO auto Cat. D tipo    
VW Golf da € 125

QUOTA VOLO O TRENO 
su richiesta 

SOGGIORNO MARE
Estensione facoltativa
• Isola di Capri: Luxury Villa Excel-
sior Parco 4*da € 172 p.p. per notte 
in pernottamento e colazione
• Isola di Capri: Villa Marina Capri 
Hotel & Spa 5*da € 235 p.p. per 
notte in pernottamento e colazione



Bari

Montegrosso

Valle 
d’Itria

Matera

PUGLIA

BASILICATA
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LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 69

Hotel: categoria CHARME oppure EXCLUSIVE
Trasporti: auto a noleggio incluso in quota base
Pasti: tutte le colazioni

Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

MONOPOLI

a fine tour...regalati il sogno di

un soggiorno mare

TORRE CANNE

FIABE DI PUGLIA  
E MATERA

VISITA NEI SASSI DI MATERA 
Incontro con la guida in Piazza Vittorio Veneto, la piazza ottocentesca da dove godrete di una vista 
panoramica sulla Civita e sul Sasso Barisano. Entrando nel Sasso Caveoso, disposto ad anfiteatro, si 
incontrano scorci di particolare suggestione, chiese rupestri e la Casa Grotta di Vico Solitario, tipica di-
mora contadina. Il percorso continua nei caratteristici vicoli dei Sassi, ammirando opere di importanza 
artistico-architettonica.

VISITA DEL CENTRO STORICO DI ALBEROBELLO 
Visita al centro storico della “Capitale dei trulli”, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale  
dell’Umanità. I trulli, le originali abitazioni in pietra a secco, imbiancate con calce viva e dal tetto a 
forma di cono, si dividono fra il Rione Monti e il Rione Aia Piccola. È proprio in quest’ultimo che sorge 
il Trullo Sovrano, edificato nella prima metà del ‘700 e trasformato oggi in casa-museo con arredi e 
oggetti autentici.

CENA ROMANTICA A MATERA 
Nella scenografia incredibilmente romantica dei Sassi di Matera, una cena a lume di candela per gusta-
re le prelibatezze culinarie della Basilicata avvolti in un’atmosfera intima e fiabesca. La cena include 3 
portate, bevande escluse.

TOUR GUIDATO IN BICICLETTA FRA GLI ULIVETI SECOLARI OPPURE KAYAK  
GUIDATO A MONOPOLI 
Un percorso semplice in bicicletta fra i sentieri del mare e quelli delle meravigliose sculture di ulivi seco-
lari, immersi in un’oasi di profumi e di macchia mediterranea. Nel periodo estivo suggeriamo in alterna-
tiva un’escursione in Kayak, accompagnati da biologi marini e istruttori di snorkeling, per condividere le 
emozioni del mare da un nuovo punto di vista.

VISITA PRESSO UN’AZIENDA AGRICOLA INCLUSO LIGHT LUNCH CON  
PRODOTTI TIPICI 
Visita ad un’azienda agricola tradizionale che produce mozzarelle biologiche e altri formaggi tipici pu-
gliesi con dimostrazione e spiegazione della trasformazione della “pasta filata” in mozzarella e burrata. 
La visita si conclude con light lunch a base di specialità locali.

Pacchetto 2 visite con guida privata da € 250 p.p.

Pacchetto 3 esperienze da € 260 p.p.

1° giorno: Bari -Montegrosso                70 km
Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arri-
vo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto 
di Bari. Proseguimento per Montegrosso. Check-in, 
pomeriggio e serata libera. 

2° giorno: Alta Murgia
Giornata a disposizione. Consigliamo la visita dell’Al-
ta Murgia, ricca di territori di interesse storico e cul-
turale quali la città di Altamura, dove si produce il 
rinomato pane; l’esoterico Castel del Monte, luogo 
Patrimonio Unesco voluto da Federico II di Svevia; 
Gravina di Puglia, affacciata sul grande canyon; Mi-
nervino Murge, chiamato il balcone di Puglia, che 
ospita un delicato museo archeologico. Per gli aman-
ti della natura, consigliamo un trekking guidato nel 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

3° giorno: Matera                 85 km 
Check-out e partenza con la vostra auto verso Ma-
tera, la Città dei Sassi Patrimonio Unesco, il cui ter-
ritorio rappresenta una pagina straordinaria scritta 
dall’uomo a partire dal Paleolitico. 

