TRASPORTO IN BUS GT

HOTEL 3*

DURATA 2 GIORNI

1 GUIDA HD

PROGRAMMA
1° GIORNO - Firenze / Cremona
Partenza in pullman per Cremona. Arrivo, pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per
la visita della città: la chiesa di San Sigismondo,
affrescata internamente dagli artisti del Manierismo
i ue e tes o dell’Italia sette trio ale. A seguire
trasferimento al Museo del Violino detto Museo
Stradivariano. Seguendo il percorso museale si
visiteranno le varie sale espositive inclusa la bottega
del grande Antonio Stradivari. Nel museo sono
esposti
oltre 60 violini, viole, violoncelli,
contrabbassi, viole d'amore per la maggior parte
costruiti da liutai italiani dalla seconda metà
dell'Ottocento alla prima metà del Novecento. Al
termine della visita trasferimento in Piazza Duomo,
dove si affacciano il Duomo, il Battistero che
visiteremo internamente ed il Campanile detto il
Torrazzo simbolo della città. Al termine della visita
trasferimento in hotel periferico. Sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Cremona: Festa del Torrone
Prima colazione. Trasferimento al centro e tempo
libero per assistere alla tradizionale Festa del
Torrone con partecipazione alle varie iniziative in
programma fra le quali ricordiamo la Mostra sugli
anni Cremonesi di Mina e possibilità di degustare il
torrone ed i prodotti tipici della città fra le
ba arelle tradizio ali o ell’area Street Food.
Pranzo libero.
Alle ore 17.30 partenza per il rientro

QUOTA € 154
Minimo 35 partecipanti paganti

SUPPL. SINGOLA €

.

La quota comprende: viaggio a/r in pullman G.T. dalle
località indicate * sistemazione in hotel 3 stelle in
camera doppia standard * trattamento di pensione
completa escluso un pranzo * bevande incluse (1/4 di
vino e 1/ 2 di acqua minerale a pasto a persona); visita
guidata mezza giornata * accompagnatore *
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: iglietti d’i gresso a usei
e/o monumenti/siti previsti dal programma e non
specificati alla voce "la quota comprende" * mance *
facchinaggio * tassa di soggiorno * extra personali e
facoltativi in genere * tutto quanto non indicato alla
voce "La quota comprende".

Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare
in loco: € per perso a

Per informazioni e prenotazioni
Agenzia Viaggi CTC
Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop
tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra
Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL

TRASPORTO IN BUS GT

HOTEL 3*

DURATA 2 GG/1 NT

ACCOMPAGNATORE

QUOTA €

PROGRAMMA
1° GIORNO - Firenze / Innsbruck / Rattenberg
Parte za i pullma e parte za per l’Austria, Soste
libere lungo il viaggio. Arrivo a Innsbruck, la capitale
tirolese, preferita dall’imperatri e Sissy e tempo per
una passeggiata. Pranzo libero, trasferimento a
Rattenberg, a pochi chilometri da Innsbruck, è uno
dei più piccoli comuni del Tirolo e sede di un
pittores o mer ati o dell’avve to tempo li ero per
partecipare allo spettacolo natalizio (incluso
ingresso). Cena e pernottamento in hotel nella zona
di Innsbruck

2° GIORNO – Bolzano
Prima colazione. Partenza per Bolzano, antica sede di
ommer i tra l’Italia e l’Austria, ospita u o dei
principali mercati di Natale; in piazza Walter, a
ridosso dello splendido Duomo policromo,
l’atmosfera atalizia a oglie i visitatori in un
abbraccio festoso. Pranzo libero e nel primo
pomeriggio partenza per il rientro

Nel primo pomeriggio partenza per il rientro.

Minimo 35 partecipanti paganti

SUPPL. SINGOLA €
La quota comprende: viaggio a/r in pullman G.T. *
sistemazione in hotel 3 stelle periferico in camera
doppia standard * trattamento di 1 mezza pensione
completa dalla cena del primo alla colazione del
secondo giorno * biglietto ingresso allo spettacolo di
Rattenberg * accompagnatore * assicurazione sanitaria,
bagaglio e annullamento.

