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VALLE D’AOSTA
MONTE BIANCO - COURMAYEUR - FENIS - PARCO DEL GRAN PARADISO - ISSOGNE

ISSOGNE

FENIS

S.VINCENTAOSTA

AYMAVILLES

GRAN PARADISO

COURMAYEUR VALPELLINE

SARRE

DURATA: 
4 GIORNI / 3 NOTTI

PULLMAN

GIORNO 01
PARTENZA - ISSOGNE - SAINT-VINCENT
Incontriamo l’accompagnatore a Milano e iniziamo il viaggio in 
pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla città 
prescelta. Giunti nell’antico borgo di Issogne pranziamo in ristorante. 
Nel pomeriggio l’accompagnatore ci conduce al panoramico Castello, 
orgoglio dei conti Challant. Poi passeggiamo nella celebre località 
termale di Saint-Vincent e arriviamo in hotel per la cena.

GIORNO 02
FENIS - AOSTA - PARCO DEL GRAN PARADISO
Iniziamo con la visita guidata del Castello di Fenis e arriviamo ad Aosta 
dove la guida locale ci conduce nel centro storico tra le mura romane. 
Dopo il pranzo libero partiamo per il Parco del Gran Paradiso, facendo 
una sosta nella scenografica Aymavilles e al castello della famiglia 
Challant.
Nel Parco passeggiamo per circa due ore con una guida naturalistica. 
Rientriamo in hotel e la cena è libera.

GIORNO 03
MONTE BIANCO - COURMAYEUR - SARRE
Oggi ammiriamo i ghiacciai del Monte Bianco con un’escursione 
facoltativa in funivia; in caso di maltempo o chiusura è prevista una 
passeggiata con l’accompagnatore nelle valli del Monte Bianco. Prima 
del pranzo libero visitiamo Courmayeur.
Nel pomeriggio scopriamo con l’accompagnatore il regale e 
duecentesco castello di Sarre. In serata gustiamo una cena tipica e 
facciamo una passeggiata con l’accompagnatore.

GIORNO 04
VALPELLINE - ARNAD - RIENTRO
In mattinata, proseguiamo per la Valpelline dove degusteremo la 
saporita Fontina in un caseificio. Poi nel piccolo borgo di Arnad ci 
attende un’altra degustazione, in una cantina locale. Dopo il pranzo, 
visitiamo il Forte di Bard e il Museo delle Alpi; in caso di chiusura, 
effettueremo una visita alternativa o una degustazione. Le vacanze in 
Val d’Aosta si concludono con il viaggio di ritorno.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Travel 
Friends.
ASSISTENZA: accompagnatore Travel Friends esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite di Fenis, 
Aosta, Parco del Gran Paradiso.
PASTI (bevande escluse): prime colazioni, due pranzi e due cene.
ESPERIENZE: visita in caseificio e degustazione di Fontina; visita in cantina e 
degustazione Picotendro e Brut Seigneurs de Vallaise.

Supplemento singola € 140

Supplemento ingressi da pagare in loco (facolativo) € 35
Castello di Issogne, Castello di Fenis, Castello di Sarre, Museo delle Alpi.

Supplemento pensione completa con bevande incluse € 95

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 19, 25 e 28 aprile, 13 giugno, 27 giugno e 29 agosto € 40
Partenze dal 11 luglio al 22 agosto € 70

HOTEL SELEZIONATI
CHÀTILLON Relais Du Foyer 4*
AOSTA La Torretta 4*
SAINT VINCENT Bijou 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
COURMAYEUR: Skyway funivia Monte Bianco

TUTTE LE DATE DI PARTENZA MESE PER MESE:
MESE VIAGGIO IN BUS
APRILE 11 - 19 - 25 - 28
MAGGIO 2 - 16 - 30
GIUGNO 13 - 27
LUGLIO 11 - 25
AGOSTO 15 - 22 - 29
SETTEMBRE 5

PARTENZE SEMPRE GARANTITE anche con meno di 15 partecipanti
Per tutte le altre date indicate gruppo minimo di 15 partecipanti

* per gruppi numerosi sconto a partire dal 25%, chiama per preventivo ad hoc!   

MINIMO 15 PERSONE: viaggio in bus € 570                                                                        
MINIMO 2 PERSONE: viaggio in bus € 660

PARTENZA DA MILANO, IVREA, NOVARA, SANTHIÀ, VERCELLI
PER CONOSCERE LE ALTRE PARTENZE DISPONIBILI, CHIAMACI IN AGENZIA
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SALENTO E CUORE DI PUGLIA
CASTELLANA GROTTE - BARI - ALBEROBELLO - POLIGNANO A MARE - LECCE - GALATINA - CASTEL DEL MONTE

BARI
ANDRIA

OTRANTO
LECCE

ALBEROBELLO

CASTELLANA 
GROTTE

OSTUNI

POLIGNANO

S. MARIA DI LEUCA

GALATINAGALLIPOLI

MANDURIA

CASTEL 
DEL MONTE

DURATA: 
8 GIORNI / 7 NOTTI

PULLMAN

AEREO

GIORNO 01
PARTENZA - CASTELLANA GROTTE
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna da 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo verso la Puglia, 
pranzando durante il percorso e arriviamo a destinazione nel tardo 
pomeriggio. Ceniamo in serata.
Viaggio in aereo: atterriamo a Bari e ci trasferiamo a Castellana Grotte. 
Prima della cena incontriamo l’accompagnatore.

GIORNO 02
BARI - POLIGNANO A MARE
Ci trasferiamo a Bari, antico porto con l’Oriente. Qui incontriamo la 
guida che ci accompagna alla scoperta di questa città bizantina e della 
sua Basilica, che custodisce le reliquie di San Nicola. Dopo il pranzo 
in ristorante raggiungiamo il borgo medioevale di Polignano a Mare 
dall’elegante centro storico ricco di vicoli e case bianche e ammiriamo 
il litorale di falesia fra i più belli di Puglia. Al rientro partecipiamo alla 
visita con accompagnatore delle grotte di Castellana, noto complesso 
speleologico dagli impareggiabili scenari che culminano nello splendido 
scrigno d’alabastro della Grotta Bianca. In hotel ci attende la cena.

GIORNO 03
ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - MARTINA FRANCA - OSTUNI - 
LECCE
Partiamo alla volta di Alberobello dove incontriamo la guida e ci godiamo 
il paese dei trulli, costruzioni coniche in pietra Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Proseguiamo viaggiando nella Valle d’Itria sostando a 
Locorotondo per arrivare a Martina Franca, elengante gioiello di vicoli 
e viuzze. Sostiamo per una degustazione di olio EVO, proseguiamo 
per Cisternino, fra i borghi più caratteristici e belli del Salento e dopo 
il pranzo libero, partiamo alla volta di Ostuni, la “Città Bianca“ e ne 
percepiamo l’essenza incantata passeggiando con l’accompagnatore. 
Rientriamo a Lecce dove ci attende la cena in hotel.

GIORNO 04
LECCE
Dedichiamo la mattinata passeggiando per la visita guidata del centro 
storico di Lecce con le sue architetture barocche, la Chiesa di Santa 
Croce e Piazza Sant’Oronzo, cuore pulsante della città, assaggiando 
“il pasticciotto” in uno storico caffè. Il pranzo è libero e il pomeriggio è 
dedicato alle visite individuali o allo shopping. Dopo la cena in ristorante 
partecipiamo ad uno spettacolo di pizzica.

