
 

 
Pasqua con il 

Cenacolo 

 
 

SU TUTTI I VIAGGI DI PASQUA 

Sconto di Euro 100,00 a coppia  

per chi prenota improrogabilmente 

entro il 15 Febbraio 

 
 

 
 



MINITOUR SAHARIANO  
in  

FUORISTRADA  
HAMMAMET – EL DJEM – GABES 

 MATMATA – KEBILI – DOUZ  
TOZEUR -  GAFSA – KAIROUAN 
dal 18 al 22 Aprile 2019 

Sconto di Euro 100,00 a coppia per chi prenota entro il 15 Febbraio 

 

 

 
Programma di massima 

 
1° giorno – 18 Aprile 2019  - ROMA/TUNISI/HAMMAMET 

Ritrovo dei Signori partecipanti al viaggio all’Aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle consuete 

formalità d’imbarco e partenza per Tunisi con volo di linea Tunis Air  alle ore 12.40  Arrivo a 

Tunisi/Cartagine alle ore 12.55. Trasferimentoall’Hotel Sentido Le Sultan di Hammamet  - cat. 4 stelle (o 

similare).. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – 19 Aprile 2019  -  HAMMAMET/EL JEM/SFAX/GABES/MATMATA/KEBILI/DOUZ 

Prima colazione in hotel. Partenza in Land Rover per El Jem. Visita dell’anfiteatro romano. Proseguimento 

per Gabes via Sfax e visita. Si prosegue  per Matmata dove si potrà visitare la casa troglodita di una famiglia 

berbera. Pranzo. Al termine partenza per Kebili. Cena e pernottamento all’Hotel Offra – cat. 4 stelle (o 

similare). 
 



3° giorno – 20 Aprile 2019  -  DOUZ/TOZEUR/CHEBIKA/TAMERZA/MIDES/TOZEUR 

Dopo la prima colazione partenza per Tozeur attraverso il Grande Lago Salato (Chott El Jerid). In arrivo a 
Tozeur visita della città, sistemazione all’Hotel Palm Beach Palace – cat. 4 stelle (o similare) e pranzo. Nel 
pomeriggio visita delle oasi di montagna di Tamerza e Chebika. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno – 21 Aprile 2019  - TOZEUR/GAFSA/KAIROUAN/HAMMAMET 

Dopo la prima colazione, partenza per Gafsa e visita della città. Proseguimento per Kairouan dove si sosterà 

per il pranzo. Nel pomeriggio visita della città e dei souks. Rientro ad Hammamet. Cena e pernottamento 

all’Hotel Sentido Le Sultan. 
 

5° giorno – 22 Aprile 2019  -  HAMMAMET/TUNISI/ROMA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea della Tunis Air alle ore 

09.20. Arrivo previsto alle ore 11.40.  Fine dei nostri servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 20 partecipanti) Euro  629,00 

(per chi prenota entro il 15 Febbraio 579,00 €) 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                         Euro    80,00 

TASSE AEROPORTUALI                                               Euro  128,00   

ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/ANN.TO                 Euro    50,00 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE. 

• Passaggio aereo con volo di linea della Tunis Air  Roma/Tunisi/Roma in classe turistica 

• Trasferimento in arrivo ed in partenza in Tunisia con assistenza 

• 2 notti in hotel di cat. 4 stelle ad Hammamet in camere doppie con servizi privati 

• 3 giorni/2 notti minitour in Land Rover in pensione completa in camere doppie con servizi  privati presso 

l’hotel El Mouradi (o similare) di cat. 4  stelle a Douz e presso l’hotel Ramla (o similare) di cat. 4 stelle a 

Tozeur con guida multilingue 

• Ingresso all’anfiteatro El Jem 

LA QUOTA NON COMRENDE: 

• Bevande, mance, extra di carattere personale e quanto non specificato nella quota  comprende o indicato 

come supplemento o facoltativo.  

