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Le garanzie AbacoViaggi
  mettono al sicuro il tuo Viaggio

AbacoViaggi®AbacoViaggiAbacoViaggi®
Garanzie

AbacoViaggiAbacoViaggi
Scegli la tua destinazione, al resto pensiamo noi

*Nei singoli programmi scopri il numero massimo dei partecipanti e verifica i dettagli di ogni viaggio

AbacoViaggi Pocket 2021, numero 35 - Anno 20° - Ottobre 2021 - AbacoViaggi® Srl Via Italia, 34 – 33033 Codroipo (UD)
Pubblicazione registrata al Tribunale di Udine - N° 2 del 26-01-2017. Direttore responsabile: Pierina Gallina. 
Realizzazione grafica: AbacoViaggi®. Stampa: Mediagraf , Padova. - Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi mezzo di: testi, immagini, format pubblicitari e grafica.

Misurazione quotidiana
della temperatura di tutti
i viaggiatori AbacoViaggi®

Sanificazione giornaliera
del Pullman Gran Turismo

Pullman Gran Turismo
con almeno il 30% dei posti liberi

Posto a fianco libero in Bus per chi 
viaggia da solo

Assicurazione medico-bagaglio
con copertura COVID

-30%

Nessuna quota di iscrizione

Voli con tasse aeroportuali
e bagaglio in stiva

Hotel selezionati con tasse
di soggiorno incluse 

Guide locali, escursioni, navigazioni, 
degustazioni e ingressi saltacoda

*Auricolari per le visite guidate
nei tour da più giorni

Itinerari creati, testati e organizzati 
esclusivamente da AbacoViaggi®

Accompagnatore AbacoViaggi®

dall’Italia e per tutto il tour,
Assistenza h24



3

Cancellazione senza penale fi no al giorno della partenza
in caso di quarantena, positività al Covid, destinazione o 

residenza in luoghi dichiarati Zona Rossa (rif. l. n° 77 del 17/7/20)

Cancellazione senza penale fi no al giorno della partenza
in caso di quarantena, positività al Covid, destinazione o 

residenza in luoghi dichiarati Zona Rossa (rif. l. n° 77 del 17/7/20)

Le garanzie AbacoViaggi
  mettono al sicuro il tuo Viaggio

Prenota senza rischi, parti senza pensieriPrenota senza rischi, parti senza pensieriPrenota senza rischi, parti senza pensieri
AbacoViaggi®AbacoViaggi®

Assicurazioni

*Nei singoli programmi scopri il numero massimo dei partecipanti e verifica i dettagli di ogni viaggio

AbacoViaggi® propone la copertura 
FACOLTATIVA in caso di annullamento 
viaggio a seguito di una delle seguenti 
circostanze, documentabili, involontarie
e imprevedibili (non legate a preesistenze)
al momento della prenotazione:

Tutti i tour AbacoViaggi® hanno sempre 
INCLUSA l’assicurazione medico-bagaglio 
con copertura COVID, valida per tutta la 
durata del tuo viaggio.

ASSISTENZA MEDICA
in caso di infortunio/malattia (compresa 
malattia determinata dalla diagnosi di 
epidemie e malattie pandemiche, come il 
Covid-19) in loco, con eventuale rientro al 
domicilio

BAGAGLIO
furto, incendio, rapina, scippo, mancata 
riconsegna e/o danneggiamento

SPESE DI CURA
• Rimborso o pagamento diretto delle spese per 

visite mediche e/o per acquisto di medicinali

• Pagamento diretto delle spese ospedaliere e
 chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il 

viaggio a seguito di malattia (compresa malattia 
determinata dalla diagnosi di epidemie e malattie 
pandemiche, come il Covid-19) o infortunio

• MALATTIA, infortunio o decesso dell’assicurato o di un 
suo familiare/del contitolare dell’azienda e dello studio 
professionale

• PANDEMIA che colpisca l’Assicurato, un suo familiare o 
un compagno di viaggio 

• QUARANTENA che comporti l’isolamento fi duciario o 
sorvegliato dell’Assicurato o di un compagno di viaggio

Assicurazione
MEDICO-BAGAGLIO
con copertura COVID

SEMPRE INCLUSA

Assicurazione
Annullamento Viaggio 
con copertura COVID

Tutti i dettagli disponibili nella tua agenzia di fiducia
e sul sito www.abacoviaggi.com

Costo della polizza
5% del totale viaggio
(facoltativa)
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I nostri Valori
in ogni tuo viaggio
Viaggi di Gruppo con accompagnatore,
esperienze autentiche e sostenibili,
fino in capo al mondo.

25
Anni di viaggi

Un’esperienza lunga 25 anni 
di viaggi responsabili non 
è solo un traguardo, è una 
vittoria per noi, per i luoghi e 
le comunità locali. La nostra 
esperienza ci insegna che, più 
piccola è la nostra impronta, 
più il viaggio sarà autentico.

570
Consulenti di viaggio

Con oltre 180 Agenzie di 
viaggio Partner, tra Friuli 
Venezia Giulia e Veneto, 
la nostra esperienza è il 
rifl esso della professionalità 
delle Agenzie di Viaggio che 
collaborano con noi da anni.

90
Accompagnatori

Tutti i nostri tour, 
e alcuni soggiorni, 
prevedono la presenza 
dell’accompagnatore 
professionista, dalla partenza 
al ritorno. È come avere un 
amico, in ogni luogo visitato. 
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SEMPRE CON VOI
Da 25 anni, AbacoViaggi propone tour ricercati , eti ci e sostenibili oltre che 
esperienze autenti che, a contatt o con la natura, la storia, l’arte, i luoghi e 
le persone. Lo staff  segue i viaggiatori in ogni fase dei tour e dei soggiorni, 
dalla consulenza allo svolgimento, coadiuvato dagli accompagnatori, con cui 
è in costante contatt o. 

FILIERA CONTROLLATA
Le strutt ure, i fornitori, i servizi vengono personalmente controllati  e valuta-
ti , in base ai criteri assegnati  a ogni viaggio: fatti  bilità, sicurezza, sostenibili-
tà, comfort, rapporto qualità-prezzo.

Il RITMO IDEALE PER OGNI VIAGGIO
La creazione di ogni nostro tour inizia con i vostri tempi. Conosciamo le de-
sti nazioni e anche le vostre esigenze, e proprio per questo abbiamo selezio-
nato 3 ritmi diversi per ogni esigenza di viaggio. A ognuno i suoi tempi.

PROGRAMMI e PREZZI CHIARI
I tour vengono descritti   con linguaggio semplice e completo di descrizioni, 
icone esemplifi cati ve, opzioni di scelta, condizioni e prezzi ben defi niti .
Tutti   i prezzi pubblicati  sono comprensivi di quote di iscrizione, tasse di 
soggiorno, tasse aeroportuali e tessere club. 

SITO INTERNET SEMPRE AGGIORNATO
Il portale www.abacoviaggi.com è sempre aggiornato su programmi, dispo-
nibilità, date, prezzi e novità.
Per ulteriori informazioni e consulenza, qui è possibile cercare l’agenzia 
partner più vicina: www.abacoviaggi.com/dove-prenotare

ASSICURAZIONE e ASSISTENZA
Tutti   i tour e soggiorni AbacoViaggi® hanno sempre inclusa nel prezzo l’assi-
curazione medico-bagaglio con anche copertura COVID, valida per tutt a la 
durata del vostro viaggio.
Sempre atti  vo il servizio di assistenza telefonico AbacoViaggi® h24.

300
Guide locali

In oltre 50 paesi al mondo, 
disponiamo di guide locali 
autorizzate, parlanti italiano, 
in grado di trasmettere le 
emozioni e la personalità dei 
luoghi visitati. 
Alcuni tour particolari sono 
seguiti da 2 guide locali.

260
Itinerari originali

I nostri Creatori di Viaggi 
sono sempre alla ricerca di 
nuovi itinerari che possano 
soddisfare le aspettative 
e il desiderio di novità dei 
viaggiatori. Ogni proposta 
viene, da loro, testata e 
curata nei minimi dettagli. 

38.000
Viaggiatori all’anno

In 25 anni abbiamo 
movimentato – in tutto 
il mondo - oltre 450.000 
viaggiatori, di varie età e con 
diversifi cate esigenze.
Ogni anno, numerosi sono 
coloro che ci rinnovano la 
loro fi ducia. 



Viaggi dentro le esperienze, i sapori e i gusti 
della tradizione popolare, attraverso veri e pro-
pri percorsi culinari di qualità, perchè le cose 
buone rendono felici. “L’unica regola del viaggio 
è: non tornare come sei partito. Torna diverso”.

AbacoMonti è la nuova linea di soggior-
ni AbacoViaggi®, per chi ama le magnifiche 
montagne italiane, tra relax, natura e libertà. 
Trasporto, hotel, tasse di soggiorno, attività e 
prezzi bloccati, sono i vantaggi di AbacoMonti.

Esperienze nel Gusto

AbacoMonti
Novit

à 2
021

Novit
à 2

021

NatourAbaco®, facili itinerari proposti da guide 
naturalistiche, a piedi o in bicicletta, per ritrovare 
il giusto ritmo di un viaggio a tu per tu con la 
natura e le sue meraviglie e fuori dalle solite rotte 
turistiche.

NatourAbaco®

Il viaggio giusto per te
Cerca i simboli nelle destinazioni e troverai il tuo viaggio

MontiMonti

Mostre imperdibili in location senza tempo. Questa 
collezione di viaggi permette un incontro ravvicina-
to con i mostri sacri dell’arte mondiale. Sono inclu-
si ingresso saltacoda alle mostre, visite con guida e 
auricolari, accompagnatori esperti d’arte.

AbacoArte®



Radioguida

Treno

Pullman G.T.

Camminate

Aereo

Impara a usare la fotografia per esprimerti e tra-
smettere le emozioni provate in viaggio. Itinerari 
accompagnati da un fotografo professionista e 
pensati sui luoghi, con il giusto tempo per poter 
approfondire le tecniche e i segreti.

AbacoClick®

Classico AbacoViaggi®

Che tu scelga di partire in bus o in 
aereo, nei tour classici puoi contare 
su un mix di tappe ed esperienze, 
su accompagnatori per tutto 
l’itinerario e su compagni di viaggio 
affini ai tuoi gusti con cui godere la 
tua prossima meta.

Curioso
Per chi cerca circuiti inconsueti 
con tutto il comfort AbacoViaggi®. 
Ogni itinerario è focalizzato per 
mostrarti anche quegli angoli 
nascosti che solo un local (o il tuo 
accompagnatore) conosce.

Dinamico
Itinerari attivi per chi ama vivere 
le destinazioni al 100%

Medio
Il classico ritmo del tour di 
gruppo

Slow
Facili itinerari con le giuste soste 
per chi ama viaggiare senza fretta

Novitá 2021-2022

Viaggiare al tuo ritmo ideale

A ognuno i suoi tempi
Tre ritmi diversi per ogni esigenza di viaggio

New

AbacoViaggi ti aiuta a scegliere 
le tue destinazioni preferite 
in base ai tuoi desideri ed 
esigenze. In ogni descrizione di 
viaggio troverai i simboli che ti 
aiuteranno a capire il viaggio 
che fa per te.

In un vivace mix tra visite, tempo libero, incon-
tri con le tradizioni locali più autentiche e 
con tempo in spiaggia, ogni giorno del viaggio 
Cultura & Relax, sarà più riposante di un tour 
e più dinamico di un soggiorno mare.

Cultura & Relax
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Scegli tu come partire
per il tuo viaggio

Possibilità, su alcuni tour in pullman, in partenza 
da Cittadella, Castelfranco Veneto, Montebelluna, 
Verona Sud, Rovigo e/o caselli lungo il percorso, 
oppure da altri aeroporti per i tour in volo.
Il trasporto per i tour da 1 giorno è confermato 
con un minimo di 10 passeggeri.
Luoghi di partenza e tariffe sono
confermati con minimo 4 richiedenti.

Tariffe supplementari
A) € 10 Amaro
B) € 10 Trieste - Redipuglia
C) € 10 Conegliano - Treviso, € 15 da Belluno
D) € 10 Noventa, Mestre, € 15 da Padova
E) € 25 Vicenza (solo per tour di 4 o più giorni)
F) € 20 Monselice (solo per tour di 4 o più giorni)

La formula Quote Tutto Incluso di AbacoViaggi® comprende sempre il trasporto con Pullman Gran 
Turismo. Devi solo cercare il punto di partenza più vicino e verificare le eventuali tariffe supplemen-
tari. Nella tabella prezzi e servizi di ogni tour trovi le lettere A-B-C-D-E-F che indicano i punti di carico 
soggetti a supplemento. In questa pagina trovi la tabella con indicati i punti di carico e i relativi prezzi.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste piazzale Oberdan
Redipuglia parcheggio c.c. Bennet
Palmanova parcheggio “Brico Ok Bagnaria”
Udine piazzale XXVI luglio lato Tempio Ossario
Amaro parcheggio casello autostrada
Gemona uscita casello autostrada
Codroipo piazza Giardini
Fiume Veneto parcheggio c.c. Emisfero

VENETO
S. Michele al Tagliamento sede AbacoViaggi
Portogruaro parcheggio supermercato Winner
Noventa S. Donà, parcheggio Hotel Omnia
Conegliano Via Liberazione 36, bar Just Cake&Juice
Treviso Sud parcheggio c.c. Emisfero
Mestre area servizio Marghera Est-Holiday Inn
Padova Est park Hotel Four Points by Sheraton 
Belluno piazzale Resistenza
Monselice uscita autostradale-park Rugby
Vicenza Est parcheggio casello autostradale

Punti di Partenza con Pullman Gran Turismo (o navetta)

Trasporto Libero di AbacoViaggi®, la nuova 
opzione di viaggio che ti permette di raggiun-
gere in autonomia la destinazione dei tour e 
dei soggiorni mare AbacoViaggi®. Auto propria, 
treno o aereo, puoi scegliere con quale mezzo di 
trasporto viaggiare.
Trasporto Libero di AbacoViaggi® ti consente 

di personalizzare la tua vacanza e ti offre la pos-
sibilità di prolungare il tuo percorso in assoluta 
autonomia. Noi, di AbacoViaggi® ti aspetteremo 
a destinazione per iniziare il tuo tour.
Cerca i tour a catalogo con l’opzione Trasporto 
Libero di AbacoViaggi® e scopri la riduzione 
applicabile. Ci vediamo a destinazione!

Trasporto Libero

Trasporto OrganizzatoOPZIONE

OPZIONE

Con AbacoViaggi® puoi scegliere tra due opzioni per il tuo viaggio



9

V
ia

gg
i d

’a
ut

or
e 

20
21

-2
2

data gg destinazione pag data gg destinazione pag 

AUTUNNO
14-nov 1 Verona e Flover a Bussolengo 12

14-nov 1 AbacoArte Milano "Claude Monet" 14

20-21 nov 2 Innsbruck e i Cristalli Swarovski 18

21-nov 1 Trento e Levico Terme 13

21-nov 1 Ferrara, Patrimonio UNESCO 13

21-nov 1 FICO con visita guidata e Bologna 13

21-nov 1 AbacoArte Udine "la forma dell'infinito" 15

25-30 nov 6 Expo a Dubai 52

AVVENTO
24-28 nov 5 Praga e Dresda 20

25-28 nov 4 Napoli, i Presepi e Costiera Amalfitana 26

26-28 nov 3 Salisburgo, Wolfgangsee e Hellbrunn 17

26-28 nov 3 Zagabria e Lubiana 20

26-28 nov 3 Torino e il Natale coi Fiocchi 21

26-28 nov 3 St.Moritz e Treno del Bernina 22

26-28 nov 3 Assisi, Gubbio e Spoleto 25

26-28 nov 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 25

27-nov 1 Villach, Velden e Klagenfurt 12

27-28 nov 2 Graz e Mariazell 18

27-28 nov 2 Bolzano Bressanone e la Thun 22

28-nov 1 Verona e Flover a Bussolengo 12

28-nov 1 Brunico e San Candido 12

28-nov 1 Abbazia di Praglia e Monselice 13

28-nov 1 AbacoArte Milano "Claude Monet" 14

28-nov 1 Cooking class: Cappellaccio Ferrarese 50

2-5 dic 4 Budapest e la fiera del Natale 19

3-5 dic 3 Monaco di Baviera e il Lago Chiemsee 16

3-5 dic 3 Salisburgo, Wolfgangsee e Hellbrunn 17

3-5 dic 3 Valle d'Aosta e i Castelli 21

3-5 dic 3 St.Moritz e Treno del Bernina 22

3-5 dic 3 Assisi, Gubbio e Spoleto 25

4-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 12

4-5 dic 2 Sentiero dell'Avvento Katschberg 17

4-5 dic 2 Graz e Mariazell 18

4-5 dic 2 Merano, Glorenza e la Val Venosta 23

4-5 dic 2 Montepulciano Pienza e la Val d'Orcia 24

4-6 dic 3 Vienna e il Castello di Schönbrunn 19

4-8 dic 5 Praga e Dresda 20

4-8 dic 5 Palermo e la Sicilia Normanna 26

5-dic 1 Lubiana, Perla Austro-Ungarica 12

5-dic 1 Arrivano i Krampus! e il Monte Lussari 12

5-dic 1 Brunico e San Candido 12

5-dic 1 Rovereto e Ala, Natale nei Palazzi Barocchi 13

5-7 dic 3 Monaco di Baviera e il Lago Chiemsee 16

5-7 dic 3 Zagabria e Lubiana 20

5-7 dic 3 Pisa, Lucca e Volterra 24

5-7 dic 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 25

5-8 dic 4 Norimberga, Ratisbona e Strada Romantica 16

5-8 dic 4 Budapest e la fiera del Natale 19

5-8 dic 4 Val di Sole Presepi e Musica 23

6-7 dic 2 Innsbruck e i Cristalli Swarovski 18

6-8 dic 3 Vienna e il Castello di Schönbrunn 19

6-8 dic 3 Torino e il Natale coi Fiocchi 21

6-8 dic 3 St.Moritz e Treno del Bernina 22

7-dic 1 Ferrara, Patrimonio UNESCO 13

7-8 dic 2 Innsbruck e i Cristalli Swarovski 18

7-8 dic 2 Merano, Glorenza e la Val Venosta 23

8-dic 1 Arrivano i Krampus! e il Monte Lussari 12

8-dic 1 Trento e Levico Terme 13

8-dic 1 Mantova e il Villaggio d'Inverno 13

8-dic 1 FICO con visita guidata e Bologna 13

9-dic 1 Verona e Flover a Bussolengo 12

9-12 dic 4 Norimberga, Ratisbona e Strada Romantica 16

9-12 dic 4 Budapest e la fiera del Natale 19

9-12 dic 4 Napoli, i Presepi e Costiera Amalfitana 26

10-dic 1 Verona e Flover a Bussolengo 12

10-12 dic 3 Salisburgo, Wolfgangsee e Hellbrunn 17

10-12 dic 3 Vienna e il Castello di Schönbrunn 19

10-12 dic 3 Zagabria e Lubiana 20

10-12 dic 3 Valle d'Aosta e i Castelli 21

10-12 dic 3 Torino e il Natale coi Fiocchi 21

10-12 dic 3 St.Moritz e Treno del Bernina 22

10-12 dic 3 Pisa, Lucca e Volterra 24

10-12 dic 3 Assisi, Gubbio e Spoleto 25

11-dic 1 Lubiana, Perla Austro-Ungarica 12

11-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 12

11-dic 1 Verona e Flover a Bussolengo 12

11-dic 1 Borghi e Presepi in Carnia: Sutrio e Paularo 12

11-12 dic 2 Sentiero dell'Avvento Katschberg 17

11-12 dic 2 Graz e Mariazell 18

11-12 dic 2 Bolzano Bressanone e la Thun 22

11-12 dic 2 Montepulciano Pienza e la Val d'Orcia 24

12-dic 1 Lubiana, Perla Austro-Ungarica 12
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12-dic 1 Brunico e San Candido 12

12-dic 1 Trento e Levico Terme 13

12-dic 1 Abbazia di Praglia e Monselice 13

12-dic 1 Mantova e il Villaggio d'Inverno 13

12-dic 1 FICO con visita guidata e Bologna 13

12-dic 1 AbacoArte Milano: "Claude Monet" 14

17-19 dic 3 Monaco di Baviera e il Lago Chiemsee 16

17-19 dic 3 Vienna e il Castello di Schönbrunn 19

17-19 dic 3 Torino e il Natale coi Fiocchi 21

17-19 dic 3 St.Moritz e Treno del Bernina 22

17-19 dic 3 Firenze e Galleria degli Uffizi 25

18-dic 1 Villach, Velden e Klagenfurt 12

18-dic 1 Verona e Flover a Bussolengo 12

18-dic 1 Ferrara, Patrimonio UNESCO 13

18-dic 1 AbacoArte Udine “la forma dell’infinito” 15

18-19 dic 2 Sentiero dell'Avvento Katschberg 17

18-19 dic 2 Innsbruck e i Cristalli Swarovski 18

18-19 dic 2 Bolzano Bressanone e la Thun 22

18-19 dic 2 Montepulciano Pienza e la Val d'Orcia 24

19-dic 1 Lubiana, Perla Austro-Ungarica 12

19-dic 1 Brunico e San Candido 12

19-dic 1 Rovereto e Ala, Natale nei Palazzi Barocchi 13

19-dic 1 Mantova e il Villaggio d'Inverno 13

NATALE
20-27 dic 8 Natale in Crociera nel Mediterraneo 31

22-26 dic 5 Praga e Dresda 28

22-26 dic 5 Roma e i Musei Vaticani 30

23-26 dic 4 Lago di Bolsena, Viterbo e Bagnoregio 29

22-27 dic 6 Andalusia e Costa del Sol 27

23-dic 1 Ferrara, Patrimonio UNESCO 13

24-26 dic 3 St.Moritz, Treno del Bernina 28

24-26 dic 3 Assisi, Gubbio e i luoghi di San Francesco 29

24-26 dic 3 Fuga d'Arte a Palermo 15

24-27 dic 4 Natale in Puglia, tra cielo e mare 30

24-30 dic 7 Lisbona e il Portogallo del Sud 27

26-dic 1 Borghi e Presepi in Carnia: Sutrio e Paularo 12

26-dic 1 Brunico e San Candido 12

26-dic 1 FICO con visita guidata e Bologna 13

27/12-3/1 8 Crociera nel Mediterraneo 31

28-dic 1 Abbazia di Praglia e Monselice 13

28-dic 1 AbacoArte Rovereto "Canova" 14

CAPODANNO
28/12-1/1 5 Sicilia Barocca in volo da Venezia 41

28/12-1/1 5 Madrid e Toledo 32

29/12-2/1 5 Barcellona e Toledo 32

29/12-2/1 5 Puglia centrale e Matera 40

30/12-1/1 3 St.Moritz, Treno del Bernina 34

30/12-1/1 3 Torino e Museo Egizio 35

30/12-1/1 3 a Caccia di tartufi in Piemonte 35

30/12-1/1 3 Lucca, Pisa, Vinci e i luoghi di Leonardo 37

30/12-1/1 3 Firenze gioiello del Rinascimento 37

30/12-2/1 4 Praga e Cesky Krumlov 33

30/12-2/1 4 Budapest 33

30/12-2/1 4 Vienna, Baden e il Mayerling 34

30/12-2/1 4 Arezzo, Siena e la Val d'Orcia 38

30/12-2/1 4 Umbria, il Cuore Verde d'Italia 38

30/12-2/1 4 Viterbo e il Lago di Bolsena 39

30/12-2/1 4 Roseto degli Abruzzi 39

30/12-3/1 5 Puglia del Sud: Lecce, Otranto e il Salento 40

30/12-5/1 7 Gran Tour della Sicilia 41

31/12-1/1 2 Mantova Capodanno in Motonave 36

31/12-1/1 2 Cremona e Piacenza 36

EPIFANIA 2022
2-gen 1 Rovereto e Ala, Natale nei Palazzi Barocchi 13

2-4 gen 3 St.Moritz e il Treno del Bernina 44

2-6 gen 5 Roma e i Musei Vaticani 46

2-6 gen 5 Sicilia Barocca Epifania 47

3-9 gen 7 Lisbona e il Portogallo del Sud 42

3-7 gen 5 Praga e Dresda 43

3-6 gen 4 Costa Azzurra e Montecarlo 43

3-5 gen 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44

3-6 gen 4 Umbria, il cuore verde dell'Italia 46

3-8 gen 6 Gran tour della Puglia 47

3-10 gen 8 AbacoMare Tenerife, isole Canarie 52

4-gen 1 AbacoArte Milano: "Claude Monet" 14

4-5 gen 2 Montepulciano, Pienza e Montalcino 45

4-6 gen 3 St.Moritz e il Treno del Bernina 44

4-6 gen 3 Cinque Terre e la Versilia 45

4-6 gen 3 Caccia ai Tartufi in Piemonte 50

4-9 gen 6 Andalusia e la Costa del Sol 42
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5-gen 1 Borghi e Presepi in Carnia: Sutrio e Paularo 12