GIORNO 05
OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA
Percorriamo il suggestivo litorale Salentino fino a Otranto, la “Porta 
d’Oriente”, e visitiamo con l’accompagnatore questo borgo bizantino 
sviluppatosi attorno al castello e alla cattedrale.
Sostiamo alle miniere di Bauxite inaspettato gioiello dai colori d’incanto 
e dopo il pranzo libero arriviamo a Leuca dove Ionio e Adriatico 
s’incontrano. Con l’accompagnatore visitiamo la zona del Santuario 
costruito sulle rovine di un tempio dedicato a Minerva e possiamo 
partecipare a un’escursione opzionale in barca. Dopo la cena in hotel e 
l’accompagnatore è disponibile per una passeggiata serale.

GIORNO 06
GALATINA - GALLIPOLI
La mattinata inizia con la visita di Galatina, dove con la guida visitiamo 
basilica di S. Caterina d’Alessandria e la Chiesa Madre degli Apostoli 
Pietro e Paolo andando alle origini del Tarantismo.
Raggiungiamo Santa Maria al Bagno e dopo il pranzo in ristorante 
visitiamo Gallipoli con l’accompagnatore attraverso il delizioso centro 
storico dell’antica Kalèpolis, “città bella”, che sorge su un’isola 
collegata alla terraferma da un ponte in muratura.
Nel pomeriggio raggiungiamo con l’accompagnatore un azienda 
vitivinicola dove ci fermiamo per una degustazione. Al rientro la cena 
è libera.

GIORNO 07
CASTEL DEL MONTE - TRANI - ANDRIA
Proseguiamo con la visita guidata del misterioso Castel del Monte, 
edificio ottagonale che unisce il rigore delle forme ad arcani simbolismi.
Dopo il pranzo in agriturismo, raggiungiamo Trani, città dal ricco 
patrimonio artistico, per una visita della Cattedrale medievale con la 
guida e rientriamo in hotel dove ci attende la cena di arrivederci.

GIORNO 08
ANDRIA - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo fermandoci lungo il percorso per il 
pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre di 
eventuale tempo libero prima del trasferimento per l’aeroporto di Bari 
e del rientro.
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SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo per formula in 
aereo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti
Travel Friends.
ASSISTENZA: accompagnatore Travel Friends esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite di Bari, 
Alberobello e la Valle d’Itria, Lecce, Galatina, Trani, Castel del Monte.
PASTI (bevande escluse): prime colazioni, quattro pranzi e sei cene (in 
pullman), tre pranzi e sei cene (in aereo).
ESPERIENZE: degustazione olio in frantoio, visita e degustazione in
cantina, pranzo in azienda agrituristica.

Supplemento singola € 210

Supplemento tasse aeroportuali € 195
(importo soggetto a variazioni al momento della conferma)

Supplemento ingressi da pagare in loco (facolativo) € 20
Castel del Monte con minibus pubblico dal parcheggio e Cattedrale di Trani.

Supplemento pensione completa bevande incluse € 135

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 2 al 16 giugno e dal 25 agosto all’8 settembre € 30
Partenze dal 14 al 28 luglio € 80
Partenza dell’11 agosto € 100

HOTEL SELEZIONATI
CASTELLANA GROTTE Semiramide Palace Hotel Congress & Spa 4*
ALBEROBELLO La Chiusa di Chietri 4*
LECCE Hotel President 4*
ANDRIA Cristal Palace 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SANTA MARIA DI LEUCA: escursione in barca

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il posto bus non è assegnato durante il percorso fino a Foggia e ritorno.

TUTTE LE DATE DI PARTENZA MESE PER MESE:
MESE VIAGGIO IN BUS  VIAGGIO IN AEREO
APRILE 15 - 21 - 28 15 - 21 - 28
MAGGIO 12 12
GIUGNO 2 - 16 2 - 16
LUGLIO 14 - 28 14 - 28
AGOSTO 11 - 25 11 - 25
SETTEMBRE 8 - 22 8 - 22

PARTENZE SEMPRE GARANTITE anche con meno di 15 partecipanti
Per tutte le altre date indicate gruppo minimo di 15 partecipanti

* per gruppi numerosi sconto a partire dal 25%, chiama per preventivo ad hoc!   

MINIMO 15 PERSONE: viaggio in bus € 1.190                                                                        
 viaggio in aereo € 1.370

MINIMO 2 PERSONE: viaggio in bus € 1.280
 viaggio in aereo € 1.460
PULLMAN: PARTENZA DA BOLOGNA, ANCONA, CESENA, CIVITANOVA 
MARCHE, FORLÌ, PESARO, PESCARA, RIMINI E SAN BENEDETTO DEL TRONTO
AEREO: PARTENZE DA BOLOGNA, TORINO, VENEZIA, VERONA
PER CONOSCERE LE ALTRE PARTENZE DISPONIBILI, CHIAMACI IN AGENZIA
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GIORNO 01
PARTENZA - NIMES
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano, da dove ha inizio il 
viaggio in pullman Gran Turismo con la possibilità del trasferimento dalla città 
prescelta. Consumiamo il pranzo libero durante il percorso e raggiungiamo 
Nimes per la cena. La sera passeggiamo con l’accompagnatore per ammirare 
la Maison Carrée illuminata e l’esterno della Cattedrale.

GIORNO 02
NIMES - FIGUERES - TARRAGONA
Viaggio in pullman: partiamo per la Spagna e dopo il pranzo libero arriviamo 
a Figueres, in Costa Brava, dove visitiamo con la guida il museo del geniale 
Salvador Dalí; in caso di chiusura del museo visiteremo Girona. La cena ci 
attende a Tarragona.

GIORNO 03
TARRAGONA - SARAGOZZA - MADRID
Viaggio in pullman: raggiungiamo Saragozza e visitiamo individualmente il 
celebre Santuario de Nuestra Señora del Pilar. Dopo il pranzo libero ripartiamo 
e arriviamo a Madrid per cena. In serata è facoltativa la panoramica della città 
in pullman con l’accompagnatore e breve passeggiata.
Viaggio in aereo: atterriamo a Madrid. Dopo la cena, possibile panoramica 
serale con accompagnatore facoltativa.

GIORNO 04
MADRID
Seguiamo la guida per una visita panoramica di Madrid che fa conoscere 
l’esterno degli edifici principali, le piazze e i monumenti. In tarda mattinata 
visitiamo il Museo del Prado con i capolavori di Tiziano, Velázquez e Goya. 
Dopo il pranzo libero entriamo nei saloni del Palazzo Reale di Madrid, trionfo 
di barocco e rococò, accompagnati dalla guida. La sera gustiamo una cena a 
base di tapas.

GIORNO 05
MADRID - TOLEDO - CORDOVA
Le vacanze in Spagna proseguono verso Toledo, città-museo adagiata su 
un’ansa del fiume Tajo. Visitiamo con la guida la Cattedrale gotico-mudéjar, la 
chiesa di Santo Tomé, con il capolavoro di El Greco, e la Sinagoga del Transito. 
Dopo il pranzo libero proseguiamo alla volta di Cordova, che raggiungiamo per 
la cena.