4° giorno: Matera 
Giornata a disposizione per le visite libere a Matera 
e dintorni. 

5° giorno: Matera-Valle d’Itria                 90 km
Check-out e partenza in auto verso la Valle d’Itria, ric-
ca di specialità enogastronomiche e culturali. L’area, 
definita la Valle dei Trulli, comprende borghi pittore-
schi quali Castellana Grotte, Alberobello, Cisternino, 
Locorotondo, Ostuni e Martina Franca. 

6° giorno: Valle d’Itria
Giornata a disposizione in Valle d’Itria. Consigliamo 
una visita guidata del centro storico di Alberobello, 
per un percorso speciale fra i Trulli Patrimonio Une-
sco.

7° giorno: Valle d’Itria e la costa
Giornata a disposizione in Valle d’Itria. Oltre alle città 
culturali, la Valle d’Itria offre parchi di uliveti secolari 
e splendide spiagge, fra le quali Egnazia, per un tuf-
fo in acque trasparenti vicino agli scavi archeologici 
e Torre Guaceto, nella natura incontaminata della 
grande area marina protetta. 

8° giorno: Bari                                                           80 km
Colazione in hotel, rilascio dell’auto all’aeroporto di 
Bari oppure proseguimento per il soggiorno mare.

UN ITINERARIO CHE UNISCE IL TERRITORIO DELLA MURGIA, NEL CUORE FERTILE DELLA PU-
GLIA, A MATERA, LA CITTÀ FIABESCA PER ECCELLENZA DOVE AMERETE PERDERVI NEI VICOLI 
DEI SASSI, RICCHI DI SCORCI SEMPRE DIVERSI E SORPRENDENTI. UN VIAGGIO LUNGO PENDII 
BOSCOSI E INFINITI ULIVETI PUNTEGGIATI DAI TETTI ICONICI DEI TRULLI E DA MACINE IN GRA-
NITO, PASSEGGIANDO PER ANTICHI BORGHI DI PIETRA, ENIGMATICI CASTELLI ED ACCOGLIENTI 
BIOMASSERIE, DOVE ASSAPORARE LE ECCELLENZE GASTRONOMICHE PUGLIESI.

MONTEGROSSO - ALTA MURGIA - MATERA - VALLE D’ITRIAQuote a partire da:

Tutto l’anno
in hotel categoria CHARME

8 gg: da € 1.130

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria CHARME
Montegrosso (2 notti): Biomasseria 
Lama di Luna  4*
Matera (2 notti): La Casa di Lucio 4* 
Fasano (3 notti): Masseria  
Montenapoleone 4*

Categoria EXCLUSIVE
Montegrosso (2 notti): Biomasseria 
Lama di Luna  4* in Suite Benessere
Matera (2 notti): Sant’Angelo Resort 
5* 
Valle d’Itria (3 notti): Masseria Torre 
Maizza 5* Roccoforte Hotels

SUPPLEMENTI Categoria Hotel
CHARME SUITE da € 280 p.p.
EXCLUSIVE da € 810 p.p.
EXCLUSIVE SUITE da € 1.320 p.p.

SUPPLEMENTO auto Cat. D tipo  
VW Golf da € 105

QUOTA VOLO O TRENO
su richiesta  

SOGGIORNO MARE
Estensione facoltativa
• Fasano: Canne Bianche LifeStyle 
Hotel 4* da € 89 p.p. per notte in 
pernottamento e colazione
• Monopoli: La Peschiera Hotel 5* 
da € 239 p.p. per notte in pernotta-
mento e colazione

8  GIORNI



Cagliari

SARDEGNA

Cabras

Golfo di
Orosei

ViaggioViaggio INDIVIDUALE Self-drive ESCLUSIVA ITALYSCAPE Completa il tuo Vi aggi o

Viaggio individuale in Self-drive
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LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 69

Hotel: categoria CHARME oppure EXCLUSIVE
Trasporti: auto a noleggio incluso in quota base
Pasti: tutte le colazioni

Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Pacchetto 2 visite con guida privata da € 160 p.p.

Pacchetto 3 esperienze da € 265 p.p.

1° giorno: Cagliari
Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arrivo, 
ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto di Ca-
gliari. Check-in, pomeriggio e serata libera. 

