
                                     1)  Il Cuore di Napoli

Venerdi:
Ritrovo dei signori partecipanti alla Stazione di Milano Centrale alle ore 07.00 e incontro con gli
accompagnatori. Partenza da Milano Centrale con treno alta velocità delle ore 7.30. Arrivo a
Napoli Centrale e deposito bagagli in hotel. Pausa pranzo libera. Nel pomeriggio visita guidata
alle Gallerie d’Italia (opere di Caravaggio, Artemisia Gentleschi, Luca Giordano) e al Maschio
Angioino (Castel Nuovo). Al termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Sabato:
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Capodimonte per la visita guidata al primo
piano  della  Pinacoteca.  Pausa  pranzo  libera.  Dopo  pranzo  visita  del  secondo  piano  della
Pinacoteca.  Al  termine,  resto  del  pomeriggio  libero  e  rientro  in  hotel.  Cena  libera  e
pernottamento in hotel. 
 
Domenica:
Prima colazione e deposito bagagli in hotel. Visita guidata della Certosa di S. Martino (museo
della storia di Napoli). Pausa pranzo libera. Nel pomeriggio ritiro bagagli e trasferimento a piedi
in stazione Centrale per il treno delle ore 15.00. Arrivo a Milano Centrale per le ore 19.35.

Voci dettagliate

Docente e accompagnatore al seguito per tutto il viaggio.
Viaggio da Milano a Napoli A/R con Freccia Rossa o Italo.
N. 2 pernottamento presso hotel 4 stelle a Napoli nei pressi della stazione Centrale
Sistemazione base in camera doppia standard con servizi privati.
Trattamento di pernottamento e prima colazione.
Bus in loco a disposizione per gruppo per gli spostamenti nella giornata di sabato e di 
domenica
Guida locale per le visite in programma
Prenotazione ed ingresso a: Pinacoteca di Capodimonte e Gallerie d’Italia.
Radioguide con auricolare stereo per la spiegazione della guida
Docente al seguito e accompagnatore
Assicurazione medico bagaglio.

2 gratuità per docente e accompagnatore.
Registrazione dell’anagrafica dei partecipanti e assegnazione dei posti in treno.
Massimo dei partecipanti: 30 persone.

La quota non comprende:Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel; ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO INCLUSA PROTEZIONE COVID-19 € 50,00 PER PERSONA Pranzi, mance e 
facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato nella 
voce “la quota comprende”. 



                              

                                 2)  La Francia degl’Impressionisti

                                                    

                                 

1. giorno
Milano / Parigi / Giverny / Rouen / Le Havre

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni di
imbraco con assistente e partenza per Parigi. Arrivo e trasferimento in bus in centro città.
Partenza per Ginervy, dove visiteremo la casa di Claude Monet e i pittoreschi giardini. Pausa
pranzo libera. Nel pomeriggio continuazione per Rouen, antica città-museo con belle case a
graticcio,  le  stradine lastricate  e le  chiese gotiche.  Avremo modo di  scoprirla  durante una
passeggiata del centro storico. Visita del museo delle belle arti. Al termine trasferimento a Le
Havre e sistemazione presso hotel 4 stelle, cena e pernottamento.

2. giorno
Le Havre/Dieppe/Offranville/Etretat/Fecamp/Le Havre

Prima colazione in hotel. Partenza per Dieppe, visita del centro e trasferimento a Offranville,
altro  paesino  portuale  che  attrae  per  il  suo  fascino  incantato.  Pausa  pranzo  libera.  Nel
pomeriggio trasferimento sulla Costa Alabastro: Etretat e Facamp. Etretat è stata immortalata
da grandi pittori impressionisti e poeti. Per le sue imponenti falesie di calcare bianco e la sua
spiaggia incontaminata fuori  dal  comune, Etretat  è un luogo mozzafiato. A Fecamp c’è un
antico porto risalente all’ XI secolo e una passeggiata in questa graziosa cittadina è d’obbligo.
Durante la passeggiata vedremo il Palais de la Benedictine.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3. giorno
Le Havre/Clecy/Falaise/Honfluer/Le Havre