GIORNO 06
CORDOVA - SIVIGLIA
Visitiamo Cordova con la guida iniziando dalla cattedralemoschea Mezquita, 
sostenuta da 850 colonne in granito e marmi, e proseguiamo passeggiando 
nell’intrico di viuzze e case bianche con patios fioriti. Dopo il pranzo libero 
ripartiamo per Siviglia. La sera, cena libera o panoramica facoltativa in battello 
lungo il Guadalquivir, seguita dalla cena in un tipico tablao con spettacolo di 
flamenco.

GRAN TOUR DELLA SPAGNA
MADRID - TOLEDO - CORDOVA - SIVIGLIA - GRANADA - VALENCIA - BARCELLONA

GIORNO 07
SIVIGLIA
Al mattino, panoramica di Siviglia con la guida. Osserveremo l’isola della 
Cartuja con i quartieri dell’Expo, la Torre dell’Oro e dell’Argento, Plaza de 
España, il Barrio di Santa Cruz e visiteremo la Cattedrale e la Giralda. Dopo il 
pranzo il pomeriggio è libero con visita guidata opzionale dei Reales Alcazares, 
capolavoro mudéjar e casa reale più antica di Spagna. Ceniamo in serata.

GIORNO 08
SIVIGLIA - GRANADA
Partenza per Granada e pranzo libero prima di arrivare in questa scenica 
città adagiata su tre colli. Nel pomeriggio visitiamo con la guida l’Alhambra, 
roccaforte di sultani e imperatori, e i giardini del Generalife, residenza estiva 
dei sovrani granadini. Dopo la cena, spettacolo facoltativo di flamenco con 
passeggiata nel quartiere dell’Albaicín e vista dell’Alhambra illuminata.

GIORNO 09
GRANADA - VALENCIA
Nei migliori viaggi in Spagna non può mancare Valencia, cuore della splendida 
“huerta”. Arriviamo in città e dopo il pranzo libero ammiriamo dal pullman 
l’esterno della Città delle Arti e delle Scienze, capolavoro dell’architetto 
Calatrava. Cena in serata.

GIORNO 10
VALENCIA - BARCELLONA
Dedichiamo la mattinata a un tour orientativo di Valencia con la nostra guida. È 
prevista una panoramica in pullman fino al centro storico e la visita al moderno 
Mercato coperto in stile modernista e alla Cattedrale. Dopo il pranzo libero ci 
dirigiamo a Barcellona, dove in serata possiamo scegliere tra la cena libera o 
quella facoltativa con menù tipico catalano.

GIORNO 11
BARCELLONA
Cominciamo la giornata con una visita panoramica guidata della città che 
comprende gli esterni degli edifici più famosi, il Parc Güell, il viale del Passeig 
de Gracia e gli spettacolari interni della Sagrada Familia. Dopo il pranzo 
l’accompagnatore ci conduce attraverso il Barrio Gotico e lungo le animate 
Ramblas. Disponiamo liberamente dell’ultima parte del pomeriggio prima della 
cena.

GIORNO 12
BARCELLONA - ARLES - COSTA AZZURRA
Viaggio in pullman: partiamo per la Francia e dopo il pranzo libero ci godiamo 
una visita panoramica di Arles con l’accompagnatore, che comprende le mura, 
l’Anfiteatro e il Teatro Romano. Ceniamo in Costa Azzurra.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro.

GIORNO 13
COSTA AZZURRA - RIENTRO
Viaggio in pullman: termina oggi la vacanza in Spagna. Durante il viaggio di 
rientro il pranzo è libero e potremmo disporre del tempo necessario a una sosta 
nella più rinomata bottega del profumo in Costa Azzurra.

CORDOVA

SIVIGLIA

TOLEDO

SARAGOZZA

MADRID

GRANADA

VALENCIA

BARCELLONA
FIGUERES

ARLES
COSTA
AZZURRA

TARRAGONA

NIMES

DURATA: 
13 GIORNI / 12 NOTTI

PULLMAN

AEREO



53Info e prenotazioni: Tel. 0444 1574970 La quota comprende e non comprende e altre
informazioni importanti alle pagg. da 300 a 306

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso (formula aereo). 
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Travel 
Friends.
ASSISTENZA: accompagnatore Travel Friends esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle 
visite di Figueres (o Girona), Madrid, Toledo, Cordova, Siviglia, Granada, 
Valencia, Barcellona.
PASTI (bevande escluse): prime colazioni, due pranzi e dieci cene (formula 
pullman), due pranzi e sette cene (formula aereo).
ESPERIENZE: visita guidata dell’Alhambra, di Toledo e di Valencia, passeggiata 
con l’accompagnatore a Nimes ed Arles (per la formula pullman).

Supplemento singola € 540

Supplemento tasse aeroportuali € 190
(importo soggetto a variazioni al momento della conferma)

Supplemento ingressi da pagare in loco (facolativo) € 125
Museo Dalí di Figueres (solo per le partenze in pullman),
Museo del Prado e Palazzo Reale di Madrid, Sinagoga del Transito, Cattedrale e Chiesa di 
Santo Tomé di Toledo, Mezquita di Cordova, Cattedrale di Siviglia, Alhambra di Granada, 
Parc Güell e Sagrada Familia di Barcellona, Cattedrale di Valencia.

Supplemento pensione completa con bevande incluse € 000

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di luglio, 1 settembre € 90
Partenze di agosto € 150

HOTEL SELEZIONATI
NIMES Novotel Atria 4*
TARRAGONA AC Tarragona 4*
MADRID Senator Gran Via 70 4*
CORDOVA AC Cordova 4*
SIVIGLIA Novotel Sevilla 4*
GRANADA Abades Nevada Palace 4*
VALENCIA Valencia Center 4*
BARCELLONA Hotel Astoria 3*
COSTA AZZURRA Novotel Nice Centre 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BARCELLONA: cena tipica catalana
MADRID: panoramica serale
SIVIGLIA: panoramica in battello, cena e spettacolo di flamenco; visita guidata 
ai Reales Alcazares
GRANADA: spettacolo di flamenco gitano

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per chi viaggia da solo sono previste camere doppie ad uso singola per 
offrire il massimo del comfort.

TUTTE LE DATE DI PARTENZA MESE PER MESE:
MESE VIAGGIO IN PULLMAN VIAGGIO IN AEREO
APRILE  21  23
MAGGIO  19  21
GIUGNO  2 - 23  4 - 25
LUGLIO  7 - 14  9 - 16
AGOSTO  4 - 6 - 11 - 18  6 - 8 - 13 - 20
SETTEMBRE  1 - 15  3 - 17

PARTENZE SEMPRE GARANTITE anche con meno di 15 partecipanti
Per tutte le altre date indicate gruppo minimo di 15 partecipanti

* per gruppi numerosi sconto a partire dal 25%, chiama per preventivo ad hoc!   

