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Costa e mare
5
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Campi flegrei
e Procida

Soggiorno 3 notti presso una residenza 
storica nel cuore di Pozzuoli con panorama 
unico sul golfo di Napoli. Le successive 4 
notti saranno in un’accogliente boutique 
hotel dal design contemporaneo dove 

Attività incluse

Cena degustazione presso il Bistrot stellato 
“De Gemmis Bistrò&Bar” interno all’hotel.  
Visita guidata dei Campi Flegrei: scoprirete 
gli scavi di Baia, Bacoli e Cuma, La 
Solfatara, il Castello di Baia e l’Anfiteatro 
Romano di Pozzuoli. 
Esclusiva degustazione di vini in una cava 
dismessa di pietra lavica all’interno del 
Parco Nazionale del Vesuvio. 
Escursione in barca nella variopinta Procida. 
Degustazione e visita limoneto: ad 
attendervi golose prelibatezze.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 1729* prezzo a persona, min. 2 persone. 

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto e 
a disponibilità della struttura.

Suggerimenti di viaggio

Tr
av

el
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ia

8 GIORNI E 7 NOTTI

Località
Pozzuoli – Pompei – Campi Flegrei – Procida.
Soggiorno
Residenza storica Villa Avellino a Pozzuoli.
La Suite Boutique Hotel Procida **** 

comfort e attenzione al cliente sono 
all’ordine del giorno. Angolo di Paradiso 
immerso nella natura situato nel cuore verde 
e pulsante di Procida, per una vacanza volta 
ad equilibrare e rigenerare mente e corpo.

Costa e mare / CAMPANIA
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Soggiorno in un elegante hotel di lusso a 
5 * sulle sponde del Lago di Garda, dove 
il fascino dell’epoca e il comfort di una 
moderna struttura si uniscono.

Escursione in barca all’Isola del Garda: 
accolti da un welcome drink, resterete 
ammaliati dalla straordinaria villa in stile 
neogotico veneziano. Degustazione di oli e 
vini prodotti artigianalmente sull’isola. 
Visita e degustazione in una delle cantine 
più rinomate della Valpolicella con exclusive 
gift.
Assicurazione medica e annullamento.

Coste e mare / LOMBARDIA e VENETO

€ 388* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

Dai colori del Garda
ai profumi della 
Valpolicella Tr

av
el
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2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Gardone Riviera – San Felice del Benaco - 
Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Soggiorno
Grand Hotel Fasano*****

Suggerimenti di viaggio
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Soggiorno presso un esclusivo Relais 
immerso in un contesto naturale di 
grande impatto, adagiato in una splendida 
posizione panoramica sul versante 
occidentale del Golfo di La Spezia.

Visita guidata del territorio delle Cinque 
Terre e del loro parco nazionale. 
Degustazione presso azienda agricola de 
“Lo Sciacchetrà”, passito doc e vino per 
eccellenza delle Cinque Terre. 
Giornata in barca a vela dedicata alla 
scoperta del Golfo dei Poeti. 
Escursione in Jeep alla volta del più 
prezioso dei tesori di Carrara: le cave di 
marmo bianco. 
Degustazione finale del celebre lardo di 
Colonnata, delizia unica della tradizione 
norcina locale.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 1102* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

Coste e mare / LIGURIA e TOSCANA

La spezia
e golfo dei poeti Tr

av
el
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5 GIORNI E 4 NOTTI

Località
La Spezia - Cinque Terre – Carrara.
Soggiorno
Hotel Le Ville Relais ****

Suggerimenti di viaggio
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Soggiorno in un Relais affacciato sulla 
Riviera del Conero lontano dai ritmi della 
vita frenetica, dove poter ritrovare la 
tranquillità, il silenzio e il lusso raro di 
lasciarsi trasportare nell’armonia dei sapori 
autentici e nel benessere.

Tour full day naturalistico con tappa a 
Sarnano – Serrapetrona – Sassotetto.
Degustazione di vini marchigiani presso 
Cantina La Monacesca, una sosta 
enogastronomica per scoprire il celebre 
Verdicchio di Matelica.
Assicurazione medica e annullamento.

Coste e mare / MARCHE

€ 1579* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Visita guidata: di Recanati, Macerata e Urbisaglia.

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Tr
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el
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Marche tra bellezze
naturali e città di 
artisti

8 GIORNI E 7 NOTTI

Località
Sirolo – Matelica – Recanati – Serrapetrona.
Soggiorno
Agromarino Relais Rooms & Suites di Sirolo.

Suggerimenti di viaggio
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Degustazione nella terra dell’EST! EST!! 
EST!!! presso la cantina di Montefiascone. 
Degustazione in cantina di uno de più noti 
vini rossi toscani, sicuramente il più tipico 
della Maremma, il Morellino di Scansano.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 1486* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Visita guidata: per la scoperta di suggestivi borghi dell’entroterra grossetano: 
Pitigliano, cittadina scavata nella roccia di tufo di origine vulcanica, eretta su un 
promontorio che conferisce al profilo urbanistico della località quella rara ed unica 
bellezza, Saturnia e le sue terme.

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Coste e mare / LAZIO e TOSCANA

Tuscia
& Argentario

2 notti presso un’incantevole dimora storica 
di charme dove riposare sarà un’esperienza 
sublime: stanze confortevoli in cui la storia 
si fonde con i più moderni comfort. Le 

successive 5 notti in un elegante hotel con 
vista mozzafiato sul mare di Porto Santo 
Stefano, affacciato sulla baia dominata dal 
Monte Argentario.

Tr
av

el
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8 GIORNI E 7 NOTTI

Località
Soriano nel Cimino – Montefiascone – Santa 
Liberata – Scansano.
Soggiorno
Dimora storica Casina degli Specchi
Hotel Villa Domizia ****Suggerimenti di viaggio
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Coste e mare / SICILIA

Attività incluse

Soggiorno di due notti al Baglio Soria 
resorts&wine di Trapani.
Degustazione presso Cantina Martinez di 
Marsala.
Wine experience di 5 vini presso cantina del 
Baglio Resort.
Visita guidata del Sito archeologico di 
Selinunte.
Visita dell’Isola Lunga con trasferimento in 
battello incluso.
Noleggio bike per l’intera durata del 
soggiorno.
Assicurazione medica e annullamento.

Sicilia: alla scoperta
delle saline

L’armonia del cielo con il mare e del mare 
con la terra: Sicilia. Paese del suolo fiorito 
con il profumo di arance nell’aria. Con il suo 
fascino di miti antichi è da sempre regione 
di bellezza.

Tr
av

el
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ia

€ 558* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Trapani – Marsala – Selinunte – Isola Lunga.
Soggiorno
Baglio Soria Resort.

Suggerimenti di viaggio
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Alto Adige
d’incanto

Montagna / TRENTINO ALTO ADIGE

Attività incluse

Soggiorno presso un hotel unico per la sua 
posizione speciale: immerso nella natura 
pura, con una veranda a vetrata affacciata 
sulle montagne circostanti e sulle torri di 
Bressanone.

Visita dell’Abbazia dei Canonici Agostiniani 
di Novacella, importante centro culturale 
ricco di opere architettoniche ed artistiche, 
che vanno dal Medioevo no ad oggi. 
Degustazione abbinata a specialità 
sudtirolesi presso la cantina dell’Abbazia, 
ubicata nel suggestivo ex mulino.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 394* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Visita guidata: dell’antica città vescovile di Bressanone e del suggestivo borgo 
medievale di Chiusa, immerso tra vigneti e alberi di castagno.

Degustazione: in una delle birrerie più tipiche della zona, dove la produzione di birra 
non è solo un mestiere, ma un’arte.

Tr
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 It

al
ia

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Novacella – Bressanone – Chiusa.
Soggiorno
Hotel Bruckenwirt di Novacella ***

Suggerimenti di viaggio
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Valle d’Aosta
il piccolo scrigno
d’Italia

Soggiorno in un delizioso rifugio di 
montagna con vista sul Monte Bianco, in cui 
si respira tutto il fascino della tradizione e 
dell’ospitalità alpina. 

Degustazione e visita presso un salumificio 
tipico di Arnad, borgo caratterizzato da un 
microclima particolarmente propizio alla 
stagionatura dei salumi, in particolare alla 
produzione del lardo. 
Visita e degustazione presso una storica 
azienda vitivinicola di vini biologici che 
da generazioni lavora con la terra e i suoi 
frutti, avendo a cuore il paesaggio e il terroir 
valdostano.
Assicurazione medica e annullamento.

Montagna / VALLE D’AOSTA

€ 568* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Visita guidata: di Aosta e del suo centro storico che conserva numerosi monumenti di 
epoca medievale ma soprattutto pregevoli resti archeologici di epoca romana. Fondata 
dai Romani nel 25 a.C., è una delle città romane meglio conservate e per questo detta 
“La piccola Roma delle Alpi”.

Tr
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3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Aosta – Entreves – Quart – Arnad.
Soggiorno
Hotel Auberge de la Maison ****

Suggerimenti di viaggio
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Friuli tra tradizioni
e diversità

Soggiorno nell’antico borgo di Sauris, 
presso uno dei primi alberghi di usi nati in 
Italia, immerso nelle Alpi Carniche.