Prima colazione in hotel. Partenza per Clecy, caratteristica cittadina con vicoli stretti, case di
granito dalle imposte di legno colorate adagiata in cima a un colle che domina la valle della
Orne.  Visita  al  museo  Hardy.  Trasferimento  a  Falaise,  residenza  principale  dei  duchi  di
Normandia che vide nascere colui che poi diventò il futuro re d’Inghilterra conosciuto come
Guglielmo il  Conquistatore. Visita del museo Lamaitre. Pausa pranzo libera. Nel pomeriggio
sosta a Honfluer, città di pittori e dell’impressionismo, dalle stradine pittoresche e dai ristoranti
tipici che costeggiano il Vieux-Bassin. Visita del museo Boudin. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.

4° giorno
Le Havre/Parigi/Milano 
Prima colazione in hotel. Check out e partenza per Parigi. Visita del museo d’Orsay. Pausa
pranzo libera. Nel pomeriggio trasferimento a Auvers sur l’Oise per vedere la cittadina e la



tomba del grande Vincent Van Gogh. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza per il
viaggio di rientro a Milano Malpensa.

Voci dettagliate

 Volo A/R con compagnia aerea di linea, incluso 1 bagaglio da stiva;
 Tasse e onori aeroportuali (aggiornate al 18/11 e soggette a riconferma);
 Assistenza aeroportuale all’aeroporto di Milano Malpensa per le operazioni di imbarco;
 Bus GT privato a disposizione del gruppo per tutta la durata del bus;
 N. 3 pernottamenti presso  4**** a Le Havre;
 Sistemazione base in camera doppia standard con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande incluse nella misura di ½ minerale + ¼

vino a pasto;
 Docente e guida locale per tutta la durata del tour;
 Ingressi come da programma
 Radioguide

  

La quota non comprende:Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel;ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO INCLUSA PROTEZIONE COVID-19 € 50,00 PER PERSONA Pranzi,  mance e
facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato nella
voce “la quota comprende”. 



3)  Napoli, Pompei e Caserta

1° giorno: Venerdì
Ritrovo dei signori partecipanti alla Stazione di Milano Centrale alle ore 07.00 e incontro con gli
accompagnatori. Partenza da Milano Centrale con treno alta velocità delle ore 7.30. Arrivo a
Napoli Centrale e deposito bagagli in hotel. Pausa pranzo libera. Nel pomeriggio trasferimento
in  bus  e  visita  guidata  della  Reggia  di  Caserta.  Al  termine  rientro  in  hotel,  cena libera  e
pernottamento.

2° giorno: Sabato
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Pompei e visita guidata degli scavi. Pausa
pranzo libera. Nel pomeriggio proseguimento della visita. Al  termine rientro in hotel.  Cena
libera e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Domenica
Prima colazione e deposito bagagli in hotel. Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli. Pausa pranzo libera. Nel pomeriggio ritiro bagagli e trasferimento a piedi in stazione
Centrale per il treno delle ore 15.00. Arrivo a Milano Centrale per le ore 19.35.

La quota comprende:
Viaggio da Milano a Napoli A/R con Freccia Rossa – 2° classe;
N. 2 pernottamenti presso hotel 4**** in zona stazione Centrale;
Sistemazione base in camera doppia standard con servizi privati; 
Trattamento di pernottamento e prima colazione;
Bus in loco a disposizione per gruppo per gli spostamenti nella giornata di venerdì e sabato;
Guida locale per le visite in programma;
Prenotazione ed ingresso a: Reggia di Caserta, Scavi di Pompei, Museo Archeologico Nazionale 

di Napoli;
Radioguide;
Docente al seguito - prof. Ruggero Cioffi;
Accompagnatore;
Assicurazione medico bagaglio.
Registrazione dell’anagrafica dei partecipanti e assegnazione dei posti in treno.