MINIMO 15 PERSONE: viaggio in bus € 1.780                                                                        
 viaggio in aereo € 1.780

MINIMO 2 PERSONE: viaggio in bus € 1.870
 viaggio in aereo € 1.870
PULLMAN: PARTENZA DA MILANO, ALBENGA, ALBISOLA, ALESSANDRIA, 
ANDORA, ARENZANO, ARMA DI TAGGIA, GENOVA, IMPERIA, PAVIA, SANREMO, 
SAVONA, TORTONA, VARAZZE, VENTIMIGLIA
AEREO: PARTENZE DA BARI, BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, 
ROMA, TORINO, VENEZIA
PER CONOSCERE LE ALTRE PARTENZE DISPONIBILI, CHIAMACI IN AGENZIA

www.travel-friends.it | info@travel-friends.it | C | EUROPA



58 Info e prenotazioni: Tel. 0444 1574970La quota comprende e non comprende e altre
informazioni importanti alle pagg. da 300 a 306

GIORNO 01
PARTENZA - LISBONA
Atterriamo a Lisbona, la capitale del Portogallo che si estende su 

sette colline dove si arrampicano le funicolari e i caratteristici tram 

colorati. Incontriamo l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO 02
LISBONA
Visitiamo la città dal quartiere di Alfama fino alla Chiesa di 

Sant’Antonio, al belvedere di Santa Lucia e Largo Portas Do Sol. 

Si arriva poi a Praça Do Comercio e al quartiere del Chiado, per 

poi spostarsi nel quartiere di Belém per ammirare il Mosteiro Dos 

Jeronimos, la Torre di Belém e il Padraõ Dos Descobrimentos. Pranzo 

e pomeriggio sono liberi. L’alternativa è un’escursione facoltativa al 

Palazzo Nazionale di Queluz, a Cascais con una sosta alla Boca do 

Infierno, ed Estoril. La cena è libera oppure si può optare per una 

cena e uno spettacolo di fado opzionali.

GIORNO 03
LISBONA - OBIDOS - FATIMA - TOMAR
Partiamo per l’incantevole borgo di Obidos per ammirare il 

Castello e le caratteristiche case bianche ricoperte di bouganville e 

gerani. Proseguiamo per il villaggio di Fatima, suggestiva meta di 

pellegrinaggio da tutto il mondo, e dopo il pranzo libero proseguiamo 

per Tomar, la città dei Templari che ospita il Convento di Cristo fondato 

nel 1190 con la celebre Janela do Capitulo la Charola, modellata 

secondo la struttura del Santo. Ceniamo in serata.

GIORNO 04
TOMAR - COIMBRA - PORTO - GUIMARÃES
Partiamo per Coimbra passeggiando tra le suggestive stradine 

e tra i monumenti ricoperti da vivaci piastrelle, la Biblioteca e 

la Cappella dell’Università. Partiamo per Porto e al nostro arrivo 

pranziamo. Nel pomeriggio visitiamo con la guida questa città 

dalle case rivestite da maioliche, dal Ponte Don Luis I, alla Chiesa 

di San Francesco, alla Torre de Los Clerigos, Praça de Batalha, fino 

alla Avenida Dos Aliados. Al termine della visita proseguiamo per la 

medievale cittadina di Guimarães, dove ceniamo.

BORGHI DEL PORTOGALLO
LISBONA - OBIDOS - FATIMA - TOMAR - BRAGA - GUIMARÃES - PORTO - VALLE DEL DOURO - ALENTEJO - EVORA

GIORNO 05
GUIMARÃES - BRAGA - BARCELOS - GUIMARÃES
Al mattino ci dirigiamo verso Braga per visitare il Santuario del 
Bom Jesus do Monte, il quale si erge in cima ad una monumentale 
scalinata barocca ornata da cappelle, che corrispondono alle 
stazioni della via crucis. Proseguiamo attraverso gli incantevoli verdi 
paesaggi della Valle del Minho verso la città medievale di Barcelos, 
famosa per i ben noti galli che con la loro grande cresta colorata si 
sono trasformati nel simbolo del Portogallo. Pranziamo in libertà e nel 
pomeriggio visitiamo il centro storico di Guimarães, tradizionale città 
portoghese del nord con gli eleganti esempi di architettura medievale 
e le deliziose piazze. La cena è libera.

GIORNO 06
GUIMARÃES - VALLE DEL DOURO - BELMONTE
Partiamo per il settecentesco Palácio de Mateus e ne ammiriamo 
i giardini. Proseguiamo attraverso la Valle del Douro dove 
raggiungiamo una tipica “quinta”, una prestigiosa tenuta vitivinicola: 
qui degustiamo del buon vino e pranziamo con i prodotti tipici della 
regione. Proseguiamo per Belmonte, incantevole cittadina medievale 
dove si rifugiarono gli ebrei dopo l’espulsione dalla Spagna. La cena 
ci attende in serata.

GIORNO 07
BELMONTE - MONSANTO - CASTELO DE VIDE - VILA VIÇOSA
Partiamo verso la Serra da Estrela e raggiungiamo Monsanto, dove 
molte case usano come muro di supporto i megaliti presenti, e dove 
si gode di un suggestivo panorama che arriva all’orizzonte fino al 
confine spagnolo. Proseguiamo per Castelo De Vide, un angolo 
incantato di Medioevo, per il pranzo libero. Proseguiamo verso 
Marvão e in serata arriviamo a Vila Viçosa, dove ceniamo.

GIORNO 08
VILA VIÇOSA - MONSARAZ - EVORA - LISBONA
Partiamo per Monsaraz e poi proseguiamo verso Evora, sito 
UNESCO, di origine romana con il centro storico ben conservato: 
tra i vari monumenti inquietante è la Capela dos Osos del Convento 
San Francisco, rivestita di ossa e teschi umani. Pranziamo in 
libertà oppure optiamo per un pranzo tipico e degustazione di vini 
dell’Alentejo facoltativi. Torniamo a Lisbona, dove ci aspetta la cena.

GIORNO 09
LISBONA - RIENTRO
In base all’orario di partenza, disponiamo di tempo libero prima del 
trasferimento in l’aeroporto e del rientro.

OBIDOS
LISBONA

FATIMA

BRAGA
GUIMARÃES
VALLE DEL DUORO

ALENTEJO

TOMAR

ÉVORA

PORTO

DURATA: 
9 GIORNI / 8 NOTTI

AEREO
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SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica; un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Travel 
Friends.
ASSISTENZA: accompagnatore Travel Friends esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperta guida parlante italiano vi accompagnerà nelle visite 
di Lisbona, Tomar, Coimbra, Braga, Porto, Guimarães, Evora.
PASTI (bevande escluse): prime colazioni, una degustazione di vino, due 
pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: panoramiche con l’accompagnatore della Valle del Douro, della 
Serra da Estrela e dell’Alto Alentejo; passeggiata con l’accompagnatore a 
Marvão, Monsaraz e Monsanto.
PLUS: due pernottamenti in Pousadas, edifici storici di grande pregio e 
suggestione, una degustazione di vino e un pranzo tipico esclusivo a base 
di prodotti regionali.

Supplemento singola € 380

Supplemento tasse aeroportuali € 190
(importo soggetto a variazioni al momento della conferma)

Supplemento ingressi da pagare in loco (facolativo) € 59
Mosteiro Dos Jeronimos di Lisbona, Convento di Cristo di Tomar,
Cattedrale, Biblioteca e Cappella dell’Università di Coimbra, Chiesa di San Francesco di 
Porto, Palacio de Mateus, Capela dos Osos e Cattedrale di Evora.