Visita e degustazione presso uno dei 
più importanti prosciuttifici della zona. 
Conosciuto e apprezzato a livello nazionale 
e internazionale, il Prosciutto di Sauris 
deve la sua unicità al particolare metodo di 
affumicatura. 
Visita e degustazione presso l’azienda 
agricola della famiglia Perusini dove poter 
degustare i vini della casa in abbinamento 
ad un piccolo rinfresco.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 479* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

Montagna / FRIULI VENEZIA GIULIA

Tr
av

el
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Visita: presso una bottega storica e legatoria di Udine con possibilità di creazione 
personalizzata di un diario.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

5 GIORNI E 4 NOTTI

Località
Sauris – Corno di Rosazzo – Udine.
Soggiorno
Albergo diffuso Sauris.

Suggerimenti di viaggio
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Valsesia la valle
più verde d’Italia

Soggiorno presso un resort alpino inserito 
nel cuore di Alagna in Valsesia, piccolo e 
prezioso villaggio ai piedi delle maestose 
vette del Monte Rosa, circondato da scenari 
suggestivi e da un ambiente naturale 
incontaminato.

€ 461* prezzo a persona, min. 2 persone. 

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto e 
a disponibilità della struttura.

Montagna / PIEMONTE

Tr
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el
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Attività incluse

Visita presso un’azienda agricola in 
quota dove entrerete in pieno contatto 
con la natura; circondati dagli animali al 
pascolo potrete degustare ed acquistare le 
specialità casearie prodotte direttamente 
nella fattoria.
Assicurazione medica e annullamento.

Suggerimenti di viaggio

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Alagna.
Soggiorno
MIRA Alagna Mountain Resort & SPA ****
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Montagna / EMILIA ROMAGNA

Attività incluse

2 notti presso incantevole Hotel 4* al Brallo 
di Pregola.
Cena all’insegna della tradizione presso 
rinomato ristorante.
Trekking guidato nella zona del Brallo di 
Pregola.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 335* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

All’ombra
del Lesima

La vegetazione incontaminata unita alla 
passione per il trekking vi porteranno 
sui sentieri più belli della vallata grazie 
ad un’escursione guidata che vi farà 
conoscere la bellezza di questo territorio. 
Un soggiorno unico dove poter vivere 

l’emozione di sentirsi in simbiosi con la 
Natura, impreziosito dal soggiorno presso 
un meraviglioso Hotel nel cuore del Brallo. 
Un’esperienza all’insegna del relax e 
dell’enogastronomia locale, consigliata la 
visita nel borgo di Bobbio.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Suite: tra gli alberi & Suite sotto le stelle.

Tr
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3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Brallo di Pergola – Ceci – Bobbio.
Soggiorno
Park Hotel Olympia****

Suggerimenti di viaggio
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Montagna / EMILIA ROMAGNA

Attività incluse

2 notti presso albergo diffuso a Ferriere.
2 cene presso ristorante a Ferriere.
Full day trekking guidato tra Bettola e 
Ferriere.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 369* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Val nure
trekking

La vegetazione incontaminata unita alla 
passione per il trekking vi porteranno 
sui sentieri più belli della vallata grazie 
ad un’escursione guidata che vi farà 

conoscere la bellezza di questo territorio. 
Un soggiorno unico dove poter vivere 
l’emozione di sentirsi in simbiosi con la 
natura e la tradizione.
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3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Ferriere – Bettola.
Soggiorno
Albergo diffuso Casa delle Favole.

Suggerimenti di viaggio
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2 notti presso BB a Bobbio con noleggio 
biciclette incluso.
Cena presso rinomato agriturismo a Bobbio.
Esperienza Canyoning full day.
Visita del Castello di Rivalta.
Assicurazione medica e annullamento.

Montagna / EMILIA ROMAGNA

Degustazione: presso enoteca a Bobbio.

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Un soggiorno unico dove poter vivere 
l’emozione di sentirsi in simbiosi con la 
Natura. La vegetazione incontaminata 
unita alla passione per il trekking ed 
il canyoning vi porteranno sui sentieri 
più belli della vallata, fino ad arrivare 
alle cascate del Carlone. Un’esperienza 
adrenalinica all’insegna dell’avventura e 

dell’enogastronomia locale, che terminerà 
con una piacevole visita del Castello di 
Rivalta.
Enogastronomia, relax, storia e tradizione 
vivono in simbiosi per impreziosire la vostra 
experience, il tutto racchiuso In un «Respiro 
di Val Trebbia».

Val Trebbia
Adrenalica Tr

av
el

 It
al

ia

€ 366* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Bobbio – Coli.
Soggiorno
B&B La Torretta.

Suggerimenti di viaggio
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Casentino: Toscana 
segreta e affascinante

Borghi e città d’arte / TOSCANA

Soggiorno in un rustico bioagriturismo nel 
Parco Nazionale delle foreste casentinesi, 
attento al rispetto e alla conservazione della 
natura, con il massimo dell’attenzione alla 

Attività incluse

Pranzo con menù degustazione presso un 
accogliente e rinomato ristorante, situato 
nel Centro Storico di Bibbiena.
Visita dell’eremo, della spezieria e 
profumeria all’interno del monastero di 
Camaldoli, dove poter acquistare i prodotti 
cosmetici ed erboristici dei Monaci, 
realizzati con l’utilizzo di olii essenziali e 
piante aromatiche. 
Assicurazione medica e annullamento.

€ 198* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

sostenibilità. 
Sarete immersi in un meraviglioso ambiente 
naturale di foreste millenarie ricche di fauna 
e di eremi, monasteri e castelli medioevali.
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3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Bibbiena – Poppi – Camaldoli.
Soggiorno
Appartamento presso Bioagriturismo Casale 
Camalda a Bibbiena.

Suggerimenti di viaggio
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Da Pesaro a Gubbio:
dove arte e natura
si incontrano

Borghi e città d’arte / MARCHE e UMBRIA

Soggiorno nel cuore storico delle Marche, in 
un casale del 15° secolo, a 5 km da Urbino, 
non lontano da centri ricchissimi di arte 
e di storia, su una collina che domina le 
campagne marchigiane.

Attività incluse

Visita guidata della dimora storica Villa 
Imperiale. 
Ticket Pesaro Musei: visita Casa di Rossini. 
Ticket Galleria Nazionale delle Marche: 
visita Palazzo Ducale. 
Visita del Museo dei Bronzi. 
Ticket Grotte di Frasassi.
Visita e degustazione rinforzata presso 
Azienda Agricola Cantina Sartarelli a base di 
verdicchio.
Assicurazione medica e annullmento.

€ 491* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Visita: al Castello di Gradara.

Ticket: Casa di Raffaello Sanzio.

Menù: à la carte con tartufo presso ristorante ad Acqualagna.

Tr
av

el
 It

al
ia

4 GIORNI E 3 NOTTI

Località
Pesaro – Urbino – Gradara – Acqualagna – 
Pergola – Genga – Gubbio.
Soggiorno
B&B Il Casale del Duca 

Suggerimenti di viaggio



40 41

Soggiorno in un palazzo storico nel cuore 
dell’Oltrarno Fiorentino. La terrazza 
dall’atmosfera romantica e rilassante con 
vista su tutta la città regala uno scenario 
d’eccezione.

Visita della Basilica di San Lorenzo con i 
suoi chiostri e sotterranei che accolgono il 
museo del tesoro, della Sacrestia Vecchia, 
una delle creazioni più complete del primo 
Rinascimento Fiorentino. 
Ticket d’ingresso Cappelle Medicee, 
comprendente il sontuoso Mausoleo dei 
Principi e la michelangiolesca Sagrestia 
Nuova. 
Ingresso al Museo Nazionale del Bargello: 
dedicato alle arti del Medioevo e del 
Rinascimento. 
Ingresso alla Casa Museo di Dante, per 
rivivere i momenti fondamentali del Sommo 
Poeta. 
Visita alla Basilica di Santa Croce, Cappella 
Pazzie e Chiostri del Cenacolo. 
Assicurazione medica e annullamento.

Borgi e città d’arte / TOSCANA

€ 395* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

Firenze e la sua
anima nascosta Tr
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el
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3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Firenze.
Soggiorno
Hotel Palazzo Guadagni ***

Suggerimenti di viaggio
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L’eterna
Roma

Attività incluse

Soggiorno in suite presso un elegante 
relais di charme ubicato in un palazzo 
rinascimentale del XVI secolo nel cuore di 
Roma, con muri decorati a stucco e stemmi 
Farnesiani.