 
 

 

 



PASQUA 

SICILIA 
Sconto di Euro 100,00 a coppia per chi prenota entro il 15 Febbraio 

 

PASQUA CON MONTALBANO 
ED I RITI DELLA SETTIMANA SANTA 

   

LA SICILIA DEL FAMOSO COMMISSARIO MONTALBANO 

RAGUSA IBLA – ISPICA – SCICLI – MODICA – SIRACUSA 

E MOLTO ALTRO… 

LA Dal 18 al 22 Aprile  2019 
Programma di viaggio di massima 

1° giorno – Giovedì   18 Aprile 2019  – Roma/Catania/Noto/Ragusa 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’Aeroporto di Fiumicino/Voli Nazionali in mattinata e partenza per Catania 
con volo di linea alle ore 09.00. All’arrivo (ore 10.15) trasferimento a Noto, piccolo gioiello barocco 
incastonato su un altopiano che domina la valle dell'Asinaro e la sua grande distesa di agrumi. 
Di origini assai antiche, Noto diede i natali a Ducezio, che nel V sec. a.C. fece tremare i Greci per aver fatto 
insorgere contro di loro i Siculi. 
I palazzi sono maestosi, tutti costruiti nella pietra calcarea locale, tenera e compatta, che il tempo ha 
colorato creando quella magnifica tinta dorata e rosata che la luce del tramonto accentua. 
Pranzo libero. Al termine partenza per Ragusa. Sistemazione in Hotel 4*, cena e pernottamento. 
2° giorno – Venerdì 19 Aprile 2019  – Ragusa/Kamarina/Punta Secca/Donnafugata/Ragusa Ibla 
Prima colazione in Hotel. Partenza verso il sito archeologico di Kamarina, colonia siracusana risalente, 
secondo Tucidide, al 598 a.C. Del suo antico passato conserva i ruderi del tempio di Athena, la cinta 
muraria, la casa dell’altare, la “casa dell’iscrizione”. Si prosegue per il Castello di Donnafugata (nelle Fiction 
sontuosa residenza del boss Balduccio Sinagra). Ritorno in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio inizio della 
passeggiata libera verso Ibla (il centro storico di Ragusa) attraverso le antiche scale (300 gradini circa) 
visite di chiese e palazzi monumento Unesco (solo esterno).  Proprio ad Ibla sono stati girati numerosissimi 
esterni della famosa Fiction di Camilleri. 
Al termine, nel tardo pomeriggio, si potrà assistere in maniera autonoma alle funzioni pasquali come la 
“Processione dei Misteri”. Cena libera.  Al termine rientro libero in Hotel e pernottamento. 
3° giorno – Sabato 20 Aprile 2019 – Ragusa/ Cava Ispica/ Ragusa 



Prima colazione in Hotel. In mattinata avvio verso Cava d’Ispica, località a cavallo di tre comuni ( Modica, 
Ispica e Rosolini) di straordinaria valenza ambientale ed archeologica.  Visita dei siti archeologici. Rientro 
a Ragusa in Hotel. Tempo libero. Cena e pernottamento. 
4° giorno – Domenica  21 Aprile 2019  (Pasqua) – Ragusa/ Modica/Scicli/ Ragusa 
Dopo la prima colazione in Hotel partenza in direzione di Modica. Visita della Città fondata dai siculi nel 
1250 a.C. e successivamente dominata da greci, romani, bizantini ed arabi. 
Modica conserva, ancor oggi, le bellezze di un passato illustre e per questo è diventata bene dell’UNESCO 
e patrimonio dell’Umanità. 
Numerosi sono i palazzi patrizi, le meravigliose chiese e gli interessanti musei che si possono visitare: Il 
Duomo di San Giorgio, il Castello dei Conti, il Duomo di San Pietro e molto altro ancora. Alle ore 12:00 si 
potrà assistere alla processione molto particolare della "Maronna Vasa-Vasa". Pranzo in ristorante locale 
ed al termine proseguimento per Scicli con visita della città barocca patrimonio Unesco. Tra i numerosi 
edifici barocchi della Città si potranno ammirare Il Commissariato di Vigata e la questura di Montelusa.  
Al termine trasferimento a Ragusa. Cena e pernottamento in Hotel. 
5° giorno – Lunedì   22  Aprile 2019 – Ragusa/ Siracusa/Catania/Roma 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Siracusa, una delle più belle città della Sicilia ed uno 
dei centri maggiori della civiltà greca. Per la sua potenza civile e militare era paragonabile ad Atene, Roma 
e Cartagine. Visita della Città: Teatro Greco e Orecchio di Dionisio, infine Ortigia. Pranzo libero.  Al termine 
avvio verso l’Aeroporto e partenza per Roma con volo di linea alle ore 19.05. Arrivo a Fiumicino alle ore 
20.30 e   fine dei nostri servizi. 
 