Supplemento pensione completa con bevande incluse € 235

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 13 luglio, 31 agosto e 7 settembre € 40
Partenze del 10 e 17 agosto € 80

HOTEL SELEZIONATI
LISBONA Vip Art’s Executive 4*, Vip Grand 5*
TOMAR Dos Templarios 4*
GUIMARÃES Santa Luzia ArtHotel 4*
BELMONTE Pousada Convento Belmonte 3*
VILA VIÇOSA Pousada Convento Vila Viçosa 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LISBONA: visita guidata di mezza giornata a Estoril, Cascais e Queluz; cena 
con spettacolo di fado
EVORA: pranzo e degustazione di vini dell’Alentejo

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per chi viaggia da solo sono previste camere doppie ad uso singola
per offrire il massimo del comfort. Alcune passeggiate, ad esempio a 
Monsanto, Monsaraz e Marvão, posso risultare faticose ed impegnative: 
vengono ripagate dalla bellezza dei luoghi visitati

TUTTE LE DATE DI PARTENZA MESE PER MESE:
MESE VIAGGIO IN AEREO
GIUGNO  1 - 22
LUGLIO  13
AGOSTO  10 - 17 - 31
SETTEMBRE  7
OTTOBRE  5

PARTENZE SEMPRE GARANTITE anche con meno di 15 partecipanti
Per tutte le altre date indicate gruppo minimo di 15 partecipanti

* per gruppi numerosi sconto a partire dal 25%, chiama per preventivo ad hoc!   

MINIMO 15 PERSONE: viaggio in aereo € 1.470                                                                        
MINIMO 2 PERSONE: viaggio in aereo € 1.560

PARTENZE DA BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, ROMA
PER CONOSCERE LE ALTRE PARTENZE DISPONIBILI, CHIAMACI IN AGENZIA

www.travel-friends.it | info@travel-friends.it | C | EUROPA
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GIORNO 01
PARTENZA - MACON
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano, dove 
ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo la sosta per il pranzo libero, 
proseguiamo fino a Macon, dove ceniamo.

GIORNO 02
MACON - VEZELAY - PARIGI
Viaggio in pullman: ci dirigiamo verso Parigi attraversando una delle 
regioni dei grandi vini, la Borgogna. Sostiamo a Vezelay dove visitiamo 
la chiesa abbaziale dedicata a Sainte Madeleine, fondata nel IX secolo. 
Pranzo libero in corso di visita. Raggiungiamo Parigi per la cena e in 
seguito possiamo partecipare a un’escursione facoltativa nella “Ville 
Lumiere”, con una passeggiata nel pittoresco quartiere di Montmartre.
Viaggio in aereo: atterrati a Parigi potremmo avere del tempo libero 
per ambientarci prima dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO 03
PARIGI - ST. DENIS - CHANTILLY - BEAUVAIS - AMIENS
Lasciamo Parigi, non prima di effettuare la visita guidata della Cattedrale 
di St. Denis, primo capolavoro monumentale dell’arte gotica. Il viaggio 
in Francia prosegue quindi a Chantilly con il suo scenografico castello. 
Qui abbiamo il tempo per il pranzo libero e per visitare con la guida gli 
edifici principali, in parte riedificati nell‘800. Proseguiamo per Beauvais 
dove sostiamo alla cattedrale di St Pierre. Arriviamo ad Amiens per la 
cena.

GIORNO 04
AMIENS - BAIA DELLA SOMME - AMIENS
La mattinata è dedicata a una passeggiata con la guida nel centro 
storico di Amiens. Il suo simbolo è senz’altro l’imponente cattedrale di 
Notre-Dame, costruita a partire dal 1220, ma Amiens offre al visitatore 
attento anche altri quartieri caratteristici, come la zona di St-Leu e l’area 
denominata Les Hortillonnages. Dopo il pranzo libero, proseguiamo per 
la costa sul canale della Manica, lungo la foce della Somme: è un tratto 
battuto dai venti e caratterizzato dal ritmo delle maree, da bianche 
falesie, borghi di pescatori e cittadine silenziose. Rientriamo ad Amiens 
nel tardo pomeriggio, in tempo per la cena.

FRANCIA GOTICA E CHAMPAGNE
VEZELAY - PARIGI - ST. DENIS - CHANTILLY - BEAUVAIS -AMIENS - LAON - REIMS - TROYES - DIGIONE

GIORNO 05
AMIENS - LAON - REIMS
Salutiamo Amiens per dirigerci verso la Champagne. Sostiamo a 
Laon, per una passeggiata con l’accompagnatore nella pittoresca Ville 
Haute. Il tour in Francia continua a Reims, la città delle incoronazioni 
e dello Champagne. Dopo il pranzo libero, scopriamo con la guida gli 
angoli più caratteristici della città: la cattedrale gotica di Notre-Dame 
è sicuramente il monumento più iconico, ma di notevole interesse sono 
anche il Palais du Tau e il complesso di St. Remi. Arriviamo in hotel nel 
tardo pomeriggio. Ceniamo in serata.

GIORNO 06
REIMS - EPERNAY - CHALONS-EN-CHAMPAGNE - REIMS
Questa mattina scopriremo i segreti della produzione dello champagne. 
Sostiamo a Hautvilliers, dove il monaco Dom Perignon nel XVII 
secolo affinò il metodo per produrre le caratteristiche bollicine, e a 
Epernay, capitale incontrastata dello champagne, dove ci attende una 
degustazione. Proseguiamo per Chalons-en-Champagne, cittadina 
che ha conservato numerose testimonianze del passato, nella quale 
passeggiamo con il nostro accompagnatore. Rientrati a Reims, abbiamo 
un po’ di tempo libero. Pranzo e cena sono liberi. In alternativa, la sera,
possiamo sperimentare le delizie della regione durante una cena 
gastronomica facoltativa in ristorante.

GIORNO 07
REIMS - TROYES - DIGIONE / PARIGI
Lasciamo Reims per raggiungere l’antica capitale della regione, Troyes. 
Con la guida vedremo fra gli altri la cattedrale di St-Pierre-et-St-Paul. 
Al termine della visita avremo un po’ di tempo a disposizione per 
passeggiare e pranzare liberamente.
Viaggio in pullman: lasciamo la regione per raggiungere Digione. Lungo 
il percorso visitiamo l’abbazia di Fontenay, splendido esempio di arte 
cistercense. Arriviamo a Digione nel tardo pomeriggio e ceniamo in 
hotel.
Viaggio in aereo: con il pullman e l’assistente locale proseguiamo per 
Parigi. Cena e serata sono libere.

GIORNO 08
DIGIONE - RIENTRO
Viaggio in pullman: prima di rientrare in Italia è prevista una breve 
passeggiata con la guida, per ammirarne le case a graticcio, il palazzo 
dei Duchi di Borgogna, la chiesa di Notre Dame e la cattedrale di Saint-
Bénigne. Pranziamo liberamente lungo il percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero per un’ultima passeggiata a Parigi.