Visita di Villa Borghese con audioguida 
dove sboccia la perfetta unione tra Arte e 
Natura, e per Galleria Borghese, che ospita 
al suo interno opere di artisti illustri come 
Raffaello e Caravaggio. 
Visita della spettacolare Villa d’Este e 
l’archeologica Villa Adriana, Patrimoni 
Mondiali dell’Umanità UNESCO.
Un affascinante percorso tra archeologia, 
storia e paesaggi naturalistici. “Roma 
Insolita” alla scoperta di una Roma mai vista 
accompagnati da una guida. 
Transfer privato Roma-Tivoli-Roma.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 570* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Borghi e città d’arte / LAZIO

Tr
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3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Roma - Tivoli.
Soggiorno
Hotel Villa Giulia ***

Suggerimenti di viaggio
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Napoli
senza eguali

Attività incluse

Soggiorno in un hotel di design, immerso in 
una città d’arte come Napoli, dove storia, 
tradizione e contemporaneità si fondono 
in un contrasto armonico. Ogni camera si 

Tour guidato della Napoli Sotterranea: 
bellezze indescrivibili e luoghi suggestivi 
tutti da scoprire.
Tour nelle friggitorie della città per scoprire 
il cuoppo, lo street food napoletano per 
eccellenza.
Esperienza enogastronomica “Profumo 
d’agrumi”: un tuffo nell’antica Neapolis 
nella fabbrica di limoncello con visita al 
laboratorio artigianale e spiegazione dei 
processi d’infusione con degustazione 
finale.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 349* prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Tr
av

el
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ia

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Ticket: d’entrata per la visita del Cristo Velato.

Borghi e città d’arte / CAMPANIA 3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Napoli.
Soggiorno
Boutique Hotel Santa Brigida ****

Suggerimenti di viaggio

distingue dalle altre per una particolarità, un 
tratto che regala un impatto forte alla vista 
e resta vivo nella memoria.
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Degustazione vitivinicola locale di vini 
toscani presso Cantina Poliziano a 
Montepulciano.
Esperienza artigianale presso bottega 
artigiana Biagiotti Ferro Battuto.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 746* 
prezzo a persona, min. 2 persone.

*Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Degustazione: di pecorino presso un’azienda a conduzione familiare che produce 
formaggi di pecora e di capra a Pienza.

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Siena
e la Val D’Orcia

Soggiorno in camera deluxe presso un 
incantevole palazzo storico e albergo di 
charme nel cuore di Siena, a pochi metri 
da Piazza del Campo, per una perfetta 
esperienza all’insegna del buongusto.

Borghi e città d’arte / TOSCANA

Tr
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5 GIORNI E 4 NOTTI

Località
Siena – Montepulciano – Pienza.
Soggiorno
Hotel Palazzo Ravizza ***

Suggerimenti di viaggio
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Umbria 
bucolica

Borghi e città d’arte / UMBRIA

Attività incluse

Soggiorno presso un Agri - Boutique di 
Charme situato in un contesto di pieno 
relax dove lascerete alle spalle il caos della 
quotidianità urbana per poter assaporare il 
fascino raffinato della campagna eugubina.

Visita al museo dell’olio e del vino che 
contempla la storia e tradizione partendo 
dal mondo antico. 
Pranzo all’insegna del gusto vi farà vivere 
un’esperienza culinaria fuori dall’ordinario
in una location unica nel suo genere.
Visita al Museo della ceramica alla scoperta 
della ceramica del maestro Deruta in un 
trionfo di forme e colori.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 338* prezzo a persona, min. 2 persone

soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura

Tr
av

el
 It

al
ia

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Gubbio – Torgiano – Bevagna – Deruta.
Soggiorno
Agriturismo di charme “La Panoramica”.

Suggerimenti di viaggio
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Soggiorno presso una romantica oasi di 
pace nel cuore di Venezia, un’incantevole 
Residenza Storica che cela al suo interno 
una corte “gioiello” con piscina, privilegio 
unico in un contesto così esclusivo.

Esperienza emozionale alla scoperta 
dell’anima di Venezia: angoli segreti, 
tradizioni intriganti, quartieri nascosti e 
molto altro. 
Tour di alcuni bacari veneziani e 
degustazione a base di cicchetti.
Tour a bordo di un motoscafo privato per 
addentrarvi nell’arte dei maestri del vetro 
di Murano e Burano direttamente nei loro 
laboratori artigianali.
Assicurazione medica e annullamento.

Borghi e città d’arte / VENETO

€ 1083* 
prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

Venezia e l’incanto 
della sua laguna

Visita: di uno dei più importanti musei d’arte europea ed americana del XX secolo in 
Italia.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Tr
av

el
 It

al
ia

4 GIORNI E 3 NOTTI

Località
Venezia.
Soggiorno
Hotel Giorgione ****

Suggerimenti di viaggio
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2 notti presso Hotel 3*S in centro a Bobbio 
con trattamento di mezza pensione.
Incontro con ranger e descrizione delle zone 
di pesca.
Accesso alla riserva di pesca a Salsominore
Pocket lunch con prodotti tipici della zona. 
Assicurazione medica e annullamento.

€ 335* prezzo a persona, su base gruppo di 

6 persone. Soggetto a variazioni in base al periodo 

richiestove a disponibilità della struttura.

Attività incluse

Borghi e città d’arte / EMILIA ROMAGNA

Soggiorno unico per gli appassionati di 
pesca sportiva a mosca, dove poter vivere a 
pieno un’esperienza outdoor per eccellenza. 
Entrerete nella riserva di Salsominore, nel 
tratto di torrente Aveto dove troverete le 

In mezzo scorre
il fiume Tr

av
el

 It
al

ia

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Bobbio - Salsominore.
Soggiorno
Albergo Ristorante Nobile.

Suggerimenti di viaggio

trote Fario in un ambiente tranquillo ed 
incontaminato. Consigliata una piacevole 
passeggiata alla scoperta dell’incantevole 
borgo di Bobbio.
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3 notti presso incantevole agriturismo in Val 
Trebbia.
Cena presso rinomato ristorante in Val 
Trebbia.
Attività yoga con maestro privato.
Degustazione presso cantina vitivinicola in 
Val Trebbia.
Visita al castello di Agazzano.
Assicurazione medica e annullamento.

Borghi e città d’arte / EMILIA ROMAGNA

€ 503* prezzo a persona, min. 2 persone-

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

Un’esperienza unica dove poter vivere 
l’emozione di sentirsi in simbiosi con la 
Natura.
La vegetazione incontaminata si unisce alla 
passione per la meditazione in un soggiorno 

all’insegna della tranquillità. 
Enogastronomia, relax, storia e tradizione 
vivono in simbiosi per impreziosire la vostra 
experience, il tutto racchiuso In un «Respiro 
di Val Trebbia».

Respiro di
Val Trebbia Tr

av
el

 It
al

ia

Passeggiata: a cavallo.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

4 GIORNI E 3 NOTTI

Località
Croara – Travo – Agazzano.
Soggiorno
Agriturismo Croara Vecchia.

Suggerimenti di viaggio
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Borghi e città d’arte / EMILIA ROMAGNA

Attività incluse

2 notti presso incantevole Relais a Bobbio.
Cena all’insegna della tradizione presso il 
ristorante all’interno del Relais.
Trekking guidato Half day.
Visita del Castello di Rivalta.
Assicurazione medica e annullamento.

La vegetazione incontaminata unita alla 
passione per il trekking vi porteranno 
sui sentieri più belli della vallata grazie 
ad un’escursione guidata che vi farà 
conoscere la bellezza di questo territorio. 
Un soggiorno unico dove poter vivere 
l’emozione di sentirsi in simbiosi con la 

Natura, impreziosito dal soggiorno presso 
un meraviglioso Relais con vista mozzafiato.  
Un’esperienza adrenalinica all’insegna 
dell’avventura e dell’enogastronomia locale, 
che terminerà con una piacevole esperienza 
nel Borgo di Rivalta.

Val Trebbia
trekking Tr

av
el

 It
al

ia

€ 429* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

4 GIORNI E 3 NOTTI

Località
Bobbio – Rivalta.
Soggiorno
Relais sant’Ambrogio.

Suggerimenti di viaggio
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Un viaggio attraverso i sapori e la storia di 
una terra antichissima che stupisce con i 
suoi contrasti, i suoi colori e i suoi variegati 
paesaggi naturalistici. Stupisce per la 

Borghi e città d’arte / SARDEGNA

Attività incluse

Sardegna: tra antichità 
e modernità

Tr
av

el
 It

al
ia

Soggiorno di 3 notti a Palazzo Doglio nel 
cuore di Cagliari.
Soggiorno di 2 notti presso Is Benas 
Country Lodge.
Visita guidata di Villa Devoto, sede della 
Regione Sardegna, storica residenza in stile 
liberty.
Visita guidata dell’Orto botanico di Cagliari 
con Museo interno.
Ingresso al Museo Archeologico di Cagliari.
Ingresso al Museo del Costume e della 
tradizione del lino di Busachi.
Ingresso al Museo Nuragico Lu Brandali con 
Torre del Longonsardo.
Degustazione vitinicola presso Cantina 
Su’entu.
Degustazione vitinicola presso Cantina di 
Santadi.
Laboratorio con creazione di pasta fresca 
presso Tenuta Pilastru.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 1194* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

6 GIORNI E 5 NOTTI

Località
Cagliari – Sulcis – Oristano – Santa Teresa di 
Gallura – Arzachena.
Soggiorno
Palazzo storico Palazzo Doglio.
Is Benas Country Lodge.Suggerimenti di viaggio

capacità di far vivere e tramandare antichi 
saperi ed al contempo, per la capacità di 
innovazione.
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Borghi e città d’arte / MARCHE e UMBRIA

Attività incluse

Marche e Umbria:
percorrendo il cuore 
verde d’Italia

Un weekend lungo contemplando le 
meraviglie di Marche ed Umbria. Un viaggio 
sensoriale nel cuore verde dell’Italia, tra 
piccoli borghi e dolci colline in cui il tempo 
sembra essersi fermato.