La quota non comprende: iglietti d’i gresso a musei
e/o monumenti/siti previsti dal programma e non
specificati alla voce "la quota comprende" * mance *
facchinaggio * tassa di soggiorno * extra personali e
facoltativi in genere * tutto quanto non indicato alla
voce "La quota comprende".

Per informazioni e prenotazioni
Agenzia Viaggi CTC
Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop
tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra
Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161

NAVETTE IN PARTENZA DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL

TRASPORTO IN BUS GT

HOTEL 3*

DURATA 2GG/1NT

ACCOMPAGNATORE

PROGRAMMA
1° GIORNO - Firenze / Lubiana
Partenza in pullman e partenza per la Slovenia,
sosta durante il viaggio per il pranzo libero.
Arrivo
a Lubiana, sistemazione in hotel.
Incontro con la guida per la visita del centro
dominato dal Castello. Visita della Cattedrale di
San Nicola, quindi la Chiesa dei Cociferi, quella
di San Giacomo e quella delle Orsoline. Da
ricordare la curia vescovile, il Municipio e la
Fontana dei Fiumi. Al termine tempo libero per
la visita dei mercatini di questa affascinante
città slovena. Rientro in hotel per la cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO – Trieste
Prima colazione. partenza per Trieste. Visita
libera del centro storico e della scenografica
Piazza U ità d’Italia. Pra zo i ristora te.
Partenza per il rientro.
Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe
subire variazioni anche senza preavviso, per motivi
di ordine tecnico/organizzativo.

QUOTA € 195
Minimo 35 partecipanti paganti

SUPPL. SINGOLA €
La quota comprende:
viaggio a/r in pullman G.T. dalle località indicate *
sistemazione in hotel 3 stelle periferico in camera
doppia standard * trattamento di 1 pensione completa
dalla cena del primo al pranzo del secondo giorno *
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento.

La quota non comprende:
iglietti d’i gresso a musei e/o mo ume ti/siti previsti
dal programma e non specificati alla voce "la quota
comprende" * mance * facchinaggio * tassa di soggiorno
* extra personali e facoltativi in genere * tutto quanto
non indicato alla voce "La quota comprende".

Per informazioni e prenotazioni
Agenzia Viaggi CTC
Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop
tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra
Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO)
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL

TRASPORTO IN BUS GT

HOTEL 4*

DURATA 4GG/3NT

ACCOMPAGNATORE

PROGRAMMA
1° GIORNO - Firenze / Vienna Partenza in pullman
per l’Austria, sosta dura te il viaggio per il pra zo li ero.
Sosta a Klagenfurt per una visita libera della cittadina.
Proseguimento per Vienna. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO – Vienna Prima colazione. Incontro con la
guida per visita guidata di intera giornata della città
(ingressi esclusi): i Ring sui quali si affacciano il Parlamento,
Museo Scienze Naturali, Municipio, Burgtheater, Teatro
dell’Opera, Hofburg. Visita del Duomo di Santo Stefano
si olo della ittà… Termine del tour al Palazzo del
Belvedere per ammirare il panorama della città. Tempo
libero per visitare i tipici Mercatini di Natale. Pranzo libero
in corso di escursioni. Rientro in hotel. Trasferimento al
Grinzing, il Quartiere dei Vignaioli per una cena allietata
dalla musica folcloristica in un tipico Heurigen. Rientro in
hotel per il pernottamento..
3° GIORNO – Vienna Prima colazione. Incontro con la
guida per l’es ursio e di ezza giornata ai Boschi Viennesi
e Mayerling (ingressi esclusi). Sosta all’a azia di
Heiligenkreuz (1133) per visita del chiostro medievale,
infine giro in barca nella Seegrotte il più grande lago
sotterraneo d'Europa. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato
alla visita di Schoenbrunn (ingresso escluso) con accesso a
22 delle 40 sale degli appartamenti imperiali. A seguire
passeggiata nel parco
4° GIORNO – Vienna / Firenze Prima colazione.
Partenza per il rientro. Sosta a Villach per il pranzo libero.
Arrivo in serata a Firenze.
Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire
variazioni anche senza preavviso, per motivi di ordine
tecnico/organizzativo.