5-7 gen 3 Torino, Museo Egizio e Venaria Reale 44

6-gen 1 Brunico e San Candido 12

6-gen 1 FICO con visita guidata e Bologna 13

6-gen 1 Cooking Class: il Riso Vialone Nano 50

6-8 gen 3 Cinque Terre e la Versilia 45

7-gen 1 AbacoArte Rovereto "Canova” 14

7-gen 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine e Lussari 48

7-gen 1 Escursione con i Cani Husky 49

7-8 gen 2 Montepulciano, Pienza e Montalcino 45

10-gen 1 Abbazia di Praglia e Monselice 13

INVERNO-PRIMAVERA 2022
14-16 gen 3 St.Moritz, Treno del Bernina 48

14-16 gen 3 Viaggio fotografico in Val Gardena 53

14-16 gen 3 Fuga d'Arte a Palermo 15

15-16 gen 2 Ciaspolata Lago di Braies-Plan de Corones 48

15-20 gen 6 Expo a Dubai 52

15-22 gen 8 Settimana Bianca in Val di Sole 51

16-gen 1 Cooking Class: il Cappellaccio Ferrarese 50

16-gen 1 AbacoArte Udine “la forma dell’infinito” 15

20-23 gen 4 Weekend Benessere & Spa in Trentino 51

23-gen 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine e Lussari 48

23-gen 1 AbacoArte Milano: "Claude Monet" 14

23-27 gen 5 Norvegia: a Caccia dell'Aurora Boreale 49

30-gen 1 Escursione con i Cani Husky 49

31/1-7/2 8 AbacoMare Tenerife, isole Canarie 52

4-6 feb 3 St.Moritz, Treno del Bernina 48

7-11 feb 5 Trekking a Madeira 49

12-13 feb 2 Ciaspolata Lago di Braies-Plan de Corones 48

12-13 feb 2 Piacenza e Castell'Arquato 54

13-feb 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine e Lussari 48

13-feb 1 Escursione con i Cani Husky 49

13-feb 1 AbacoArte Udine “la forma dell’infinito” 15

18-20 feb 3 Caccia ai Tartufi in Piemonte 50

19-feb 1 AbacoArte Rovereto "Canova” 14

19-20 feb 2 Piacenza e Castell'Arquato 54

19-24 feb 6 Expo a Dubai 52

20-feb 1 San Valentino 1 gg 54

20-feb 1 Cooking Class: il Riso Vialone Nano 50

20-24 feb 5 Norvegia: a Caccia dell'Aurora Boreale 49

21-28 feb 8 AbacoMare Tenerife, isole Canarie 52

25-27 feb 3 St.Moritz, Treno del Bernina 48

27-feb 1 Carnevale di Rijeka 54

27-01 mar 3 Fuga d'Arte a Palermo 15

28-feb 1 Escursione con i Cani Husky 49

4-6 mar 3 Festa della Donna weekend 54

5-6 mar 2 Ciaspolata Lago di Braies-Plan de Corones 48

5-12 mar 8 Settimana Bianca in Val di Sole 51

6-mar 1 Ciaspolata ai Laghi di Fusine e Lussari 48

6-mar 1 Escursione con i Cani Husky 49

6-mar 1 AbacoArte Milano "Tiziano” 14

7-14 mar 8 AbacoMare Tenerife, isole Canarie 52

10-13 mar 4 Weekend Benessere & Spa in Trentino 51

11-13 mar 3 Viaggio fotografico in Val Gardena 53

11-13 mar 3 Festa della Donna weekend 54

13-mar 1 Festa della Donna, “nobildonne” 54

13-mar 1 Cooking Class: il Cappellaccio Ferrarese 50

13-mar 1 AbacoArte Rovereto"Canova” 14

13-mar 1 AbacoArte Udine “la forma dell’infinito” 15

13-17 mar 5 Norvegia: a Caccia dell'Aurora Boreale 49

14-18 mar 5 Trekking a Madeira 49

18-20 mar 3 St.Moritz, Treno del Bernina 48

19-20 mar 2 AbacoArte Firenze "Donatello” 15

19-24 mar 6 Expo a Dubai 52

19-26 mar 8 Settimana Bianca in Val di Sole 51

20-mar 1 Cooking Class: il Riso Vialone Nano 50

24-27 mar 4 Weekend Benessere & Spa in Trentino 51

25-27 mar 3 Caccia ai Tartufi in Piemonte 50

26-27 mar 2 Piacenza e Castell'Arquato 54

27-mar 1 AbacoArte Milano "Tiziano” 14

2-3 apr 2 Tulipani in fiore ad Alba 53

3-apr 1 Tulipanomania Parco Sigurtà 54

7-10 apr 4 Olanda e Keukenhof 53

15-18 apr 4 Weekend Benessere & Spa in Trentino 51

16-17 apr 2 AbacoArte Firenze "Donatello” 15

16-19 apr 4 Olanda e Keukenhof 53

17-apr 1 Tulipanomania Parco Sigurtà 54

17-apr 1 AbacoArte Milano "Tiziano” 14

17-apr 1 AbacoArte Rovereto "Canova” 14

17-18 apr 2 Tulipani in fiore ad Alba 53
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Lubiana
la perla Austro-ungarica

- Slovenia -

Arrivano i Krampus
e il Monte Lussari

- Italia, Friuli Venezia Giulia -

Sutrio e Paularo
Borghi, Presepi e curiosità in Carnia

- Italia, Friuli Venezia Giulia -

Brunico e San Candido
Avvento in Val Pusteria

- Italia, Alto Adige -

Verona e Flover
a Bussolengo

- Italia, Veneto -

Villach, Velden
e Klagenfurt

- Austria -

New

Novembre 27
Dicembre 4, 11, 18

€ 50
3-12 anni € 35
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C-D

Novembre 14, 28
Dicembre 9, 10, 11, 18

€ 45
3-12 anni € 35
Suppl. Pullman G.T. + € 50
Suppl. partenze Bus B-C

Dicembre 5, 11, 12, 19

€ 55
3-12 anni € 35
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus C-D

Dicembre 5, 8

€ 50
3-12 anni € 40
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C-D

Dicembre 11, 26
Gennaio 5

€ 50
3-12 anni € 30
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C-D

Novembre 28
Dicembre 5, 12, 19, 26
Gennaio 6

€ 60
3-12 anni € 40
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus D

Tre indiscusse regine della 
secolare tradizione dei mer-
catini natalizi. Durante l’Av-
vento, invitano a respirare 
magiche sensazioni con gli 
angeli di Velden, i magnifici 
panorami di Villach e di Kla-
genfurt, capitale dei mercati-
ni carinziani. 

In una fiaba nordica, rinomato  
per la ricchezza delle pro-
poste, “Flover” è il mercato 
natalizio coperto più grande 
del nord-est. Trasferimento 
a Verona per immergersi nel 
clima natalizio con i Mercatini 
di Natale e i negozi aperti in 
centro città. 

Elegante e raffinata con il lun-
gofiume e il castello che la do-
mina, è ricca di palazzi liberty 
e di una architettura sorpren-
dente. Inclusa funicolare per 
la salita al castello, dal quale 
il panorama spazia sulla città 
vecchia. Ospita un pittoresco 
mercatino natalizio che offre 
oggetti tipici artigianali, dolci e 
decorazioni. 

Salita in cabinovia fino al Mon-
te Lussari, magico paesino 
nelle Alpi Giulie, dai panorami 
emozionanti. A Tarvisio il 5 e a 
Pontebba l’8 dicembre, tra mer-
catini e chioschi, si attende l’ar-
rivo dei Krampus, strani esseri 
dai musi mostruosi e ricoperti 
da pelli e pellicce. In rumorosa 
sfilata, fedeli alla tradizione che 
si perde nella notte dei tempi.

Passeggiare per borghi pitto-
reschi, lasciandosi inebriare 
da profumi e suoni della ge-
nuina bellezza della Carnia in-
castonata fra le alpi. Paularo, 
con il Museo “La Mozartina”, 
particolare raccolta di stru-
menti musicali. E poi Sutrio 
uno dei più caratteristici bor-
ghi della Carnia.

Per chi ama gli ambienti da fa-
vola, l’atmosfera romantica e il 
fascino dell’inverno innevato, i 
posti giusti sono Brunico e San 
Candido, dove sanno benissi-
mo come ci si prepara al Natale. 
Con curati e suggestivi mercati-
ni nei centri cittadini, tra melo-
die e canzoni natalizie.
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Rovereto e Ala
Natale nei Palazzi Barocchi

- Italia, Trentino -

Abbazia di Praglia
e Monselice, nei Colli Euganei

- Italia, Veneto -

Mantova
e il Villaggio d’Inverno

- Italia, Lombardia -

Ferrara
Patrimonio UNESCO

- Italia, Emilia-Romagna -

Bologna e FICO
con visita guidata

- Italia, Emilia-Romagna -

Trento
e Levico Terme

- Italia, Trentino -

New New

Novembre 21
Dicembre 8, 12

€ 60
3-12 anni € 40
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-D

Dicembre 5, 19
Gennaio 2

€ 60
3-12 anni € 40
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C

Novembre 28
Dicembre 12, 28
Gennaio 10

€ 55
3-12 anni € 40
Suppl. Pullman G.T. + € 40
Suppl. partenze Bus B-C

Dicembre 8, 12, 19

€ 60
3-12 anni € 45
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C

Novembre 21
Dicembre7, 18, 23

€ 60
3-12 anni € 45
Suppl. Pullman G.T. + € 45
Suppl. partenze Bus B-C

Novembre 21
Dicembre 8, 12, 26
Gennaio 6

€ 40
3-12 anni € 25
Suppl. Pullman G.T. + € 50
Suppl. partenze Bus B-C

L’appuntamento con i Merca-
tini di Natale di Trento è im-
perdibile. Le eccellenze dell’ar-
tigianato e della gastronomia 
si fondono, infatti, con lo sce-
nario delle antiche mura citta-
dine. Al Parco Secolare degli 
Asburgo a Levico Terme, il più 
importante giardino storico dei 
Grandi Giardini Italiani, l’atmo-
sfera natalizia si fa capolavoro.

L’eleganza del Trentino si svela 
a Rovereto, “città della pace” 
dal sapore rinascimentale, luo-
go di incontro tra artigiani e 
artisti di tutto il mondo nel suo 
mercatino. Ad Ala, “città del vel-
luto”, l’incanto dei Palazzi Ba-
rocchi si fa occasione per am-
mirarne gli effetti scenografici 
di luce e le piccole, ma preziose, 
esposizioni. 

Spiritualità e Autenticità a brac-
cetto, nel Parco dei Colli Euga-
nei. Sotto la guida dei monaci, 
a scoprire la loro realtà quo-
tidiana e le bellezze custodite 
nell’Abbazia benedettina di 
Praglia. A Monselice, tra l’An-
tico Castello e il vivace centro 
storico. 

Mantova diventa “Città del Na-
tale” grazie al villaggio-merca-
tino, che amplifica le attrattive 
di una delle più belle città me-
dievali d’Italia. Visita guidata e 
passeggiata alla scoperta delle 
botteghe storiche addobbate 
ad arte per le festività, con so-
ste-degustazioni, tra cui quella 
del dolce tipico mantovano, la 
“Sbrisolona”.

Mirabile esempio di città del 
Rinascimento, con cinta mura-
ria e centro storico intatti. In-
gresso al Museo Schifanoia, 
appena riaperto. Custode del 
Salone dei Mesi, è capolavo-
ro del Rinascimento estense. 
Tempo libero fra i negozi e le 
attrattive della “capitale delle 
biciclette”.

Ingresso e visita guidata a FICO 
Eataly World, il più grande par-
co agroalimentare del mondo. Il 
mercato artigiano di 9.000 mq 
offre spunti e idee regalo ga-
stronomiche di qualità. Incluse 
4 degustazioni fra le botteghe di 
FICO. Trasferimento a Bologna 
per tempo libero fra negozi.
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Tiziano CanovaClaude Monet
Bellezza, Amore e Poesia tra innocenza e peccatodal Musée Marmottan

- Milano, Palazzo Reale - - Rovereto, Museo MART -- Milano, Palazzo Reale -

New NewNew

Marzo 6, 27
Aprile 17
Maggio 8

1 giorno

€ 110
3-12 anni € 60

Suppl. partenze Bus B-C

Max 14 persone alla mostra

Dicembre 28
Gennaio 7
Febbraio 19
Marzo 13
Aprile 17

1 giorno

€ 110
3-12 anni € 60

Suppl. partenze Bus B-C

Max 29 persone alla mostra

Novembre 14, 28
Dicembre 12
Gennaio 4, 23

1 giorno

€ 110
3-12 anni € 60

Suppl. partenze Bus B-C

Max 14 persone alla mostra

Milano ospita l’attesissima espo-
sizione dedicata al più importan-
te rappresentante dell’Impres-
sionismo: Claude Monet. Egli, e 
il suo mondo, affi  ora nelle corpo-
se, ma delicatissime, pennellate 
e nella luce- talvolta fi oca e talvol-
ta accecante - che ha reso cele-
bre la natura ritratta in ogni suo 
sfuggente attimo. Un percorso 
espositivo di 53 opere di Monet, 
tra cui le Ninfee e le rose, la sua 
ultima e magica opera. Dopo la 
visita guidata, con auricolari, alla 
Mostra, tempo in centro storico, 
fra shopping e suggestioni artisti-
che. Pranzo libero.

Con celebri prestiti dal Kun-
sthistorisches Museum di
Vienna, fa luce sull’importan-
za che la fi gura della donna 
assunse nel 1500, attraverso 
i grandi nomi degli artisti che 
ne intrapresero la riscoperta. 
Oltre ai capolavori del cele-
bre Tiziano Vecellio, include 
anche opere di Tintoretto, 
Veronese, Palma il Vecchio. 
Dopo la visita guidata, con 
auricolari, alla Mostra, tempo 
in centro storico, fra shop-
ping e suggestioni artistiche. 
Pranzo libero.

In occasione del secondo cen-
tenario della morte dell’artista, 
il MART celebra l’eredità di 
uno dei più importanti maestri 
della scultura di tutti i tempi: 
Antonio Canova. In mostra 
ben 150 opere, che spaziano 
dall’Ottocento ai giorni no-
stri, grazie a un’idea di Vittorio 
Sgarbi. Dopo la visita guidata, 
con auricolari, della Mostra, 
tempo a disposizione per visi-
tare le altre sale espositive del 
MART.
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La forma dell’infinito Donatello Fuga d’arte a
PalermoMonet, Picasso, Matisse, Boccioni... il Rinascimento

- Udine, Casa Cavazzini - - Firenze, Palazzo Strozzi - - Sicilia -

New New

Novembre 21
Dicembre 18
Gennaio 16
Febbraio 13
Marzo 13

1 giorno

€ 60
3-12 anni € 40

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C-D

Max 25 persone alla mostra

Marzo 19-20
Aprile 16-17
Aprile 30- 1 maggio
Giugno 11-12

2 giorni - 1 notte

€ 310
Suppl. Singola € 30

Riduz. trasporto libero -€ 80

Max 14 persone alla mostra

Dicembre 24-26
Gennaio 14-16
Febbraio 27- 1 marzo

3 giorni - 2 notti

€ 690
Suppl. camera singola € 60
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Partecipanti min 12 max 25

La mostra «La forma dell’in-
fi nito» è un viaggio di cento 
anni di bellezza, dal fi gurati-
vo all’astratto, nell’atmosfera 
mistica di Casa Cavazzini, in 
contatto privilegiato con ope-
re fi rmate dai più grandi arti-
sti degli ultimi due secoli. Una 
passeggiata artistica guidata 
di Udine ci porterà a scoprir-
ne gioielli dove “l’infi nito è in 
agguato dietro la prima appa-
renza delle cose”.

Ingresso e visita guidata a una 
mostra storica e irripetibile, 
che mira a ricostruire lo stra-
ordinario percorso di uno dei 
maestri più importanti e in-
fl uenti dell’arte italiana di tutti 
i tempi: Donatello, in un cura-
to confronto con i capolavori 
di Brunelleschi, Masaccio, An-
drea Mantegna, Giovanni Bel-
lini, Raff aello e Michelangelo. 
Mira ad abbracciare le dimen-
sioni dell’intero universo do-
natelliano. Viaggio in Treno.

Bastano tre giorni per un in-
contro ravvicinato con una 
delle più ricche città d’arte d’I-
talia. Visite guidate di: Duomo 
di Monreale con il Chiostro
dell’Antico Convento bene-
dettino, Palazzina Cinese e lo 
storico quartiere della Kalsa, 
Castello della Zisa, il cui nome 
deriva dall’arabo “al-Aziz” ovve-
ro “splendido”. Immancabile la 
visita alla Cattedrale, alla Mar-
torana e al Palazzo dei Nor-
manni (Palazzo Reale), con gli 
Appartamenti Reali e la celebre 
Cappella Palatina.
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- Germania - - Germania -

Norimberga e Ratisbona
e la strada romantica

Monaco di Baviera
e il lago Chiemsee

Dicembre 5-8, 9-12

4 giorni - 3 notti

€ 680
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 340

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 3-5, 5-7, 17-19

3 giorni - 2 notti

€ 460
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Norimberga, immersa nel Medioevo e co-
stellata da testimonianze storiche, quali la 
cinta muraria, le case a graticcio, la fortezza 
imperiale e il Memoriale del Processo di No-
rimberga, offre anche i più grandi Mercatini 
d’Europa, risalenti al 1550, e tra i più noti al 
Mondo. Würzburg, città inno all’arte baroc-
ca italiana, dà inizio alla Strada Romantica, 
dove si susseguono cittadine gioiello come 
Rothenburg ob der Tauber, che spicca per 
bellezza e fascino, con le tipiche casette di le-
gno, le torri e le stradine finemente decora-
te. Ratisbona, nel cuore della Baviera, vanta 
il centro storico meglio conservato di tutta la 
Germania.

SICURAMENTE...
... È uno degli itinerari più famosi del Mondo, so-
prattutto durante l’Avvento. 
Un crescendo di emozione attraverso vallate sul 
Danubio, case a graticcio, castelli barocchi, giar-
dini multicolore e villaggi da fiaba, dove il tempo 
si è fermato al Medioevo.

Il sorprendente Lago Chiemsee custodisce, al 
suo interno, un’isola raggiungibile in traghetto 
e dominata dal maestoso Castello di Herren-
chiemsee. Ispirato alla Reggia di Versailles, 
è geniale ed eclettico come il suo ideatore, il 
romantico Re Ludwig II. Monaco di Baviera, 
capoluogo della Baviera, dove si fondono tra-
dizione e modernità. In dicembre, la città si fa 
caleidoscopio di luci, suoni e colori, mentre 
per le strade si respira il profumo del cibo e 
delle bevande calde in vendita nei numerosi 
Mercatini di Natale, come quello in Marien-
platz, le cui origini risalgono al 1500. 

PERCHÉ ANDARE
Quando la neve rifulge nello splendore delle luci, 
il Mercatino Natalizio vive un momento di magi-
co incanto. Sul Chiemsee gli stand sono illumi-
nati e c’è un profumo nell’aria che sa di frutta 
candita, di vin brulé, di salsicce e di biscotti tipici 
per Natale…
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- Austria - - Austria -

Sentiero dell’Avvento
a Katschberg e Lago Millstatt

Salisburgo
Lago Wolfgangsee e Castello Hellbrunn 

New

Dicembre 4-5, 11-12, 18-19

2 giorni - 1 notte

€ 275
Supp. Singola € 35
3-12 anni € 140

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Novembre 26-28
Dicembre 3-5, 10-12

3 giorni - 2 notti

€ 415
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

In Austria, in mezzo ai Tauri, tra panorami 
innevati e viste mozzafi ato, si snoda il per-
corso di circa 8 km, di cui 2 km percorribili 
con una romantica slitta trainata dai cavalli (a 
pagamento). Qui si cammina nel candore, pri-
ma immersi nel bosco e, poi, fra baite, fi enili 
e punti di ristoro dove ascoltare canti popo-
lari e godere un’atmosfera fuori dal tempo. 
Gmund, medievale villaggio d’artista, e il Lago 
di Millstatt, silenzioso e circondato da mon-
tagne spruzzate di zucchero a velo, completa-
no la magia. 

DA NON PERDERE...
A 1750 metri d’altitudine, a percorrere a piedi - e 
senza fretta - uno spettacolare sentiero panora-
mico. Un itinerario fuori dal turismo di massa, 
alla scoperta di piccoli borghi e luoghi ancora 
poco conosciuti, per un avvento lontano dal con-
sumismo e dal Kitsch.

Romantica e magica è la bellezza del Lago 
Wolfgangsee, dove i paesini accoglienti rega-
lano immagini memorabili di decori, mercati-
ni, fi accole, candele e laboriosi artigiani all’o-
pera. Salisburgo, capitale musicale d’Austria, 
si snoda tra i palazzi barocchi e le fortezze im-
periali dove suonò Mozart. Nell’atmosfera dei 
Mercatini di Natale - tra i più celebri d’Europa 
- melodie, luci ed eleganti decorazioni rendo-
no il centro storico ancora più sorprendente. 
Salita in cremagliera fi no al castello-fortez-
za, che domina la città con una stupenda vista 
panoramica. L’idilliaco parco del Castello di 
Hellbrunn incanta con il suo mercatino e gli 
oltre 400 alberi decorati.

UN VIAGGIO da...
Un’ autentica festa per chi ama il Natale.
L’Avvento è il periodo più suggestivo a Salisbur-
go, eccellenza UNESCO, al romantico Lago Wol-
fgangsee e fi no al Castello di Hellbrunn dall’at-
mosfera magica.
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- Austria - - Austria -

Innsbruck
e il Mondo Swarovski

Graz e Mariazell
Avvento in Stiria

Novembre 20-21
Dicembre 6-7, 7-8, 18-19

2 giorni - 1 notte

€ 340
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 170

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Novembre 27-28
Dicembre 4-5, 11-12

2 giorni - 1 notte

€ 320
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 150

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Innsbruck, la Firenze del Nord, il cui centro 
storico è gioiello senza pari, con il Tettuccio  
d’oro come simbolo.
Piazza Marktplatz è illuminata dall’albero di 
cristallo, firmato Swarovski, alto 14 metri. 
Con i 170 mila cristalli che lo compongono 
irradia luce sulla città e sugli apprezzati mer-
catini; Hall in Tirol, graziosa cittadina che 
spicca per i suoi stretti vicoli e le sue case 
barocche e gotiche; nuovissimo Museo Swa-
rovski, autentico luogo delle meraviglie,  
nascosto in una collinetta a forma di te-
sta di gigante. Con gli ambienti magici fatti  
di cristallo, in un tutto sfavillante, è tra le attra-
zioni turistiche più belle del Tirolo. 