PARIGI
ST DENIS

CHANTILLY

BEAUVAIS
AMIENS

LAON
REIMS

TROYES

DIGIONE

DURATA: 
8 GIORNI / 7 NOTTI

PULLMAN

AEREO
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SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso (per formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Travel 
Friends.
ASSISTENZA: accompagnatore Travel Friends esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: le nostre esperte guide locali ci sveleranno i segreti di 
St. Denis, del Castello di Chantilly, di Amiens, Reims, Troyes e Digione 
(quest’ultima solo per i clienti in pullman).
PASTI (bevande escluse): prime colazioni, sei cene (in pullman) e quattro cene 
(in aereo).
ESPERIENZE: visita e degustazione in una delle più famose “maison de 
champagne”, a Epernay.
PLUS: giro in barca lungo i canali del quartiere Les Hortillonnages di Amiens, 
per scoprire la città da un punto di vista insolito.

Supplemento singola € 400

Supplemento tasse aeroportuali € 140
(importo soggetto a variazioni al momento della conferma)

Supplemento ingressi da pagare in loco (facolativo) € 40
Abbazie di Vezelay e di Fontenay (entrambe solo per la
partenza in pullman), Cattedrale di St. Denis, Castello di Chantilly.

Supplemento pensione completa con bevande incluse € 295

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 18 aprile al 14 luglio, del 4 e € 40
11 agosto, dal 8 settembre al 27 ottobre

HOTEL SELEZIONATI
MACON Mercure 4*
PARIGI Mercure 4*, Novotel 3*
AMIENS Holiday Inn Express 3*
REIMS Mercure 4*
DIGIONE 1 Oceania 4*, Mercure 4*, Kyriad 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PARIGI: passeggiata nel quartiere di Montmartre
REIMS: cena gastronomica in ristorante

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Ad Amiens non sono disponibili le guide parlanti italiano, saranno quindi 
utilizzate guide parlanti francese con traduzione da parte del nostro 
accompagnatore.

TUTTE LE DATE DI PARTENZA MESE PER MESE:
MESE VIAGGIO IN PULLMAN VIAGGIO IN AEREO
APRILE  18 - 24  19 - 25
MAGGIO  19  20
GIUGNO  2 - 30  3
LUGLIO  14 - 28 1 - 15 - 29
AGOSTO  4 - 11 - 18  5 - 12 - 19
SETTEMBRE  8 - 22  9 - 23
OTTOBRE  27  28

Partenze sempre garantite anche con meno di 15 partecipanti

Per tutte le altre date indicate gruppo minimo di 2 partecipanti
* per gruppi numerosi sconto a partire dal 25%, chiama per preventivo ad hoc!   

MINIMO 15 PERSONE: viaggio in bus € 1.260                                                                        
 viaggio in aereo € 1.330

MINIMO 2 PERSONE: viaggio in bus € 1.350
 viaggio in aereo € 1.420
PULLMAN: PARTENZE DA MILANO, AOSTA, CARISIO, IVREA, NOVARA, 
VERCELLI, VERRES
AEREO: PARTENZE DA BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, VENEZIA
PER CONOSCERE LE ALTRE PARTENZE DISPONIBILI, CHIAMACI IN AGENZIA

www.travel-friends.it | info@travel-friends.it | C | EUROPA
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GIORNO 01
PARTENZA - LUCERNA - BASILEA
Incontriamo l’accompagnatore a Milano, dove ha inizio il viaggio in 
pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla città 
prescelta. Arriviamo in Svizzera passando per Chiasso e il tunnel del 
San Gottardo e dopo una sosta lungo il percorso per il pranzo libero 
raggiungiamo Lucerna, sul Lago dei Quattro Cantoni. Qui passeggiamo 
con l’accompagnatore tra le piazzette, le fontane e gli antichi palazzi 
della città vecchia e ammiriamo il famoso Kapellbruecke, il ponte 
coperto in legno simbolo della città. Proseguiamo poi per Basilea dove 
ceniamo.

GIORNO 02
BASILEA - FRIBURGO
Visitiamo con la guida il centro storico di Basilea, ammirando la 
fontana con le curiose opere di Tinguely, la trecentesca Cattedrale con 
la Porta di S. Gallo e il doppio Chiostro, e il coloratissimo Municipio 
sulla Marktplatz. Dopo il pranzo libero giungiamo a Friburgo per una 
passeggiata con guida nel centro storico.
Percorriamo le piazze principali: Rathausplatz, con il Vecchio e il Nuovo 
Municipio e la Chiesa di S. Martino, e Munsterplatz, con il Duomo gotico 
in calcare rosso e il rinascimentale palazzo Kaufhaus. Lungo le strade 
scorrono piccoli ruscelli e il selciato è decorato con mosaici di ciottoli 
del Reno. Cena in serata.

GIORNO 03
FRIBURGO - STRASBURGO - COLMAR - FRIBURGO
La prima tappa del tour in Francia, nella regione dell’Alsazia, è 
Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa. La visita guidata a piedi del 
centro storico ci porta alla scoperta delle ricche decorazioni della 
Cattedrale di Notre Dame e dell’antico quartiere di “Petite France”, 
con le case a graticcio e i nidi di cicogna. Possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa in battello lungo i canali di quella che è stata 
definita la Venezia Alsaziana. Dopo il pranzo proseguiamo per Colmar 
e ci godiamo la visita guidata passeggiando in un pittoresco mosaico 
di canali, vicoli e case a graticcio decorate da affreschi, soffermandoci 
in particolare nel quartiere di Petite Venise e in quello dei “tanneurs”, i 
conciatori. Cena libera.

GIORNO 04
FRIBURGO - FORESTA NERA - FRIBURGO
Iniziamo l’escursione nella Foresta Nera, cuore verde d’Europa, 
attraversando un susseguirsi di fitti boschi e vallate fino a Gutach, dove 
visitiamo il museo all’aperto con la ricostruzione delle abitazioni tipiche. 
Una volta pranzato sostiamo prima a Schonachbach, per visitare una 
curiosa casetta a forma di orologio a cucù con meccanismo funzionante, 
e poi a Triberg, con le case dalle facciate dipinte e i negozi di artigianato 
tipico. Rientriamo a Friburgo per la cena passando per il Titisee, lago
naturale immerso nel verde.

GIORNO 05
FRIBURGO - SCIAFFUSA - ZURIGO
Concludiamo il viaggio in Germania tornando verso la Svizzera.
Sostiamo alle Cascate di Sciaffusa per ammirarne l’imponente 
spettacolo dal castello di Laufen. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Zurigo, città vivace sia di giorno che di notte e cuore finanziario della 
Svizzera. Visitiamo assieme alla guida il centro storico con gli antichi 
palazzi, le botteghe, i romantici lungofiume e le stupende vetrate di 
Chagall della Chiesa Fraumunster. Cena in serata.

GIORNO 06
ZURIGO - ST. MORITZ
In mattinata percorriamo una strada panoramica che costeggia il lago di 
Zurigo e attraversa le spettacolari montagne dell’Engadina, fino ai 1822 
metri di St. Moritz. Dopo il pranzo libero disponiamo di un po’ di tempo 
libero per goderci il paesaggio e l’atmosfera cosmopolita di questa 
roccaforte del turismo di lusso. In alternativa possiamo partecipare 
all’escursione facoltativa in carrozza per esplorare la magnifica val di 
Fex. Ceniamo in serata.