Quota individuale di partecipazione su base doppia (minimo 30 partecipanti) 
Euro 720,00 (per chi prenota entro il 15 Febbraio 670,00 €) 
 
Supplemento camera singola 
Euro 100,00 
 

Tasse aeroportuali (da riconfermare fino all’emissione della biglietteria aerea) 
Euro 80,00 
 

Polizza   medico/bagaglio/annullamento viaggio  
Euro 45,00 
 

La quota comprende: 
- volo di linea A/R in classe economica  
- sistemazione  in Hotel 4*  per 04 pernottamenti 
- 3  cene + 01 pranzo incluse bevande in Hotel ; 
- 1 pranzo in ristorante tipico a Modica 
- visite, escursioni e trasferimenti in pullman G.T. come da programma; 
-  guida locale per le visite sopra indicate 

 

- La quota non comprende: 
- Ingressi ai siti: 
- sito archeologico di Kamarina (Euro 4,00) 
- Castello di Donnafugata (Euro 8,00) 
-  area archeologica di Siracusa (Euro 10,00) 
- Palazzo nobiliare privato di Ibla (Euro 3,00) eventuale visita 
- Cava Ispica (Euro 4,00) 
- Chiesa di San Pietro a Modica (Euro 1,50) 
- Le bevande  ai pasti 
- Tassa di soggiorno locale (Euro 1,50 a persona al giorno da pagare direttamente in Hotel) 
- Le mance, gli extra e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 



PASQUA IN SICILIA 
Dal 18 al 22 Aprile 2019 

Sconto di Euro 100,00 a coppia per chi prenota entro il 15 Febbraio 
SELINUNTE - SEGESTA - ERICE 

MOTHIA - AGRIGENTO -  PALERMO 
nonché, a Trapani, la "PROCESSIONE DEI MISTERI" 

   