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel;
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA PROTEZIONE COVID-19 € 50,00 PER PERSONA
Pasti  e  bevande,  mance  e  facchinaggi,  extra  di  carattere  personale  e  tutto  quanto  non
espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”.



4) IL SALENTO E IL SUO BAROCCO

1° giorno: MILANO / BARI / LECCE
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e partenza per la Puglia. Arrivo in
aeroporto e trasferimento in hotel a Lecce. Trasferimento a Castro per una gita in barca con
escursione  alle  grotte.  Castro  è  la  zona  costiera  più  conosciuta  ed  interessante  a  livello
paesaggistico. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

2° giorno: LECCE, TRIONFO DEL BAROCCO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del centro storico di Lecce. Visita dei monumenti
più significativi del Barocco Leccese: Piazza San Oronzo, Chiesa di San Matteo, Chiesa del
Rosario, Piazza Duomo, Santa Croce. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di altri monumenti e
della cinta muraria della città, le porte d’accesso alla città. Rientro in hotel,  cena libera e
pernottamento. 

3° giorno:  OTRANTO / SANTA MARIA DI LEUCA
Prima colazione in hotel e trasferimento a Otranto. Nel pomeriggio visita del Centro Storico di
Otranto, città più ad Oriente d’Italia,  borgo bizantino sviluppatosi  intorno al  castello e alla
cattedrale. Visita alla Cattedrale con la cappella degli 800 martiri, la cripta ed il mosaico (uno
dei più grandi del  mondo). Si  prosegue per Santa Maria di  Leuca sull’estremità del Tacco,
percorrendo la Litorenea Salentina, una delle strade più belle e panoramiche d’Italia. Breve
visita del  centro storico e del Santuario del Finibus Terrae.  Rientro in hotel,  cena libera e
pernottamento.

4° giorno: IL CUORE DEL SALENTO: GALLIPOLI / GALATINA
Prima colazione in hotel. trasferimento a Gallipoli e visita della bella città fondata dai Greci e
situata sul mar Ionio. Con il suo borgo antico Gallipoli è una delle perle del Salento con molte
testimonianze di arte storia e cultura. Visiteremo la Concattedrale di Sant’Agata, il Castello
aragonese dall’esterno. Visita e degustazione 
di vini in una storica e rinomata cantina vitivinicola del Salento. Nel pomeriggio trasferimento a
Galatina luogo simbolo del tarantismo. Visiteremo il borgo medioevale con la chiesetta di San
Paolo e la chiesa di San Pietro, ma soprattutto la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, una
delle chiese gotiche del Salento che conserva un magnifico ciclo pittorico parietale del 300 di
scuola giottesca.  Sosta  in  una storica  pasticceria  con degustazione del  “Pasticciotto”  dolce
tipico galatinese noto in tutto il mondo e menzionato di recente tra i migliori dolci artigianali
d’Italia. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

5° giorno: SANTA MARIA DI CERRATE / BARI / MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Maria di Cerrate. Ulteriore visita dei monumenti
più significativi del Barocco Leccese. Visita al laghetto di bauxite in zona Orte e tappa al faro
della Palascia, estrema punta ed est d’Italia. Al termine delle visite trasferimento in aeroporto
a Bari per il volo di rientro a Milano.



La quota comprende:
Volo A/R in classe economica da Milano, 1 bagaglio da stiva dal peso di 23 kg ciascuno;
Tasse e oneri aeroportuali (soggette a riconferma);
Bus in loco a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour inclusi pedaggi, parcheggi e 

check point;
N. 4 pernottamenti presso Hotel **** (o similare) a Lecce in posizione centrale;
Sistemazione base in camera doppia standard con servizi privati; 
Trattamento di pernottamento e prima colazione;
Cocktail di benvenuto in hotel;
Visite guidate come da programma con guide professionali abilitate;
Ingressi come da programma;
Gita in barca dal porto di Castro per le grotte costiere (2 ore circa);
Visita e degustazione in Cantina storica a Gallipoli;
Degustazione del tipico pasticciotto in un bar/pasticceria;
Visita naturalistica Orte - Lago Bauxite - Palascia;
Radioguide;
N. 2 gratuità per docente ed accompagnatore;
Docente al seguito - prof. Ruggero Cioffi;
Accompagnatore;
Assicurazione medico bagaglio.
Registrazione dell’anagrafica dei partecipanti e assegnazione dei posti in treno.