Tr
av

el
 It

al
ia

Soggiorno di 2 notti presso Antico Mulino 
Relais di Sirolo.
Soggiorno di 2 notti presso Residenza 
d’epoca Orto degli Angeli di Bevagna.
Degustazione di vini e prodotti tipici presso 
Cantina Moroder.
Degustazione di vini e prodotti tipici presso 
Cantina di Rocca di Fabbri.
Mini corso di degustazione di oli presso 
Azienda Gabrielloni. 
Ingresso al museo delle ceramiche di 
Deruta.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 735* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

5 GIORNI E 4 NOTTI

Località
Sirolo – Recanati – Bevagna – Deruta - 
Montefalco.
Soggiorno
Antico Mulino Relais di Sirolo.
Residenza d’epoca Orto degli Angeli di 
Bevagna.

Suggerimenti di viaggio
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Borghi e città d’arte / EMILIA ROMAGNA

Attività incluse

Il connubio perfetto tra: arte, cultura e buon 
cibo, ammirerete le bellezze di un territorio 
ricco di tradizioni in un’atmosfera unica 
gustando i prodotti che da sempre sono 
simboli di questa regione.

Tradizione e sapori: 
alla scoperta 
dell’Emilia Tr

av
el

 It
al

ia

Soggiorno presso Palazzo della Rosa Prati.
Visita guidata del centro storico di Parma.
Visita del Castello di Torrechiara.
Degustazione di prodotti tipici presso. 
Azienda Agricola Lini.
Assicurazione medica e annullamento.

 

€ 498* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Parma – Torrechiara.
Soggiorno
Palazzo della Rosa Prati.

Suggerimenti di viaggio
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Aperitivo: al Mad souls&spirits di Firenze.

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Borghi e città d’arte / TOSCANA

Toscana: terra
di poeti e meraviglie

Un viaggio alla scoperta della storia e dei 
sapori di una regione unica. Incanto, colori, 
contorni netti e borghi che fanno brillare gli 
occhi. Al tramonto un bicchiere di vino e la 
campagna toscana: perfetta conclusione di 
un’experiences unica.

Tr
av

el
 It

al
ia

Soggiorno di due notti nel Relais e tenuta 
vitivinicola Ruffino di Poggio Casciano.
Attività di caccia al tartufo nei dintorni della 
Tenuta.
Escursione in jeep nella zona di Castellina 
del Chianti.
Visita guidata della Firenze sotterranea.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 655* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Poggio Casciano – Firenze – Castellina in 
Chianti.
Soggiorno
Tenuta Ruffino di Poggio Casciano.

Suggerimenti di viaggio
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Attività incluse

Tr
av

el
 It

al
ia

Borghi e città d’arte / LOMBARDIA

Milano nascosta

Milano: la città della moda sotto una veste 
più autentica, attraversando una grande 
molteplicità di paesaggi, dal percorso 
urbano alle ville di delizia più belle e ricche 
della provincia.

Soggiorno di una notte presso il Grand Hotel 
Villa Torretta.
Visita guidata della Dimora storica Villa 
Arconati.
Tour guidato della Milano segreta, dalla 
chiesa di San Bernardino alle Ossa a San 
Giovanni in Conca.
Assicurazione medica a annullamento.

€ 601* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Milano.
Soggiorno
Grand Hotel Villa Torretta.

Suggerimenti di viaggio



68 69

Borghi e città d’arte / LOMBARDIA

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Pranzo: Salsamenteria Storica Baratta di Busseto.

Cena: Ristorante Angiol d’Or.

Un percorso sinuoso da Cremona a Lucca 
per entrare in contatto con i territori dei 
più grandi musicisti e compositori italiani. 
La patria di Stradivari con il museo del 
violino nei luoghi in cui il cigno di Busseto, 
Giuseppe Verdi, ha vissuto e lasciato le 

sue tracce ma anche quelli del patriottico 
genio della musica Arturo Toscanini e del 
compositore toscano Giacomo Puccini. 
Sono solo alcune delle meraviglie che 
si possono ammirare in questo viaggio 
emozionale tra musica e cultura.

I grandi itinerari 
della musica:
da Cremona a Lucca Tr

av
el

 It
al

ia

4 pernottamenti in Hotel.
2 pernottamenti in residenza d’epoca.
Tour guidato dei Luoghi delle Terre Verdiane 
con ingresso a Villa Verdi, Teatro Verdi, Casa 
Barozzi, Casa Natale di Verdi.
Tour guidato del Centro storico di Parma con 
ingresso a Casa Toscanini, Palazzo Pilotta, 
Duomo e Battistero.
Visita prosciuttificio Leporati di Langhirano.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 2011* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

7 GIORNI E 6 NOTTI

Località
Cremona – San Pietro in Cerro – Bussetto – 
Parma – Colorno – Lucca.
Soggiorno
Locanda del Re Guerriero.
Hotel Torino ***.
Palazzo Tucci.

Suggerimenti di viaggio
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Borghi e città d’arte / EMILIA ROMAGNA -
PIEMONTE - LOMBARDIA

Cena: Ristorante Angiol d’Or.

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

L’uomo nel Rinascimento si è staccato dai 
cieli con la scusa di conquistare la terra 
e ci è riuscito percorrendo le bellezze 
rinascimentali e i suoi tesori: Inestimabili 
valori racchiusi all’interno di Botteghe, 

Le grandi corti
rinascimentali

Chiese, Teatri e Palazzi storici. Un Itinerario 
alla scoperta dello splendore come la visita 
della Reggia di Colorno, la Versailles Italiana 
dei duchi di Parma. Un tuffo nella storia che 
vi porterà a tempi di banchetti e splendore. 

Tr
av

el
 It

al
ia

2 pernottamenti in Hotel 3*.
Servizio guida del centro storico di 
Parma e della Città di Mantova e dintorni 
con ingresso a Palazzo Te, Palazzo San 
Sebastiano e musei di Sabbioneta. 
Assicurazione medica e annulamento.

€ 889* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Parma – Sabbioneta – Mantova.
Soggiorno
Hotel Torino***

Suggerimenti di viaggio
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Borghi e città d’arte / MARCHE e UMBRIA

Attività incluse

Benvenuti in un territorio che è frutto 
miracoloso nato dall’unione tra bellezza 
naturale e intelligenza dei luoghi. Proprio 
qui il mare Adriatico si spiega più intimo, 
più libero e silenzioso, con i suoi colori 
che lo fanno diverso da tutti i mari della 
terra. Urbino, città in forte pendio, color 

Il ducato di
Montefeltro

ocra chiaro, ventosa, con vedute sulla 
campagna che s’aprono da ogni parte: 
la collina è dolce, serena, lucida, priva di 
punte. Immancabile una gita fuori porta per 
ammirare la straordinarietà architettonica e 
artistica della città di Gubbio.

Tr
av

el
 It

al
ia

2 pernottamenti ad Urbino cat 4*.
2 pernottamenti presso Relais a Portonovo 
cat 4* sup.
2 drink di benvenuto.
Guida half day per visite di Urbino.
Guida full day per visite Gubbio e 
Maceratese.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 1131* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

5 GIORNI E 4 NOTTI

Località
Urbino – Portonovo – Gubbio – Macerata.
Soggiorno
Urbino Resort **** con drink di benvenuto
Fortino Napoleonico**** con drink di 
benvenutoSuggerimenti di viaggio
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Borghi e città d’arte / PIEMONTE

Tra le mille sfaccettature di Torino, per 
le sue vie storiche si coglie l’eleganza 
e la regalità che ancora oggi conserva. 
Un susseguirsi di portici, gallerie, piazze 
eleganti e capolavori barocchi. Imperdibili i 
suoi caffè storici, luoghi in cui fare un salto 
nel passato circondati da specchi antichi e 
tappezzerie eleganti. Un viaggio unico unito 

Torino, Alba
e Barolo

allo scenario naturale delle Langhe. Distese 
di morbide colline e vigneti che emozionano 
in tutte le loro sfumature, antichi borghi e 
castelli arroccati che rendono più variegato 
il panorama. 
Visitare una cantina su queste colline, è 
essere accolti da una famiglia ed entrare a 
fare parte di una storia.

Attività incluse

Tr
av

el
 It

al
ia

2 pernottamenti a Torino Hotel 4*.
Apericena in città a Torino con guida.
Guida half day a Torino.
Guida full day per Alba e Barolo.
Degustazione in cantina zona della Morra 
con accompagnatore.
Trasferimento privato NCC.
Torino card per visita libera dei musei.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 909* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Torino – Alba – Barolo.
Soggiorno
Turin Palace Hotel ****

Suggerimenti di viaggio
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Grand tour
delle Dimore Storiche

77
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Attività incluse

Grand tour delle Dimore Storiche / SICILIA

Sicilia: fascino
senza tempo

Un viaggio tra le bellezze, i profumi e i colori 
della Sicilia Orientale. Terra ricca di storia, 
cultura e antiche tradizioni.