2° giorno: Cagliari
Giornata a disposizione per la visita di Cagliari. Con-
sigliamo una visita guidata della città per un primo 
incontro con un abitante sardo, che vi racconterà con 
passione le tradizioni culturali e la storia delle civiltà 
che hanno abitato l’isola fin dal lontano Paleolitico. 

3° giorno: Cagliari – Cabras            110 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Cabras. 
Il golfo di Oristano, fra le zone meno frequentate del-
la Sardegna, conserva una forte identità e protegge 
spiagge incontaminate dai colori caraibici. Is Arutas, 
conosciuta come la spiaggia dei “chicchi di riso” per 
via della sua sabbia composta da piccoli granelli di 
quarzo, è una delle nostre preferite. 

4° giorno: Golfo di Oristano 
Giornata a disposizione per la visita del Golfo di Ori-
stano. Consigliamo una visita guidata al sito archeo-
logico di Santa Cristina, un luogo esoterico risalente 
all’età del Bronzo con mirabili tecniche edilizie cultu-
rali di età nuragica.

5° giorno: Cabras – Golfo di Orosei            110 km
Trasferimento con la vostra auto verso il Golfo di 
Orosei. Lungo il percorso suggeriamo di effettuare 
una piccola deviazione nel Medio Campidano per la 
visita del complesso nuragico di Barumini, Patrimo-
nio Unesco. A breve distanza, si trova l’area protetta 
del Parco della Giara di Gesturi, habitat naturale dei 
cavallini sardi che ancora oggi vivono nell’area allo 
stato brado.

6° giorno: Golfo di Orosei
Giornata a disposizione per esplorare il Golfo di Oro-
sei. Consigliamo un’escursione in veliero per costeg-
giare le imponenti falesie di calcare erose dal mare e 
per un tuffo nelle splendide spiagge di Cala Luna, Cala 
Sisine, Cala Goloritze.

7° giorno: Golfo di Orosei
Giornata a disposizione per esplorare il Golfo di Oro-
sei e la regione del Supramonte che nasconde para-
disi naturali sorprendenti quali la gola Gorroppu, il 
canyon più spettacolare d’Europa, modellato dalla 
forza dell’acqua. Vi invitiamo a scoprire questi pae-
saggi a bordo di un kayak, in totale armonia con la 
natura circostante. 

8° giorno: Partenza                                 190 km
Colazione in hotel, rilascio dell’auto all’aeroporto di 
Cagliari oppure proseguimento per il soggiorno mare. 

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria CHARME
Cagliari (2 notti): Villa Fanny 4*                                                         
Cabras (2 notti): Albergo diffuso 
Aquae Sinis 4*
Golfo di Orosei (3 notti): Su Gologone 
Experience Hotel 4* 

Categoria EXCLUSIVE
Cagliari (2 notti): Palazzo Doglio 5*                                                         
Cabras (2 notti): Albergo diffuso 
Aquae Sinis 4* in Suite con Jacuzzi
Golfo di Orosei (3 notti): Su Gologone 
Experience Hotel 4*in Junior Suite 
Deluxe

SUPPLEMENTI Categoria Hotel
CHARME SUITE da € 380 p.p.
EXCLUSIVE da € 530 p.p.
EXCLUSIVE SUITE da € 745 p.p.

SUPPLEMENTO auto Cat. D tipo  
VW Golf da € 120

QUOTA VOLO O TRENO
su richiesta  

SOGGIORNO MARE
Estensione facoltativa
• Chia: Boutique Hotel Aquadulci 
4* da € 94 p.p. per notte in pernot-
tamento e colazione
• Baja Sardinia: L’ea Bianca Luxury 
Resort 5* da € 260 p.p. per notte in 
pernottamento e colazione

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA SARDEGNA PIÙ AUTENTICA, FATTA DI SITI ARCHEOLOGICI 
DI PROFONDA SUGGESTIONE, DI BORGHI DI ARTIGIANI, DI RISERVE NATURALI DOVE VIGE UN 
PROFONDO RISPETTO PER LA FAUNA E LA FLORA LOCALI, DI INASPETTATI CANYON E DI LAGHI 
ROMANTICI CIRCONDATI DA BOSCHI DI LECCI, OLTRE A SPIAGGE DORATE LAMBITE DA ACQUE 
TURCHESI E CRISTALLINE.