PERCHÉ ANDARE
Per l’ inconfondibile capitale del Tirolo e il nuo-
vissimo Museo Swarovski, imponente cattedrale 
di cristallo dove la luce si moltiplica all’infinito. 

Graz, sito UNESCO, dal centro storico tra i me-
glio conservati d’Europa con la Torre dell’oro-
logio che ne scandisce il tempo sin dal 1712, il 
presepe di ghiaccio, il calendario dell’Avvento 
più grande d’Europa proiettato sul municipio. 
Durante l’Avvento, i mercatini nel centro pe-
donale più grande d’Austria espongono pro-
dotti artigianali, addobbi natalizi, dolci e cibi ti-
pici austriaci; Mariazell, con il più importante 
santuario d’Austria, fa parte della “Strada Ro-
mantica Austriaca” e del circuito “piccole città 
storiche d’Austria”. Degustazione del tradizio-
nale pan pepato e visita libera dei mercatini di 
questo autentico villaggio spesso spruzzato di 
candida neve.

DA NON PERDERE...
... l’Avvento magico in Stiria perché nel periodo 
prenatalizio Graz supera se stessa con svariate 
manifestazioni e mercatini simili ad autentici vil-
laggi immersi in paesaggi montani.
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- Austria - - Ungheria -

Vienna
e il Castello di Schönbrunn

Budapest
e la fiera di Natale

Dicembre 4-6, 6-8, 10-12, 
17-19

3 giorni - 2 notti

€ 460
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 260

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 2-5, 5-8, 9-12

4 giorni - 3 notti

€ 620
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Il centro storico di Vienna, patrimonio UNE-
SCO, sa conquistare con i maestosi palaz-
zi del potere che si affacciano sul Ring, le 
bizzarre architetture della “casa pazza”, il 
quartiere dei Musei, gli esterni del Belvede-
re, che domina Vienna dalla collina, e della 
Cattedrale gotica di S.Stefano, emblema 
della città. A Natale, Vienna si tinge di magia 
con i mercatini più grandi al Parco del Bel-
vedere, al Quartiere dei Musei, nella Piazza 
del Municipio, dove il tradizionale Albero di 
Natale svetta dal 1772. Inoltre, il mercatino 
della Cultura, riluce davanti allo scenario 
barocco del Castello di Schönbrunn (inter-
ni), sontuosa residenza estiva degli Asburgo, 
reso celebre dai film sulla principessa Sissi. 
Sicuramente è uno dei luoghi più suggestivi 
della città.

DA NON PERDERE...
... la ricchissima offerta viennese nel periodo 
natalizio, per tutti i gusti. Una sontuosa capi-
tale, un opulento Castello e tutta la magia dei 
ricchi Mercatini di Natale e delle eleganti deco-
razioni del centro. 

Budapest, la “Parigi dell’Est”, dominata dal 
Bastione dei Pescatori e dalla chiesa di 
Mattia. I mercatini, tra i più interessanti 
d’Europa, rappresentano il fulcro della vita 
cittadina nel periodo natalizio. Cento baite 
di legno, fanno vibrare piazza Vörösmarty 
che è bella sempre ma mai come a Natale, 
quando non mancano il folklore, la musica, i 
balli o gli oggetti costruiti a mano, particolari 
e unici, la cui qualità è garantita dalla Società 
Ungherese per l’Arte Popolare. Un forno tra-
dizionale prepara le leccornie natalizie, ad 
iniziare dal “bejgli”, tradizionale dolce dell’Av-
vento. Visita del mercatino natalizio allestito 
nel parco ed escursione fino a Sant’Andrea, 
suggestivo borgo sull’Ansa del Danubio. 

PERCHÉ
Budapest accoglie uno dei dieci mercatini più 
amati al Mondo. In Ungheria, la terra dei Ma-
giari, il Natale si concentra su antiche tradizioni 
popolari provenienti da epoche pre-cristiane. 
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- Repubblica Ceca, Germania - - Slovenia, Croazia -

Praga e Dresda Zagabria e Lubiana

New

Novembre 24-28
Dicembre 4-8

5 giorni - 4 notti

€ 660
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 320

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Novembre 26-28
Dicembre 5-7, 10-12

3 giorni - 2 notti

€ 420
Supp. Singola € 65
3-12 anni € 240

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-C-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Praga, con il Castello, scrigno di splendidi 
edifi ci e tesori d’arte come la Cattedrale di 
S. Vito, la Chiesa di S.Giorgio e il Vicolo d’O-
ro (inclusi), Mala Strana e la Città Piccola, 
Stare Mesto, la Città Vecchia con il celebre 
Orologio Astronomico, la Chiesa di S. Nico-
la e il celebre Ponte Carlo: Dresda, uno dei 
poli culturali principali della Germania, il 
cui centro storico sorprende per eleganza e 
cura. Divertente è gironzolare fra l’opulento 
Striezelmarkt, il Mercatino di Natale più 
grande, o uno degli altri dieci sparsi per la 
città. Cesky Krumlov, medievale e patrimo-
nio UNESCO, perla barocca della Boemia, si 
presta a passeggiate estasiate dalla sua bel-
lezza e tranquillità.

PERCHÉ
Dicembre è senza dubbio uno dei mesi più belli 
da vivere a Praga e Dresda. Mercatini tra i più 
famosi al mondo, vetrine addobbate e luci scin-
tillanti. Se tutto questo è ricoperto da un candi-
do manto di neve … cos’altro si può desiderare?

Zagabria, dall’atmosfera pulita e solenne-
mente austro-ungarica, è intessuta di vicoli 
medievali, palazzi liberty affi  ancati a edifi ci 
barocchi, neoclassici e Art Nouveau. Castel-
lo di Trakošćan, il più suggestivo della Cro-
azia, dagli originali interni, è immerso nella 
natura lungo le rive del fi ume Drava; Varaz-
din, splendida quanto piccola città barocca, 
conservata con grande cura, fu un tempo 
capitale croata. In Slovenia, visita di Lubia-
na, dominata dal castello dove si sale con la 
funicolare per godere il panorama su tutto il 
raffi  nato centro storico. Tempo libero nell’a-
nimato mercatino di Natale sul lungofi ume, 
ricco di prodotti artigianali. 

DA NON PERDERE
L’Avvento, che padroneggia a Zagabria, la capi-
tale croata, coi dintorni dal fascino inaspetta-
to, e a Lubiana, la capitale slovena, che incanta 
con l’atmosfera solenne del centro storico dai 
colori pastello.
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- Italia, Valle d’Aosta - - Italia, Piemonte -

Valle d’Aosta e i Castelli
delizioso avvento Alpino

Torino
Natale coi fiocchi

Dicembre 3-5, 10-12

3 giorni - 2 notti

€ 540
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Novembre 26-28
Dicembre 6-8, 10-12, 17-19

3 giorni - 2 notti

€ 490
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Castello di Fenis, vera icona medievale per 
la scenografi ca architettura; Castello Reale 
di Sarre, residenza amata da Umberto II e 
Maria José di Savoia, ripercorre i momen-
ti importanti della storia dei Reali d’Italia; 
Aosta, La Conca di Aosta, pianeggiante e 
circondata dai panorami alpini, con al cen-
tro Aosta, la Roma delle Alpi, con ben 5000 
anni di storia e le vie centrali ricche di ele-
ganti negozi e boutique; Forte di Bard, con 
il Museo delle Alpi, dedicato al sorprendente 
Universo della Montagna. Tempo libero nel 
suggestivo Mercatino natalizio di Aosta che 
propone idee regalo artigianali, specialità e 
oggetti d’antan all’interno dell’area archeolo-
gica del Teatro Romano.

DEDICATO A CHI...
ama le atmosfere della montagna a portata di 
mano, città e castelli in vallata circondati dagli 
spettacolari paesaggi alpini.

Torino, con il Duomo che custodisce la Sa-
cra Sindone, il nuovissimo Museo Egizio 
inaugurato nel 2015, il numero uno al mon-
do, Palazzo Madama, la Basilica di Superga, 
la “Reggia La Venaria”, ospitante splendidi 
esempi d’arte del 1500 e 1600. L’atmosfera 
è arricchita dalla manifestazione Luci d’Ar-
tista, fi ore all’occhiello della città: le vie, le 
piazze e i portici di Torino si illumineranno 
d’arte contemporanea. E poi shopping sì ma 
non solo. Rassegna di magia, appuntamenti 
musicali, spettacoli, laboratori. 
E artigiani e operatori del proprio ingegno 
che creano in diretta i loro capolavori. 

PERCHÉ...
... il centro storico torinese si trasforma in mu-
seo open air, con scenografi e a tema.
Mercatini, addobbi, luci, fanno da corollario a 
uno dei momenti più intensi del Natale. 
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- Italia, Trentino Alto Adige -- Italia, Svizzera -

St.Moritz
e Treno Bernina

Bolzano, Bressanone
e la Thun

Novembre 26-28
Dicembre 3-5, 6-8, 10-12, 17-19

3 giorni - 2 notti

€ 560
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Novembre 27-28
Dicembre 11-12, 18-19

2 giorni - 1 notte

€ 280
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Visita libera dei mercatini di Bolzano, nel 
centro storico che scandisce battiti medie-
vali, salotto cittadino inserito tra palazzi in 
stile barocco, reticolo di stradine, facciate 
aff rescate, bellissimi portici. La sfi lata delle 
bancarelle, con un centinaio di espositori, è 
teatro all’aperto arricchito dalle esposizioni 
artigianali dove si trova il meglio della produ-
zione locale in terracotta, ceramica e legno. 
Visita del “Thuniversum” la vera “casa 
Thun”, dove trovare le famose collezioni di 
oggettistica. Tempo libero per gironzolare 
tra i mercatini di Bressanone, uno dei luo-
ghi più aff ascinanti dell’Alto Adige. Più che 
un evento sono un’atmosfera. Abbracciano 
una città che è da scoprire in tutte le sue ma-
nifestazioni. 

PERCHÉ
... i mercatini di Natale riempiono di colore i 
due centri storici e ammiccano con molteplici 
idee regalo. Come alla “Thun”, dove trovare le 
creazioni originali ideate dalla Contessa Lene 
Thun, note in tutto il mondo.

Bergamo, città d’arte, con la medievale Città 
Alta, il nucleo antico, chiuso dentro le mura 
venete, dalle intatte attrazioni storiche e tu-
ristiche; St.Moritz, la “Montecarlo delle Alpi”, 
cui si giunge con il Treno del Bernina, dopo 
la spettacolare traversata panoramica delle 
Alpi, tra ghiacciai scintillanti e cime innevate. 
Esperienza mozzafi ato è ammirare, dal fi ne-
strino, paesaggi dalla bellezza indescrivibile; 
la mondana Bormio, immersa nel Parco Na-
zionale dello Stelvio, a 1225 metri di altitu-
dine, è defi nita la Magnifi ca Terra.

PERCHÉ
Spettacolare in ogni stagione, d’inverno l’incan-
to rasenta l’incredibile: sul Trenino Rosso del 
Bernina, patrimonio mondiale UNESCO, fi no a 
2.253 metri di altitudine, con la traversata alpi-
na più alta in Europa.
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- Italia, Trentino Alto Adige - - Italia, Trentino Alto Adige -

Val di Sole
Presepi e Musica

Merano, Glorenza
e la Val Venosta

Dicembre 4-5, 7-8

2 giorni - 1 notte

€ 280
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-D

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Dicembre 5-8

4 giorni - 3 notti

€ 570
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-D-E_F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Glorenza, incluso fra i più bei Borghi d’Italia, 
Silandro, dove artigiani venostani e produt-
tori locali off rono idee regalo fatte a mano e 
prodotti tipici. Visita libera di: Merano, città 
termale radicata nella storia e nella tradi-
zione, pervasa da un’atmosfera raffi  nata e 
accogliente. Nel centro storico con edifi ci in 
stile liberty, 80 casette addobbate del Mer-
catino di Natale conferiscono un’atmosfera 
da favola, con la scenografi a romantica del 
Kurhaus e delle Terme; Foresta Natalizia 
Forst, a Lagundo, nel villaggio dello stabili-
mento Forst, attrazione unica per degusta-
re piatti locali e la famosa Birra di Natale, 
prodotta in esclusiva per il periodo più bello 
dell’anno. 

PERCHÉ
... un paesaggio straordinario con gente parti-
colare è la Val Venosta, dove la natura è anco-
ra regina, dove le tradizioni sono rispettate e 
valorizzate.

In terra di castelli, troneggia l’imponente e 
sontuoso Castel Thun, dall’alto della Val di 
Non. Nel Parco Naturale Adamello-Bren-
ta, alla scoperta di Madonna di Campiglio
a 1550 metri di altitudine, cittadina mondana 
e rinomata stazione già amata dalla nobil-
tà austriaca. Ossana, borgo incantato della 
Val di Sole, che si tinge d’atmosfera durante 
l’evento «Ossana e il Borgo dei 1000 pre-
sepi». A Malè, capoluogo della Val di Sole, 
a bordo del treno per un suggestivo viaggio 
panoramico, percorrendo - e ammirando - la 
valle dell’Adige, la piana Rotaliana e le valli di 
Non e di Sole, fi no ad arrivare a Trento, dove 
scoprire il grazioso mercatino ospitato nello 
scenario delle antiche mura cittadine.

PERCHÉ
La Val di Sole, Madonna di Campiglio, borgo 
incantato adornato da 1000 presepi, un viag-
gio in treno panoramico fra vallate e manieri 
imponenti e sapori autentici di un tempo. Ritmi 
soft in un angolo di Trentino da cui lasciarsi in-
cantare. 
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- Italia, Toscana - - Italia, Toscana -

Pisa, Lucca e Volterra
Avvento in Toscana

Montepulciano
Pienza e la Val d’Orcia

New

Dicembre 5-7, 10-12

3 giorni - 2 notti

€ 460
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Dicembre 4-5, 11-12, 18-19

2 giorni - 1 notte

€ 320
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

È la famosa Torre Pendente, su Campo dei 
Miracoli, a rendere Pisa nota nel mondo, ol-
tre che per essere stata una delle repubbli-
che marinare. Tuttavia, molti altri sono i suoi 
tesori: la Cattedrale del 1064, il Battistero 
più alto del mondo, Piazza dei Cavalieri, dove 
un tempo si accentrava il potere della città, e 
la passeggiata lungo il fiume Arno, brulicante 
di vivacità. Raffinata è l’atmosfera di Lucca, 
sontuosa città d’Arte, che conserva, e gelosa-
mente, l’immagine di “Città-Stato”, una delle 
più belle e amate della Toscana. Volterra, 
nobile e superba, misteriosa e magica, me-
ravigliosa cittadina nel cuore della Toscana.

DEDICATO A...
... chi desidera scoprire il grande patrimonio 
d’arte e cultura della nostra impareggiabile 
Italia. Durante le festività natalizie si fa ancora 
più bello, perché impreziosito da luminarie e 
decorazioni raffinate. 

La Val d’Orcia, affresco naturale di rara 
bellezza nel cuore della Toscana, durante 
l’Avvento si veste da favola e gli incantevoli 
borghi ritrovano tutto il fascino del Medio-
evo. Montepulciano diventa Villaggio di 
Natale con il mercatino più grande del 
Centro Italia, in un’emozionante miscela 
di artigianato e decori. A Pienza, città del 
Rinascimento per eccellenza, il Natale ha la 
forma e il sapore della tradizione con il pre-
sepe in creta e l’artigianato di antichissima 
memoria. Montalcino, oltre alla visita e alla 
degustazione dei suoi celebrati vini, offre 
un Natale pieno di occasioni, prima fra tutte 
quella dello stare insieme.

PIACE
A chi desidera vivere un’esperienza unica, in 
armonia e tranquillità, immerso in una am-
bientazione da favola, in luoghi tra i più belli 
del mondo.
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- Italia, Umbria -- Italia, Toscana -

Assisi, Gubbio e SpoletoFirenze
e Galleria degli Uffizi

New

Novembre 26-28
Dicembre 5-7, 17-19

3 giorni - 2 notti

€ 510
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Novembre 26-28
Dicembre 3-5, 10-12

3 giorni - 2 notti

€ 460
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Assisi, città santa della cristianità, nella lista 
del patrimonio UNESCO, è fulcro dei luoghi 
dove San Francesco nacque, operò e morì. 
Durante l’Avvento, l’atmosfera già incantata 
si arricchisce di significato con l’evento “La 
Magia del Natale”; Basilica di San France-
sco, impreziosita dagli affreschi di Giotto e 
Cimabue; Gubbio, che ospita l’albero di Na-
tale più grande del mondo, inserito nel Guin-
ness dei primati, ed i caratteristici presepi a 
grandezza naturale; Spello, uno dei borghi 
più belli d’Italia, conserva numerose opere 
d’epoca romana e rinascimentale; Spoleto, 
antico insediamento degli Umbri e sede del 
Festival dei due Mondi, diventa luminoso vil-
laggio natalizio con luci, colori, sapori e per-
sonaggi del periodo più atteso dell’anno.

PERCHÉ...
... a Dicembre di ogni anno questi luoghi, già 
ricchi di fascino, si abbandonano all’atmosfera 
natalizia che ne amplifica la bellezza e il mi-
sticismo. 

Nel cuore storico di Firenze, che fa parte 
dei luoghi del patrimonio mondiale UNE-
SCO, con Piazza della Signoria e il David di 
Michelangelo, Ponte Vecchio, Basilica di S. 
Croce che custodisce immense opere d’arte, 
tra cui quelle di Giotto e Donatello, la tomba 
di Michelangelo, Macchiavelli e Galileo; quar-
tiere medievale, Piazzale Michelangelo, il più 
famoso punto di osservazione panoramica; 
Galleria degli Uffizi, dalle straordinarie col-
lezioni di dipinti, statue e capolavori assoluti 
dell’arte di tutti i tempi. Tempo libero fra i 
fornitissimi negozi del centro storico e fra le 
bancarelle che animano la città, in partico-
lare il mercatino internazionale che riempie 
Piazza S. Croce. 

PERCHÉ...
... L’Avvento è tra i periodi migliori per visitare 
Firenze, patrimonio dell’Umanità e culla del Ri-
nascimento. Quando strade e vetrine brillano 
annunciando il Natale. 
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- Italia, Campania - - Italia, Sicilia -

Napoli, i presepi
e Costiera Amalfitana

Palermo
e la Sicilia Normanna

Novembre 25-28
Dicembre 9-12

4 giorni - 3 notti

€ 860
Supp. Singola € 90
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Dicembre 4-8

5 giorni - 4 notti

€ 1.120
Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Napoli, una delle più incantevoli città d’arte 
del Mediterraneo, a Natale si fa sfarzosa nei 
suoi luoghi simbolo, come Piazza Plebiscito, 
gli interni della Cappella Sansevero con il Cri-
sto Velato, le aree più chic e il caratteristico 
quartiere di San Gregorio Armeno, che ac-
coglie allegramente con i suoi negozietti, i pre-
sepi e le botteghe artigiane addobbate a fe-
sta. Da ogni angolo fa capolino il Vesuvio, che, 
affacciato sul Golfo, attende solo di essere 
ammirato e Pompei, sito archeologico noto 
in tutto il mondo, la Costiera Amalfitana, 
tra pittoreschi paesi e panorami mozzafiato, il 
Duomo di Amalfi, e Positano dall’alto, con lo 
sguardo che spazia sul mare. 

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
A chi ama vivere alla grande, consigliamo Napoli 
con le atmosfere natalizie, il suo shopping alle-
gro, il calore del clima e dei suoi abitanti, la gran-
diosità dell’arte e dei panorami, che attraggono 
visitatori da tutto il mondo. 

Palermo, dal centro storico più grande d’Eu-
ropa, unico per la varietà di stili e per la gran-
diosità dei monumenti, come: la Cattedrale 
arabo-normanna, il Duomo di Monreale, 
splendente d’oro con i suoi mosaici, gli ester-
ni del Palazzo Reale e del Teatro Massimo, 
la Piazza del Comune. La Sicilia orientale 
sorprende con Erice, borgo medievale della 
pace, della scienza e delle ceramiche tipiche; 
Selinunte, con il sito archeologico sorpren-
dentemente conservato; l’incantata isola di 
Mothia, antica colonia fenicia e riserva 
naturale; Marsala, capitale dei vini, dal pitto-
resco mercato del pesce. Visita a una cantina 
per conoscere i segreti e degustare il famoso 
vino che, dalla città, prende il nome.
- Volo da Venezia -

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Itinerario ideale in una terra generosa, dal fasci-
no intenso e inebriante. Percorre la soleggiata 
costa ovest della Sicilia, da Palermo, a Selinunte, 
fino all’Isola di Mothia… con il mare sempre a 
portata di sguardo.
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- Portogallo - - Spagna -

Lisbona
e il Portogallo del sud

Andalusia
e la Costa del Sol

New

Dicembre 24-30

7 giorni - 6 notti

€ 1.390
Supp. Singola € 210
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Dicembre 22-27

6 giorni - 5 notti

€ 1.290
Supp. Singola € 180
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Sesimbra, pittoresca città dedita alla pesca 
con le traineiras; Azeitão, nel Parco della 
Serra da Arrábida, con degustazione in can-
tina; Evora, città museo, attorniata da mura 
romane, Patrimonio UNESCO; Portimão, cit-
tà secolare sul mare; Lagos, principale porto 
al tempo delle navigazioni portoghesi; Cabo 
S. Vicente, all’estremità del continente eu-
ropeo; Silves, tranquilla e aff ascinante, con 
il castello, il Poço Cisterna, la Sé Cattedrale; 
Monchique, cittadina di montagna ricca di 
storia e di carattere; Foia, dal paesaggio di 
grandi contrasti; Cabo Carvoeiro, dalle for-
mazioni rocciose uniche; e naturalmente 
Lisbona, tra le capitali più aff ascinanti d’Eu-
ropa.
- Volo da Venezia -

DA NON PERDERE
Castelli medievali, villaggi in pietra, città aff a-
scinanti e spiagge dorate: il Portogallo regala 
una gran varietà di emozioni. Ma sta in Algar-
ve il Portogallo più ambito, lontano dalle rotte 
turistiche. 

Siviglia, eccezionale fusione tra arte araba e 
romana, con la maestosa Cattedrale Roma-
nico-Gotica, la residenza reale dell’Alcazar
e Plaza de España, rinascimentale e barocca; 
Ronda, patria della corrida moderna, con gli 
interni dell’Arena in Plaza del Toros. Lungo 
la Costa del Sol, fra paesaggi da fotografare 
e rinomate località di villeggiatura, Malaga, 
compendio di tutta la grazia andalusa e capi-
tale della Costa del Sol; Antequera, una delle 
città storiche più belle della regione, ai piedi 
di alte montagne, con oltre 30 campanili e la 
Alcazaba araba. Panoramica della Costa de 
la Luz fi no a Nerja, piccolo villaggio di pesca-
tori dichiarato “balcone d’Europa”.
- Volo da Venezia -

DA NON PERDERE
Un viaggio natalizio dalle tempistiche morbide, 
dove le visite guidate si intervallano al soggior-
no in hotel 4* sulla Costa del Sol, baciati dal 
tepore della Spagna del Sud.
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Alta, il nucleo antico, chiuso dentro le mura 
venete, dalle intatte attrazioni storiche e tu-
ristiche; St.Moritz, la “Montecarlo delle Alpi”, 
cui si giunge con il Treno del Bernina dopo la 
spettacolare traversata panoramica delle 
Alpi, tra ghiaccici scintillanti e il paradiso delle 
cime innevate. Esperienza mozzafiato l’am-
mirare dal finestrino paesaggi dalla bellezza 
indescrivibile, luccicanti del manto innevato 
dell’Inverno; la mondana Bormio, immersa 
nel Parco Nazionale dello Stelvio a 1225 
metri di altitudine, definita la Magnifica Terra.