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel;
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA PROTEZIONE COVID-19 € 50,00 PER PERSONA
Pasti  e  bevande,  mance  e  facchinaggi,  extra  di  carattere  personale  e  tutto  quanto  non
espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”.



5) LA  ROMA DEGL’IMPERATORI

1° giorno
Ritrovo dei signori partecipanti alla stazione di Milano Centrale e partenza treno alta velocità
delle 08.00. 
Arrivo a Roma e check-in in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata ai Fori Imperiali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle ville di Tivoli con trasferimento in
bus privato. Visita guidata a Villa Adriana. Pausa pranzo. Nel pomeriggio visita guidata a Villa
d’Este. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno
Prima colazione in hotel.  Visita guidata al  Pantheon e alla Domus Aurea. Pranzo libero. Al
termine partenza per il  viaggio di rientro in treno alta velocità. Arrivo a Milano previsto in
serata.

La quota comprende:
Viaggio in treno alta velocità – seconda classe;
N. 2 pernottamenti presso Hotel **** a Roma;
Sistemazione base in camera doppia standard con servizi privati; 
Trattamento di pernottamento e prima colazione;
Ingressi e prenotazioni e visite guidate: Fori Imperiali, Villa Adriana, Villa d’Este, Pantheon, 

Domus Area;
Bus privato per il trasferimento a Tivoli nella giornata di sabato;
Radioguide;
Docente al seguito - prof. Ruggero Cioffi;
Accompagnatore;
Assicurazione medico bagaglio.
Registrazione dell’anagrafica dei partecipanti e assegnazione dei posti in treno.

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel;
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA PROTEZIONE COVID-19 € 50,00 PER PERSONA
Pranzi, mance e facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
menzionato nella voce “la quota comprende”.



                                  6) Raffaello, Urbino e i Montefeltro

Venerdi:
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in bus GT. Arrivo alle 12 e check in presso l’hotel.
Pausa pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla casa di Raffaello all'oratorio di San Giovanni ed
al Duomo. Rientro in hotel,  cena e pernottamento.

Sabato:
Prima colazione in hotel.  Mattinata  dedicata  alla  visita  di  Palazzo Ducale  di  Urbino.  Pausa
pranzo libero e nel pomeriggio partenza per le grotte di Frasassi e visita guidata. Al termine
rientro in hotel cena e pernottamento. 

Domenica:
Prima colazione in hotel. Partenza per San Leo e visita guidata della Cittadella e della Rocca dei
Montefeltro. Pausa pranzo libero. Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a Sesto
Marelli, previsto in serata.

Voci dettagliate

Viaggio in bus GT., pedaggi e ZTL inclusi a disposizione del gruppo per i vari spostamenti.
Vitto e alloggio di n. 1 autista.
N. 2 pernottamenti presso Hotel **** nei pressi di Urbino.
Sistemazione base in camera doppia standard con servizi privati.
Trattamento di mezza pensione in hotel e bevande incluse.
Servizio guida per la visita di Urbino (2 ore il venerdi pomeriggio e 2 ore per la mattina di
sabato, Palazzo Ducale).
Ingresso e visita guidata alle Grotte di Frasassi.
Ingressi e prenotazioni: Casa di Raffaello, Oratorio San Giovanni, Palazzo Ducale e Rocca dei
Montefeltro.
Navetta A/R per la sita alla Rocca dei Montafeltro.
Radioguide.
Docente al seguito e accompagnatore.