Tr
av

el
 It

al
ia

Soggiorno di 3 notti presso la dimora storica 
“Villa Spaccaforno”. 
Visita della dimora. 
Degustazione vitivinicola presso Cantina 
Spaccaforno.
Visita al Museo del cioccolato di Modica.
Visita al Museo del papiro di Siracusa.
Escursione in bike dell’isola di Ortigia.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 721* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

4 GIORNI E 3 NOTTI

Località
Modica – Ispica – Siracusa – Ortigia.
Soggiorno
Dimora storica Villa Spaccaforno.

Suggerimenti di viaggio

Perla del Mediterraneo dall’immenso 
patrimonio artistico ed enogastronomico.
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Grand tour delle Dimore Storiche / CALABRIA

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

A scelta: esperienza in liuteria a Vibo Valentia oppure esperienza di artigianato 
presso Orificio Perri.Calabria: arte,

natura e liquirizia

Terra di tesori misteriosi da scoprire. 
Questo e molto altro è la Calabria. Culla di 
antichi insediamenti, borghi e luoghi in cui 
sopravvivono usi e tradizioni secolari. E’ 

Tr
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Soggiorno di 2 notti presso Palazzo Mollo 
nel centro di Cosenza.
Visita di Palazzo Amarelli con il suo 
celebre museo della liquirizia di Rossano, 
che espone al suo interno gli attrezzi 
utilizzati nella lavorazione e nell’estrazione 
della radice da cui si ricava questo tipico 
prodotto calabrese.
Escursione con passeggiata a cavallo in Sila 
con Cooperativa segreti Mediterranei
Ticket treno a vapore della Sila.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 585* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Cosenza – Rossano - San Nicola Silano – 
Melitani – Cerva.
Soggiorno
Dimora storica Palazzo Mollo.

Suggerimenti di viaggio

anche terra di sapori intensi e di una cucina 
locale genuina, di un entroterra da esplorare 
scoprendo paesaggi incontaminati e una 
natura selvaggia.
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Attività incluse

Grand tour delle Dimore Storiche / PUGLIA

Puglia: terre
di meraviglie

Un viaggio alla scoperta della storia e della 
tradizione di una regione unica.
Alla scoperta di un Salento diverso, 

Soggiorno nel cuore delle Murge, a Martina 
Franca, nella dimora storica Masseria 
Tagliente.
Degustazione di vini e prodotti tipici presso 
la Dimora storica.
Esperienza di Snorkeling nell’area protetta 
di Torre Guaceto.
Esperienza artigianale presso la bottega del 
Ceramista Vincenzo del Monaco.
Visita guidata del centro storico di Ostuni e 
delle sue attrazioni.
Assicurazione medica e annullamento.

Tr
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el
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€ 578* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Martina Franca – Torre Guaceto - Ostuni.
Soggiorno
Dimora storica Masseria Tagliente.

Suggerimenti di viaggio

autentico ma nuovo, capace di stupire con 
le sue bellezze e le sue contraddizioni.
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Soggiorno di 3 notti presso Masseria 
Colonna, immersa nel verde della terra 
molisana dove si ha l’impressione di vivere 
un viaggio a ritroso nel tempo.
Soggiorno di 1 notte presso Residenza Porta 
Castello.
Degustazione presso Oleificio interno alla 
Masseria.
Visita guidata della Dimora storica Casa 
Museo Palazzo Sipari.
Visita guidata del Centro storico di 
Campobasso.
Visita Museo dei confetti di Sulmona 
dell’Azienda Pelino.
Ingresso al museo Sannitico di Campobasso 
e al Parco archeologico Saepinum.
Assicurazione medica e annullamento.

Esperienza: artigianale presso Bottega Ebanista a Rosciano oppure Laboratorio di 
Ceramiche a Bucchianico.

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Grand tour delle Dimore Storiche /
MOLISE e ABRUZZO

Molise&Abruzzo
da assaporare

Due regioni apparentemente diverse 
ma complementari. Il Molise e l’Abruzzo 
sono terre di tradizioni, di usi e costumi 
tramandati nei millenni ma sono anche terre 

Tr
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€ 893* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

5 GIORNI E 4 NOTTI

Località
San Martino in Pensilis – Campobasso – 
Pescasseroli – Sulmona.
Soggiorno
Dimora storica Masseria Colonna.
Residenza Porta Castello. Suggerimenti di viaggio

di scoperta, ricche di patrimoni artistici, 
naturalistici e culturali che le rendono 
uniche nel loro genere.
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Grand tour delle Dimore Storiche / LAZIO

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Esperienza: artigianale presso Laboratorio di cera per la lavorazione dei metalli.

Lazio: tra sapori
e natura

Un week-end all’insegna 
dell’enogastronomia, impreziosito con 
pernottamento presso una dimora storica. 
Il connubio perfetto tra cibo e cultura 
in una regione che non ha bisogno di 

Tr
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Soggiorno presso la Dimora storica Casina 
degli Specchi.
Degustazione vitivinicola con pranzo/cena 
al ristorante di Tenuta Mottura.
Degustazione vino ‘Est-Est-Est’ presso 
Cantina di Montefiascone. 
Visita del Museo della ceramica di Tarquinia. 
Assicurazione medica e annullamento.

€ 587* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Soriano nel Cimino - Civitella d’Agliano – 
Montefiascone – Tarquinia.
Soggiorno
Dimora storica Casina degli Specchi.

Suggerimenti di viaggio

presentazioni. Una cornice naturalistica 
fatta di boscose montagne, riserve naturali, 
laghi e paesini in pietra, dove sorgono i resti 
di antiche città e necropoli etrusche.
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Grand tour delle Dimore Storiche /
TRENTINO ALTO ADIGE

Attività incluse

Come descrive elegantemente John Ruskin 
«Le montagne sono le grandi cattedrali 
della terra, con i loro portali di roccia, i 
mosaici di nubi, i cori dei torrenti, gli altari 
di neve, le volte di porpora scintillanti di 

Trentino: un tesoro 
da scoprire

stelle».  Lasciatevi rapire dal fascino del 
Trentino Alto Adige, con i suoi castelli, 
le sue vette famose in tutto il mondo e i 
suoi palazzi rinascimentali dagli interni 
affrescati.

Tr
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Soggiorno la Dimora storica Palazzo Lodron.
Degustazione presso Cantina Ferrari a 
Trento.
Visita del Museo Mart di Trento. 
Entrata e visita casa del Geopark di 
Bocenago.
Visita del museo Folletto nella Valle di Ledro. 
 Assicurazione medica e annullamento.

€ 749* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Trento – Caderzone – Ledro.
Soggiorno
Dimora storica Palazzo Lodron.

Suggerimenti di viaggio
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Grand tour delle Dimore Storiche / VENETO

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Esperienza: presso bottega del litografo a Vicenza.Veneto: la perla
d’Italia tra passato 
e presente

Veneto: regione ricca di bellezza, gusto, 
arte, cultura e tradizione. Un itinerario 
insolito alla scoperta di quelle che sono le 

Tr
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Soggiorno presso Dimora storica Castello 
San Salvatore Relais.
Visita del Castello San Salvatore.
Degustazione Vitivinicola presso Cantine 
Collalto.
Visita guidata della Dimora storica Castello 
di Thiene.
Assicurazione medica e annullamento. 

€ 305* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Susegana – Thiene – Vicenza.
Soggiorno
Dimora storica Castello San Salvatore Relais.

Suggerimenti di viaggio

perle nascoste di una terra conosciuta in 
tutto il mondo per la sua magnificenza.
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Grand tour delle Dimore Storiche /
FRIULI VENEZIA GIULIA

Attività incluse

Friuli: terra di 
incontro e di confine

“Il Friuli è un piccolo compendio 
dell’universo, alpestre piano e lagunoso in 
sessanta miglia da tramontana a mezzodì”. 
Ippolito Nievo nelle Confessioni di un 
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italiano, così descrive il nostro viaggio 
all’insegna del relax nella terra amabile e 
fertile tra Tapogliano, Pordenone ed Udine.  

Soggiorno presso Dimora Storica Villa Pace.
Visita guidata della Dimora. 
Visita e degustazione presso La Casa del 
Prosciutto a San Daniele del Friuli.
Ingresso Museo Etnografico del Friuli. 
Esperienza di realizzazione diario e visita ad 
una legatoria di Udine.
Assicurazione medica e annullamento. 

€ 442* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Tapogliano – San Daniele del Friuli – Udine.
Soggiorno
Dimora storica Villa Pace.

Suggerimenti di viaggio
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Piemonte:
un labirinto di gusto

Attività su richiesta

Tr
av

el
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Grand tour delle Dimore Storiche / PIEMONTE

Due giorni alla scoperta di grandi vini 
e meravigliosi luoghi, dove principi e 
principesse, combatterono grandi guerre 

Soggiorno presso dimora storica Castello di 
Gabiano.
Visita guidata del Labirinto del castello. 
Visita del sito archeologico di Libarna.
Degustazione vitivinicola nella cantina 
interna alla dimora.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 399* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Giarole – Libarna.
Soggiorno
Dimora storica Castello di Gabiano.