CAGLIARI - CABRAS - PAULILATINO - GOLFO DI OROSEI

VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DI CAGLIARI
Incontro con la guida e inizio della visita del pittoresco centro storico di Cagliari, che gode di una 
splendida vista sul mare.  La guida vi condurrà in un percorso dei principali siti cittadini, per terminare 
al Museo archeologico nazionale della città, che espone i reperti più importanti e significativi delle 
civiltà che hanno abitato l’isola, dal Paleolitico al Medioevo.

VISITA GUIDATA AL SITO ARCHEOLOGICO DI SANTA CRISTINA
Il sito archeologico cristiano-medioevale di Santa Cristina è immerso nel verde di ulivi secolari e rap-
presenta l’area nuragica sacra per eccellenza, ospitando al suo interno un enigmatico tempio a pozzo 
risalente al XII secolo a.C., antiche chiese rupestri e nuraghe, le iconiche costruzioni in pietra a forma 
di cono.

VISITA AD UNA CANTINA CON APERITIVO
Al calar del sole, in una cantina nella campagna fertile del Cagliaritano, verrete accompagnati in una 
visita con degustazione di 3 vini locali e di gustosi prodotti tipici.

MINICROCIERA NEL GOLFO DI OROSEI
Partenza in mattinata con gommone dal porto di Cala Gonone, alla scoperta delle spiagge e delle 
grotte più belle della costa lungo la rotta del “Selvaggio Blu” quali Cala Biriola dalla sabbia rosata, 
Cala Mariolu, le acque cristalline delle Piscine di Venere, Cala Goloritze. Lungo il percorso si ammi-
reranno le imponenti rocce dalla forma allungata, tipiche di questo tratto di costa, che si tuffano a 
picco sul mare. 

ESCURSIONE IN KAYAK ALLE SORGENTI DI SU GOLOGONE CON PIC-NIC
Itinerario proposto da aprile a luglio. In alternativa verrà proposto un trekking panoramico degli Olivi 
con avvicinamento in fuoristrada verso il versante Est del Monte Irveri.

COSTA DEL SUD

a fine tour...regalati il sogno di

un soggiorno mare

GOLFO DI OROSEI

Quote a partire da:

Tutto l’anno
in hotel categoria CHARME

8 gg: da € 1.150

SARDEGNA SEGRETA

8  GIORNI



ViaggioViaggio INDIVIDUALE Self-drive ESCLUSIVA ITALYSCAPE Completa il tuo Vi aggi o

Viaggio individuale in Self-drive
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LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 69

Hotel: categoria CHARME oppure EXCLUSIVE
Trasporti: auto a noleggio incluso in quota base
Pasti: tutte le colazioni

Pacchetti disponibili (con supplemento): 
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE 
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

SCIACCA

a fine tour...regalati il sogno di

un soggiorno mare

ISOLE EOLIE

SICILIA ARCOBALENO
LASCIATEVI SEDURRE DALLE SFUMATURE INFUOCATE DELLE CUPOLE DI PALERMO, DAL DORA-
TO DEL BAROCCO DI RAGUSA, DAL BIANCO ACCECANTE DI SIRACUSA E DAI COLORI INTENSI 
DELLA TERRA VULCANICA ALLE PENDICI DELL’ETNA. SITI ARCHEOLOGICI PATRIMONIO UNESCO 
QUALI LA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO E SPIAGGE STRAORDINARIE QUALI LA SCALA DEI 
TURCHI, SARANNO LE METE DI QUESTO VIAGGIO.

PALERMO - AGRIGENTO - RAGUSA E VAL DI NOTO - LINGUAGLOSSA

Pacchetto 2 visite con guida privata da € 240 p.p.

Pacchetto 3 esperienze da € 125 p.p.

VISITA GUIDATA DI PALERMO E DEGUSTAZIONE DI STREET-FOOD
Incontro con la guida per una vibrante passeggiata nel centro storico di Palermo. Si comincia con una 
sosta fotografica davanti all’imponente Cattedrale per poi continuare visitando gli interni della celebre 
Cappella Palatina, situata all’interno del Palazzo dei Normanni e famosa per i suoi stupefacenti mosai-
ci dorati. La mattinata terminerà con una passeggiata nel Mercato del Capo, un piacevole miscuglio 
di voci, odori e rumori, dove la vostra guida vi accompagnerà in una degustazione di prelibatezze 
siciliane.