La quota non comprende: Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel;ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO INCLUSA PROTEZIONE COVID-19 € 50,00 PER PERSONA Pranzi,  mance e
facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato nella
voce “la quota comprende”. 



                                7) IL VENETO E LE SUE VILLE 

Sabato:
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in bus GT da Milano. All’arrivo visita guidata di Villa
Capa della “la Rotonda” e a seguire visita di Villa Valmarana detta “i Nani”. Pausa pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Vicenza e visita del centro storico, del Teatro Olimpico e della
Basilica di  Santa Corona. Al  termine della giornata, arrivo in hotel, check-in, cena libera e
pernottamento.

Domenica:
Prima colazione in hotel. Partenza per Fanzolo e visita guidata a Villa Emo e a seguire visita
guidata di Villa Barbaro a Maser. Pausa pranzo libero. Al termine partenza per il viaggio di
rientro. Arrivo a Milano previsto in serata.

La quota comprende:
Viaggio in bus GT da Milano, pedaggi e ZTL inclusi, a disposizione del gruppo per i vari 

spostamenti;
Vitto e alloggio di n. 1 autista;
N. 1 pernottamento presso Hotel **** a Gazzo Padovano;
Sistemazione base in camera doppia standard con servizi privati; 
Trattamento di pernottamento e prima colazione;
Visita guidata del centro storico di Vicenza;
Ingressi e prenotazioni e visita guidata: Villa Capra detta “la Rotonda”, Villa Valmarana della “i 

Nani”, Teatro Olimpico, Basilica di Santa Corona, Villa Emo, Villa Barbaro;
Radioguide;
Docente al seguito - prof. Ruggero Cioffi;
Accompagnatore;
Assicurazione medico bagaglio.
Registrazione dell’anagrafica dei partecipanti e assegnazione dei posti in treno.

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel;
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA PROTEZIONE COVID-19 € 50,00 PER PERSONA
Pranzi, mance e facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
menzionato nella voce “la quota comprende”.



                              8) Venezia: Vivaldi e la Serenissima
        
                                               

Sabato:
Ritrovo dei signori partecipanti alla Stazione di Milano Centrale alle ore 07.45 e incontro con gli
accompagnatori. Partenza da Milano Centrale con treno alta velocità delle ore 08.15. Arrivo a
Venezia S. Lucia e deposito bagagli in hotel. Pausa pranzo libera. Nel pomeriggio visita guidata
all’Accademia. A seguire visita a Palazzo Ducale con l’itinerario “Gli itinerari segreti di Palazzo
Ducale”. Infine visita di Pazza San Marco e della Basilica. Al termine rientro in hotelo cena
libera e pernottamento.

Domenica:
Prima  colazione  e  deposito  bagagli  in  hotel.  Visita  guidata  del  Museo  Correr  (collezione
Canoviana) e della Chiesa della Pietà (di Vivaldi). Pausa pranzo libera. Nel pomeriggio tempo
libero a disposizione. Partenza con treno delle ore 17.48. Arrivo a Milano Centrale per le ore
20.15

Viaggio da Milano a Venezia A/R con Freccia Rossa.
N. 1 pernottamento presso hotel 4 stelle in zona San Marco.
Sistemazione base in camera doppia standard con servizi privati.
Trattamento di pernottamento e prima colazione.
Guida locale per le visite in programma
Prenotazione ed ingresso a: Accademia, Palazzo Ducale, Basilica di San Marco, Museo Correr e 
Chiesa della Pietà.
Radioguide con auricolare stereo per la spiegazione della guida
Docente al seguito e accompagnatore
Assicurazione medico bagaglio.

 2 gratuità per docente e accompagnatore.
 Registrazione dell’anagrafica dei partecipanti e assegnazione dei posti in treno.
 Massimo dei partecipanti: 25 persone.

La quota non comprende:Tassa di soggiorno da saldare direttamente in hotel;ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO INCLUSA PROTEZIONE COVID-19 € 50,00 PER PERSONA Pranzi, mance e 
facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato nella 
voce “la quota comprende”. 
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