Suggerimenti di viaggio

all’ombra di maestosi vigneti dai quali 
ancora oggi, si producono vini tra i più 
ricercati del nostro territorio.
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Grand tour delle Dimore Storiche / VENETO

Attività incluse

Il Veneto, regione dai mille volti, dove 
fare un’esperienza unica in un territorio 
misterioso dalle mille sfaccettature, custode 
di tesori d’arte, natura e forti tradizioni. 
Qui la bellezza è racchiusa in tutte le sue 
molteplici forme. Splendidi borghi ed 
imperdibili ville venete a testimonianza 

Thiene e Marostica:
veneto sotto scacco

dell’amore che i nobili di un tempo avevano 
per questo territorio. Oggi lussuose 
dimore storiche, immerse nel verde, in cui 
è possibile soggiornare e divertirsi in una 
ricercata lezione di cucina per entrare in 
contatto con l’anima del posto. 

Tr
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2 pernottamenti presso una Dimora Storica.
Drink di benvenuto presso il Castello di 
Thiene.
Visita guidata castello di Thiene.
Guida full day per la visita di Marostica e 
Bassano del Grappa.
Assicurazione medica e annullamento. 

€ 779* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Thiene – Marostica.
Soggiorno
Dimora storica Castello di Thiene.

Suggerimenti di viaggio
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Grand tour delle Dimore Storiche / SICILIA

Guide private

Voli e trasferimenti di qualsiasi tipo

Attività incluse

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Arrivo e pernottamento in una Dimora 
Storica della città. Potrete svolgere una 
speciale lezione di cucina sulla tradizione 
gastronomica siciliana e degustare vini 
visitando le cantine della zona, attraverso le 
splendide ville storiche della città.
Una splendida giornata immersi nell’arte 
e nella cultura, visitando i più importanti 
monumenti storici della città: il Palazzo 
dei Normanni con la Cappella Palatina, la 

Palermo: yours
to discover

Cattedrale di Palermo, emblema italico dello 
stile arabo-normanno, la Fontana Pretoria, 
fino al Teatro Massimo.
La magnificenza di Piazza Quattro Canti, 
“l’Ottagono del Sole”, vi conquisterà: 
collega due delle vie principali della città, il 
Cassaro, oggi Via Vittorio Emanuele, e Via 
Maqueda dove troverete il mercato storico 
di Vucciria. 
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Pernottamento in Dimora Storica per due 
notti.
1 visita e 1 lezione di cucina in Dimora 
Storica.
Visita guidata della città di Palermo.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 555* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Palermo - Mondello.
Soggiorno
B&B Mondello Resort con welcome drink.

Suggerimenti di viaggio
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Grand tour delle Dimore Storiche / 
TOSCANA e UMBRIA

Un’esperienza autentica in una regione 
ricca di tesori storici e culturali, panorami 
ammalianti e forti tradizioni culinarie in 
grado di offrire esperienze eccezionali. 
Etruria antica e toscana moderna: focolaio 
determinante della civiltà italiana. La 

Tuscany way

Attività incluse

Maremma Toscana con i suoi giochi 
d’olivi chiari e di cipressi scuri ha una 
veste incantevole che sa di pittura e 
di prospettiva artistica. Siena, città 
misteriosa perché fatta a chiocciola, con 
le vie attorcigliate l’una sull’altra. 
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2 pernottamenti presso dimora storica.
4 pernottamenti presso Relais & SPA a 
Cortona.
Visita del castello e degustazione in cantina 
a Bolgheri.
Visite guidate full day a Bolgheri e Siena.
Visite guidate half day a Siena e Cortona.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 1702* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

7 GIORNI E 6 NOTTI

Località
Bolgheri - Siena – San Gimignano – Cortona 
– Arezzo.
Soggiorno
Dimora storica Castello di Bolgheri 
Palazzo Ravizza ****
Relais Hotel San Michele con accesso spa. 

Suggerimenti di viaggio
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Viaggi del gusto
103



104 105

Viaggi del gusto / FRIULI VENEZIA GIULIA

Un itinerario da non perdere nel Friuli, terra 
di confine dove l’influenza mitteleuropea è 
tangibile. Ciò che renderà il viaggio unico 
e speciale sarà il soggiorno in una dimora 

Border wines

Attività incluse

storica, una villa di origine seicentesca, 
la cui proprietà gestisce una storica e 
rinomata tenuta vinicola, dove potrete 
degustare i loro vini.

Tr
av

el
 It

al
ia

Visita guidata in Villa Pace.
Visita con degustazione presso la cantina 
della Tenuta Perusini.
Visita con degustazione presso Fattoria Zoff 
per degustazione formaggi.
Assicurazione medica/annullamento.
Autentico gift: una selezione di prodotti 
Autentico.

€ 369* prezzo per 1 persona.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Tapogliano – Corno di Rusazzo - Cormons.
Soggiorno
Dimora storica Villa Pace. 

Suggerimenti di viaggio

Servizio di noleggio: auto con conducente.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo
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Viaggi del gusto / TOSCANA

Un’esperienza dedicata a tutti gli amanti del 
tartufo, in cui potranno mettersi alla ricerca 
di questo piccolo ma prezioso tesoro 
insieme ad un tartufaio professionista 

Calici di Chianti
e scaglie di tartufo

Attività incluse

accompagnato dal suo fedele segugio. 
Soggiorno nell’agriresort di charme delle 
Tenute Ruffino.
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Passeggiata tra i boschi alla ricerca del 
tartufo con pranzo degustazione a base di 
tartufo.
Visita con degustazione in vigneti e cantina.
Assicurazione medica/annullamento.
Autentico gift: una selezione di prodotti 
Autentico.

€ 449* prezzo per 1 persona.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Poggio Casciano.
Soggiorno
Agriresort Tenute Ruffino. 

Suggerimenti di viaggio

Cena: presso il Ristorante dell’agriresort.

Servizio di noleggio: auto con conducente.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo
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Viaggi del gusto / TRENTINO ALTO ADIGE

Un’esperienza di gusto e di cultura nell’Alto 
Adige, tra innovazione e tradizione culinaria. 
Tre giorni di relax presso l’incantevole Hotel 

Vette del gusto

Attività incluse

Löwenhof un vero segreto per buongustai 
ed esploratori.
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Degustazione presso bunker di affinamento 
formaggi Degust.
Visita con degustazione da Alpe Pragas, nei 
pressi del Lago di Braies.
Visita al Monastero dell’Abbazia di Novacella 
con degustazione.
Assicurazione medica/annullamento.
Autentico gift: una selezione di prodotti 
Autentico.

€ 759* prezzo per 1 persona.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Bressanone – Varna – Braies – Novacella.
Soggiorno
Hotel Löwenhof. 

Suggerimenti di viaggio

Servizio di noleggio: auto con conducente.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo
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Viaggi del gusto / EMILIA ROMAGNA

Un’esperienza alla scoperta del gusto e 
della storia: conoscerete tutti i segreti 
legati all’autentico sapore emiliano. Un 

Emilian taste

Attività incluse

soggiorno di una notte presso Fattoria 
Rossi vi permetterà di scoprire l’arte e la 
tradizione produttiva del Re dei Formaggi.
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Visita alla produzione di Parmigiano 
Reggiano.
Cena presso la Tenuta della cantina Venturini 
e Baldini.
Visita al Castello di Montechiarugolo.
Assicurazione medica/annullamento.
Autentico gift: una selezione di prodotti 
Autentico.

€ 399* prezzo per 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Montecavolo – Roncolo - Montechiarugolo.
Soggiorno
Fattoria Rossi. 

Suggerimenti di viaggio

Servizio di noleggio: auto con conducente.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo
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Viaggi del gusto / LIGURIA

Una notte nel cuore della Valle Argentina, 
patria natia della pregiata oliva Taggiasca, 
presso l’Agriturismo l’Adagio: un frantoio 

I sapori di una terra 
di mezzo: la Liguria 

Attività incluse

che risale all’inizio del XX secolo, 
ristrutturato per offrire un’esperienza 
rilassante tra modernità e natura.
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Tour di mezza giornata con guida privata nel 
borgo medievale di Dolceacqua.
Ingresso al Castello dei Doria.
Visita con degustazione al frantoio di Olio 
Roi.
Assicurazione medica/annullamento.
Autentico gift: una selezione di prodotti 
Autentico.

€ 479* prezzo per 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Badalucco – Dolceacqua.
Soggiorno
Agriturismo l’Adagio. 

Suggerimenti di viaggio

Servizio di noleggio: auto con conducente.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo



114 115

Viaggi del gusto / UMBRIA

L’Umbria, il cuore verde dell’Italia, si 
racconta in un weekend di gusto e di sapore 
offrendo a voi i frutti della sua Terra. Olio e 
vino saranno i protagonisti di questo viaggio 
a contatto con la natura per un’esperienza 
coinvolgente per tutti i cinque sensi. 
Pernottamento due notti al Cantico della 
Natura EcoResort, una dimora del 1600 

Uve e olive 
dell’Umbria

Attività incluse

all’interno di una tenuta agricola biologica 
di 25 ettari, circontata da un giardino di 
rose, rosmarini e lavande, a cui seguono, 
in armonica continuità, un oliveto secolare 
di 400 anni e boschi.soggiorno di una 
notte presso Fattoria Rossi vi permetterà 
di scoprire l’arte e la tradizione produttiva 
del Re dei Formaggi.
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Visita con degustazione nel Frantoio 
Centumbrie.
Visita al Museo di Torgiano.
Pranzo degustazione presso l’enoteca della 
cantina.
Visita con degustazione completa Cantina 
Lungarotti.
Assicurazione medica/annullamento.
Autentico gift: una selezione di prodotti 
Autentico.