PERCHÉ
Spettacolare ogni stagione, d’inverno l’incanto 
rasenta l’incredibile. Sul Trenino Rosso del Berni-
na, Patrimonio mondiale UNESCO, fino a 2.253 
metri, con la trasversale alpina più alta in Eu-
ropa.

- Repubblica Ceca, Germania -

Praga e Dresda

- Italia, Svizzera -

St.Moritz
e Treno Bernina

Dicembre 22-26

5 giorni - 4 notti

€ 660
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 320

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 24-26

3 giorni - 2 notti

€ 560
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Praga, con il Castello, scrigno di splendidi 
edifici e tesori d’arte come la Cattedrale di 
S.Vito, la Chiesa di S.Giorgio e il Vicolo d’O-
ro (inclusi), Mala Strana e la Città Piccola, 
Stare Mesto la Città Vecchia con il celebre 
Orologio Astronomico, la Chiesa di S.Nico-
la e il celebre Ponte Carlo: Dresda, uno dei 
poli culturali principali della Germania, il 
cui centro storico sorprende per eleganza e 
cura. Divertente è gironzolare fra l’opulen-
to Striezelmarkt, il Mercatino di Natale più 
grande, o uno degli altri 10 sparsi per la città 
! Cesky Krumlov, città medievale e patrimo-
nio UNESCO, romantica perla della Boemia, 
dove passeggiare estasiati dalla sua bellezza 
e tranquillità.

IDEALE PER...
Dicembre è senza dubbio uno dei mesi più belli 
da vivere a Praga e Dresda. Mercatini tra i più 
famosi al mondo, vetrine addobbate e luci scin-
tillanti. Se tutto questo è ricoperto da un candi-
do manto di neve … cos’altro si può desiderare?
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- Italia, Umbria -

Assisi, Gubbio
e i luoghi di S. Francesco

- Italia, Lazio -

Lago di Bolsena
e Civita di Bagnoregio

Dicembre 24-26

3 giorni - 2 notti

€ 470
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 23-26

4 giorni - 3 notti

€ 580
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Assisi, città-museo di San Francesco, che die-
de vita al primo presepe a Greccio nel 1223, 
con la Basilica superiore e quella inferiore, 
perfetta per vivere il Natale immersi nell’arte 
e nella spiritualità di un luogo che attrae vi-
sitatori da tutto il mondo; Santa Maria degli 
Angeli, con la Porziuncola, antica ed evoca-
tiva; Gubbio, costruita da mani antiche, con 
l’albero di Natale più grande del mondo e il 
presepio in terracotta a grandezza naturale; 
Monastero di La Verna, luogo mistico, di 
meditazione e spiritualità, custodito dai frati 
minori. Posto su un aspro monte, era rifugio 
preferito da San Francesco per i suoi periodi 
di silenzio e preghiera e, dopo Assisi, è il suo 
sito più famoso a livello mondiale. La Basilica 
conserva capolavori d’arte tra cui spiccano le 
ceramiche di Andrea della Robbia.

PERCHÉ
È una gioia trascorrere il Natale nel Cuore Ver-
de d’Italia, dove l’armoniosa energia è palpabi-
le e rigenerante. In questo viaggio si avrà l’op-
portunità di respirare un’atmosfera di intima 
serenità. 

Orvieto, gioiello d’arte etrusca, medievale e 
gotica, il cui centro storico ricco di negozi e 
atelier impreziositi dalle decorazioni natalizie 
è dominato dal sontuoso Duomo (incluso); 
Viterbo, dal nucleo storico protetto dalle an-
tiche mura, con tempo libero nel Christmas 
Village, all’interno delle splendide scuderie del 
Palazzo Papale, dove ammirare il presepe al 
chiuso più grande al mondo. Bolsena, il più 
grande lago vulcanico d’Europa, circondato 
da preziosi borghi medievali; Capodimonte, 
“gemma del lago”, caratteristico borgo ada-
giato su un promontorio panoramico; Civita 
di Bagnoregio, dove il tempo sembra essersi 
fermato. 

DA NON PERDERE
Civita di Bagnoregio, paese fantasma di 12 abi-
tanti raggiungibile solo a piedi, stretto fra due 
profondi burroni. È uno dei Borghi più Belli d’Ita-
lia grazie all’integrità del suo centro storico e alla 
bellezza del paesaggio circostante.
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- Italia, Lazio -

Roma
e i Musei Vaticani

- Italia, Puglia -

Natale in Puglia
tra cielo e mare

Dicembre 22-26

5 giorni - 4 notti

€ 890
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 420

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 24-27

4 giorni - 3 notti

€ 780
Supp. Singola € 90
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Il Natale della “Città Eterna” è imperdibile data 
la sua ricchezza di atmosfera e di siti da visita-
re che tutto il mondo ci invidia. Roma Antica, 
dal Colosseo ai Fori Imperiali, fi no al Vitto-
riano e Piazza Venezia; Roma Barocca e le 
strade più vivaci, con piazza Navona, Piazza 
di Spagna, la Fontana di Trevi, Trinità dei 
Monti e Via Condotti immerse nelle lumina-
rie natalizie e nel brulicare di negozi decorati e 
Mercatini natalizi; i quartieri storici di Traste-
vere e del Ghetto; le Grandi Chiese di Santa 
Maria Maggiore e San Giovanni in Latera-
no; Città del Vaticano con la Basilica di San 
Pietro e gli interni dei Musei Vaticani custodi 
di opere di inestimabile valore tra cui il “Giudi-
zio Universale” di Michelangelo.

QUEL QUALCOSA IN PIU’
Mattina di Natale libera dove chi lo desidera po-
trà assistere alla Santa Messa in una delle celebri 
chiese o alla Benedizione Urbi et Orbi di Papa 
Francesco in Piazza San Pietro.

Trulli di Alberobello, costruzioni coniche in 
pietra a secco e patrimonio UNESCO, illumi-
nati dalla magica Festa delle Luci Natalizia; 
Cisternino, Martina Franca e Locorotondo, 
fra i Borghi Più belli d’Italia nel cuore della 
Valle d’Itria; Ostuni, la “città Bianca”, con vi-
sita e degustazione in frantoio tradizionale; 
Polignano a Mare, tra le più celebri località 
della costa adriatica; Monopoli, imbiancata 
a calce, dal centro storico sul mare; Bari, il 
capoluogo pugliese, con il quartiere di Bari 
Vecchia, oggi avvolto da un’atmosfera sug-
gestiva e custode della Basilica di San Nico-
la. 
-Volo da Venezia-

CHE FAVOLA TRASCORRERE...
... il Natale nella «regione più bella del Mondo!» 
Così, infatti, è stata defi nita la Puglia dal Na-
tional Geographic. Un’ eccellenza tutta italiana, 
da apprezzare nella sua veste più intima, du-
rante le festività natalizie.
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- Italia, Francia e Spagna -

MSC Fantasia è elegante ed ecologica. Unisce 
un design all’avanguardia al calore e al comfort 
delle capienti cabine e degli spazi comuni. Le 
varie attività per l’intrattenimento includono 
musica dal vivo, corsi di ballo, animazione, 
palestra e piscine, il lussuoso Casinò delle 
Palme, la panoramica Liquid Disco e il teatro 
futuristico L’Avanguardia. Chi ama l’avventura, 
ha a disposizione un eccitante simulatore di 
Formula 1 e un cinema 4D. Il buff et, aperto 20 
ore al giorno, completa le proposte culinarie 
dei ristoranti, favorendo la scelta individuale di 
dove consumare i pasti. Inoltre, risulta di facile 
orientamento. Escursioni facoltative acquista-
bili alla prenotazione. Adatta a tutti.

PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
Trasporto in bus da FRIULI V.G. e VENETO.
Accompagnatore AbacoViaggi per tutta la Crociera

Natale in Crociera
nel Mediterraneo

Capodanno in Crociera
nel Mediterraneo

- Italia, Francia, Spagna e Malta -

MSC Grandiosa, varata nel novembre 2019, è 
esempio egregio di modernità, comfort, cor-
tesia, massima professionalità. Dotata delle 
più avanzate tecnologie ambientali disponibi-
li al mondo, corrisponde, in pieno, alle aspet-
tative dei crocieristi più aff ezionati e a quelli 
della prima volta, perché permette a ciascuno 
di essere se stesso, negli spazi di libertà che 
gli sono più congeniali, dalla palestra alle pi-
scine, dal teatro al casinò. Il buff et, aperto 20 
ore al giorno, completa le proposte culinarie 
dei ristoranti, favorendo la scelta individuale 
di dove consumare i pasti. In più, risulta di 
facile orientamento. Escursioni facoltative 
acquistabili alla prenotazione. Adatta a tutti.

PLUS ABACOVIAGGI GIÀ INCLUSI:
Trasporto in bus da FRIULI V.G. e VENETO.
Accompagnatore AbacoViaggi per tutta la Crociera

Dicembre 27-3 gennaio

8 giorni - 7 notti

€ 1.040 cabina interna
Supp. vista mare € 140
Supp. cabina balcone € 350
Supp. singola € 460

Suppl. partenze Bus A-B-C-F

Dicembre 20-27

8 giorni - 7 notti

€ 790 cabina interna
Supp. vista mare € 130
Supp. cabina balcone € 270
Supp. singola € 270

Suppl. partenze Bus A-B-C-F
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- Spagna - - Spagna -

Madrid e Toledo Barcellona

Dicembre 28- 1 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 1.120
Supp. Singola € 140
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Dicembre 29- 2 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 1.140
Supp. Singola € 140
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 25

Madrid, capitale della Spagna, è una delle mete 
più ambite per festeggiare il Capodanno, grazie 
alla sua atmosfera gioiosa. Visita del centro sto-
rico con il Barrio d’Oriente, la seicentesca Plaza 
Mayor, fino al Palazzo Reale, maestosa resi-
denza dei re spagnoli in stile barocco, con oltre 
2800 stanze; Museo del Prado, uno dei musei 
più importanti al mondo con capolavori di tutti i 
tempi. Escursione a Toledo, una delle città spa-
gnole più ricche di monumenti, dove ogni pietra 
è un frammento di storia. Patrimonio UNESCO, 
è nota per la ceramica e l’imponente cattedrale 
gotica con magnifici affreschi. Escorial, impo-
nente monastero del ‘500. Una mattina a dispo-
sizione per godere al proprio ritmo del fascino 
rilassato delle mattine madrilene.
-Volo da Venezia-

PERCHÉ
... dare il benvenuto al 2022 a Madrid, nella 
movida di questa “villa” ispanica, sarà evento 
indimenticabile.

Tra storia e cultura nella cosmopolita Capitale 
Catalana, con visita guidata dei luoghi princi-
pali: Collina di Montjuic, dal vasto panorama 
sulla città; quartiere medievale Barrio Gòtico 
dove sorgono i principali edifici pubblici come 
la Cattedrale, il Municipio e il Palazzo Reale; 
gli imponenti palazzi costruiti per l’Expo del 
1929; le vie principali del centro modernista 
con passeggiata lungo le Ramblas fino alla 
statua di Cristoforo Colombo e il vivace quar-
tiere di Barceloneta sul mare; gli interni del 
Palazzo Güell, patrimonio UNESCO: il suo 
architetto, Antoni Gaudì, è considerato dagli 
architetti di tutto il mondo come uno degli stili 
più unici e distintivi. Una giornata libera, per 
scelte personali o escursioni facoltative, pre-
notabili dall’Italia.
- Volo da Venezia -

PERCHÉ
Sono già comprese le visite ai luoghi principali e 
più panoramici. Così ti orienterai per poi scegliere 
come vivere un giorno del tuo viaggio come de-
sideri. Con i consigli del nostro accompagnatore 
sarai sicuro di vivere Barcellona al 100%. Come 
la vuoi tu.
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- Repubblica Ceca - - Ungheria -

Praga
e Cesky Krumlov

Budapest
la Parigi dell’Est

Dicembre 30-2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 720
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Trasporto libero su richiesta

Suppl. part. Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 30- 2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 760
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 340

Trasporto libero su richiesta

Suppl. part. Bus A-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Castello, il più grande d’Europa, Cattedrale, 
Vicolo d’Oro, Mala Strana, Ponte Carlo, Cit-
tà vecchia con l’orologio astronomico, chie-
sa di San Nicola, Città nuova. Ognuno con-
ferisce a Praga la specifica personalità. Non 
c’è dubbio che Praga sia una delle città più 
affascinanti dell’Est Europa, godibile in qua-
lunque stagione dell’anno, ma è in inverno e 
durante le festività che si apprezza maggior-
mente il suo spirito di città accogliente e a di-
mensione di viaggiatore. Assume, infatti, una 
sembianza fiabesca capace di conquistare il 
cuore di tutti. Romantica, dinamica e allegra, 
è degna della fama di città tra le più belle 
al mondo. 

PERCHÉ...
... sotto le feste si accende di luminarie che la 
rendono scintillante anche sotto la neve, tra-
sformandosi in “Città di Sogno”. È una delle 
mete più ricercate per trascorrere il Capodan-
no.

Budapest, la “Parigi dell’Est”, che si specchia 
nel “Bel Danubio blu”, con i suoi mille pon-
ti, chiese e palazzi. Dominata dal Bastione 
dei Pescatori, sulla collina del castello, e 
dall’imponente chiesa di Mattia, sulla colli-
na di Buda, Budapest dà la sensazione fisica 
della signorile capitale. Ancora non del tutto 
assorbita dal consumismo e dal turismo di 
massa occidentale, è città dove la vita corre 
senza frenesia. Durante le feste Budapest 
decora le sue strade e palazzi, diventando 
città festosa e coloratissima. Le luci e gli al-
beri enormi addobbati a festa, ne rendono 
l’atmosfera molto particolare e romantica;  
S. Andrea, caratteristico borgo sull’Ansa del 
Danubio.

PERCHÉ
Budapest è tra le località più visitate per Capo-
danno, perché sa offrire atmosfere indimenti-
cabili, anche grazie alla spensieratezza che la 
distingue.
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- Austria - - Italia, Svizzera -

Vienna, Baden
e il Mayerling

St.Moritz
e Treno del Bernina

Dicembre 30- 2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 890
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 420

Trasporto libero su richiesta

Suppl. part. Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 30- 1 gennaio

3 giorni - 2 notti

€ 690
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 310

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Vienna, da scoprire con visite guidate all’ester-
no dei principali monumenti e gli interni della 
Cattedrale gotica di S. Stefano, dell’Hofburg, già 
residenza degli Asburgo, con gli Appartamenti 
Imperiali e il Museo della Principessa Sissi. Visi-
ta guidata del Castello di Schönbrunn, sontuosa 
residenza estiva degli Asburgo, e tempo libero 
per visitare i Mercatini di Capodanno allestiti nel 
suo splendido e vasto parco. Nel Mayerling, le 
vicende degli Asburgo portano agli interni di Hei-
ligenkreutz, il monastero cistercense più antico 
del mondo. Baden, raffinata cittadina termale 
dai toni pastello.

CONSIGLIATO a...
Chi piace un Capodanno in taverna tipica e saluta-
re il 2022 in modo informale in una Capitale dalla 
storia millenaria. I Mercatini di Capodanno sono 
quel tocco in più che dona ancor più bellezza al Ca-
stello di Schönbrunn.

Bergamo, città d’arte, con la medievale Città 
Alta, il nucleo antico, chiuso dentro le mura 
venete, dalle intatte attrazioni storiche e tu-
ristiche; St.Moritz, la “Montecarlo delle Alpi”, 
cui si giunge con il Treno del Bernina dopo la 
spettacolare traversata panoramica delle Alpi, 
tra ghiaccici scintillanti e il paradiso delle cime 
innevate. Esperienza mozzafiato ammirare 
- dal finestrino - paesaggi dalla bellezza inde-
scrivibile; la mondana Bormio, immersa nel 
Parco Nazionale dello Stelvio, a 1225 metri 
di altitudine, è definita la Magnifica Terra.

PERCHÉ ANDARCI
Spettacolare in ogni stagione, d’inverno l’incanto 
rasenta l’incredibile: sul Trenino Rosso del Bernina, 
patrimonio mondiale UNESCO, fino a 2.253 metri 
di altitudine con la traversata alpina più alta in 
Europa.



35

C
ap

od
an

no
Su

pp
le

m
en

ti 
ta

rif
fe

 p
ar

te
nz

e 
bu

s a
 p

ag
in

a 
8

- Italia, Piemonte - - Italia, Piemonte -

Torino
Museo Egizio e Venaria Reale

A caccia di Tartufi
fra Langhe e Monferrato

New

Dicembre 30- 1 gennaio

3 giorni - 2 notti

€ 530
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 260

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 30- 1 gennaio

3 giorni - 2 notti

€ 540
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 260

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 25

Un Capodanno che accompagna nel gusto, 
nel bello, nel saper vivere tutto Italiano. Nel 
Monferrato Astigiano, visita di una delle Cat-
tedrali Sotterranee, patrimonio UNESCO. 
Sono cantine vinicole antiche, con chilometri 
di tunnel e gallerie scavati nel tufo delle col-
line, dove la giusta temperatura e umidità 
donano ai vini spumanti quelle caratteristiche 
note in tutto il mondo, da apprezzare in una 
degustazione guidata. Tour panoramico nelle 
Langhe fi no ad Alba e a Barolo, circondato 
da scenografi che distese di vigneti. Esperien-
za unica sarà iniziare l’anno alla ricerca dell’o-
ro bianco: sua maestà il tartufo, accompa-
gnati dal “trifulau” e dal suo fi dato cane da 
tartufo. Ci immergeremo in una passeggiata 
tra le tartufaie delle Langhe, nella cornice 
delle Colline patrimonio UNESCO, per fi nire in 
bellezza con degustazione fi nale del prezioso 
tubero, eccellenza italiana.

A CHI APPREZZA...
Iniziare l’anno alla ricerca di Sua Maestà il Tartu-
fo, in compagnia di un esperto cercatore e del suo 
fi do cane? E, poi, scoprire le incredibili Cattedrali 
Sotterranee e, poi, degustare torrone e vini d’ec-
cellenza…E, poi? 

Torino, la prima capitale d’Italia, capitale Euro-
pea del Barocco, attende solo di essere ammi-
rata! La “Gran Dama”, esoterica e misteriosa, 
ha un fascino unico: qui sono passati impera-
tori, registi, imprenditori, protagonisti e scritto-
ri della storia. Fra i suoi gioielli: Piazza Castel-
lo di 40mila mq con Palazzo Reale e Palazzo 
Madama (esterni), i portici ricchi di negozi, gli 
esterni della Mole Antonelliana e le animate vie 
del centro. E, poi, il Duomo, custode della Sa-
cra Sindone, il Museo Egizio, completamente 
rinnovato e primo al mondo a documentare 
cinquemila anni di storia della civiltà del Nilo; 
la Torino industriale con lo stabilimento di 
Mirafi ori e il Lingotto, icona dell’architettura 
moderna. Infi ne la grandiosa Reggia di Vena-
ria Reale, patrimonio UNESCO, la “Versailles 
italiana”, che, assieme al suggestivo borgo, 
forma una cornice di un milione di metri qua-
drati, di cui la Reggia, realizzata dai più grandi 
architetti del tempo, è il cuore.

PIACE a...
.. chi ama accogliere il 2022 nel “Salotto buono 
d’Italia”, dove il conto alla rovescia si sposa con 
l’eleganza e l’anima romantica della capitale 
sabauda.
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- Italia, Lombardia - - Italia, Lombardia, Emilia -

Mantova
Capodanno in Motonave

Cremona
e Piacenza

Dicembre 31- 1 gennaio

2 giorni - 1 notte

€ 390
Supp. Singola € 40
3-12 anni € 210

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Dicembre 31- 1 gennaio

2 giorni - 1 notte

€ 360
Supp. Singola € 40
3-12 anni € 210

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Partenza in tarda mattinata del 31/12. Visita 
guidata di: Mantova, la “Città di biscotto”, 
una delle più belle città della Lombardia. 
Ricca di inestimabili tesori d’arte e palazzi 
splendidamente decorati, Mantova, patria 
del poeta Virgilio, conquista con il suo fasci-
no aristocratico; Palazzo Te, una tra le più 
belle ville che l’Italia possa vantare, immersa 
nel verde.
La sera, imbarco sulla motonave dove tra-
scorrere il Capodanno con cenone a bordo 
navigando sui laghi del Parco Naturale del 
Mincio dai quali si ha un’inedita visione del 
centro storico della città.
Il conto alla rovescia terminerà con un brin-
disi davanti ai fuochi artifi ciali che illumine-
ranno Mantova, un colpo d’occhio indimen-
ticabile.

SE TI PIACE L’IDEA...
Di iniziare il nuovo anno con una minicrociera sul 
Mincio, con cenone in barca e fuochi di mezza-
notte ammirati dal lago. E poi iniziare l’anno nuo-
vo con la visita di Mantova, ricca di arte e cultura.

Cremona, città della musica e della golosità, 
accoglie con un’armonia inaspettata, tanta 
arte e gentilezza della sua gente. In centro 
storico spiccano il Duomo, ricco di capolavo-
ri pittorici e scultorei, il Battistero e il palazzo 
del comune; Museo del Violino, con i capo-
lavori dell’antica liuteria; Piacenza, sulla via 
Francigena, città frizzante, ricca di un incre-
dibile patrimonio storico e culturale, di me-
ravigliosi monumenti, memori del suo antico 
splendore nobiliare. Piazza dei Cavalli, in 
centro a Piacenza, è dominata dall’antico 
Palazzo pubblico detto “il Gotico”, splendido 
esempio d’architettura civile lombardo-gotica 
del 1281; Grazzano Visconti, incantevole 
borgo medievale perfettamente conservato.

QUEL QUALCOSA IN PIU’ 
Ammirare da vicino gli autentici Stradivari: i violi-
ni più famosi della storia.
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- Italia, Toscana -

Lucca, Pisa, Vinci
e i luoghi di Leonardo

Firenze
gioiello del Rinascimento

- Italia, Toscana -

Dicembre 30- 1 gennaio

3 giorni - 2 notti

€ 630
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 30 - 2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 760
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Firenze, patrimonio UNESCO, con la turrita 
Piazza della Signoria dominata dal David di Mi-
chelangelo, gli interni della Basilica di S. Croce, 
con opere di Giotto e Donatello e le tombe di 
Michelangelo, Macchiavelli e Galileo; Quartiere 
medievale, dalla Cattedrale di Santa Maria del 
Fiore, terza chiesa al mondo per grandezza, a 
S. Trinità; Piazzale Michelangelo, famoso punto 
di osservazione; Galleria degli Uffi  zi, uno dei 
musei più noti al mondo per le straordinarie 
collezioni di dipinti, statue antiche e capolavo-
ri assoluti dell’arte di tutti i tempi. Dopo cena, 
chi lo desidera, può aspettare la mezzanotte in 
hotel con musica, in “Piazza” o sul Lungarno, a 
pochi passi dall’hotel, con la magica vista del 
Ponte Vecchio ed i fuochi d’artifi cio.

