I19053

DAL 29 DICEMBRE 2018 ALL’1 GENNAIO 2019

Capodanno in

Dalmazia

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 520,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 65,00

con escursioni a Zara, Abbazia, Spalato e Fiume

La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo; Sistemazione
in hotel di cat. 4*, trattamento di mezza
pensione in hotel, pranzo del primo ed ultimo
giorno, cenone e veglione di capodanno in
hotel, visite guidate come da programma,
nostro accompagnatore, assicurazione
medico
/
bagaglio,
assicuraizone
annullamento (condizioni pag 29).

La quota non comprende:

Tassa di soggiorno da versare in loco, i
pranzi del 2° e 3° giorno, ingressi durante
le visite, extra di carattere personale,
quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

29 DICEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
ABBAZIA / ZARA
Partenza ore 04,30 da Voghera, ore
05,00 da Broni/Stradella, ore 05,25
da Castelsangiovanni, ore 05,45 da
Piacenza, ore 06,15 da Cremona. partenza in bus granturismo per Abbazia.
Arrivo e, dopo il pranzo in ristorante,
breve visita guidata di Abbazia, la città
di maggior rilievo sulla costa orientale dell’Istria e il centro turistico più
importante, animata tutto l’anno da
spettacoli teatrali e folkloristici, concerti, opere, mostre, dotata di ottime
e numerose strutture sportive e ricreative, gustosi ristoranti, konobe, bar e
cafè. Al termine della visita proseguimento per Zara. All’arrivo sistemazione

in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

corinzio, che era in origine un tempio
pagano. Pranzo libero durante la visita
ed al termine rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

30 DICEMBRE

escursione a SPALATO

31 DICEMBRE

Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata all’escursione con
guida a Spalato. Visita del cuore antico
della città: il Palazzo di Diocleziano, una
tra le più significative testimonianze
della presenza romana in Dalmazia
con la Porta Aurea che funziona da
ingresso principale e la corte centrale,
cuore del complesso, con un maestoso
colonnato ad archi dominato da palazzi
gotici e barocchi; la Katedrala Sv. Duje,
sorta come mausoleo di Diocleziano e
consacrata nel sec. VII; Sv Ivan Krstitelj,
piccolo edificio rettangolare di ordine

ZARA
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita guidata di Zara.
La città è costituita da un nucleo antico serrato su una penisola e ancora
racchiuso da possenti mura con resto
di età romana e chiese medievali,
architetture barocche ed eleganti palazzi ottocenteschi. Da non perdere il
celebre “Organo Marino”: si tratta di
un organo, strutturalmente simile ad
una scala digradante verso il mare,
formato da 35 canne di diversa inclunazione, forma e lunghezza. Grazie al

DAL 30 DICEMBRE 2018 ALL’1 GENNAIO 2019
DAL 20 AL 26 GIUGNO

30 DICEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
AREZZO / CHIANCIANO
Partenza ore 06,00 da Voghera, ore
06,30 da Broni/Stradella, ore 06,55
da Castelsangiovanni, ore 07,15 da
Piacenza e ore 07,35 da Fiorenzuola
per Arezzo. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della
città, che sorge su un colle all’incrocio
di quattro valli: Val Tiberina, Casentino,
Valdarno e Valdichiana. Nonostante parte della città medievale sia stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale,
il centro di Arezzo conserva splendidi
monumenti, chiese, palazzi e musei.
La Basilica di San Francesco è forse la
chiesa più famosa della città. Al suo interno conserva il ciclo di affreschi della

del grande umanista Enea Silvio Piccolomini, diventato poi Papa Pio II.
L’impressione che si ha, camminando
attraverso i vicoli di Pienza, è quella di
un insieme armonioso e proporzionato;
in qualche modo è come se si stesse
ammirando una città rinascimentale ritratta in un bellissimo dipinto.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
continuazione della visita guidata con
San Quirico d’Orcia. Il bel borgo di San
Quirico d’Orcia è stato costruito in cima
a una piccola collina, sopra i resti dell’
antico villaggio di Osanna a metà strada tra altri due famosi borghi della Val
d’ Orcia: Montalcino e Pienza. Per la
sua posizione sopraelevata, offre viste
mozzafiato sui paesaggi tipici della Valdorcia. Al termine della visita rientro in
hotel. Cenone di Capodanno e pernottamento.

Leggenda della Vera Croce di Piero della
Francesca, capolavoro rinascimentale
di inestimabile valore. E poi la Fortezza
Medicea, l’Anfiteatro romano e la Chiesa di San Francesco col Crocifisso ligneo
di Cimabue. Al termine della visita proseguimento per Chianciano ed all’arrivo
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

1 GENNAIO

ESCURSIONE A PIENZA E SAN
QUIRICO

CHIANCIANO TERME /
MONTEPULCIANO / CITTA’ DI
PARTENZA

Prima colazione in hotel. In mattinata
partenza per l’escursione con guida
a Pienza. Arrivo e visita guidata della
località. Questo incantevole borgo è
ampiamente conosciuto come la città
“ideale” del Rinascimento, creazione

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Montepulciano e visita guidata
della cittadina. Il centro storico si snoda
lungo una sola strada principale (detta
il Corso) che partendo dalla parte bassa
della città arriva fino alla Piazza Grande.

31 DICEMBRE

18

1 GENNAIO

ZARA / FIUME / CITTA’ DI
PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata
partenza per Fiume. Pranzo in
ristorante e, dopo una breve visita
guidata al centro, percorrendo il
“Korzo”, vero e proprio cuore pulsante
della città, con la Torre civica, che
domina il centro città e costituisce il
simbolo più celebre di Rijeka. Partenza
per il viaggio di ritorno con arrivo in
serata alla propria località di partenza.

I19054

Capodanno

Colline Toscane

modo ondoso dell’acqua marina queste canne producono suoni continuamente diversi modulati secondo sette
accordi e cinque tonalità. Pranzo libero
e pomeriggio a disposizione per attività individuali. Rientro in hotel. Cenone
di Capodanno e pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 485,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 75,00
La quota comprende:

Viaggio in bus granturismo; Sistemazione
in hotel di cat. 3* a Chianciano Terme, trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pranzi in ristorante e cena in hotel,
cenone e veglione di capodanno in hotel
comprensivo di intrattenimento musicale,
visite guidate come da programma, nostro
accompagnatore, assicurazione medico
/ bagaglio, assicurazione annullamento
(condizioni pag 29).

La quota non comprende:

Le bevande ai pasti, la tassa di soggiorno
da versare in loco, ingressi durante le
visite, extra di carattere personale, quanto
non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”.

All’esterno delle mura, ci sono la Chiesa
di Sant’Agnese con il portale gotico originale e la facciata a balzana del Viviani, la
Fortezza medicea del Sangallo e la trecentesca porta di Gracciano ristrutturata da
Sangallo agli inizi del 1500. Si accede nel
caratteristico centro storico proprio dalla
Porta di Gracciano e poco più avanti, a
sinistra della colonna del Marzocco, precisamente in Piazza Savonarola, è posta la
chiesetta di San Bernardo. Pranzo in hotel
e nel pomeriggio partenza per il viaggio
di ritorno con arrivo in serata alla propria
località di partenza.