VISITA SERALE DELLA VALLE DEI TEMPLI CON ARCHEOLOGO 
Visita guidata del parco archeologico della Valle dei Templi nel momento più suggestivo tra il crepu-
scolo e il calare della notte quando i templi sono illuminati prima dai colori del tramonto e poi dalla 
luce dei riflettori. 
N.B.: la visita serale è disponibile da metà luglio a metà settembre; per altri periodi la visita andrà 
organizzata entro l’orario di normale apertura.

SPETTACOLO AL TEATRO DEI PUPI DI PALERMO 
Una storica famiglia che da oltre un secolo si dedica all’Opera dei Pupi a Palermo è pronta ad acco-
gliervi nel proprio teatro per farvi conoscere questa antica tradizione riconosciuta dall’Unesco come 
Capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità e presentarvi un caratteristico spettacolo.

PERCORSO SENSORIALE SUGLI AROMI DI SICILIA A SCICLI CON PRANZO O 
CENA INCLUSI 
Un percorso multisensoriale attraverso i profumi e i sapori della tradizione siciliana per conoscere, odo-
rare e gustare piante aromatiche ed officinali, immersi nella splendida cornice della campagna iblea, 
attraverso un percorso sensoriale di coppia che termina con un pranzo o una cena a base di prodotti 
tipici.   

DEGUSTAZIONE DI VINI DELL’ETNA 
Una vista mozzafiato sulle pendici dell’Etna e una degustazione di vini siciliani Doc presso una cantina 
famigliare sono gli ingredienti per vivere un’esperienza enogastronomica intima e coinvolgente. Durante 
la visita immersi nei tipici terrazzamenti etnei coltivati ad alberello si scopriranno le caratteristiche dei 
vitigni autoctoni dell’Etna quali: Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, vitigni a bacca rossa; Catarrat-
to e Carricante, vitigni a bacca bianca.

1° giorno: Arrivo-Palermo                                                        
Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arri-
vo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto di 
Palermo oppure in centro città. Check-in, pomeriggio 
e serata libera.

2° giorno: Palermo
Giornata a disposizione per la visita della città di 
Palermo. Consigliamo una visita guidata del centro 
storico alla scoperta della sua storia, passeggiando 
per i mercati vibranti, le chiese barocche, le architet-
ture arabo-normanne decorate da preziosi mosaici e 
i palazzi gotici ombreggiate da palme. 

3° giorno: Agrigento             130 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Agri-
gento. Lungo il percorso, consigliamo una sosta per 
ammirare l’imponente roccia bianca a picco sul mare 
chiamata la Scala dei Turchi e per visitare il rinoma-
to Parco della Valle dei Templi, che custodisce alcuni 
fra i più imponenti e meglio conservati resti di templi 
dorici e dove vi consigliamo una visita guidata con 
archeologo.

4° giorno: Ragusa            130 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Ragu-
sa, situata all’inizio di una regione che ospita impor-
tanti città dalle sontuose architetture barocche quali 
Ragusa-Ibla, Noto, Modica e Siracusa. Suggeriamo 

inoltre di visitare l’Oasi Faunistica di Vendicari, ideale 
per passeggiate naturalistiche alla scoperta di spiagge 
incontaminate e viaggiare per vallate immerse nella 
tipica vegetazione della macchia mediterranea che 
custodiscono necropoli preistoriche, catacombe cri-
stiane ed eremi monastici.

5° giorno: Val di Noto
Giornata a disposizione per visitare il Val di Noto. 
Consigliamo un percorso sensoriale sugli Aromi di 
Sicilia a Scicli, città Patrimonio Unesco scelta come 
location per la serie TV  del Commissario Montalba-
no, protagonista dei romanzi di Camilleri.

6° giorno: Val di Noto
Giornata a disposizione per esplorare il Val di Noto. Vi 
suggeriamo di spingervi fino all’estrema punta meri-
dionale dell’isola per incontrare il pittoresco villaggio 
di pescatori di Marzamemi e le spiagge di Portopalo 
di Capo Passero e Capo delle Correnti.

7° giorno: Ragusa-Linguaglossa          150 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Lingua-
glossa, alle pendici dell’Etna.

8° giorno: Linguaglossa-Partenza                           60 km
Colazione in hotel, rilascio dell’auto all’aeroporto di 
Catania oppure proseguimento con l’estensione per 
il soggiorno mare.