€ 939* prezzo per 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Monte Sperello – Agello – Torgiano.
Soggiorno
Cantico della Natura EcoResort. 

Suggerimenti di viaggio

Servizio di noleggio: auto con conducente.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo
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Ecoglam
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Laghi Nabi, un’oasi  
naturale di relax

Un’esperienza autentica immersa nella 
natura. Soggiornerete nella prima oasi 
naturale della Campania, nata a seguito 
di un importante attività di rigenerazione 
ambientale. Natura incontaminata ma senza 
rinunciare a tutti i comfort, dove rigenerarsi 

3 notti in una suggestiva e confortevole 
Tenda Lodge a borgo lago con ampio patio 
esterno per godere del panorama.
Escursione guidata a cavallo.
Esperienza in vela nell’oasi naturale
che circonda la struttura.
Tour enogastronomico in una delle tenute 
vitivinicole più rinomate della zona.
Assicurazione medica e annullamento.

EcoGlam / CAMPANIA

€ 608* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

e staccare la spina. Una vera immersione 
nei profumi e nei colori dove ogni momento 
può trasformarsi in pura avventura. Un 
itinerario che passa anche dal gusto, alla 
scoperta delle eccellenze del territorio.
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3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Castel Volturno – Falciano del Massico.
Soggiorno
Oasi naturale Laghi Nabi.

Suggerimenti di viaggio
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In Garfagnana..
in volo sul lago
di Vagli

EcoGlam / GARFAGNAGNA e TOSCANA

Attività incluse

2 notti in pernottamento bubble room in 
Suite Panoramica.
Esperienza adrenalinica volo dell’angelo sul 
Lago di Vagli.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 562* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Escursione: guidata in mountain bike elettrica con degustazione dei vini della 
Garfagnana.

L’esperienza perfetta per rilassarsi e godere 
del silenzio della natura a contemplare le 
stelle. Questo è il luogo ideale per ritrovare 
ritmo, tempo, armonia.
Il punto di partenza perfetto per partire alla 

scoperta del territorio e viverlo attraverso 
esperienze incredibili ed emozionanti come 
l’adrenalina di un volo sul Lago di Vagli.
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3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Camporgiano – Lago di Vagli – Castelnuovo 
di Garfagnana.
Soggiorno
Ursa Major Bubble Room.

Suggerimenti di viaggio
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In Maremma, natura 
selvaggia terme
e buon cibo

2 notti in Junior Suite BB con vasca termale 
privata. 
Tkt ingresso parco archeologico e museo 
archeologico di Vulci.
Itinerario a cavallo immersi nella natura. 
Assicurazione medica e annullamento.

€ 534* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

EcoGlam / LAZIO

L’esperienza perfetta per rilassarsi e godere 
del silenzio immersi nell’acqua termale, 
circondati solo dalla natura e dalle stelle. 
Mare. Natura selvaggia. Storia. Antichi 
borghi tutti da esplorare. Buon cibo e ottimo 
vino. La Maremma racchiude in sé molte 

delle bellezze per cui l’Italia è famosa nel 
mondo.
Un itinerario a confine tra Lazio e Toscana, 
per scoprire al meglio questo territorio 
unico.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Noleggio: e-bike full day.

Escursione: guidata con e-bike - giro del lago di Bolsena.

Cena: presso il ristorante interno alla struttura.
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3 GIORNI E 2 NOTTI

Località
Canino – Vulci – Lago di Bolsena – Montalto 
di Castro.
Soggiorno
Terme di Vulci-Glamping&SPA.

Suggerimenti di viaggio
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Una casa sull’albero 
sulle colline
del Monferrato

Attività incluse

1 notte presso incantevole TreeHouse in BB.
Visita guidata al castello di Sannazzaro.
Aperibike nel cuore del Monferrato: 
escursione half day in e-bike con visita 
e degustazione presso rinomata cantina 
vitivinicola della zona. 
Assicurazione medica e  annullamento.

€ 242* prezzo a persona, min. 2 persone. 
Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto e 
a disponibilità della struttura.

EcoGlam / PIEMONTE

Benvenuti sulle dolci colline del Monferrato, 
zona ad alta vocazione vitivinicola. 
Un soggiorno immerso in un parco di 
18.000 mq all’interno di una proprietà di 

7 ettari in parte coltivati a nocciole. Ad 
arricchire il soggiorno piscina con solarium 
ed una magnifica vista sulle Alpi Liguri e 
Piemontesi.
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2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
San Salvatore Monferrato – Giarole – 
Montecalvo.
Soggiorno
Aroma(n)tica Treehouse presso Tenuta 
Montegrande.Suggerimenti di viaggio
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Feeling Salento

EcoGlam / PUGLIA

Attività incluse

7 notti in Luxury Tents Deluxe. 
Noleggio bike per l’intera durata del 
soggiorno.
Visita e degustazione guidata di 4 calici in 
abbinamento a taralli e olio di produzione in 
una storica cantina pugliese.
Esperienza adrenalinica di windsurf nelle 
acque cristalline del Salento.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 620* prezzo è da intendersi su base 

quadrupla. Soggetto a variazioni in base al periodo 

richiesto e a disponibilità della struttura.

Un’esperienza autentica da vivere sospesi 
tra bellezza, natura e comodità. Alloggerete 
in confortevoli lodge perfettamente integrati 
nell’ambiente, il tutto immergendovi nel 
verde e ad un passo dal mare. 

Acque cristalline, natura selvaggia, 
paesaggi incantevoli, buon cibo e ottimo 
vino. 
Un itinerario nel tacco d’Italia per scoprire al 
meglio questo territorio unico.
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8 GIORNI E  7 NOTTI

Località
Gallipoli.
Soggiorno
Agricampeggio & Glamping Torre Sabea.

Suggerimenti di viaggio
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Alto Adige,
tra terra e cielo

Un’esperienza per i sognatori e per chi ama 
la bella vita.
Soggiorno sotto le stelle, in mezzo alla 
natura e con la vista su un bellissimo lago 
delle Dolomiti all’interno di favolosi chalet 
unici nel loro genere.
Terra di contrasti, che si fondono dando 

2 notti presso incantevole Chalet vista 
lago con vasca idromassaggio, pontile 
panoramico e sauna a raggi infrarossi 
privata.
Chic Pic-Nic immerso nella natura. 
Esperienza volo tandem in deltaplano con 
video ricordo.
Assicurazione medica e annullamento.

EcoGlam / TRENTINO ALTO ADIGE

€ 881* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

vita ad un’atmosfera unica, da vivere in 
piena libertà nei suoi affascinanti spazi 
aperti. Le imponenti vette delle Dolomiti 
fanno da sfondo ai dolci pendii ricoperti 
di vigneti, la vita contadina si fonde con la 
modernità, tradizioni alpine e caratteristiche 
mediterranee vivono in perfetto connubio.

Special Dinner: presso il ristorante interno alla struttura.

Dog sitting: per i vostri amici a quattro zampe.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Tr
av

el
 It

al
ia

3 GIORNI E  2 NOTTI

Località
Dobbiaco.
Soggiorno
Skyview Chalets Toblacher See.

Suggerimenti di viaggio
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Un weekend pistoiese

2 notti in Ecolodge di 64 mq con living 
room, doppio bagno e veranda privata.
Esperienza in Kayak nel Lago che circonda 
la struttura.
Escursione guidata nei sentieri del bosco 
dell’Oasi sulle tracce del Lupo che lo abita, 
alla scoperta delle sue abitudini.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 384* il prezzo è da intendersi su base 

quadrupla. Soggetto a variazioni in base al periodo 

richiesto e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

EcoGlam / TOSCANA

Un weekend immerso nel verde della 
campagna toscana pistoiese. Soggiornerete 
in un eco struttura all’interno di una riserva 
WWF.
Un luogo unico dal punto di vista 
naturalistico, della sostenibilità ambientale 

e della conservazione e valorizzazione di 
aree naturali.
Un itinerario dall’atmosfera esclusiva e 
autentica che celebra la natura e i suoi 
infiniti benefici.

Escursione: a cavallo.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

Tr
av

el
 It

al
ia

3 GIORNI E  2 NOTTI

Località
San Marcello Piteglio.
Soggiorno
Oasy Hotel Dynamo, riserva naturale affiliata 
WWF.

Suggerimenti di viaggio
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A Venezia in simbiosi
con la natura

2 notti presso incantevole Luxury Tent in BB.
Noleggio bike. 
Suminagashi experience: arte giapponese di 
dipingere sull’acqua.
Degustazione vitivinicola con sommelier 
presso la cantina della struttura.
Assicurazione medica e annullamento.

€ 362* prezzo a persona, min. 2 persone.

Soggetto a variazioni in base al periodo richiesto
e a disponibilità della struttura.

