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Sogni un’estate vivace e divertente?                                         

Unisciti ai nostri tour guidati!  

Vi presentiamo “Sorprese d’Europa”: 

8 tour strepitosi attraverso paesaggi incantevoli e 

tesori artistici del Vecchio Continente 
 

1)LA VALLE D’AOSTA E I SUOI CASTELLI4giorni3n. Visitare la Valle d'Aosta significa ammirare le 

vedute del parco del Gran Paradiso e scoprire le storiche testimonianze romane di Aosta. E ancora, 

cedere al fascino dei castelli medievali di Fenis e Issogne, cogliere l'eleganza di Courmayeur e tuffarsi nei 

piaceri delle terme di Saint-

Vincent.Abbiamo pensato anche 

a degustazioni di fontina e visite 

nelle cantine.  

2)SALENTO E CUORE DI 

PUGLIA8giorni7n Tutto il 

Salento è pura meraviglia: 

scogliere , grotte, storiche città 

che si affacciano sul mare,borghi indimenticabili,natura incontaminata. Sarà un viaggio tra i Borghi più 

belli d’Italia come Locorotondo  o Martina Franca,elegante gioiello di vicoli,fino a Lecce,esuberante 

simbolo del Barocco. La Puglia vi stupirà con Otranto,porta d’Oriente,Galatina,Gallipoli e le spiagge 

salentine, con i misteri del Castello di Federico II, il fascino di Trani e  la sua Cattedrale sul mare. E poi 

serate di pizzica e degustazioni tipiche. 

3)GRAN TOUR DI SPAGNA 10giorni9n, in una terra  trionfo di colori e sapori , la Spagna ha mille 

volti e un'anima ricca e coinvolgente. dalla bellissima Madrid alle atmosfere di Siviglia e  di Toledo oggi 

patrimonio Unesco , tra Cordova  e  la magica Granada dal cuore arabo, e poi Valencia,città 

all’avanguardia, e la celebre Barcellona. 

4)TOUR DEL PORTOGALLO CON SOGGIORNO( 

facoltativo) IN  ALGARVE,10giorni9n,tra i deliziosi borghi e 

paesi affacciati sull’Oceano,un bellissimo  itinerario dalla vivace 

Lisbona  fino a  Obidos  e Nazarè,tra i palazzetti liberty di 

Aveiro,le suggestive stradine di Coimbra e le leggende sui 

Templari che si raccontano a Tomar. E poi arriva l’Algarve,così 

bella da togliere il fiato,con Lagos e Faro. 



5)FRANCIA GOTICA E CHAMPAGNE, 7giorni6n,un viaggio 

bellissimo tra castelli e cattedrali visitando 

S.Denis,Chantilly,Amiens e Reims con sosta tra i segreti dello 

Champagne e la  favolosa Parigi. 

6)SVIZZERA,ALSAZIA E FORESTA NERA7giorni6n. Cittadine 

che sembrano uscite da un libro di fiabe, antichi centri urbani 

come Friburgo,la  produzione di orologi a cucù e la natura 

florida e incontaminata fanno della Foresta Nera una delle zone 

più affascinanti ed amate della Germania. Ma nel nostro tour 

c’è anche Strasburgo,la bellissima Venezia alsaziana, Colmar,con le case decorate da affreschi,le cascate di 

Sciaffusa e Zurigo, dal romantico lungofiume. Vi abbiamo riservato anche un pomeriggio a 

S:Moritz,rilassatevi nell’area Spa dell’Hotel Europa! 

7)AUSTRIA IMPERIALE 8giorni-7n Le suggestive Klagenfurt e Graz, Vienna con i nobili edifici sul Ring, 

i musei ricchi di capolavori e i sontuosi castelli, la Valle del Danubio con l'antica abbazia benedettina di 

Melk, la Regione dei Laghi, Salisburgo e Innsbruck. L’Austria più autentica, fra paesaggi alpini e città 
antiche.   

8)GRAN TOUR DI ISTRIA E DALMAZIA 8giorni 7n: laghi, 

ruscelli e cascate ,mare cristallino ed eventi serali ,fanno da 

sfondo a  città accoglienti e piene di fascino: Zagabria, la  

fortificata Dubrovnik, Spalato  e Rovigno, splendida città di 

mare e uno dei più bei porti dell’Adriatico. La  bellissima 

costa  è ornata da 240 magnifiche perle, isolotti e scogli 

indimenticabili. Benvenuti in Croazia! 

 

 

Per tutte le altre destinazioni scarica 

il nostro catalogo dal sito  

www.travel-friends.it!!! 

 

Info alla nostra sede tel 0444-1574970 

Oppure alla Responsabile Lazio (Francesca 349-4021477) 

       

                               TRAVEL FRIENDS   

            Saremo i tuoi migliori compagni di viaggio!! 

 

 

 

http://www.travel-friends.it/