NON SAPETE...
... Dove andare per San Silvestro? Perché non sa-
lutare il nuovo anno in una delle città più belle 
al mondo?

Lucca, bella e colta, “Città delle cento chiese” 
è uno dei fi ori all’occhiello della Toscana, per 
la sua bellezza artistica e l’atmosfera sugge-
stiva. Pistoia, sa stupire gli amanti dell’arte e 
delle tradizioni. Vinci, antico e caratteristico, 
è famoso nel mondo per aver dato i natali a 
Leonardo e uno dei borghi più belli d’Italia. 
Qui la fi gura del genio rinascimentale è an-
cora viva, celebrata e ricordata dagli abitanti. 
Di lui si parla nel Museo Leonardiano, nella 
sua casa natale e nelle terre dell’olio e del 
vino di Montalbano, con degustazione. Pisa, 
città d’arte, con Piazza dei Miracoli la Catte-
drale, il battistero e il simbolo noto nel mon-
do, la famosa Torre pendente.

PERCHÉ ANDARCI 
Per sentire il genio di Leonardo ancorato a Vinci, 
nell’anniversario dei 500 anni dalla sua morte. 
La sua piccolissima Toscana da bambino, dove 
egli nacque in una casa in mezzo al verde e da 
dove partì per Firenze.
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- Italia, Toscana - - Italia, Umbria -

Arezzo, Siena
e la Val d’Orcia

Umbria
il cuore verde dell’Italia

Dicembre 30- 2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 660
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 30- 2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 780
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 310

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Arezzo, splendida città medievale, inno al 
buon cibo e al buon vivere. La maestosa cat-
tedrale è arricchita da opere di artisti come 
Cimabue e Piero Della Francesca; Siena, nel 
cuore della Toscana, ha come fulcro Piazza 
del Campo dove si tiene il celebre Palio, e il 
Duomo tra i più grandi d’Italia; Pienza, tute-
lata Unesco, esempio raro di città perfetta 
del Rinascimento; Montepulciano, la perla 
incastonata fra le colline senesi; Cortona, 
antica città-stato che evoca antiche storie e 
leggende legate al mondo etrusco.

CONSIGLIATO SE...
Vuoi trascorrere la notte di S. Silvestro in una 
città straordinariamente antica. Arezzo, nel-
la Valdarno, ti aspetta con il suo splendore e 
quello del suo territorio, per iniziare in allegria 
il nuovo anno, in un palcoscenico naturale tra 
i più belli d’Italia.

Perugia, città a misura d’uomo circondata 
da mura etrusche, dal centro storico me-
dievale; Assisi che regala agli occhi uno 
scenario incredibile e allo spirito sensazioni 
uniche. Con gli addobbi, i cori nelle chiese, i 
concerti, è impossibile non essere contagiati 
dall’atmosfera di gioia; Basilica di San Fran-
cesco, con affreschi di Giotto e Cimabue; 
Spello, uno dei borghi più belli d’Italia, con 
numerose opere di epoca romana e rinasci-
mentale; Spoleto, antico insediamento degli 
Umbri e sede del celebre Festival dei due 
Mondi, diventa un luminoso villaggio con luci, 
colori, saporie personaggi del periodo piùatt-
eso dell’anno; Gubbio, che ospita l’albero di 
Natale più grande del mondo, inserito nel 
Guinness dei primati, e i presepi a grandezza 
naturale.

CONSIGLIATO se...
Siete amanti della tranquillità e vi piace passare la 
notte di San Silvestro in un luogo piacevole, fra di-
vertimento e buona compagnia.
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- Italia, Lazio - - Italia, Abruzzo -

Roseto degli Abruzzi
Mare, confetti e liquirizia

Viterbo
e Lago di Bolsena

Dicembre 30- 2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 880
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 340

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 30- 2 gennaio

4 giorni - 3 notti

€ 620
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 40

Orvieto, gioiello d’arte etrusca, il cui centro 
storico ricco di negozi e atelier impreziositi dal-
le decorazioni natalizie è dominato dal Duomo 
Gotico (incluso); nella Tuscia, Pitigliano, con 
presepi e mercatini; Viterbo, dal nucleo storico 
protetto dalle antiche mura, con tempo libero 
nel Christmas Village. Bolsena, il più grande 
lago vulcanico d’Europa, circondato da preziosi 
borghi medievali; Civita di Bagnoregio, dove il 
tempo sembra essersi fermato mentre si assiste 
alla messa in scena del Presepe Vivente. Al calar 
della sera la rappresentazione come un mosaico 
si somma alla suggestiva illuminazione dell’abi-
tato per creare un effetto scenografico unico.

PERCHÉ ANDARCI
Per iniziare l’anno in un Lazio nascosto, tra borghi 
tranquilli e splendidi scorci del Lago di Bolsena e 
della Tuscia Viterbese.

Loreto, con il famoso Santuario e la casa della 
Madonna Nera; Scanno, il borgo più bello d’A-
bruzzo, paradiso dei fotografi, con il grande lago 
naturale; Sulmona, la patria dei confetti, signo-
rile città che ha dato i natali a Ovidio; Pescara, 
con il museo “Casa Natale di Gabriele d’Annun-
zio”, dall’atmosfera originale ottocentesca, le 
eleganti decorazioni e gli arredi d’epoca; Atri, la 
città della liquirizia, con la Basilica di S.M. Assun-
ta, monumento nazionale. Passeggiata sul lun-
gomare e nel centro di Senigallia, con pranzo 
del primo giorno del 2022 ammirando il mare.

CONSIGLIATO a...
Chi ama trascorrere il Capodanno dove il mare ri-
flette l’atmosfera incantata dei borghi tra i più belli 
d’Italia e ne incornicia la calda accoglienza. 
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- Italia, Puglia e Basilicata - - Italia, Puglia -

Puglia centrale e Matera
in volo

Lecce, Otranto
e il Salento

Dicembre 29- 2 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 980
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 680
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Dicembre 30- 3 gennaio

5 giorni - 4 notti

€ 980
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 680
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Trulli di Alberobello, costruzioni coniche in 
pietra a secco e patrimonio UNESCO, illumi-
nati dalla magica Festa delle Luci Natalizia; 
Cisternino, Martina Franca e Locorotondo, 
fra i Borghi più belli d’Italia nel cuore della 
Valle d’Itria; Ostuni, la “città Bianca”, con vi-
sita e degustazione in frantoio tradizionale; 
Polignano a Mare, tra le più celebri località 
della costa adriatica; Monopoli, imbiancata 
a calce, dal centro storico sul mare; Bari, il 
capoluogo pugliese, con il quartiere di Bari 
Vecchia, oggi avvolto da un’atmosfera sug-
gestiva e custode della Basilica di San Nico-
la; Matera, fra le città più antiche al mondo. 
Grazie ai suoi “sassi”, patrimonio UNESCO, 
e al suo paesaggio evocativo si è guadagna-
ta il titolo di “Gerusalemme d’Italia”.
- Volo da Venezia - 

CONSIGLIATO
Trascorrere il Capodanno nella «regione più 
bella del Mondo!» Così è stata definita la Puglia 
dal National Geographic. Un’ eccellenza tutta 
italiana, che possiamo apprezzare nella sua 
veste più intima, durante le festività natalizie.

Lecce, “città del barocco” con il centro stori-
co in pietra gialla e gli interni della sontuosa 
chiesa di Santa Croce; Otranto, la città più 
ad est d’Italia, e uno dei Borghi più belli d’I-
talia; Strada delle 100 masserie, fra ulivi se-
colari e architetture evocative; Grottaglie, 
noto per le ceramiche artistiche; il Salento 
Rurale, l’entroterra autentico, con degusta-
zione del celebre vino Primitivo in cantina; 
Gallipoli, il cui nome significa «città bella», 
adagiata sulla costa ionica, il cui borgo an-
tico ha un fascino fuori dal tempo, con le 
casette bianche e stradine che terminano 
sul mare aperto; Galatina, dove arte e fede 
incontrano la taranta e una delle più belle 
Basiliche affrescate d’Italia.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ
La Puglia, la “Regione più bella del Mondo” 
per il National Geographic, nel Salento, offre 
il fascino autentico, legato a doppio filo con il 
Mediterraneo e con tutti i popoli, che qui sono 
passati. Straordinario è passeggiare nei borghi 
fino a scorgere il mare: infinito e brulicante di 
barche sotto al sole.
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- Italia, Sicilia - - Italia, Sicilia -

Sicilia Barocca, Catania
in volo

Gran Tour della Sicilia
in volo

Dicembre 28- 1 gennaio 

5 giorni - 4 notti

€ 1.150
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 890
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Dicembre 30- 5 gennaio 

7 giorni - 6 notti

€ 1.590
Supp. Singola € 190
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Catania, con la cattedrale barocca tagliata 
in due dalla via Etnea; Ragusa Ibla, location 
immaginaria di Andrea Camilleri e della fi-
ction interpretata da Luca Zingaretti; Scicli, 
città dall’impianto barocco e dove si trova la 
questura “Montelusa”; Castello di Donnafu-
gata, nella fiction la casa del boss mafioso 
Sinagra; Modica, scrigno del barocco sicilia-
no e del cioccolato; Siracusa e le testimo-
nianze del passato splendore; Isola di Orti-
gia con il tempio di Minerva; Noto, barocco, 
col “giardino di pietra”; Caltagirone, capitale 
della ceramica e patrimonio Unesco.
- Volo da Venezia - 

PERCHÉ ANDARCI
Tanti sono i motivi per visitare la Sicilia, terra 
meravigliosa: il buon cibo, le bellezze naturali, 
l’arte e la cultura, il calore della gente, i libri 
scritti da chi in questa terra è nato. Come Ca-
milleri, da cui è tratta l’apprezzata fiction te-
levisiva.

L’itinerario si snoda tra: Palermo, dal centro 
storico più grande d’Europa; Duomo di Mon-
reale, splendente d’oro come i suoi mosai-
ci; Erice, borgo medievale della pace, della 
scienza e delle ceramiche tipiche; Valle dei 
Templi di Agrigento, straordinario patrimo-
nio monumentale; Piazza Armerina, con Villa 
Romana e i suoi mosaici intatti; Taormina, su 
una terrazza naturale a picco sullo Ionio, con il 
teatro greco-romano.
Siracusa, per Cicerone “la più bella città del-
la Magna Grecia”, con l’Isola di Ortigia dalla 
storia millenaria; Noto, indiscussa capitale 
del barocco siciliano; Catania, splendida città 
d’arte e barocca, sul mare e ai piedi dell’Etna; 
la Riviera dei Ciclopi, terra di miti e leggende 
con Aci Trezza e i suggestivi Faraglioni.
- Volo da Venezia - 

PERCHÈ
Perché ci sono almeno cento buoni motivi per 
visitarla, la Sicilia. Perché è l’isola davanti alla 
quale è impossibile restare indifferenti. 
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- Spagna - - Portogallo -

Andalusia
e la Costa del Sol

Lisbona
e il Portogallo del sud

Gennaio 4-9 

6 giorni - 5 notti

€ 1.290
Supp. Singola € 180
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 3-9 

7 giorni - 6 notti

€ 1.390
Supp. Singola € 210
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Siviglia, eccezionale fusione tra arte araba 
e romana, con la maestosa Cattedrale Ro-
manico-Gotica, la residenza reale dell’Al-
cazar e Plaza de España, rinascimentale e 
barocca; Ronda, patria della corrida moder-
na, con gli interni dell’Arena in Plaza del To-
ros. Lungo la Costa del Sol, fra paesaggi da 
cartolina e rinomate località di villeggiatura, 
ecco Malaga, compendio di tutta la grazia 
andalusa nonché capitale; Antequera, una 
delle città storiche più belle della regione, 
ai piedi di alte montagne, con oltre 30 cam-
panili e la Alcazaba araba. Panoramica della 
Costa de la Luz fi no a Nerja, piccolo villag-
gio di pescatori dichiarato “balcone d’Euro-
pa”.
- Volo da Venezia -

DA NON PERDERE 
Un viaggio dalle tempistiche morbide, dove le 
visite guidate si intervallano al soggiorno in 
hotel 4* sulla Costa del Sol, baciati dal tepore 
della Spagna del Sud.

Sesimbra, pittoresca città dedita alla pesca 
con le traineiras; Azeitão, nel Parco della 
Serra da Arrábida, con degustazione in can-
tina; Evora, città museo, attorniata da mura 
romane, Patrimonio UNESCO; Portimão, cit-
tà secolare sul mare; Lagos, principale porto 
al tempo delle navigazioni portoghesi; Cabo 
S. Vicente, all’estremità del continente eu-
ropeo; Silves, tranquilla e aff ascinante, con 
il castello, il Poço Cisterna, la Sé Cattedrale; 
Monchique, cittadina di montagna ricca di 
storia e di carattere; Foia, dal paesaggio di 
grandi contrasti; Cabo Carvoeiro, dalle for-
mazioni rocciose uniche; e naturalmente 
Lisbona, tra le capitali più aff ascinanti d’Eu-
ropa.
- Volo da Venezia -

DA NON PERDERE
Castelli medievali, villaggi in pietra, città aff a-
scinanti e spiagge dorate: il Portogallo regala 
una gran varietà di emozioni. Ma sta in Algar-
ve il Portogallo più ambito, lontano dalle rotte 
turistiche. 
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- Repubblica Ceca, Germania - - Francia, Principato di Monaco -

Praga e Dresda Costa Azzurra
e Montecarlo

Gennaio 3-7

5 giorni - 4 notti

€ 660
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 320

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus B-C-D-E-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 3-6

4 giorni - 3 notti

€ 620
Supp. Singola € 110
3-12 anni € 320

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-C-D-F

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Praga, con il Castello, scrigno di splendidi 
edifici e tesori d’arte come la Cattedrale di S. 
Vito, la Chiesa di S. Giorgio e il Vicolo d’Oro 
(inclusi), Mala Strana e la Città Piccola, Stare 
Mesto, la Città Vecchia con il celebre Orologio 
Astronomico, la Chiesa di S. Nicola e il celebre 
Ponte Carlo; Dresda, uno dei poli culturali 
principali della Germania, il cui centro stori-
co sorprende per eleganza e cura. Ingresso 
al palazzo dello Zwinger (incluso), capola-
voro del barocco, con la Sala dei Giganti e la 
Volta Verde, la raccolta di tesori più grande 
al mondo; Cesky Krumlov, città medievale e 
patrimonio UNESCO, romantica perla della 
Boemia, dove passeggiare, estasiati dalla sua 
bellezza e tranquillità.

PERCHÈ...
Dalla sua fondazione, Praga ha sempre avuto 
un ruolo importante nella storia dell’Europa. 
Cesky Krumlov è il gioiello barocco che non ti 
aspetti. La Sassonia è la prima destinazione 
culturale in Germania. Le sue città sono lette-
ralmente risorte dalle proprie ceneri. E, ora, 
sono irresistibili.

Il “Via” del tour è affidato alla pittoresca cit-
tà-fortezza di Eze che, incastonata tra le roc-
ce, offre uno dei panorami più spettacolari 
della Costa Azzurra. Visite guidate di: Nizza, 
con la città vecchia e la Promenade, celebre 
viale ornato di palme e aiuole fiorite; Can-
nes, centro di importanti manifestazioni 
mondane, con la passeggiata a mare fino 
al “tappeto rosso” del teatro de la Croiset-
te; Grasse, capitale mondiale dei profumi; 
St. Paul De Vance, borgo medievale fre-
quentato da artisti e pittori; Montecarlo,  
nel Principato di Monaco, noto per la moda, 
il casinò, le spiagge, i grattacieli e hotel lus-
suosi, e per essere stata eletta come luogo di 
residenza dei principi e di diversi personaggi 
famosi. 

PERCHÈ...
... La Costa Azzurra possiede tutti gli ingredienti 
per un soggiorno ideale. Perché l’inverno non 
arriva quasi mai. Perché ha raffinate città dal 
bel vivere, mare cristallino, buona cucina, e 
tanti luoghi d’arte e di archeologia.
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- Italia, Svizzera - - Italia, Piemonte -

St.Moritz
e Treno del Bernina

Torino
Museo Egizio e Venaria Reale

Gennaio 2-4, 4-6

3 giorni - 2 notti

€ 560
Supp. Singola €60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 3-5, 5-7

3 giorni - 2 notti

€ 490
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Bergamo, città d’arte, con la medievale Cit-
tà Alta, il nucleo antico, chiuso dentro le 
mura venete, dalle intatte attrazioni stori-
che e turistiche; St.Moritz, la “Montecarlo 
delle Alpi”, cui si arriva con il Treno del Ber-
nina, dopo la spettacolare traversata pano-
ramica delle Alpi, tra ghiacciai scintillanti e 
il paradiso delle cime innevate. Esperienza 
mozzafiato l’ammirare dal finestrino pae-
saggi dalla bellezza indescrivibile; la mon-
dana Bormio, immersa nel Parco Naziona-
le dello Stelvio a 1225 metri di altitudine, è 
definita la “Magnifica Terra”.

PERCHÈ...
Spettacolare in ogni stagione, d’inverno l’incan-
to rasenta l’incredibile: sul Trenino Rosso del 
Bernina, patrimonio mondiale UNESCO, fino a 
2.253 metri di altitudine con la traversata alpi-
na più alta in Europa.

Torino, la prima capitale d’Italia, capitale Eu-
ropea del Barocco, attende solo di essere 
ammirata! La “Gran Dama”, esoterica e miste-
riosa, ha un fascino unico: qui sono passati 
imperatori, registi, imprenditori, protagonisti 
e scrittori della storia. Fra i suoi gioielli: Piaz-
za Castello, 40mila mq, Palazzo Madama e 
Palazzo Reale (esterni), i portici ricchi di nego-
zi, gli esterni della Mole Antonelliana, Piazza 
San Carlo, il suo salotto buono, il Lungopo, il 
Duomo, custode della Sacra Sindone, il Mu-
seo Egizio, completamente rinnovato e primo 
al mondo a documentare cinquemila anni di 
storia della civiltà del Nilo, la Torino Industria-
le con il Lingotto e il Parco del Valentino. La 
grandiosa Reggia di Venaria Reale, patrimo-
nio UNESCO, la “Versailles italiana“ circondata 
da un polmone verde di 3.600 ettari.

PER...
… chi vuole conoscere l’anima della nostra prima 
capitale, la sua maestosa architettura, la magia, 
la prima raccolta egittologica al mondo, le mon-
tagne sullo sfondo e il fiume Po.
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- Italia, Liguria - - Italia, Toscana -

Cinque Terre e la Versilia Pienza, Montepulciano 
e Montalcino

Gennaio 4-6, 6-8

3 giorni - 2 notti

€ 470
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Gennaio 4-5, 7-8

2 giorni - 1 notte

€ 320
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

La Liguria di Levante, con i borghi di Riomag-
giore, dalle case torri a strapiombo sul mare, 
e Manarola, fondato nel 1100, raggiungibili in 
treno, sta all’interno del Parco nazionale del-
le Cinque Terre, patrimonio UNESCO; Golfo 
dei Poeti, con Sarzana, borgo medioevale 
dominato dal castello; Lerici, “La Perla del 
Golfo”, incastonata tra le più belle insenature 
della Riviera Ligure; Portovenere, patrimonio 
UNESCO, antichissimo scalo marittimo dove 
passeggiare senza fretta fra le fila ininterrotte 
di case-torri, che si stagliano di fronte al mare, 
dipinte a una a una con differenti colori pa-
stello. La costa della Versilia, da oltre 200 
anni mondana meta di villeggiatura, con l’ele-
gante Forte dei Marmi.

DEDICATO A...
Già la definizione, Golfo dei Poeti, anticipa le 
promesse di questo itinerario. Qui c’è la vera 
anima delle Cinque Terre, il profumo della ter-
ra e del mare, il presepe luminoso più grande al 
Mondo e villaggi il cui cuore batte da millenni. 
Si, visitare quest’angolo d’Italia in inverno è pura 
poesia!

Tutto, in Val di Chiana, sembra riportare 
all’immagine antica delle mani dei contadini, 
negli stessi luoghi dove fanno bella mostra gli 
incantevoli borghi, tra i più belli d’Italia, come 
Montepulciano, città della cultura, dell’arte, 
del vino, del bello e del buono nelle terre di 
Siena. Cittadina medievale, di rara bellezza, 
rispecchia il fascino del Rinascimento, con le 
sue linee, pure ed eleganti. Territorio immer-
so nella natura, gonfio di storia, tradizione e 
folclore, è la Val d’Orcia. Sito culturale del 
patrimonio dell’Umanità, con le curve puntel-
late di casali e abbazie circondate dai cipressi, 
rappresenta il paesaggio toscano che tutto il 
mondo ci invidia. Pienza, piccolo gioiello della 
Val D’Orcia, è la città rinascimentale per eccel-
lenza, esempio sontuoso di bellezza, armonia 
e perfezione architettonica.

PIACE A...
... chi desidera trascorrere due giorni nelle Terre 
di Siena, il cuore della Toscana, in una ambien-
tazione da favola. In luoghi tra i più belli al mon-
do, dove degustare i celebrati vini.
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- Italia, Umbria - - Italia, Lazio -

Umbria
il cuore verde d’Italia

Roma
e i Musei Vaticani

Gennaio 3-6

4 giorni - 3 notti

€ 620
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 2-6

5 giorni - 4 notti

€ 890
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 420

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Paesaggi incontaminati, immersi nel ver-
de delle valli sinuose e antichi borghi, fanno 
dell’Umbria una regione incantata con: Peru-
gia, sede di cultura per eccellenza, città per 
golosi e artisti, dalle mura etrusche e dall’ac-
cogliente centro storico medievale, con la fon-
tana Maggiore come simbolo; Assisi, la città 
di San Francesco, dalla storia millenaria, con 
importanti testimonianze romane, medievali 
e rinascimentali, la Basilica con gli affreschi di 
Giotto. Inoltre, i borghi della “Rosa dell’Um-
bria”: Bevagna, dall’antica struttura e dalla 
cinta muraria del 1200; Spoleto, sede del Fe-
stival dei Due Mondi; Spello, medievale, con 
antiche case in pietra e i resti romani; la; Gub-
bio, perfettamente conservata, con le strade 
su cui camminò San Francesco.

IL BELLO DI ESSERE... 
… protagonisti in viaggio in una regione che su-
scita sempre meraviglia. Di borgo in borgo, uno 
più bello dell’altro. Nel cuore verde d’Italia.

Roma è, ancora oggi, la “Città eterna”, icona 
indiscussa di bellezza, a livello mondiale. Da 
Trastevere a Campo dei Fiori, dal Ghetto 
Ebraico al Vittoriano, dai Fori Imperiali al Co-
losseo, da Trinità dei Monti a Piazza Navona, 
fino alla Fontana di Trevi, dal Colonnato del 
Bernini al Cupolone di San Pietro, la Basilica 
più grande del mondo, a Città del Vaticano. 
Immancabile, la visita guidata ai Musei Vati-
cani, custodi di opere di inestimabile valore, 
tra cui il “Giudizio Universale” di Michelangelo 
e il patrimonio artistico della Santa Sede. Sen-
za tralasciare la Roma barocca, con le piazze 
più belle, Via Condotti, S. Maria Maggiore, la 
Chiesa di S. Giovanni in Laterano, la “madre di 
tutte le chiese”. 