Attività incluse

EcoGlam / VENETO

Un’esperienza unica dove poter vivere 
l’emozione di sentirsi in simbiosi con la 
Natura. La vegetazione incontaminata unita 
alla passione per l’arredamento elegante 
e ricercato ma non convenzionale, sono 
alla base di una nuova visione di ospitalità 
green. 

Soggiornerete in eco strutture 
perfettamente integrate nell’ambiente, 
ecologiche ed eco-compatibili. 
A pochi passi potrete raggiungere il 
capoluogo Veneto che vi sorprenderà con le 
sue calle e la bellezza della sua laguna.

Tr
av

el
 It

al
ia

Pic-nic chic: vitivinicola presso la cantina della struttura.

Massaggi: shatzu di coppia.

Visita: possibilità di organizzare la visita di una o più Ville Venete.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

3 GIORNI E  2 NOTTI

Località
Mirano – Venezia.
Soggiorno
Glamping canonici di San Marco.

Suggerimenti di viaggio
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48h in...
135
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48h in... / PORTO

Viaggia leggero… uno zaino basta per la tua 
fuga in città!
Utilizza mezzi pubblici e scegli di muoverti 
a piedi: camminando a testa in su potrai 

Porto

Attività incluse

D
is

co
ve

r 
Eu

ro
pe

Pernottamento in posizione centrale.
Degustazione 5 calici di Porto.

€ 69* il prezzo è da intendersi a persona.

Nei periodi di alta stagione sono previsti sovraprezzi.

Suggerimenti di viaggio

Voli: a partire da 35 euro a persona A/R.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

scorgere dettagli nascosti!
Ricorda: per mangiare local prediligi le 
bancarelle street food.
Last but not least.. divertiti!  

Località
Porto.

2 GIORNI E 1 NOTTE

Inquadra con l’app di Spotify
e viaggia con la msuica
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48h in... / LISBONA

Lisbona

Attività incluse

D
is

co
ve

r 
Eu

ro
pe

Pernottamento in posizione centrale.
Colazione.
Laboratorio di cucina Pastel de Nata.

€ 99* il prezzo è da intendersi a persona.

Nei periodi di alta stagione sono previsti sovraprezzi.

Suggerimenti di viaggio

Voli: a partire da 35 euro a persona A/R.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Lisbona.

Viaggia leggero… uno zaino basta per la tua 
fuga in città!
Utilizza mezzi pubblici e scegli di muoverti 
a piedi: camminando a testa in su potrai 

scorgere dettagli nascosti!
Ricorda: per mangiare local prediligi le 
bancarelle street food.
Last but not least.. divertiti!  

Inquadra con l’app di Spotify
e viaggia con la msuica



140 141

48h in... / MADRID

Madrid

Attività incluse

D
is

co
ve

r 
Eu

ro
pe

Pernottamento in posizione centrale.
Ticket d’entrata al Giardino Botanico Reale.

€ 69* il prezzo è da intendersi a persona.

Nei periodi di alta stagione sono previsti sovraprezzi.

Suggerimenti di viaggio

Voli: a partire da 35 euro a persona A/R.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Madrid.

Viaggia leggero… uno zaino basta per la tua 
fuga in città!
Utilizza mezzi pubblici e scegli di muoverti 
a piedi: camminando a testa in su potrai 

scorgere dettagli nascosti!
Ricorda: per mangiare local prediligi le 
bancarelle street food.
Last but not least.. divertiti!  

Inquadra con l’app di Spotify
e viaggia con la msuica
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48h in... / BARCELLONA

Barcellona

Attività incluse

D
is

co
ve

r 
Eu

ro
pe

Pernottamento in posizione centrale.
Ticket a/r Funivia di Montjuïc.

€ 89* il prezzo è da intendersi a persona.

Nei periodi di alta stagione sono previsti sovraprezzi.

Suggerimenti di viaggio

Voli: a partire da 35 euro a persona A/R.

«Gaudi Experience» : Mosaico Masterclass a partire da 45 euro a persona.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Barcellona.

Viaggia leggero… uno zaino basta per la tua 
fuga in città!
Utilizza mezzi pubblici e scegli di muoverti 
a piedi: camminando a testa in su potrai 

scorgere dettagli nascosti!
Ricorda: per mangiare local prediligi le 
bancarelle street food.
Last but not least.. divertiti!  

Inquadra con l’app di Spotify
e viaggia con la msuica
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48h in... / PRAGA

Praga

Attività incluse

D
is

co
ve

r 
Eu

ro
pe

Pernottamento in posizione centrale.
Tour città vecchia sotterranei e prigioni.

€ 84* il prezzo è da intendersi a persona.

Nei periodi di alta stagione sono previsti sovraprezzi.

Suggerimenti di viaggio

Voli: a partire da 35 euro a persona A/R.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Praga.

Viaggia leggero… uno zaino basta per la tua 
fuga in città!
Utilizza mezzi pubblici e scegli di muoverti 
a piedi: camminando a testa in su potrai 

scorgere dettagli nascosti!
Ricorda: per mangiare local prediligi le 
bancarelle street food.
Last but not least.. divertiti!  

Inquadra con l’app di Spotify
e viaggia con la msuica
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48h in... / VARSAVIA

Varsavia

Attività incluse

D
is

co
ve

r 
Eu

ro
pe

Pernottamento in posizione centrale.
Ticket d’entrata al Museum World of Illusion.

€ 69* il prezzo è da intendersi a persona.

Nei periodi di alta stagione sono previsti sovraprezzi.

Suggerimenti di viaggio

Voli: a partire da 35 euro a persona A/R.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Varsavia.

Viaggia leggero… uno zaino basta per la tua 
fuga in città!
Utilizza mezzi pubblici e scegli di muoverti 
a piedi: camminando a testa in su potrai 

scorgere dettagli nascosti!
Ricorda: per mangiare local prediligi le 
bancarelle street food.
Last but not least.. divertiti!  

Inquadra con l’app di Spotify
e viaggia con la msuica
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48h in... / BERLINO

Berlino

Attività incluse

D
is

co
ve

r 
Eu

ro
pe

Pernottamento in posizione centrale.
Colazione.
Ticket d’accesso al Panorama Punkt 
Potsdamer Platz.

€ 89* il prezzo è da intendersi a persona.

Nei periodi di alta stagione sono previsti sovraprezzi.

Suggerimenti di viaggio

Voli: a partire da 35 euro a persona A/R.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Berlino.

Viaggia leggero… uno zaino basta per la tua 
fuga in città!
Utilizza mezzi pubblici e scegli di muoverti 
a piedi: camminando a testa in su potrai 

scorgere dettagli nascosti!
Ricorda: per mangiare local prediligi le 
bancarelle street food.
Last but not least.. divertiti!  

Inquadra con l’app di Spotify
e viaggia con la msuica
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48h in... / BRUXELLES

Bruxelles

Attività incluse

D
is

co
ve

r 
Eu

ro
pe

Pernottamento in posizione centrale.
Ticket d’ingresso al Train World Museum.

€ 99* il prezzo è da intendersi a persona.

Nei periodi di alta stagione sono previsti sovraprezzi.

Suggerimenti di viaggio

Voli: a partire da 35 euro a persona A/R.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Bruxelles.

Viaggia leggero… uno zaino basta per la tua 
fuga in città!
Utilizza mezzi pubblici e scegli di muoverti 
a piedi: camminando a testa in su potrai 

scorgere dettagli nascosti!
Ricorda: per mangiare local prediligi le 
bancarelle street food.
Last but not least.. divertiti!  

Inquadra con l’app di Spotify
e viaggia con la msuica
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48h in... / MANCHESTER

Manchester

Attività incluse

D
is

co
ve

r 
Eu

ro
pe

Pernottamento in posizione centrale.
Ticket d’ingresso al Science and Industry 
Museum.

€ 119* il prezzo è da intendersi a persona.

Nei periodi di alta stagione sono previsti sovraprezzi.

Suggerimenti di viaggio

Voli: a partire da 35 euro a persona A/R.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Manchester.

Viaggia leggero… uno zaino basta per la tua 
fuga in città!
Utilizza mezzi pubblici e scegli di muoverti 
a piedi: camminando a testa in su potrai 

scorgere dettagli nascosti!
Ricorda: per mangiare local prediligi le 
bancarelle street food.
Last but not least.. divertiti!  

Inquadra con l’app di Spotify
e viaggia con la msuica
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48h in... / PALERMO

Palermo

Attività incluse

D
is

co
ve

r 
Eu

ro
pe

Pernottamento in posizione centrale.
Tour del centro storico con degustazione di 
street food 3h.

€ 109* il prezzo è da intendersi a persona.

Nei periodi di alta stagione sono previsti sovraprezzi.

Suggerimenti di viaggio

Voli: a partire da 35 euro a persona A/R.

Esperienze extra attivabili
*non incluse nel prezzo

2 GIORNI E 1 NOTTE

Località
Palermo.

Viaggia leggero… uno zaino basta per la tua 
fuga in città!
Utilizza mezzi pubblici e scegli di muoverti 
a piedi: camminando a testa in su potrai 

scorgere dettagli nascosti!
Ricorda: per mangiare local prediligi le 
bancarelle street food.
Last but not least.. divertiti!  

Inquadra con l’app di Spotify
e viaggia con la msuica
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