GIORNO 07
ST. MORITZ - TRENO PANORAMICO - SAN BERNARDINO - RIENTRO
A bordo di un treno con carrozze rosse ci godiamo un suggestivo 
tour panoramico di circa due ore attraverso splendidi paesaggi tra 
valli, foreste, alpeggi, gallerie e ponti, tra cui il Landwasser, il viadotto 
ferroviario più alto d’Europa. Giunti a Coira, pranzo libero prima di 
rientrare in Italia attraverso la galleria del San Bernardino.

SVIZZERA, ALSAZIA E FORESTA NERA
BASILEA - FRIBURGO - STRASBURGO - COLMAR - FORESTA NERA - ZURIGO - SAINT MORITZ

LUCERNA

S. BERNARDINO ST. MORITZ

ZURIGO

SCIAFFUSA

TRIBERG
FRIBURGO

STRASBURGO

COLMAR

BASILEA

DURATA: 
7 GIORNI / 6 NOTTI

PULLMAN
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SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Travel 
Friends.
ASSISTENZA: accompagnatore Travel Friends esperto della destinazione, 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esplorate con un’ esperta guida parlante italiano i principali 
siti d’interesse di Basilea, Strasburgo, Colmar, Friburgo e Zurigo.
PASTI (bevande escluse): prime colazioni, due pranzi, cinque cene.
ESPERIENZE: pranzo nel ristorante del Museo all’aperto di Gutach dove 
toccare con mano la storia, le tradizioni e la cultura di quest’area tedesca; 
percorso in treno panoramico da Saint Moritz a Coira con viste impressionanti 
su paesaggi immacolati della Svizzera.
PLUS: la comodità di un soggiorno di tre notti a Friburgo per visitare l’Alsazia, 
la Foresta e Basilea; rilassatevi nell’area SPA dell’hotel Europa
di Saint Moritz.

Supplemento singola € 270

Supplemento ingressi da pagare in loco (facolativo) € 35
Museo all’aperto a Gutach, casetta orologio a Schonachbach,
cascate di Triberg, cascate di Sciaffusa e le vetrate di Chagall a Zurigo.

Supplemento pensione completa con bevande incluse € 200

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 15 luglio e del 2 settembre € 50
Partenze del 29 luglio e del 19 agosto € 90
Partenze dal 5 al 12 agosto € 100

HOTEL SELEZIONATI
BASILEA Pullman 4*
FRIBURGO Novotel 4*
ZURIGO Ascot 4*
SAINT MORITZ Europa 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
STRASBURGO: crociera lungo i canali
SAINT MORITZ: giro in carrozza nella val di Fex

TUTTE LE DATE DI PARTENZA MESE PER MESE:
MESE VIAGGIO IN PULLMAN
APRILE  25
MAGGIO  13 - 27
GIUGNO  10 - 17
LUGLIO  1 - 15 - 29
AGOSTO  5 - 12 - 19
SETTEMBRE  2 - 9

PARTENZE SEMPRE GARANTITE anche con meno di 15 partecipanti
Per tutte le altre date indicate gruppo minimo di 15 partecipanti

* per gruppi numerosi sconto a partire dal 25%, chiama per preventivo ad hoc!   

MINIMO 15 PERSONE: viaggio in bus € 1.140                                                                        
MINIMO 2 PERSONE: viaggio in bus € 1.230

PARTENZE DA MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO
PER CONOSCERE LE ALTRE PARTENZE DISPONIBILI, CHIAMACI IN AGENZIA
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GIORNO 01
PARTENZA - KLAGENFURT - GRAZ
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio il viaggio in 
pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla città 
prescelta. Il pranzo è libero e precede una breve passeggiata con 
accompagnatore a Klagenfurt. La cena ci attende a Graz, detta la “città 
nel verde” per la splendida posizione sul fiume Mur.

GIORNO 02
GRAZ - VIENNA
La visita guidata di Graz ci permette di ammirare piazza Hauptplatz, la 
torre Uhrturm e il palazzo Landhaus. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Vienna e cominciamo a conoscerla con l’interno della Cattedrale 
di Santo Stefano, il Graben, Michaelaplatz, la residenza asburgica 
dell’Hofburg e la Chiesa degli Agostiniani. Ceniamo in serata.

GIORNO 03
VIENNA
Cominciamo il tour dal Ring e poi continuiamo visitando la Chiesa 
dei Gesuiti, la Chiesa greco-ortodossa e il Quartiere Ebraico. Dopo 
pranzo ammiriamo il Museo di Storia dell’Arte, opera straordinaria di 
architettura realizzata dalle più alte maestranze della Vienna di fine 
‘800, che conserva tele preziose. Dopo la cena libera c’è la possibilità 
facoltativa di assistere a un concerto in un palazzo viennese.

GIORNO 04
VIENNA
Riprendiamo la visita guidata con l’interno del palazzo superiore del 
Belvedere che conserva molti dipinti di Klimt e proseguiamo con il Palazzo 
della Secessione, sede di esposizioni, o con la Hundertwasserhaus. 
Dopo pranzo possiamo approfittare di una visita guidata facoltativa del 
Castello di Schönbrunn. In serata alla cena libera possiamo preferirne 
una in un ristorante e poi passeggiata by night.

GIORNO 05
VIENNA - MELK - LINZ
Al mattino partiamo per Melk sostando prima però a Durnstein, una 
delle cittadine più pittoresche della Wachau, Valle del Danubio.
Proseguiamo poi fino all’imponente Abbazia Benedettina di Melk e 
dopo il pranzo libero faremo la visita guidata. Raggiungiamo Linz dove 
faremo una passeggiata panoramica della città con l’accompagnatore. 
Ceniamo.

GIORNO 06
LINZ - SALZKAMMERGUT - SALISBURGO - ANIF
Attraversiamo il Salzkammergut, romantica Regione dei Laghi dove 
incontriamo Gmunden e i centri turistici sui laghi Traunsee e l’Ebensee: 
Bad Ischl, residenza estiva degli Asburgo e St. Wolfgang, la cittadina più 
suggestiva della regione. Dopo il pranzo libero raggiungiamo e visitiamo 
Salisburgo, sito UNESCO, famosa per il suo centro storico e per i natali 
che diede a Mozart. Cena in serata.

GIORNO 07
ANIF - INNSBRUCK
Al mattino partiamo per Innsbruck. Il pranzo è libero e nel pomeriggio 
scopriamo la capitale del Tirolo con una visita guidata panoramica 
che tocca l’antico palazzo Landhaus e il palazzo del Goldenes Dachl, 
simbolo della città e per finire visita alla Chiesa di Corte. Possiamo 
cenare e assistere a uno spettacolo folkloristico facoltativo.

GIORNO 08
INNSBRUCK - VERONA - RIENTRO
La mattinata è a nostra disposizione per visite individuali.
Partiamo in direzione del Brennero e dell’Italia e ci fermiamo lungo il 
percorso per il pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Verona per 
proseguire per la città prescelta.

AUSTRIA
KLAGENFURT - GRAZ - VIENNA - LINZ - SALISBURGO - INNSBRUCK

VIENNA
SALISBURGO

INNSBRUCK GRAZ

MELK

KLAGENFURT

LINZ

DURATA: 
8 GIORNI / 7 NOTTI

PULLMAN
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SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Travel 
Friends.
ASSISTENZA: accompagnatore Travel Friends esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle 
visite di Graz, Vienna, Melk, Salisburgo e Innsbruck.
PASTI (bevande escluse): prime colazioni, due pranzi e quattro cene.
PLUS: pernottamento ad Anif per assaporare la tipica atmosfera delle 
montagne austriache.