QUEL QUALCOSA IN PIÚ
Visita della Cappella Sistina, uno dei maggiori 
tesori del Vaticano, di Roma e del mondo in ge-
nerale. È una delle cappelle del Palazzo Aposto-
lico della Città del Vaticano, un edificio di oltre 
mille stanze, dove si trova la residenza ufficiale 
del Papa. 
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- Italia, Puglia - - Italia, Sicilia -

Sicilia Barocca, Catania
e i luoghi di Montalbano

Gran Tour
della Puglia

Gennaio 3-8

6 giorni - 5 notti

€ 840
Supp. Singola € 150
3-12 anni € 390

Riduz. trasporto libero -€ 90

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35

Gennaio 2-6

5 giorni - 4 notti

€ 1.150
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 580
bus per aeroporto da € 40

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-C-E

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 15 max 30

Catania, con la cattedrale barocca tagliata 
in due dalla via Etnea; Ragusa Ibla, location 
immaginaria di Andrea Camilleri e della fi-
ction interpretata da Luca Zingaretti; Scicli, 
città dall’impianto barocco e dove si trova la 
questura “Montelusa”; Castello di Donnafu-
gata, nella fiction la casa del boss mafioso 
Sinagra; Modica, scrigno del barocco sicilia-
no e del cioccolato; Siracusa e le testimo-
nianze del passato splendore; Isola di Orti-
gia con il tempio di Minerva; Noto, barocco, 
col “giardino di pietra”; Caltagirone, capitale 
della ceramica e patrimonio Unesco. 

PERCHÉ ANDARCI
Tanti sono i motivi per visitare la Sicilia, terra 
meravigliosa: il buon cibo, le bellezze naturali, 
l’arte e la cultura, il calore della gente, i libri 
scritti da chi in questa terra è nato. Come Ca-
milleri, da cui è tratta l’apprezzata fiction te-
levisiva.

Terra di mare, colli e pianure sconfinate, la Pu-
glia attrae per le splendide coste sull’Adriatico 
e sullo Ionio, le masserie di campagna tra gli 
uliveti, i prodotti della terra, dal sapore antico 
e ineguagliabile, le città d’arte e i pittoreschi 
borghi storici: Alberobello, la capitale dei trul-
li, tipiche abitazioni in pietra calcarea, tutelati 
dall’UNESCO; Ostuni, la famosa “Città bianca” 
per la colorazione delle case in centro storico; 
Lecce, la “Signora del barocco”, con la catte-
drale e il teatro romano; Otranto, con le bian-
che case che si specchiano sul mare.
Matera, famosa per i “Sassi” o case scavate 
nella rupe calcarea e per le chiese rupestri; 
Trani, dominata dalla Cattedrale di San Nico-
la, la regina delle chiese romaniche di Puglia; 
Bari, capoluogo pugliese con la misteriosa 
Cattedrale di San Nicola, concepita su più li-
velli; Polignano a Mare, una delle località 
balneari più attraenti della costa. Visita di un 
frantoio con degustazione di olio.

DA SAPERE CHE...
... la Puglia, per la seconda volta, è nominata la 
“Regione più bella del mondo” da Geographic, 
Lonely Planet, New York Times.
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L’inverno non fermerà gli amanti della 
Natura e del tempo lento che permette di 
assaporare gli scenari. Scegli tra facili itinerari 
guidati, in luoghi spesso fuori dalle rotte 
turistiche, in Italia e nella vicina Europa, a 
piedi e sulle “Ciaspole” o racchette da neve, 
su treni panoramici oppure col naso all’insù 
ad ammirare l’Aurora Boreale, uno dei più 
incredibili spettacoli che la Natura ci dona. 
Attività alla portata di tutti e uno dei modi 
migliori per godere della bellezza della stagione 
invernale e primaverile, sentendosi in armonia 
con se stessi e la Natura. Con la sicurezza del 
tutto incluso AbacoViaggi.
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Ciaspolata ai
Laghi di Fusine

Ciaspolata Lago Braies St.Moritz-Treno Bernina
Brunico e il Plan de Corones e le incisioni rupestri

- Italia, Friuli Venezia Giulia- - Italia, Alto Adige - - Italia, Svizzera -

Gennaio 7, 23

Febbraio 13

Marzo 6
1 giorno

€ 65
3-12 anni € 40

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C-D

Gennaio 15-16

Febbraio 12-13

Marzo 5-6
2 giorni - 1 notte

€ 290
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 120

Trasporto libero su richiesta

Suppl. partenze Bus A-B-D

Partecipanti min 15 max 30

Gennaio 14-16
Febbraio 4-6, 25-27
Marzo 18-20

3 giorni - 2 notti

€ 560
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Partecipanti min 18 max 35

Escursione guidata alla sco-
perta dei Laghi di Fusine, vici-
no Tarvisio. Con le ciaspole si 
ha un’opportunità unica per 
immergersi in questi paesag-
gi ovattati: l’esperienza è coin-
volgente e indimenticabile. Si 
attraversa la piana di Fusine 
al sentiero che porta al Lago, 
in questo periodo sovente 
ghiacciato e ricoperto da una 
coltre di neve. Salita in funi-
colare sul Monte Lussari.
FACILE
Dislivello 80m. L’escursione con 
le ciaspole è un’esperienza unica.

Salita in funicolare al Plan De 
Corones (2275 m) visita del 
Museo Messner, con cimeli e 
ricordi di illustri personaggi. 
Brunico, cuore della val Puste-
ria, per una passeggiata con 
l’accompagnatore. Ciaspolata 
con guida naturalistica al Lago 
di Braies, facile, di 2 km, 100 m 
dislivello, circa 2 ore immersi 
in un paesaggio da fi aba.
CONSIGLIATO
Anche ai principianti purchè in 
buone condizioni fi siche.

St. Moritz, la “Montecarlo delle 
Alpi”, dove si giunge con il Tre-
no del Bernina. Tirano e il San-
tuario della Madonna, il mo-
numento più importante della 
Valtellina; Bienno, ecomuseo, 
paese del ferro e dei mulini e 
uno dei borghi più belli d’Italia; 
escursione, a piedi, nella Riser-
va delle Incisioni Rupestri sulla 
superfi cie della “Rupe Magna”.
SPETTACOLARE...
... la trasversale alpina più alta 
d’Europa con i suoi 2.253 m.
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Escursione
con cani Husky

- Italia, Friuli Venezia Giulia-

Trekking a Madeira
l’isola della primavera

- Portogallo -

Norvegia
alla caccia dell’Aurora Boreale

- Norvegia -

Gennaio 7, 30
Febbraio 13, 28
Marzo 6

1 giorno

€ 95
3-12 anni € 80

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C-D

Gennaio 23-27

Febbraio 20-24
Marzo 13-17

5 giorni - 4 notti

€ 1.970
Supp. Singola € 315
bus per aeroporto da € 160

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Partecipanti min 12 max 25

Febbraio 7-11 
Marzo 14-18

5 giorni - 4 notti

€ 1.360
Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Partecipanti min 12 max 25

Incantevole escursione nella 
natura incontaminata delle 
Alpi Giulie, a bordo di una 
slitta trainata dai cani Hu-
sky. Dopo una breve lezio-
ne teorica sulla conduzione 
della slitta, si partirà per 
un’escursione straordinaria. 
Da soli, alla guida della slit-
ta, assistiti a distanza dagli 
istruttori, lungo un percorso 
di circa 4 km. Una giornata 
speciale e un’esperienza indi-
menticabile.

Inedita possibilità di cam-
minare su un avamposto 
dell’Europa in pieno Oceano 
Atlantico: Madeira, l’isola più 
grande. Escursioni in faci-
le trekking sui suoi sentieri. 
Camminate, sentieri, trekking 
a ritmo lento su questa 
splendida isola perennemen-
te fi orita si trasformeranno in 
esperienze uniche.
PERCHÈ...
Madeira, nota come “Isola del 
Paradiso”, “Giardino galleg-
giante” o “Perla dell’Atlantico”, 
è un arcipelago con un meravi-
glioso clima subtropicale.

Safari a Tromsø per l’avvista-
mento dell’Aurora Boreale, un 
fenomeno naturale e pertanto 
non garantito, fra indimenti-
cabili paesaggi, escursione in 
slitta trainata dai cani husky; 
Safari in barca nel fi ordo per 
l’avvistamento delle Balene.

AURORA BOREALE
Naso all’insù a Tromsø, dove si 
può ammirare il maggior nume-
ro di aurore boreali del Mondo.
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- Italia, Piemonte -

A Caccia di Tartufi
fra Langhe e Monferrato

Cooking Class
Il Riso Nano Vialone

- Italia, Veneto -

Cooking Class
Cappellaccio Ferrarese
- Italia, Emilia Romagna -

Gennaio 4-6
Febbraio 18-20
Marzo 25-27

3 giorni - 2 notti

€ 480
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 25

Gen 6 Febb 20 Mar 20

1 giorno

€ 75
3-12 anni € 50

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C

Partecipanti min 12 max 25

Nov 28 Gen 16 Mar 13

1 giorno

€ 75
3-12 anni € 50

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C

Partecipanti min 12 max 25

Un viaggio che accompagna nel gusto, nel bel-
lo, nel saper vivere tutto Italiano. Nel Monfer-
rato Astigiano, visita di una delle Cattedrali 
Sotterranee, patrimonio UNESCO. Sono can-
tine vinicole antiche, con chilometri di tunnel 
e gallerie scavati nel tufo delle colline, dove la 
giusta temperatura e umidità donano ai vini 
spumanti quelle caratteristiche note in tutto 
il mondo, da apprezzare in una degustazione 
guidata. Tour panoramico nelle Langhe fi no 
ad Alba e Barolo, circondato da scenografi -
che distese di vigneti. Esperienza unica sarà la 
ricerca dell’oro bianco: sua maestà il tartu-
fo, accompagnati dal “trifulau” e dal suo fi dato 
cane da tartufo. Ci immergeremo in una pas-
seggiata tra le tartufaie delle Langhe, nella 
cornice delle Colline patrimonio UNESCO, per 
fi nire in bellezza con degustazione fi nale del 
prezioso tubero, eccellenza italiana.

Nella terra dove nasce il riso nano vialone vero-
nese IGP. A Isola della Scala, visita delle risaie e 
lezione di cucina dello chef sui piatti a base di riso 
e farine, da degustare in riseria; Antica Pila Vecia
del 1650, la più antica d’Italia, per assistere alla pi-
latura del riso; passeggiata al borgo di Soave, con 
degustazione del prelibato e omonimo vino.

“Impara l’arte e mettila… sul piatto” è il motto di 
una giornata all’insegna della giovialità e della 
cucina romagnola. In agriturismo, divertente 
corso-laboratorio con la “sfoglina” per carpire 
i segreti della lavorazione delle tagliatelle, dei 
cappellacci, delle paste colorate. Naturalmente, 
da gustare assieme durante il pranzo.
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- Italia, Trentino Alto Adige -- Italia, Trentino Alto Adige - NewNew

Settimana Bianca
a Folgarida, Marilleva

Weekend benessere
in Valle di Primiero 

8 giorni - 7 notti

Riduz. trasporto libero -€ 105

Suppl. partenze A-B-D-E-F

Mezza pensione

4 giorni - 3 notti

Riduz. trasporto libero -€ 105

Suppl. partenze A-B-D-E-F

Pensione Completa a 3/4

MontiMonti

Trasporto incluso, mezza pensione, miniclub da 
4 a 12 anni, Assistente in loco, 7 giorni di sog-
giorno in hotel 3*** superior in Val di Sole, in 
località Dimaro/Folgarida/Marilleva. Per vive-
re la montagna al 100%. Per chi desidera 
sciare, o imparare, non c’è che l’imbarazzo 
della scelta. Possibilità di acquisto (facoltativo) 
di skipass con tariff a convenzionata. Per chi 
non scia, programma quotidiano di attività 
in hotel - di cui molte incluse nella quota con 
proposte che spaziano da visite culturali, cia-
spolate, degustazioni, esperienze per tutta la 
famiglia, prenotabili in loco. La “Trentino Guest 
Card” - inclusa nella quota - garantisce l’utilizzo 
gratuito dei mezzi pubblici nonché ingressi gra-
tuiti o scontati a molti siti. Per chi preferisce il 
relax, l’hotel, oltre al centro benessere incluso 
nella quota, propone sale conviviali, bar, spazi 
comuni dove leggere un buon libro o dedicarsi 
ai passatempi preferiti, con i personali ritmi.

ABACO MONTI
La montagna più comoda che c’è! Un nuovo modo 
di far vacanza, un piacevole mix tra soggiorno 
montano, perle culturali e la formula AbacoViaggi 
con il TRASPORTO ed ESPERIENZE incluse.

Ogni giorno vi è un programma di attivi-
tà prenotabili in loco con proposte che spazia-
no da visite culturali, ciaspolate, degustazioni, 
esperienze per tutta la famiglia. Primiero sorge 
al cospetto del maestoso e imponente gruppo 
dolomitico delle Pale di San Martino, Patrimo-
nio UNESCO, circa 10 km da San Martino di 
Castrozza. Il Dolomiti Resort Brunet 4*, dall’at-
mosfera accogliente e dal forte legame con il ter-
ritorio, off re relax incorniciato dalle Dolomiti. Le 
camere standard (fi no a quadruple), dagli arredi 
in stile alpino, sono realizzate in materiali natu-
rali e morbide nuance di colori. Per il relax, oltre 
all’area benessere di oltre 1000 mq e alle 
saune e al percorso kneipp inclusi, è disponibi-
le la nuovissima Sky Spa, accessibile solo agli 
adulti, con piscina panoramica, sauna e sala relax 
con vista sulle Dolomiti.

ABACO MONTI
Destinazione relax, del corpo e della mente. Una 
proposta equilibrata fra escursioni guidate e 
tempo a disposizione nella salutare atmosfera 
alpina. Per rigenerarsi in sintonia con il ben sta-
re, nell’incanto del contesto naturale circostante.

 Partenze adulto bimbi 3-7 Sup. singola

20-23 gen € 460 € 260 € 75

10-13 mar € 430 € 240 € 75

24-27 mar € 430 € 240 € 75

15-18 apr € 460 € 260 € 75

 Partenze adulto bimbi 3-7 Sup. singola

15-22 gen € 650 € 175 € 90

5-12 mar € 675 € 175 € 90

19-26 mar € 650 € 175 € 90
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8 giorni - 7 notti

Bus per aeroporto da € 55

Suppl. partenze A-B-E-F

All Inclusive

 Partenze adulto Sup. singola

3-10 gen € 1.310 € 315

31 gen-7 feb € 1.040 € 295

21-28 feb € 1.090 € 315

7-14 mar € 1.180 € 315

A Dubai, sogno del lusso e del tutto possibile: 
i grattacieli più alti, i centri commerciali con 
più negozi, la marina più grande! 
Dubai Tradizionale e Moderna con l’isola La 
Palma, esterni del Burj-Al-Arab, Dubai Creek; 
Al Fahidi Walk, moschea Jumeira, quartiere 
dell’oro e delle spezie; Dubai Mall, Burj Khalifa 
(esterni) e incredibili fontane 
danzanti. Abu Dhabi, con Yas Island, interni 
del Palazzo Qasral Watan; Moschea dello 
Sceicco Zayed, tra le più grandi al mondo. 
Intera giornata a EXPO DUBAI, il più grande 
spettacolo del mondo. A fi ne tour un giorno li-
bero per escursioni facoltative, relax in spiag-
gia, in piscina o per lo shopping più sfarzoso 
del mondo.
- Volo da Venezia -

CULTURA & RELAX negli Emirati
Un viaggio equilibrato fra visite guidate e tempo 
a disposizione, dove scoprire Dubai, la vicina Abu 
Dhabi e l’esposizione universale EXPO DUBAI.

Tenerife è la più grande fra le isole Canarie, 
una perla circondata dall’Oceano Atlantico.
In circa 5 ore di volo si lascia alle spalle l’inver-
no per approdare sull’isola dell’eterna prima-
vera: temperature medie di 20°-23°, lunghissi-
me spiagge, vivaci centri con negozi e locali e 
un bel sole splendente.
L’Hotel Park Europe è immerso in un rigo-
glioso giardino tropicale, con grandi piscine 
e animazione diurna e serale. La posizione è 
centrale a Playa de Las Americas, la località 
più vivace di Tenerife, e la spiaggia di sabbia 
dorata si trova a ca 400 metri. Le 240 camere 
standard vi attendono con terrazza o balcone, 
phon, ventilatore a soffi  tto, tv sat e cassetta 
di sicurezza.
- Volo da Verona -

ABACO MARE alle Canarie
Scopri che cosa comprende la Formula Abaco-
Mare a pag. 65. Un piacevole mix tra soggiorno 
mare e perle culturali, per una vacanza senza 
pensieri.

- Emirati Arabi Uniti - - Spagna, Isole Canarie -New New

Tenerife
l’eterna primavera

Expo a Dubai
e Abu Dhabi

Novembre 25-30
Gennaio 15-20
Febbraio 19-24
Marzo 19-24

6 giorni - 4 notti

€ 1.920
Supp. Singola € 450
bus per aeroporto da € 40

Suppl. partenze A-B-E-F

Mezza pensione

Partecipanti min 14 max 30
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New

Viaggio fotograficoOlanda e Keukenhof Tulipani in fiore
in Val GardenaFestival delle fioriture Alba e il castello di Pralormo

         - Italia, Alto Adige -- Olanda - - Italia, Piemonte -

Gennaio 14-16
Marzo 11-13

3 giorni - 2 notti

€ 490
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 260

Suppl. partenze Bus A-B-D

Partecipanti min 12 max 25

Aprile 7-10, 16-19, 21-24
Aprile 25-28, 28 apr-1 mag
Maggio 5-8, 7-10

4 giorni - 3 notti

€ 1.120
Supp. Singola € 120
bus per aeroporto da € 40

Suppl. partenze Bus A-B-E-F

Partecipanti min 15 max 30

Aprile 2-3, 17-18
Aprile 30-1 maggio

2 giorni - 1 notte

€ 290
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 140

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Partecipanti min 15 max 30

Amsterdam, la “Venezia del 
Nord”, fra tesori architettoni-
ci e il pittoresco mercato dei 
fi ori galleggiante, ‘must’ per 
gli amanti dei fi ori; museo Van 
Gogh; Volendam, pittoresco 
villaggio di pescatori; Marken, 
dalle case alte e strette; Zaanse 
Schaans, tipico villaggio olande-
se ricostruito tra i mulini a ven-
to; Visita a una fabbrica di for-
maggi e zoccoli; Keukenhof, nel 
periodo di fi oritura forse il luo-
go più colorato del mondo con 
sette milioni di fi ori fra tulipani, 
giacinti, narcisi e altre piante da 
bulbo. Una vera festa per gli oc-
chi! Panoramica in bus dei cam-
pi di tulipani in fi ore con soste 
per fotografi e indimenticabili.

CONSIGLIATO SE...
... pensi all’Olanda e immagini 
mulini a vento, zoccoli e... tu-
lipani. Al Keukenhof, il più bel 
giardino primaverile al mondo, 
lunghe fi le di tulipani, narcisi e 
giacinti dai colori meravigliosi. 

La bellezza del Trentino Alto 
Adige è leggendaria e, insie-
me al fotografo professio-
nista, si riuscirà a indossarla 
con fotografi e emozionanti e 
personalissime. Le tue! In Val 
Gardena, con soste panora-
miche nei punti più sceno-
grafi ci, a Ortisei, raffi  nata e 
mondana cittadina capoluogo 
dell’intera vallata e a bordo 
della moderna cabinovia fi no 
all’Alpe di Siusi, il più vasto al-
tipiano d’Europa, a 1700 metri. 
Qui, lo scatto perfetto attende 
il click a ogni cambio di visua-
le. E, poi, a Bressanone, una 
delle più belle località dell’Alto 
Adige, con imponenti mura, 
che custodiscono incantevoli 
edifi ci e al lago di Braies, le 
splendide Dolomiti patrimo-
nio UNESCO, che si rifl ettono 
nelle sue acque cristalline.

Quante foto fai in viaggio?
Se la tua risposta è “tante”, que-
sto è il tour ideale per te. È un 
corso fotografi co in viaggio per 
imparare, insieme a un fotogra-
fo professionista.

Le colline del Monferrato e 
delle Langhe, fra vigneti, ca-
ratteristici paesini medievali, 
territori intrisi di storia e pas-
sione, passando da La Morra, 
il “Balcone delle Langhe”, sulle 
vette alpine; Sosta a Grinza-
ne Cavour per ammirare gli 
esterni del castello dove visse 
il Conte Camillo Benso; Castel-
lo di Pralormo, dimora nobi-
liare tutt’ora abitata dai Conti 
che lo possiedono dal 1680; 
ingresso incluso e visita libera 
alla mostra fl oreale “Messer 
Tulipano” dove 100.000 fi ori 
tra tulipani e narcisi daranno il 
benvenuto alla primavera nel-
lo splendido parco ottocente-
sco. Esposizioni, allestimenti, 
e caff etteria faranno corollario 
a maestosi petali e curiose va-
rietà di fi ori come la collezione 
di tulipani neri e i frills dalle 
punte sfrangiate.

PERCHÈ...
... centomila fi ori tutti insieme 
sono uno spettacolo straordi-
nario.
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Villa Emo a Fanzolo (Tv), villa 
solenne che evoca l’imma-
gine classica e la simmetria 
degli edifici romani, riflessa 
anche nel parco e nel borgo 
rurale; Villa Cornaro a Piom-
bino Dese, straordinaria villa 
veneta la cui storia risale al 
1552: un perfetto equilibrio 
di forme da cui prende forma 
il grande parco.

Passeggiata nel più bello d’I-
talia, il Parco naturalistico 
Sigurtà. Alla fioritura più atte-
sa di inizio primavera sbocce-
ranno oltre trecento varietà di 
bulbi in un coloratissimo susse-
guirsi tra le varietà. Un milione 
di Tulipani, per “Tulipanoma-
nia” colorerà il Parco.

Carnevale a Rijeka
tradizione Istriana

- Croazia -

San Valentino
tra le Ville del Palladio

- Italia -

Tulipanomania
al Parco Sigurtà
- Italia, Veneto -

Piacenza e Castell’Arquato
Il borgo degli Innamorati
- Italia, Emilia Romagna -

Festa della donna
Castello Bevilacqua e Montagnana

- Italia -

Festa della donna week
Yoga e Relax in Montagna

- Italia -

Febbraio 27
1 giorno

€ 65
Incluso Pullman GT
3-12 anni € 40

Suppl. partenze Bus C-D

Febbraio 20
1 giorno

€ 70
Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C

Aprile 3, 17, 24, 25

Maggio 1
1 giorno

€ 55
3-12 anni € 40

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C

Febbraio 12-13, 19-20

Marzo 26-27
2 giorni - 1 notte

€ 295
Supp. Singola € 30

Riduz. trasporto libero -€ 80

Suppl. partenze Bus A-B-C

Partecipanti min 18 max 35

Marzo 13
1 giorno

€ 60
Suppl. Pullman G.T. + € 45

Suppl. partenze Bus B-C

Marzo 4-6, 11-13
3 giorni - 2 notti

€ 390
Supp. Singola € 90

Riduz. trasporto libero -€ 50

Suppl. partenze Bus B-C-D

Partecipanti min 12 max 25

In Istria, al caratteristico Car-
nevale di Rijeka, tra bizzar-
re sfilate in maschera, carri 
allegorici e feste di piazza, il 
divertimento è assicurato. 
“Sii quello che vuoi essere. 
Vieni al Carnevale di Rijeka” 
- “Crepar, ma mai molar” è il 
motto che meglio riassume 
tutto quello che il Carnevale 
di Rijeka rappresenta. 

Relais Castello Bevilacqua, 
sfarzosa dimora storica del 
1300, ricca di fascino grazie 
agli affreschi, opere d’arte 
e sculture; Montagnana, la 
culla dei Carraresi, mirabile 
esempio di città fortificata 
dalle mura di cinta ancora in-
tatte. Degustazione del preli-
bato prosciutto ed elegante 
pranzo in castello.