Programma di viaggio di massima 
1° giorno – Giovedì 18 Aprile 2019  – Roma/Palermo/Segesta/Marsala 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti al mattino all’Aeroporto di Roma/Fiumicino. Partenza con volo di linea per Palermo alle ore 10.00. 
Arrivo nel capoluogo siciliano (ore 11.10) e trasferimento a Segesta, una delle principali città degli Elimi, popolo che secondo la 
tradizione antica proveniva da Troia. Pranzo libero. Visita del Tempio dorico, perfettamente conservato, e del Teatro Greco, gioiello 
architettonico che gode di una posizione impareggiabile. Nel pomeriggio trasferimento a Marsala. Sistemazione in l’Hotel 3*. Cena, 
pernottamento in Hotel. 
2° giorno – Venerdì  19 Aprile 2019 – Marsala/Erice/Trapani 
Dopo la prima colazione, partenza per Erice, cittadina antichissima e mitologica posta a 750 metri d’altitudine, sul culmine del 
Monte Erice. Oggi l’aspetto di questa stupenda cittadina è tipicamente medievale, ricca di monumenti. Erice è, tra l’altro, da alcuni 
decenni luogo d’incontro di scienziati provenienti da tutto il mondo. Pranzo libero. Al termine trasferimento a Trapani per assistere 
alla spettacolare e suggestiva Processione dei Misteri. È la più imponente e grandiosa tra le processioni che nei giorni sacri della 
Passione di Cristo si svolgono in tutta la Cristianità. In serata rientro in Hotel. Cena, pernottamento. 
3° giorno –  Sabato  20 Aprile 2019  – Marsala/Mothia 
Prima colazione in Hotel. In mattinata escursione all’Isola di Mothia, città prima fenicia e poi cartaginese. Questa città era protetta 
da mura con torri e porte, ricca di case, provvista di necropoli: un museo ne raccoglie le testimonianze più espressive. Lungo il 
percorso si potranno vedere le saline e i caratteristici mulini a vento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali 
o per una visita libera della Città di Marsala o di  Mazara del Vallo.  Si consiglia una visita al Museo del Satiro dove si potrà ammirare 
la statua bronzea del “Satiro danzante”, ripescata nel Canale di Sicilia nel 1998. Cena ,pernottamento in Hotel. 
4° giorno - Domenica  21 Aprile 2019  (Pasqua)  - Selinunte/Agrigento 
Dopo la prima colazione, partenza per Selinunte, città fondata nel 650 a.C. Visita del vastissimo parco archeologico. Light Lunch 
con degustazione di prodotti tipici siciliani. Nel pomeriggio trasferimento ad Agrigento per la visita alla Valle dei Templi. Rientro 
a Marsala in serata. Cena,pernottamento  in Hotel. 
5° giorno – Lunedì  22  Aprile 2019 – Marsala/Palermo/Roma 
Dopo la prima colazione partenza per Monreale e visita dello splendido Duomo con i suoi fantastici mosaici bizantini. Al termine 
trasferimento a Palermo e visita panoramica della città (essendo un giorno festivo i monumenti e le Chiese potrebbero subire 
delle limitazioni negli orari di apertura e chiusura).  Al termine della visita tempo libero per il pranzo facoltativo. Trasferimento 
all’aeroporto di Punta Raisi e partenza per Roma/Fiumicino con volo di linea alle ore 19.30  . Arrivo a Roma previsto alle ore 20.40   
e fine dei nostri servizi.  
Quota individuale di partecipazione (su base 30 partecipanti): EURO 710,00 
Supplemento camera singola: EURO 100,00 
Assicurazione Annullamento viaggio (obbligatoria): EURO 35,00 
Tasse Aeroportuali (da riconfermare fino al momento dell’emissione della biglietteria aerea): EURO 100,00 
La quota comprende: 
volo di linea A/R in classe economica;sistemazione in  Hotel 3*   per 04 pernottamenti;4 cene  incluse bevande ( ¼  vino  locale e  
½ acqua minerale);degustazione di prodotti tipici siciliani a Selinunte;visite, escursioni e trasferimenti in pullman G.T. come da 
programma;Trasferimento in barca A/R per l’Isola di Mothia;le guide provinciali per le visite sopra indicate;polizza assicurativa 
medico/bagaglio;Accompagnatore da Roma 
La quota non comprende: 
ingressi ai seguenti siti: Segesta Euro 7,50 (sito +  bus navetta), Selinunte Euro 6,00, Agrigento Euro 10,00, Monreale Euro 4,00, 
Cattedrale Palermo Euro 3,00;Duomo Erice Euro 2,00;Museo Mothia Euro 6,00; Cappella Palatina (se aperta) Euro 4,00 
gli extra e quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”, le tasse aeroportuali e le mance per guide ed autista. 
Tassa di soggiorno locale: Euro 1,00 per persona al giorno (da pagare direttamente in Hotel) 
 



PASQUA in PUGLIA 
BENEVENTO - TARANTO - MARTINA FRANCA  

ALBEROBELLO – BARI 

 I RITI DELLA SETTIMANA SANTA  
A TARANTO 

dal 18 al 22 Aprile 2019 
Sconto di Euro 100,00 a coppia per chi prenota entro il 15 Febbraio 

 

 
Programma di massima 

Giovedì 18 Aprile – Roma / Benevento/Taranto 

Appuntamento dei Sigg. Partecipanti al Viaggio alle ore 07.00 in Piazzale dei Partigiani (davanti la Stazione 

ferroviaria Ostiense) e partenza con pullman G.T. per Benevento. Visita guidata della città: una delle città 

più antiche del mondo, dal 2011 è stato incluso dall’UNESCO tra i patrimoni dell’Umanità. Il nostro percorso 

toccherà il Complesso Monumentale di Santa Sofia, l’Arco di Traiano e la Chiesa di Sant’Ilario. Pranzo 

libero. Proseguimento per Taranto. All’arrivo sistemazione in Hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 