Supplemento singola € 300

Supplemento ingressi da pagare in loco (facolativo) € 62
Duomo di S.Stefano, Museo di Storia dell’Arte, Belvedere
e Secessione a Vienna, Abbazia di Melk con guida, Chiesa di Corte ad Innsbruck.

Supplemento pensione completa con bevande incluse € 295

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze da maggio a luglio e 31 agosto € 30
Partenze del 24 aprile e del 17 agosto € 50
Partenze del 3 e 10 agosto € 70

HOTEL SELEZIONATI
GRAZ Austria Trend Europa 4*, Ramada Graz 4*
VIENNA Fleming’s Conference Hotel 4*, Arcotel 4*
LINZ Austria Trend Schillerpark 4*
ANIF Hubertushof 4* (no aria condizionata)
INNSBRUCK Grauer Bär 4*, Alpinpark 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: Castello di Schönbrunn; concerto di musica; cena in ristorante
e passeggiata by night
INNSBRUCK: cena e spettacolo folk

TUTTE LE DATE DI PARTENZA MESE PER MESE:
MESE VIAGGIO IN PULLMAN
APRILE  20 - 24
MAGGIO  25
GIUGNO  8
LUGLIO  6 - 20 - 27
AGOSTO  3 - 10 - 17 - 31
SETTEMBRE  14

PARTENZE SEMPRE GARANTITE anche con meno di 15 partecipanti
Per tutte le altre date indicate gruppo minimo di 15 partecipanti

* per gruppi numerosi sconto a partire dal 25%, chiama per preventivo ad hoc!   

MINIMO 15 PERSONE: viaggio in bus € 1.030                                                                        
MINIMO 2 PERSONE: viaggio in bus € 1.120

PARTENZA DA PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONÀ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE
PER CONOSCERE LE ALTRE PARTENZE DISPONIBILI, CHIAMACI IN AGENZIA

www.travel-friends.it | info@travel-friends.it | C | EUROPA
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GIORNO 01
PARTENZA - ABBAZIA
IIncontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio il viaggio in 
pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla città 
prescelta. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Montona per un giro con 
il tour leader e poi proseguiamo per Abbazia dove ceniamo.

GIORNO 02
ABBAZIA - ZARA
In mattinata partiamo per Zara, adagiata sul fondo di una piccola baia, 
pranzo libero e nel pomeriggio faremo la visita guidata.
Ceniamo in serata.

GIORNO 03
ZARA – SPALATO - NEUM
Raggiungiamo al mattino Spalato che visitiamo, il cui nucleo storico è 
inglobato nelle mura romane del palazzo di Diocleziano.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ripartiamo per Neum che raggiungiamo 
in tempo per la cena.

GIORNO 04
NEUM - DUBROVNIK - NEUM
Partiamo per la visita guidata di Dubrovnik e delle sue spettacolari 
fortificazioni, e dopo il pranzo libero torniamo a Neum per la cena.

GIORNO 05
NEUM - MEDUGORJE - MOSTAR - NEUM
In mattinata partiamo per l’escursione facoltativa di intera giornata 
a Medugorje, villaggio famoso per le apparizioni della Beata Vergine 
Maria, e dopo il pranzo proseguiamo per Mostar, antico crocevia di 
popoli e civiltà celebre per il ponte. Ceniamo dopo il rientro in hotel.

GIORNO 06
NEUM - SIBENICO - ABBAZIA
Al mattino partiamo per Sibenico, città che racchiude preziosi 
monumenti del dominio veneziano. Pranzo libero. Per la cena 
raggiungiamo Abbazia, la Perla del Quarnaro per le ville e gli alberghi 
in stile liberty.

GIORNO 07
ABBAZIA - ROVIGNO - PARENZO - ABBAZIA
Ci immergiamo nei caratteristici paesaggi dell’Istria cominciando 
con la visita di Rovigno, dal campanile simile a quello di San Marco 
a Venezia, pranzo libero, con possibilità di partecipare a quello 
facoltativo, e proseguimento poi con Parenzo, che potremo raggiungere 
facoltativamente attraversando in battello il Canale di Leme (tempo 
atmosferico permettendo). Visitiamo il suo straordinario patrimonio 
artistico e monumentale. Ceniamo dopo il rientro ad Abbazia.

GIORNO 08
ABBAZIA - AQUILEIA - RIENTRO
Al mattino partiamo per il rientro in Italia con sosta ad Aquileia per una 
visita guidata e pranzo libero.

GRAN TOUR DI ISTRIA E DALMAZIA
ABBAZIA - ZARA - SPALATO - NEUM - DUBROVNIK - SIBENICO - ROVIGNO - PARENZO - AQUILEIA

ROVIGNO

PARENZO

DUBROVNIK

AQUILEIA

SPALATO

ABBAZIA

ZARA

NEUM

SIBENICO

DURATA: 
8 GIORNI / 7 NOTTI

PULLMAN
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SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Travel 
Friends.
ASSISTENZA: accompagnatore Travel Friends esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle 
visite di Zara, Spalato, Dubrovnik, Sibenik, Parenzo, Rovigno, Aquileia.
PASTI (bevande escluse): prime colazioni, un pranzo e sette cene.
ESPERIENZE: Visita di Montona dove si respira l’atmosfera medievale di un 
tempo.

Supplemento singola € 250

Supplemento ingressi da pagare in loco (facolativo) € 34
bus navetta per Montona, Chiesa di S. Donato e Duomo di Zara,
Duomo e Palazzo di Diocleziano a Spalato, Palazzo dei Rettori di Dubrovnik,
Basilica Eufrasiana di Parenzo, Basilica di Aquileia.

Supplemento pensione completa con bevande incluse € 210

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 23 giugno e 1 settembre € 60
Partenze di luglio e 18 agosto € 120
Partenze del 4 e 11 agosto € 150

HOTEL SELEZIONATI
ABBAZIA Reminses Premium Grand Hotel Palace 4*
ZARA Kolovare 4*
NEUM Grand Hotel Neum 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le visite del giorno di andata e di quello del rientro potrebbero subire della 
variazioni a seconda delle tempistiche di viaggio.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MEDUGORJE E MOSTAR: escursione di intera giornata con pranzo
CANALE DI LEME: giro in battello

TUTTE LE DATE DI PARTENZA MESE PER MESE:
MESE VIAGGIO IN PULLMAN
MAGGIO  26
GIUGNO  23
LUGLIO  7 - 14 - 28
AGOSTO  4 - 11 - 18
SETTEMBRE  1

PARTENZE SEMPRE GARANTITE anche con meno di 15 partecipanti
Per tutte le altre date indicate gruppo minimo di 15 partecipanti

* per gruppi numerosi sconto a partire dal 25%, chiama per preventivo ad hoc!   

MINIMO 15 PERSONE: viaggio in bus € 1.240                                                                        
MINIMO 2 PERSONE: viaggio in bus € 1.330

PARTENZA DA PADOVA, MONFALCONE, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN DONÀ 
DI PIAVE, TRIESTE
PER CONOSCERE LE ALTRE PARTENZE DISPONIBILI, CHIAMACI IN AGENZIA
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