Tre giorni per se stesse, con il 
giusto equilibrio tra relax - 
nell’area benessere dell’hotel 
o presso le vicine Terme - e le 
numerose esperienze, come 
passeggiare nella natura illu-
minate solo da lanterne.
Oppure sessioni di Yoga dolce 
e campane tibetane.

Piacenza, sulla via Francigena, di 
antico splendore Nobiliare. Ab-
bazia cistercense di Chiaravalle 
della Colomba, fondata nel 1135 
da S. Bernardo; Castell’Arquato, 
uno dei Borghi più belli d’italia e 
Borgo degli Innamorati.



Pasqua e
ponti di primavera 2022

Anteprime 2022

Calendario partenze, quote e prenotazioni
da GENNAIO 2022 disponibili online
e in tutte le agenzie AbacoViaggi® Partner:

www.abacoviaggi.com/dove-prenotare
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Portogallo Classico Portogallo del sudLisbona

- Portogallo - - Portogallo -- Portogallo -

città della luce Evora e l’AlgarveLisbona, Fatima e Porto

Due città da vivere intensa-
mente sui propri piedi e con 
mezzi pubblici. Madrid, con 
gli interni del Palazzo Reale e 
il Museo del Prado, con oltre 
settemila capolavori d’arte di 
ogni tempo. Toledo, dalle viuz-
ze perfettamente conservate, 
la cattedrale, la ceramica e le 
pittoresche botteghe. Escorial, 
monastero cinquecentesco e 
patrimonio dell’Umanità. 

Tra scogliere selvagge, pitto-
reschi borghi, città ricche di 
storia e di arte, il Portogallo 
si off re, da Porto a Lisbona – 
tra le capitali più aff ascinanti 
d’Europa – fermandosi a Fati-
ma. Dal celebre Santuario, al 
villaggio di Nazarè, alla for-
tifi cata Obidos, a Sintra, dal 
pregevole palazzo reale, e a 
Cabo da Roca, il punto più oc-
cidentale europeo. 

Visite ai luoghi principali, in 
due giorni di visita guidata e 
1 giorno in libera scelta, con 
escursioni prenotabili dall’I-
talia: questa è Barcellona à 
la carte. Da assaporare in-
tensamente, con ritmi soste-
nuti: interni della “Sagrada 
Familia, uno degli edifi ci più 
rappresentativi al mondo, il 
medievale Barrio Gòtico, la 
“Rambla”. 

Sta nell’Algarve, all’estremo 
sud del Paese, il Portogallo 
più intimo, dai graziosi vil-
laggi in pietra, le aff ascinanti 
città, le spiagge dorate, la 
natura incontaminata e il 
clima mite. L’incantevole en-
troterra seduce con i castelli 
e le colline coperte di fi ori e 
di querce da sughero. Non 
manca Lisbona, con il Cristo 
Re che la domina dall’alto. 

Nel sud della Spagna, pro-
tagoniste sono le città che 
incarnano l’anima e il modo 
di vivere andaluso: Siviglia, 
con la cattedrale più grande 
del mondo, Ronda, la “Città 
bianca” con Plaza de Toros, 
Cordoba, con la “Mezquita 
Catedral”, Malaga, ricca di in-
cantevoli scorci, la Costa del 
Sol, fi no a Nerja, il “Balcone 
d’Europa”. 

Madrid e Toledo Andalusia,
la Spagna del Sud

Barcellona
À là Carte

- Spagna - - Spagna -- Spagna -

in volo

Aff ascinante capitale, sa 
come entrare nel cuore dei 
viaggiatori. Grazie alle sue 
attrazioni, al centro storico e 
alla Baixa, il cuore pulsante, ai 
palazzi, ai quartieri, alle catte-
drali e monasteri, in una me-
scolanza di odori e sfumatu-
re, accompagna fi no a Sintra, 
con il Palazzo Reale, e a Cabo 
Da Roca, uno degli angoli più 
fotografati del Portogallo. 

4 giorni - 3 notti 7 giorni - 6 notti 6 giorni - 5 notti

5 giorni - 4 notti 5 giorni - 4 notti 6 giorni - 5 notti
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Luoghi turistici di élite, con 
varietà assoluta di paesaggi, 
mare cristallino, campagna 
e montagna. E le città: Nizza, 
con la celebre “Promenade 
des anglais”, il Principato di 
Monaco, con l’interno del Pa-
lazzo dei Grimaldi, Cannes, 
con la Croisette, la passeggia-
ta a mare dei Vip, la profuma-
ta Grasse, i canyon naturali e 
gli antichi borghi medievali. 

Luoghi straordinari e patrimo-
ni storici, naturali e artistici. 
Dalla casa -museo di Clau-
de Monet alle spiagge dello 
Sbarco in Normandia, dalle 
maestose falesie di Etretàt 
alla mistica Mont Saint Michel, 
“Meraviglia d’Occidente”, cele-
bre per l’Abbazia e il fenomeno 
delle maree, dove la luce gioca 
con gli elementi in un paesag-
gio in continua evoluzione. 

Innegabile la magia di Parigi, 
che incanta i viaggiatori da 
sempre, di Versailles, leggen-
dario luogo di feste e raffi  na-
tezza, della Borgogna, dalle 
abbazie immerse in nature ri-
gogliose, pregiatissimi vigneti 
e villaggi senza tempo. A Pari-
gi, fi n dentro il suo cuore pul-
sante, dal Museo del Louvre 
ai piedi della Torre Eiff el. 

Visite ai luoghi principali in 
due giorni e un giorno in li-
bera scelta, con escursioni 
prenotabili dall’Italia: questa 
è Parigi à la carte. Da assapo-
rare intensamente, con ritmi 
sostenuti: Monmartre, Nôtre 
Dame, Tour Eiff el, Reggia di 
Versailles, maestosa dimora 
dei nobili francesi, tra le più 
celebri al mondo. 

Visite ai luoghi principali in 
due giorni e un giorno in li-
bera scelta, con escursioni 
prenotabili dall’Italia: questa 
è Londra à la carte, multiet-
nica e cosmopolita. Da assa-
porare intensamente, con rit-
mi sostenuti, nei suoi luoghi 
simbolo, tra cui il Castello di 
Windsor, il più famoso di tut-
ta l’Inghilterra. 

Si dice che stia nell’ovest l’es-
senza d’Irlanda, fra scogliere 
spazzate dal vento, leggende 
celtiche e paesaggi mozza-
fi ato. Si dice, anche, che un 
viaggio da queste parti rubi 
l’anima! Da Galway a Dubli-
no, con il birrifi cio Guinness, 
a Dingle, secondo il National 
Geographic “il luogo più bello 
sulla terra”, alle isole Aran, a 
picco sull’Atlantico. 

Costa Azzurra 
e Montecarlo

- Francia -

Normandia e 
Mont St. Michel

- Francia -

Parigi
À là Carte

- Francia -

Parigi
e la Borgogna

- Francia -

Londra
À là Carte

- Inghilterra -

Dublino, Isole Aran 

- Irlanda -

e l’Irlanda centrale

4 giorni - 3 notti 5 giorni - 4 notti 8 giorni - 7 notti

5 giorni - 4 notti 5 giorni - 4 notti 7 giorni - 6 notti
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Ogni dieci anni viene orga-
nizzata la Floriade Expo, la 
più grande manifestazione di 
orticoltura e floricoltura del 
mondo e molto più di una 
grande mostra di fiori e pian-
te. È un parco meraviglioso 
nel quale gli sviluppi e le ten-
denze più recenti del settore 
ortofloricolo olandese ven-
gono presentati al resto del 
mondo. 

Tra le mete più ambìte e ama-
te si collocano l’Olanda, per la 
ricchezza di tesori culturali e 
architettonici, il Belgio, per le 
incantevoli città, la birra e la 
cioccolata, le Fiandre, per le 
romantiche città-gioiello di 
Bruges e Gand, che, insieme 
ai canali navigabili, suggeri-
scono atmosfera da fiaba. Un 
trittico molto apprezzato dai 
viaggiatori.

Amsterdam e Olanda Floriade 2022

- Olanda- - Olanda-

in volo l’Expo dei Fiori in Olanda

Olanda, Belgio
e le Fiandre in bus

- Olanda, Belgio -

Moderna, storica, romantica: 
insieme,sono riconosciute 
come le più autorevoli città 
tedesche. Berlino contende 
a Londra e a Parigi il prima-
to culturale europeo. Dresda, 
sfoggia il ricco patrimonio 
architettonico barocco e ro-
cocò. Norimberga, immersa 
nell’atmosfera medievale, sa 
trasportare nella Germania 
da favola dei Fratelli Grimm. 

In Baviera si snoda uno degli 
itinerari più famosi al mondo: 
la strada Romantica. Qui, il 
tempo si è fermato al Medio-
evo, con le vallate sul Danu-
bio, i panorami a perdita d’oc-
chio e molti castelli, tra cui il 
Castello di Neuschwanstein, 
simbolo delle favole e del re 
Ludwig II. Norimberga con-
serva testimonianze storiche 
e medievali di raro pregio. 

Ben quattro sono i castelli da 
fiaba tra la Strada Romantica, 
Monaco e il Lago di Chiem-
see. Neuschwanstein, incon-
fondibile, ha dato ispirazione 
a Walt Disney per i suoi film. 
Hohenschwangau, il castello 
di gioventù di Ludwig II. Nym-
phenburg, lussuoso ed elegan-
te, a Monaco. Herrenchiemsee, 
dorato, la Versailles bavarese, 
uguale alla reggia di Re Sole.

Berlino, Dresda
e Norimberga

- Germania -

Norimberga e la 
Strada Romantica

- Germania -

Monaco e i
Castelli della Baviera

- Germania -

Tra mulini a vento, biciclette 
e zoccoli tipici, fin dentro ai 
quadri di Van Gogh, si presen-
ta l’Olanda. Da Amsterdam, la 
“Venezia del nord”, con il Mu-
seo di Van Gogh, custode delle 
più celebri opere, a L’Aia, Del-
fy, famosa per le ceramiche, 
Rotterdam, primo porto d’Eu-
ropa, i villaggi di Volendam, 
Marken e Zansee Schans, dai 
mulini a vento in distesa. 

5 giorni - 4 notti 4 giorni - 3 notti 6 giorni - 5 notti

5 giorni - 4 notti 3 giorni - 2 notti 3 giorni - 2 notti
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Indiscussa capitale mondiale 
della musica, è maestra nel 
mostrare l’arte in raffi  nata se-
quenza. È città ideale per gli 
appassionati di arte e storia, 
perché, lei, è residenza impe-
riale senza pari. Dall’Hofburg, 
con gli appartamenti della 
principessa Sissi, al castello 
di Schonbrunn, sontuosa reg-
gia, dal 1730 al 1918, casa dei 
sovrani d’Asburgo. 

È una piccola nazione, la Slo-
vacchia, la cui chiave di lettu-
ra è la sorpresa. Per il carat-
tere amichevole e per l’innata 
armonia che dimostra, man 
mano che la si conosce. Brati-
slava è una piccola Praga, ma 
anche una piccola Budapest 
o, ancora, una piccola Vien-
na. La sua identità è unica, 
cosmopolita, ricca di eleganti 
palazzi, chiese e cattedrali. 

Da Cracovia ad Auschwitz, in 
un percorso che conduce ai 
luoghi di San Giovanni Paolo 
II, a Wadowice, suo paese na-
tale, fi no a toccare quelli del-
la memoria, a Birkenau. Dalle 
saline di Wieliczka, dove tutto 
è fatto di sale, alla modernis-
sima Bratislava. Attorno alla 
Polonia, la Repubblica Ceca 
con Brno e la Slovacchia, con 
la sua brillante capitale. 

Là, sul bel Danubio blu, dove 
si aff acciano villaggi, fortez-
ze, castelli, Lei, la capitale, 
troneggia, sulla sua storia 
ancora pulsante, impregnata 
delle culture romana, turca 
e sovietica. È Budapest, città 
ponte tra l’Europa dell’est e 
dell’ovest, dominata dal Ba-
stione dei pescatori e dalla 
Chiesa di Mattia. E il castello 
Festetics, sul lago Balaton.

L’angolo nord-occidentale 
d’Ungheria custodisce perle di 
storia e cultura in stile magia-
ro: la “Versailles d’Ungheria” 
è Palazzo Eszterhazy, sul Da-
nubio la fortezza di Visegràd, 
sul lago Balaton il castello Fe-
stetics, a Godollo, il secondo 
castello reale più grande al 
mondo, a Pannonhalma, l’Ab-
bazia tra i più antichi monu-
menti storici d’Ungheria. 

Ognuno dei cinque volti di 
Praga è una città dentro alla 
città. Perché, sullo stemma, si 
legge “Caput Regni”, grazie al 
ruolo chiave nella storia d’Eu-
ropa di una delle più belle al 
mondo. Perché è attorniata 
da sorprendenti castelli e da 
Cesky Krumlov, città gioiel-
lo della Boemia meridiona-
le. Praga, magica, esoterica, 
conquista al primo sguardo. 

Vienna
la città imperiale

- Austria -

Bratislava 
e la Slovacchia

- Slovacchia-

Polonia del Sud

- Polonia, Slovacchia-

da Cracovia ad Auschwitz

Budapest Budapest

- Ungheria- - Ungheria-

e il Lago Balaton e i castelli d’Ungheria

Praga e i Castelli

- Repubblica Ceca-

della Boemia

3 giorni - 2 notti 4 giorni - 3 notti 3 giorni - 2 notti

4 giorni - 3 notti 5 giorni - 4 notti 5 giorni - 4 notti
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Laghi di Plitvice

- Croazia-

meraviglia dei Balcani

Laghi di Plitvice Laghi di Plitvice

- Croazia, Slovenia -

Zagabria e Lubiana

Montenegro 
e Dubrovnik

- Croazia, Montenegro -

Vengono denominati “Paradi-
so dei Balcani”, perché sono 
una delle principali attrazioni 
turistiche della Croazia, im-
pareggiabile in ogni stagione. 
A piedi, con l’ausilio di battelli 
elettrici e trenini, si entra nel 
parco Nazionale Plitvicka Je-
zera, tra i più belli d’Europa 
- 295 Kmq - che ospita sedici 
laghi, collegati da 92, spetta-
colari, cascate. 

Sono, entrambe, capitali: Za-
garia della Croazia e Lubiana 
della Slovenia. Città mitte-
leuropea, ricca di fascino è 
Zagabria, sul fi ume, lungo il 
quale i mitologici argonauti 
trasportarono il vello d’oro, è 
Lubiana. Tra le meraviglie dei 
Balcani sono i laghi di Plitvi-
ce: 16 laghi e ben 92 cascate 
spettacolari ne decretano la 
bellezza naturalistica.

Il Montenegro, fi glio dei Bal-
cani della Serenissima, off re, 
tra i suoi tesori, un mare 
Adriatico cristallino, mona-
steri incastonati nella roccia, 
maestose montagne, canyon 
tra i più spettacolari d’Europa 
e siti tutelati Unesco, immer-
si nella natura. Dubrovnik – 
Croazia – è gioiello della costa 
adriatica, dalle bellezze natu-
rali che tolgono il fi ato. 

Torino

- Italia, Piemonte-

Museo Egizio e Venaria Reale

St. Moritz

- Italia, Svizzera-

Treno Bernina e Lago di Como

- Italia, Liguria-

Genova
e l’Acquario

È una delle meraviglie d’Italia. 
Un viaggio che lascia stupe-
fatti. In ogni stagione. Da Ti-
rano a St. Moritz, in Svizzera, 
attraversa stazioni a traforo, 
viadotti e gallerie con pen-
denze, a tratti, impressionan-
ti, boschi e laghi, ghiacciai e 
vette innevate. E, poi, Como, 
con il suo lago, dagli scorci da 
favola e Villa Carlotta, che, lì, 
si specchia. 

La “Gran dama”, magica capi-
tale europea del barocco, con 
le montagne e il fi ume Po, at-
tende solo di essere ammira-
ta. Il Museo egizio è il numero 
uno al mondo a documenta-
re cinquemila anni di storia 
della civiltà del Nilo, la prima 
raccolta egittologica. La Reg-
gia Venaria Reale, con il bor-
go intatto e i vasti giardini, ha 
un fascino straordinario. 

Suggestiva e pittoresca, aff a-
scinante e misteriosa, è Ge-
nova. Con i “carrugi”, le tipiche 
piazze, la cattedrale, il porto 
antico, ospita l’Acquario, uno 
dei più grandi d’Europa. Espe-
rienza unica è il viaggio vir-
tuale attraverso l’immensità 
del mare, un universo ricco 
di vita, di forme curiose e di 
strane creature marine. All’in-
segna della meraviglia!

2 giorni - 1 notte 3 giorni - 2 notti 7 giorni - 6 notti

3 giorni - 2 notti 3 giorni - 2 notti 2 giorni - 1 notte



61

An
te

pr
im

e 
20

22

Calendario e prezzi disponibili da gennaio 2022 sul sito www.abacoviaggi.com

Nel Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, quattro sono i 
borghi raggiungibili, in treno 
e in battello: Riomaggiore, 
dalle case-torri; Manarola, 
in perfetto stile genovese; 
Vernazza, il più suggestivo; 
Monterosso, il più grande, in 
rigogliosa vegetazione. Poi, 
le medievali Portovenere e 
Sarzana, e Lerici, la “Perla del 
Golfo”, dominata dal castello.

Oltre alle Cinque Terre, tute-
late dall’Unesco, e alla navi-
gazione sino a Portovenere, 
il tour continua – in battello 
– fino al Golfo del Tigullio, 
con Portofino, fusione tra 
natura e mondanità, Rapallo, 
la “perla del Tigullio”, Santa 
Margherita Ligure, storica lo-
calità balneare. In più, Lerici, 
in un’incantevole insenatura 
della Riviera Ligure. 

Luoghi intimi e speciali, me-
morie intatte sullo specchio 
dei laghi Maggiore e Orta, tra 
le isole Borromee, con l’Isola 
Madre e Palazzo Borromeo, 
l’Isola Bella con Palazzo Ba-
rocco, e dei Pescatori, fino 
alla perfezione di Villa Ta-
ranto, dai giardini botanici 
all’inglese, e al misticismo 
dell’isoletta di San Giulio, rag-
giungibile solo in battello. 

Così unico e così vicino è il 
Lago di Como, per molti “Il più 
bello del mondo”, grazie alle 
sue ville, ai panorami mozza-
fiato, ai giardini fioriti, all’at-
mosfera chic. Villa Carlotta 
riassume i capolavori della 
natura e dell’ingegno umano, 
con 70mila mq di rare piante. 
Villa Melzi, a Bellagio, è mo-
numento nazionale neoclas-
sico sulle rive del lago.

4 laghi in 4 giorni: a vivere 
atmosfere quiete ed eleganti 
tra i laghi d’Iseo, Como, Vare-
se e Maggiore. Iseo, con l’an-
tico borgo affacciato sul lago; 
Como, con Villa Carlotta, dal 
giardino in piena fioritura; 
Varese, con Sacro Monte, dal 
pregevole valore artistico e 
devozionale; l’Eremo di San-
ta Caterina del Sasso, a stra-
piombo sul Lago Maggiore. 

Cuore pulsante di Firenze, insu-
perabile dono del Rinascimen-
to Italiano, è Piazza Duomo, 
con la Basilica e la cupola del 
Brunelleschi, il romanico Batti-
stero di San Giovanni, il Cam-
panile di Giotto, capolavoro di 
architettura gotica. La Galleria 
degli Uffizi custodisce straor-
dinarie collezioni di dipinti, sta-
tue antiche e capolavori assolu-
ti dell’arte di tutti i tempi.

Cinque Terre
e Lerici

Cinque Terre
e Portofino

- Italia, Liguria- - Italia, Liguria-

Lago Maggiore

- Italia, Piemonte -

e le Isole Borromee

Lago di Como Laghi del Nord Italia

- Italia, Lombardia- - Italia, Lombardia-

e le Ville in fiore Como, Iseo e Maggiore

- Italia, Toscana-

Firenze
e la Galleria degli Uffizi

3 giorni - 2 notti 4 giorni - 3 notti 3 giorni - 2 notti

2 giorni - 1 notte 4 giorni - 3 notti 3 giorni - 2 notti
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Isola a misura d’uomo, dalle 
spiccate atmosfere mediter-
ranee, sa accogliere i suoi 
visitatori, soddisfacendo ogni 
aspettativa. Perché i suoi in-
gredienti sono semplici e i sa-
pori indimenticabili. È l’Elba, 
la “Perla del Tirreno”, con le 
ville di Napoleone e i pittore-
schi centri in colorata passe-
rella: Marciana Marina, Mari-
na di Campo, Porto Azzurro.

È il cuore verde d’Italia, l’Um-
bria. Di città in città, di borgo 
in borgo, suscita meraviglia a 
ogni passo. A Perugia, medie-
vale, ad Assisi, meta mistica, 
a Bevagna, con la cinta mura-
ria del 1200, a Spoleto, sede 
del Festival dei due mondi, a 
Gubbio, con le strade su cui 
camminò San Francesco. E 
alle Marmore, con la cascata 
più alta d’Europa, 165 m.

Il Lago di Bolsena, il più grande 
lago vulcanico d’Europa, atten-
de solo di essere scoperto. A 
passo lento. Orgoglioso di rac-
contare la sua storia, di sfog-
giare la sua bellezza e di incan-
tare con i suoi panorami e la 
sua natura verdeggiante. Nel 
cuore dell’Alto Lazio, circon-
dato da città dal valore archi-
tettonico inestimabile, come 
Orvieto e Civita di Bagnoregio.

Colosseo, tombe etrusche, 
templi e Fori imperiali, chiese 
paleocristiane, piazze, basili-
che, Città del Vaticano testi-
moniano che Roma è, ancora 
oggi, la “Città eterna” e la “Ca-
put mundi”. I Musei Vaticani 
custodiscono opere di inesti-
mabile valore, tra cui il “Giudi-
zio Universale” di Michelange-
lo e il patrimonio culturale e 
artistico della Santa Sede. 

C’è una Campania che non 
ci si aspetta ed è quella che 
custodisce regge e magnifi -
cenze, il secondo anfi teatro al 
mondo dopo il Colosseo e un 
vulcano attivo. Inoltre, la Reg-
gia di Caserta, la più grande 
al mondo, il maestoso Acque-
dotto del Vanvitelli, il Belvede-
re di S. Leucio, la medievale 
Caserta Vecchia ed Ercolano, 
con i resti dell’antica città. 

Arezzo, Cortona

- Italia, Toscana-

e la Val d’Orcia

Isola d’Elba

- Italia, Toscana-

Perla del Tirreno

Umbria

- Italia, Umbria -

il cuore verde d’Italia

Roma

- Italia, Lazio -

e i Musei Vaticani

Lago di Bolsena

- Italia, Umbria,Lazio -

e Civita di Bagnoregio

Reggia di Caserta

- Italia, Campania -

e la Campania insolita

È angolo d’Italia da non per-
dere quello della Toscana più 
vera e nobile di Arezzo, dell’ar-
te rinascimentale di Pienza, 
del vino nobile di Montepul-
ciano, delle città etrusche e dei 
borghi, tra i più belli d’Italia. 
Alla Val D’Orcia appartengono 
Cortona, con vista mozzafi ato 
sull’Umbria e il Lago Trasime-
no, Anghiari, Sansepolcro, Ca-
stiglion Fiorentino. 