Quote a partire da:

Tutto l’anno
in hotel categoria CHARME

8 gg: da € 1.015

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria CHARME
Palermo (2 notti): Quintocanto 4*                                                         
Agrigento (1 notti): Diodorus Resort 4*
Ragusa (3 notti): Villa Boscarino 4*
Linguaglossa (1 notte): Villa Neri Wine 
Resort & SPA 4*

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria EXCLUSIVE
Palermo (2 notti): Villa Igiea 5*                                                         
Agrigento (1 notti): Villa Athena 5* 
Ragusa (3 nt): Eremo della Giubiliana 5
Linguaglossa (1 notte): Villa Neri Wine 
Resort & SPA 4* in Suite 

SUPPLEMENTI Categoria Hotel
(da applicare alla quota base)
CHARME SUITE da € 320 p.p.
EXCLUSIVE da € 1.135 p.p.
EXCLUSIVE SUITE da € 1.515 p.p. 

SUPPLEMENTO auto Cat. D tipo 
VW Golf da € 95 

QUOTA VOLO o TRAGHETTO
su richiesta 

SOGGIORNO MARE
Estensione facoltativa
• Isola di Panarea: Hotel Raya 4* da 
€ 208 p.p. per notte in pernottamen-
to e colazione
• Sciacca: Verdura Resort 5*  
Roccoforte Hotels da € 260 p.p. per 
notte in pernottamento e colazione

SPECIALE CATAMARANO ALLE 
ISOLE EOLIE
Estensione facoltativa
7 notti crociera in catamarano in 
trattamento di All Inclusive in cabina 
doppia con bagno privato
a partire da € 2.340 per persona

8  GIORNI



Sappiamo bene che ogni viaggio è una storia a sé. Per questo, siamo 
particolarmente appassionati di viaggi su misura.

Creiamo itinerari accogliendo le specifiche richieste dei viaggiatori, 
con particolare attenzione a ogni singola sfumatura che possa ren-
dere il viaggio un’esperienza unica e indimenticabile.

Raccontiamo la bellezza dell’Italia che, con la sua varietà senza fine, 
ci ispira nel proporre l’offerta più ampia e diffusa sul territorio. Sia 
che abbiate già un itinerario preciso in mente o soltanto un’idea, 
lavoreremo insieme per creare il viaggio ideale.

Per noi un viaggio inizia molto prima della partenza. Ascoltare le 
persone, i loro bisogni pratici, i loro desideri, studiare come stupirle: 
è l’unico “metodo” con cui progettiamo il nostro tempo insieme. 
Tappa dopo tappa, chi accompagniamo trova in noi una guida at-
tenta, una presenza professionale, ma anche un rapporto di empa-
tia e condivisione.

Viaggiare ogni giorno da anni è un privilegio. Mettiamo al servizio 

dei clienti questo bagaglio di competenze tecniche e capacità di sele-
zione: ci assicuriamo di fornire la qualità massima nel programmare 
la logistica, nel controllare ogni dettaglio di viaggio con meticolo-
sità. Grazie a un gruppo esperto e appassionato, aggiornato e con 
idee sempre nuove, la nostra forza è unire l’affidabilità di una rete 
solida, votata all’eccellenza, e un’offerta competitiva.

Ogni cuore ha una ragione intimamente sua per battere forte. Che 
sia per i capolavori della storia dell’arte, per un memorabile incontro 
ravvicinato con la natura, per un’adrenalinica esperienza sportiva, 
per un buon bicchiere di vino o per una visita speciale, confezionia-
mo “a mano” i programmi, come un abito che calza perfettamente 
sulle personali aspettative di ciascuno dei nostri clienti.

La nostra conoscenza del mestiere e del territorio, simile alla compe- 
tenza di un artigiano, ci permette di rispondere alle attese dei clienti 
con esperienze concrete, personali in ogni particolare.

Partire per un viaggio e tornare portando con sé un qualcosa di re- 
almente prezioso: è quanto desideriamo donare ai nostri viaggiatori.

VIAGGI SU MISURA INDIVIDUALI O DI GRUPPO

VIAGGI SU MISURA
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IL MARE COME NON LO HAI  
MAI VISSUTO PRIMA

Immergiti nel fascino incontaminato delle Isole Eolie

ORGANIZZA CON ITALYSCAPE LA TUA CROCIERA IN CATAMARANO LAGOON 450  
CON 4 CABINE CON BAGNO PRIVATO

Noleggio settimanale con equipaggio, con la possibilità di aggiungere escursioni personalizzate 
 o soggiorni mare su richiesta
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