Venerdì  19 Aprile – Taranto 

Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita di Taranto, chiamata “la città dei due mari”, 

bagnata dal Mar Grande e dal Mar Piccolo, con una posizione strategica che l’ha resa protagonista di 

importanti vicende storiche. Le antiche testimonianze più preziose sono custodite presso il Museo 

archeologico nazionale, il Marta, dove è possibile ammirare i famosi “Ori di Taranto”, raffinate 

produzioni dell’arte orafa locale tra il IV e il II secolo a.C., oltre all’immensa raccolta di reperti 

archeologici provenienti da tutta la provincia ionica. La storia di Taranto corre lungo i due ponti che 

collegano la città vecchia a quella moderna. Oltre al ponte di pietra costruito dopo l’alluvione del 1883, 

il ponte girevole inaugurato nel 1887 continua ad avere il fascino delle grandi opere di ingegneria 

meccanica e conduce nel dedalo di vicoli intorno alla centrale via Cava, lungo la quale fioriscono diverse 

botteghe artigiane. In questo istmo di terra si ergono architetture nobili e chiese di epoche e stili differenti 



come la Cattedrale di San Cataldo a cavallo tra il romanico e il barocco, o quella di San Domenico dai 

lineamenti gotici. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e possibilità di partecipare alla famosa Processione 

dei Misteri  che parte dalla Chiesa del Carmine per farvi ritorno alle 7:00 del mattino del Sabato. Durante 

questa processione per la città sfilano le statue rappresentanti la passione di Cristo. Cena e pernottamento in 

hotel. 

Sabato 20 Aprile – Taranto/Matera/Taranto 

prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Matera, Capitale della Cultura 2019. 

Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti 

umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina 

straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. E’ la città dei Sassi, il 

nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente 

modellate in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso 

Caveoso e il Sasso Barisano. L’architettura irripetibile dei Sassi di Matera racconta la capacità dell’uomo di 

adattarsi perfettamente all’ambiente e al contesto naturale, utilizzando con maestria semplici caratteristiche 

come la temperatura costante degli ambienti scavati, la calcarenite stessa del banco roccioso per la 

costruzione delle abitazioni fuori terra e l’utilizzo dei pendii per il controllo delle acque e dei fenomeni 

meteorici. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Domenica  21 Aprile (Pasqua) – Taranto/Martina Franca/Alberobello/Taranto 

Dopo la prima colazione, partenza per Martina Franca,  

Martina Franca, cittadina trecentesca che sorge nel bel mezzo della Valle d’Itria. Frequentata già dal neolitico, 

a fondarla fu il principe di Taranto Filippo I d’Angiò. La città è nota per la sua architettura barocca e per il 

festival musicale della Valle d’Itria. 

Interessanti da visitare la Villa Comunale, un tempo giardino del convento delle Grazie, la 

quattrocentesca Chiesa di S. Antonio con la facciata neoclassica realizzata nel 1835, il Palazzo Ducale, 

costruito nel 1668 su di un preesistente castello. Colpisce l’alta facciata barocca a due piani divisi da una 

lunga balconata. Di notevole importanza le sale del Mito, della Bibbia e dell’Arcadia completamente 

affrescate. Palazzo Ducale ospita anche il Museo del Bosco delle Pianelle, la Basilica di S. Martino sulla 

quale spicca il bel portale sormontato dal gruppo scolpito di S. Martino ed il povero, la Chiesa di S. 

Domenico. Proseguimento per  Alberobello, ( Capitale dei Trulli) al centro della Valle d'Itria e della Terra 

dei Trulli e visita. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

Lunedì  22 Aprile (Pasquetta) – Taranto/Bari/Roma 

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Bari,  città dai due volti, l’elegante quartiere murattiano e 

l’ipnotica Bari vecchia, adagiata sull’Adriatico. Fa da porta alla città vecchia il grandioso Castello Svevo, 

coronato dai torrioni, un tempo maniero difensivo, poi residenza rinascimentale. Attraversando l’Arco del 

Pellegrino, si arriva nel cuore della Cittadella Nicolaiana, con la Basilica intitolata al Santo patrono, 

pregevole esempio di romanico pugliese, e la Cattedrale romanica di San Sabino, dalla cripta in stile 

barocco. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

Euro 540,00 per persona (per chi prenota entro il 15 Febbraio Euro 490,00) 

Euro   90,00 supplemento camera singola (camera ad un letto) 

Euro   25,00 d.i./Polizza medico/bagaglio (obbligatoria) 

Euro   30,00 assicurazione annullamento facoltativa 
 

La quota comprende: 

Viaggio in Pullman da Roma - Sistemazione  Hotel**** a Taranto con trattamento  di mezza pensione incluse 

bevande -  Visite guidate come da programma 
 

La quota non comprende: 
Ingressi, eventuali tasse di soggiorno, extra, mance  e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 