4 giorni - 3 notti 4 giorni - 3 notti 4 giorni - 3 notti

3 giorni - 2 notti 5 giorni - 4 notti 5 giorni - 4 notti
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Invidiata dagli stranieri per il 
suo immenso patrimonio, la 
Puglia è nominata la “Regio-
ne più bella del mondo” da 
Geographic Lonely Planet, 
New York Times. Innegabile 
che sia una terra per intendi-
tori, la capitale dei trulli di Al-
berobello, del barocco di Lec-
ce, di Modugno a Polignano 
a Mare, del bianco di Ostuni, 
del Mare turchese di Otranto.

Ha l’etichetta di Museo a cie-
lo aperto, la Sicilia, di fascino 
moresco e greco, romano e 
normanno, mediterraneo e 
cosmopolita, di profumi e sa-
pori autentici, di mare color 
zaffi  ro. Ha la consuetudine alla 
bellezza, Lei, l’isola più grande 
del Mediterraneo, e la custo-
disce gelosamente nei propri 
geni. Da Palermo a Catania, li 
dispensa, generosamente. 

Sicilia, “Regina mondiale del 
turismo 2020” terra di buon 
cibo, di meraviglie naturali, di 
libri scritti da chi, qui, è nato. 
Come Camilleri, ispiratore 
della nota e amata fi ction 
televisiva. Da Catania a Calta-
girone, questi luoghi emergo-
no, vivi e narranti, come Ra-
gusa Ibla, Scicli, il Castello di 
Donnafugata, Modica, Isola 
di Ortigia e Noto.

Mare di smeraldo e sabbia 
bianchissima, contrasti natu-
rali, antichissime tradizioni, 
natura selvaggia e incontami-
nata. E i complessi nuragici, 
monumenti unici al mondo 
che testimoniano una cultura 
ancora misteriosa, dal XV al VI 
secolo a C. Dalla Costa Sme-
ralda all’isola della Madda-
lena, vive la Sardegna, l’isola 
che non fi nirà mai di stupire. 

Matera

- Italia, Basilicata -

e la Basilicata

Gran tour
della Puglia

Gran tour
della Sardegna

- Italia, Puglia -

Napoli, Capri

- Italia, Campania -

e Costiera Amalfitana

Sicilia classica

- Italia, Sicilia-

da Palermo a Catania

Sicilia Barocca, Catania

- Italia, Sicilia-

e i luoghi di Montalbano

- Italia, Sardegna -

Natura, leggende e ironia 
nell’allegra città dei contro-
sensi. Con il centro storico più 
grande d’Europa. E poi Pompei 
la misteriosa, Capri la lussuosa 
e la Reggia di Caserta, meravi-
glia dell’architettura dalle di-
mensioni sontuose. La Costie-
ra Amalfi tana, che si stende 
tra mare, montagna e terrazze 
di agrumi, fi no al salotto del 
mondo: la piazzetta di Capri. 

Defi lata, vestita di verde anti-
co, la Basilicata racchiude l’im-
magine di un continente. Da 
folti boschi a deserti che an-
nunciano il Medio Oriente, da 
olivi secolari ai calanchi. E le 
città? Alcune ancoràte al Me-
dioevo o infarinate nella Gre-
cia antica o svuotate, come 
Craco. E Matera, la “Gerusa-
lemme d’Italia”, con i “Sassi” 
tra i più antichi al mondo.

6 giorni - 5 notti 6 giorni - 5 notti 6 giorni - 5 notti

5 giorni - 4 notti 7 giorni - 6 notti 8 giorni - 7 notti
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Orosei
Marina Beach 4*

da € 850
da giugno a settembre 2022

Soggiorno GRATIS Bimbi 0-3

Sardegna

Roseto degli Abruzzi
Roses Hotel 4*

da € 690
da maggio a settembre 2022

Soggiorno GRATIS Bimbi 0-12

Abruzzo

Rodi Garganico
Hotel Baia Santa Barbara 3*

da € 585
da maggio a settembre 2022

Soggiorno GRATIS Bimbi 0-12

Puglia - Gargano

Peschici nel Gargano
Park Hotel Paglianza 3 sup*

da € 595
da maggio a settembre 2022

Soggiorno GRATIS Bimbi 0-12

Puglia - Gargano

Marina di Ginosa
Torreserena 4*

da € 695
da giugno a settembre 2022

Tessera Baby 0-3 +€70

Puglia - Ionica

Maracalogonis
Calaserena 4*

da € 950
da maggio a settembre 2022

Tessera Baby 0-3 +€70

Sardegna

New

Calendario date e prezzi disponibile da gennaio 2022 su www.abacoviaggi.com

La vacanza mare
 più comoda che c’è

AbacoMare è un nuovo modo di
far vacanza, è un piacevole mix
tra soggiorno mare, perle culturali 
e la formula “Quote-Tutto Incluso”.

Puoi scegliere la durata della tua 
vacanza mare di 1, 2 o 3 settimane, 
e raggiungere la destinzione anche 
con l’opzione Trasporto Libero
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· Trasporto incluso in BUS o AEREO da FVG e Veneto
· Hotel 3* e 4* selezionati
· Pensione completa o All-inclusive*
· Tessera club, servizio spiaggia e/o piscina, Wi-fi
· Animazione e Mini-club
· Escursioni ed esperienze
· Tassa di soggiorno inclusa
· Nessuna quota di iscrizione
· Assistenza h24
· Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID
*vedi singoli programmi per i dettagli e le specifiche di ciò che è incluso

Isola di Pantelleria
Hotel Village Suvaki 4*

da € 985
da luglio a ottobre 2022

Soggiorno GRATIS Bimbi 0-3

Sicilia

Licata
Bluserena Village 4*

da € 895
da giugno a settembre 2022

Tessera Baby 0-3 +€70

Sicilia

Carovigno nel Salento
Club Santa Sabina 4*

da € 675
da maggio a settembre 2022

Soggiorno GRATIS Bimbi 0-4

Puglia - Salento

Scanzano Jonico
Hotel Portogreco 4*

da € 695
da giugno a settembre 2022

Soggiorno GRATIS Bimbi 0-12

Basilicata

Marinella di Cutro
Serenè Village 4*

da € 895
da maggio a settembre 2022

Tessera Baby 0-3 +€70

Calabria

New

Torre Canne
Villaggio Le Dune 3*

da € 690
da maggio a settembre 2022

Soggiorno GRATIS Bimbi 0-4

Puglia - Salento

Calendario date e prezzi disponibile da gennaio 2022 su www.abacoviaggi.com
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Defilata, vestita di verde antico, è 
la Basilicata.
Scrigno pulsante serenità, regala 
un paesaggio che sorprende, 
perché racchiude l’immagine di un 
continente. 
In pochi chilometri, passa da folti 
boschi a deserti che annunciano il 
Medio Oriente, da olivi secolari ai 
calanchi, immagini irreali, miracoli 
della natura. 
Essi giocano coi chiaroscuri, 
lisciano rughe scavate sulla pelle 
dei dirupi, creano scenografie 
lunari, da cinema ultraterrestre, 
talmente uniche al mondo da 
dover essere protette. 
Per Carlo Levi, nel suo “Cristo si è 
fermato a Eboli” erano - e sono - 
“precipizi di argilla bianca su cui le 
case stanno come liberate 
nell’aria”. 
C’è magnetismo, da queste parti. 
Ci sono miraggi che appaiono 
all’improvviso, come fantasmi. 
Invece è, semplicemente, Lei, la 
Basilicata, dalle colline tatuate 
d’oro e giallo paglierino. Si stende 
sotto ai rari ciuffi color smeraldo, 

mossi dalla brezza e ricamati a 
punto erba, su case di biscotto e 
paesini di borotalco, come bottoni 
sul pastrano della festa. Pale 
eoliche, come orecchini girevoli 
sulle orecchie del millenario 
tempo - che qui ancora respira a 
pieni polmoni - troneggiano, 
soddisfatte. 
Panorami disegnati a matita sotto 
a nuvole curiose e rispettose del 
silenzio, attendono.
Basilicata: terra carsica, brulla 
eppure in fiore, dove gli oleandri 
in sfilata libera e i paesi fuori dal 
tempo, narrano pace e buon 
vivere. Dove le donne sono gentili, 
ma non esuberanti. E gli uomini, 
seduti davanti ai piccoli bar, 
sorridono e parlano per giornate 
intere. Quasi tutti anziani, pronti a 
dire buongiorno con la o aperta e 
a sorridere, anche senza denti, 
serenamente persi nel loro 
mondo antico, ancora intatto. In 
un rapporto intimo con il 
paesaggio, che si fissa nell’anima. 
C’è qualcosa di arcaico ovunque la 
si guardi, la Basilicata!

E le città? Come corona di rosario 
multicolore, alcune sono ancora 
rattrappite nel loro Medioevo, 
altre orgogliosamente infarinate 
nella Grecia antica. Altre, 
letteralmente, svuotate, come 
Craco, dove solo la polvere, 
depositata ovunque, restituisce la 
sensazione del tempo e l’incanto 
della solitudine. 
È allergica alla modernità, la 
Basilicata, anche nei sapori unici 
del cibo: buonissimo, perché la 
materia prima è buonissima, 
simbolo di una terra dolce, forte e 
misteriosa. 
Richiede un atteggiamento 
zingaresco, se si vuole seguirne le 
tracce antiche. 
Perché la Basilicata ha un accento 
ibrido, come la sua lingua. 
Ha pelle a pori aperti, 
orgogliosamente cucita alla 
propria storia mai tradita, mai 
sgretolata, mai vuota. Bensì 
protetta con unghie e conoscenza. 

Pierina Gallina
www.pierinagallina.it

BASILICATA
regione dell’oro
e della Magna Grecia



67

ISCRIZIONE e PAGAMENTI Avviene, con stipula e firma del contratto, a 
rilascio conferma scritta da AbacoViaggi®. Alla prenotazione o all’inoltro della 
richiesta impegnativa si richiede un acconto pari al 30% della quota del 
viaggio, il saldo 15 giorni prima della partenza. Nei singoli programmi sono 
indicati n° minimo e massimo dei partecipanti previsti. Qualora non venga 
raggiunto il numero minimo di partecipanti, AbacoViaggi® potrà annullare il 
tour, proponendo tour alternativi o il rimborso completo della quota versata, 
entro i seguenti termini: escursioni di 1 giorno=5 giorni prima della partenza, 
2-6 giorni=8 giorni prima della partenza, 7 o più giorni=20 giorni  prima della 
partenza. I giorni si intendono di calendario, giorno della partenza e 
dell’annullamento inclusi. 
PREZZO e PROGRAMMA Il Prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto e può essere variato sino a 20 giorni prima della partenza in 
presenza di variazioni costi di trasporto, diritti e tasse turistiche, tassi di 
cambio. I prezzi pubblicati sono calcolati sulla base dei cambi valutari con 
l’Euro al 07/08/2019. PREZZI BAMBINI: le quote bambini si intendono da 3 
anni compiuti a 12 anni non compiuti al momento del viaggio e sono valide 
per un bambino in camera con due adulti. I bambini 0-3 anni non compiuti 
viaggiano gratuitamente sui tour in pullman (sui tour in volo potrebbe essere 
richiesta una quota per l’aereo) ma pagheranno in loco eventuali pasti a 
consumo, salvo diverse indicazioni nei singoli programmi. Le quote bambini 
NON sono valide per camere così composte: 1 bimbo in camera con 1 solo 
adulto, 2 bambini in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera con 2 
adulti. Le riduzioni Trasporto Libero non si applicano ai bambini. Tali quote 
verranno comunicate su richiesta. Richieste specifiche del viaggiatore 
dovranno essere accettate dall’organizzatore, in caso contrario saranno 
trattate come sole segnalazioni. AbacoViaggi® ha la facoltà di apportare 
variazioni o sostituzioni ai servizi proposti mantenendo la qualità dei servizi. 
Proposte di viaggio valide salvo errori o omissioni di stampa, fa fede il 
programma completo con date e prezzi dettagliati pubblicato su www.
abacoviaggi.com. Normativa completa e condizioni generali di contratto di 
Vendita di pacchetti turistici sul sito dell’organizzatore o in agenzia viaggi.
ASSICURAZIONE E’ sempre inclusa assicurazione medica ivi incluse spese di 
rimpatrio, con massimale di € 260 in Italia, € 2.600 in Europa, € 30.000 in 
Russia/USA/Resto del Mondo. La nostra assicurazione medica, sempre 
inclusa nella quota, include coperture per Covid, Pandemie, Epidemie. Non è 
inclusa l’ASSICURAZIONE contro ANNULLAMENTO viaggio: facoltativa, è 
stipulabile all’atto della prenotazione ad un costo del 5% dell’importo viaggio 
e copre anche annullamenti causati da Covid, Pandemie. Assicurazioni valide 
solo per i residenti/domiciliati in Italia, per gli altri sono richiedibili 
assicurazioni mediche facoltative a pagamento. Normative complete su 
www.abacoviaggi.com o in agenzia viaggi.
ANNULLAMENTI In caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno 
applicate le seguenti penali: NESSUNA PENALE dal giorno della prenotazione 
fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 30% da 20 a 11 giorni prima 
della partenza; 60% da 10 a 3 giorni lavoratiti prima della partenza; 80% da 2 
al giorno lavorativo prima della partenza, entro le ore 18.00; Nessun 
rimborso per annullamenti comunicati dopo tale data, quindi dal giorno 
prima della partenza ore 18,01 (o intera giornata se sabato o festivo) oppure 
per servizi non usufruiti durante il viaggio. Per i tour con VOLO, in aggiunta 
alle penali di cui sopra verrà trattenuto l’intero importo del biglietto aereo già 
emesso. In ogni caso dovrà essere corrisposto il premio delle assicurazioni 
facoltative, delle spese di ottenimento visti o di altri servizi se specificato alla 
prenotazione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni 
lavorativi (esclusi sabato e festivi), giorno dell’annullamento e giorno della 
partenza inclusi, se non sono di sabato o festivi. Nel caso in cui una camera 
multipla diventi singola, la persona rimanente in singola dovrà corrispondere 
il relativo supplemento. Il CAMBIO NOME, per i tour in pullman, è possibile 
senza costi aggiuntivi se non modifica luogo di partenza nè tipologia di 
camera; per i tour comprendenti voli/treni o altre prenotazioni potrebbero 
essere richiesti costi aggiuntivi. Il CAMBIO DATA segue le penalità 
dell’annullamento viaggio.
DOCUMENTI I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per 
la destinazione scelta in stato di perfetta integrità e di certificazioni sanitarie 
ove obbligatorie. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di 
documenti non idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su 
www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato. 
Per le norme relative all’espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui 
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda 
espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.
poliziadistato.it.
ATTIVITÀ Alcuni musei e monumenti cambiano gli orari di apertura e 
modalità di ingresso anche a stampa del presente catalogo avvenuta e 
possono subire chiusure improvvise per diverse cause. E’ quindi possibile 
che alcuni di essi non siano visitabili e verranno sostituiti da altre visite di 
interesse. Gli auricolari, ove indicati, sono forniti con min. 20 partecipanti.
TRASPORTO I pullman utilizzati da AbacoViaggi® sono Gran Turismo, dotati 
dei principali comfort. A bordo la capienza sarà limitata, vi saranno ampi 
spazi con almeno il 30% di posti liberi e saranno garantiti i distanziamenti 
previsti dalla legge (vedi il sito www.abacoviaggi.com  per le disposizioni di 
legge aggiornate). Il check in alla partenza è digitale, con controllo touchless 
della documentazione di viaggio e viene misurata la temperatura corporea. 
A bordo troverete gel disinfettante a disposizione e i viaggiatori indosseranno 
la mascherina.  L’aerazione è costante e i mezzi sono quotidianamente 
sanificati. Eventuali caffè o bevande a bordo sono a pagamento. Il posto a 
sedere in pullman viene assegnato in base all’ordine cronologico di 
prenotazione e sarà mantenuto per tutta la durata del viaggio. I luoghi di 
partenza e i trasferimenti aeroportuali sono confermati con min. 4 richiedenti 
e sono soggetti a disponibilità, vedi i singoli programmi per le partenze 
disponibili. Non sono ammessi animali da compagnia a bordo dei tour 
AbacoViaggi. Alcuni luoghi di partenza sono soggetti a supplemento, vedi le 
indicazioni sui singoli programmi. Per agevolare le partenze potranno essere 

utilizzate navette (minibus o auto) dalle località di partenza fino al punto di 
incontro con il pullman definitivo. I partecipanti che desiderano viaggiare 
sullo stesso pullman, dovranno scegliere lo stesso luogo di partenza. I tour in 
pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo 
diversamente specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono 
soggetti a variazione. Gli orari esatti di partenza di navette, pullman e voli 
vengono comunicati nel foglio di convocazione, così come l’indicazione del 
recapito telefonico operativo attivo 24h dal giorno di partenza al giorno di 
rientro del tour. Con l’opzione Trasporto Libero, il viaggiatore può scegliere 
di raggiungere la destinazione prima/principale del tour con la propria auto 
o altri mezzi (maggiori info in agenzia).
Per tutto il viaggio può altresì scegliere se seguire con la propria vettura tutti 
i luoghi di visita oppure usufruire, senza supplementi, del Pullman 
AbacoViaggi per le escursioni in loco.
HOTEL La sistemazione alberghiera è prevista in camere dotate di servizi 
privati. L’ubicazione delle camere e la loro tipologia (ad es. le camere doppie 
possono essere matrimoniali o a letti separati) sono a discrezione degli hotel 
e non possono essere pertanto garantite. La camera singola, per la quale 
viene richiesto supplemento, può avere dimensioni ridotte rispetto alla 
camera doppia, pur mantenendo lo stesso standard qualitativo. Le camere 
singole a prezzo pubblicato sono a numero limitato, per camere singole 
aggiuntive possono essere richiesti ulteriori supplementi. Le camere triple 
sono camere doppie con l’aggiunta di letto, letto pieghevole, divano-letto o 
poltrona-letto. Ne SCONSIGLIAMO la prenotazione se occupate da 3 adulti in 
quanto generalmente lo spazio è ridotto e il letto aggiunto non sempre ha lo 
stesso comfort. Le camere singole, triple e quadruple sono soggette a 
disponibilità e riconfermate su richiesta impegnativa. La categoria degli hotel 
indicata nei singoli programmi è espressa in base alle classificazioni locali. Gli 
albeghi selezionati da AbacoViaggi® osservano  le normative vigenti su 
distanziamenti e sanificazioni.
PER CHI VIAGGIA DA SOLO Chi viaggia da solo in camera singola avrà  il 
posto a fianco in pullman libero.  La camera singola, per la quale viene 
richiesto supplemento, può avere dimensioni ridotte rispetto alla camera 
doppia, pur mantenendo lo stesso standard qualitativo. Le camere singole a 
prezzo pubblicato sono a numero limitato, per camere singole aggiuntive o 
per la garanzia di camera Doppia-uso-Singola andranno corrisposti ulteriori 
supplementi. Maggiori info in agenzia.
RISTORAZIONE Pranzi e cene sono generalmente a menu fisso, uguale per 
tutti i partecipanti del viaggio. Per i bambini sono previsti menu dedicati 
generalmente composti da primo-secondo-bibita. Problemi alimentari seri o 
allergie dovranno essere comunicati in agenzia al momento della 
prenotazione. AbacoViaggi® invierà la segnalazione ai ristoratori ma non 
potrà garantire la modifica dei menu, che sarà sempre soggetta alla 
disponibilità dei ristoratori, i quali serviranno delle alternative (ove possibile) 
a loro scelta e cura. La cucina estera è differente da quella italiana, pur 
mantenendo gli stessi criteri qualitativi. Non potranno essere prese in carico 
segnalazioni alimentari comunicate in corso di viaggio. Ordinazioni à-la-carte, 
sostituzione di pietanze o bevande extra richieste in loco saranno a carico del 
viaggiatore. I ristoranti selezionati da AbacoViaggi osservano  le normative 
vigenti su distanziamenti e sanificazioni.
ACCESSIBILITÀ I tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non 
sono adatti a persone con deficit motori-mentali-sensoriali e in generale con 
necessità di un’assistenza personalizzata o che richieda adattamenti dei 
servizi forniti agli altri viaggiatori. Camere attrezzate per disabili vanno 
richieste al momento della prenotazione e devono essere riconfermate 
dall’organizzatore. I mezzi di trasporto utilizzati sono privi di dispositivi 
d’accesso e posti per persone con mobilità ridotta (PMR). Alcuni servizi e 
luoghi dei tour possono presentare barriere architettoniche.
RESPONSABILITÀ AbacoViaggi® è responsabile dell’esecuzione di tutti i 
servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell’art 42 Cod.Tur. e presta 
assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell’art.45. 
AbacoViaggi® non avrà nessuna responsabilità causata da: fatti o iniziative 
autonome del viaggiatore, fatti imprevedibili o inevitabili, fatti estranei alle 
prestazioni previste dal contratto, caso fortuito o cause di forza maggiore. 
Non avrà inoltre responsabilità causate da scioperi, modifiche/sospensioni/
ritardi dovuti a traffico-lavori in corso, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, incidenti stradali, atti vandalici o terroristici, mancanza 
d’acqua, guasti a impianti o macchinari. Questi casi, o similari, non saranno 
imputabili ad AbacoViaggi® ed eventuali servizi non usufruiti o ulteriori costi 
sopportati dai Viaggiatori non saranno rimborsati. Il bagaglio viaggia sotto la 
responsabilità dei partecipanti, AbacoViaggi® non risponde di eventuali 
danni, furti o perdite. La responsabilità di AbacoViaggi® non potrà eccedere i 
limiti previsti dalla legge. Proposte di viaggio valide salvo errori o omissioni 
di stampa, fa fede il programma completo pubblicato su www.abacoviaggi.
com. AbacoViaggi® aderisce al Fondo di Garanzia ed è coperta da Polizza 
Responsabilità Civile Professionale UnipolSai n° 150387157.
RECLAMI Il Viaggiatore dovrà dare tempestiva comunicazione del difetto di 
conformità contrattuale, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile e in 
ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 
del codice civile. Ogni mancanza dovrà essere contestata dal viaggiatore al 
momento del verificarsi della stessa e in ogni caso DURANTE IL VIAGGIO 
all’accompagnatore permettendo ad AbacoViaggi® di porvi rimedio.
PRIVACY I dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale 
e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. Privacy Policy completa 
su www.abacoviaggi.com.
FORO DI COMPETENZA Per ogni controversia inerente questo catalogo sarà 
competente il foro di Udine. La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero. Programmi presentati alla direzione regionale del commercio, 
turismo e terziario. Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi® srl, Piazza Garibaldi 
44 - 33033 Codroipo (Ud) tel. 0432,900077, Numero REA 236389

Estratto delle CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO - Direttiva UE DLS 62/2018 valide per gli itinerari organizzati da AbacoViaggi.
Normativa completa su www.abacoviaggi.com

Condizioni generali di viaggio
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Il regalo giusto
per instancabili viaggiatori
L’ideale per ogni occasione, compleanni, premio studi, 
matrimoni e tutte le festività. Il destinatario del tuo rega-
lo può consultare il catalogo AbacoViaggi
nalmente il viaggio che più desidera e prenotarlo nella sua 
agenzia di fi ducia.

Confezione regalo
con i “Charm”

per instancabili viaggiatori
L’ideale per ogni occasione, compleanni, premio studi, 

. Il destinatario del tuo rega-
AbacoViaggi®, scegliere perso-

 il viaggio che più desidera e prenotarlo nella sua 

Buono Viagg io AbacoBuono Viagg io Abaco
ques t’ann o regala un

Buono Viagg io Abaco
in confez ione regalo con Char m

Il Buono è frazionabile e ha validità di 24 mesi dalla data di emissione. Non commutabile in denaro.

www.abacoviaggi.com/buoni-viaggio