QUOTA € 570
Minimo 35 partecipanti paganti

SUPPL. SINGOLA €
La quota comprende:
viaggio a/r in pullman G.T. dalle località indicate *
sistemazione in hotel 4 stelle periferico in camera
doppia standard * trattamento di mezza pensione dalla
e a del pri o alla pri a olazio e dell’ulti o gior o *
visite guidate come da programma * accompagnatore *
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:
iglietti d’i gresso a usei e/o o u e ti/siti previsti
dal programma e non specificati alla voce "la quota
comprende" * mance * facchinaggio * tassa di soggiorno
* extra personali e facoltativi in genere * tutto quanto
non indicato alla voce "La quota comprende".

Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare
in loco: € per perso a

Per informazioni e prenotazioni
Agenzia Viaggi CTC
Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop
tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra
Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL

TRASPORTO IN BUS GT

ACCOMPAGNATORE

DURATA 3GG/2NT

HOTEL 3*

PROGRAMMA
1° GIORNO - Firenze / Venafro / Scapoli
Partenza in pullman per Venafro. Arrivo, sistemazione
nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata della città. Visita del centro storico, del Museo
Archeologico e del Castello Pandone. Proseguimento per
Scapoli, nota per la produzione della Zampogna con
annesso Museo, che visiteremo con la guida. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO – Agnone

QUOTA € 360
Minimo 35 partecipanti paganti

SUPPL. SINGOLA €

.00

La quota comprende:

Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per
Agnone, lo alità dell’alto Molise, ri a di opere d’arte.
Degustazio e delle famose “stra iate e “ a io avallo
presso un ristorante o tipico caseificio. Pranzo in
ristora te. Pomeriggio visita all’A ti a Po tifi ia Fo deria
delle Campane, la più antica fonderia del mondo per la
produzione di campane. La spiegazione sarà curata da un
artigiano che illustrerà le varie fasi della produzione.
Visita al Museo della Campana. Alle ore 18.00 si assisterà
alla ma ifestazio e della NDOCCIATA: tradizio ale e
suggestiva processione natalizia legata al culto del fuoco
e considerato, nel suo genere, il rito più grande al mondo.
Immancabili le bancarelle del tradizionale mercatino
natalizio e gli stand dei prodotti tipici locali. Cena in
ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento.

viaggio a/r in pullman G.T. dalle località indicate *
sistemazione in hotel 3 stelle superiore situato fra Isernia e
Venafrio in camera doppia standard * trattamento pensione
ompleta dal pra zo del primo al pra zo dell’ultimo gior o *
bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di acqua minerale a pasto
a persona) degustazioni come previsto * visite guidate in
tutte le località * accompagnatore * assicurazione sanitaria,
bagaglio e annullamento.

3° GIORNO – Castelpetroso

Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire
variazioni anche senza preavviso, per motivi di ordine
tecnico/organizzativo.

Prima colazione. Escursione per Castelpetroso con visita
al Santuario di SS. Maria Addolorata, dove nel 1888
avvennero le prime apparizioni della Madonna.
Proseguimento per Frosolone, importante centro turistico
e artigianale, conosciuto per la produzione di arnesi da
taglio. Visita del centro storico ed alla Chiesa di S. Maria
Assunta. Sosta al Museo dei Ferri Taglienti dove sarà
possibile assistere alla forgiatura e lavorazione di coltelli,
forbici ecc... Sosta alla casa del Pastore con dimostrazione
della produzione del caciocavallo. Pranzo in ristorante.
Partenza per il rientro

La quota non comprende:
iglietti d’i gresso a musei e/o mo ume ti/siti previsti dal
programma e non specificati alla voce "la quota comprende"
* mance * facchinaggio * tassa di soggiorno * extra personali
e facoltativi in genere * tutto quanto non indicato alla voce
"La quota comprende".

Per informazioni e prenotazioni
Agenzia Viaggi CTC
Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop
tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra
Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161

NAVETTE IN PARTEN)A DA TUTTE LE CITTA’ PRINCIPALI DELLA TOSCANA (CON SUPPLEMENTO
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO SRL

