
Festa di Primavera a Rimini
DOMENICA 24 MARZO

Ritrovo dei partecipanti:
Ore 6,30 Figline Valdarno (Stazione)
Ore 7,00 Firenze TuscanyHall (ex Obihall)

Ore 6,30 Scandicci, Piazza Giovanni XXIII
Ore 7,00 Firenze, Via Simone Martini ang. Via del Perugino

Ore 6,30 Firenze, Stazione Leopolda
Ore 7,00 Firenze, Via del Giardino della Bizzarria

Sistemazione in Pullman GT e partenza per RIMINI. Arrivo e tempo libero a disposizione: Rimini anzi Ariminum, na-
sce per opera  e ingegno romano nel 268 a.C.. I 2287 anni passati dalla sua fondazione a oggi la vedano cambiare 
tante volte. Ariminum romana, comune medievale, città e Signoria dei Malatesta, centro terapeutico e balnea-
re con i primi stabilimenti nell’ottocento, capitale delle vacanze, luogo della memoria di Fellini.
Ore 12,30 circa, ritrovo e trasferimento in ristorante Quo Vadis:

MENÙ
Antipasti Freddi: Antipasto misto di pesce

Antipasti caldi: Cozze e Vongole alla marinara
Primi piatti: Tagliolini al sapore di mare, Risotto alla marinara

Secondi piatti: Spiedini di gamberi e calamari, Mazzancolle al sale, Fritto misto
Contorni: Insalata mista

Dessert: Torta gelato
Vino, acqua, caffè e digestivo della casa 

Dopo pranzo, tempo permettendo, passeggiata sul lungo mare. Rientro nei luoghi prefissati.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman GT A/R; pranzo di pesce con bevande; accompagnatore; assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
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MONSELICE e 
DUE CARRARE 

(Abbazia di Santo Stefano)
DOMENICA 5 MAGGIO

Ritrovo dei partecipanti:
ore 6,30 Firenze (TuscanyHall, ex Obihall)
ore 6,50 Firenze (Via del Giardino della Bizzarria)
ore 7,00 Firenze (Via Simone Martini ang. Via del Perugino) 

Sistemazione in pullman GT e partenza per MONSELICE: in-
contro con la guida e inizio visita della città della Rocca. Si 
inizia con il suo splendido castello - Il castello di Monselice, 
simbolo di una terra contesa nei secoli, subì molti rimaneggia-
menti nel corso del tempo, a partire dal XIII secolo (gli ultimi, 
realizzati nel “900, si devono a Vittorio Cini). Segue poi  la visi-
ta del Duomo vecchio di Santa Giustina e l’itinerario giubilare. 
Pranzo in Ristorante.

MENÙ
Aperitivo di benvenuto

Antipasti: 
Tortino di patate su crema di taleggio;  

Crudo di Montagnana e speck
Primi piatti: 

Tagliolini spek e zucchine; Risotto con asparagi di Pernumia
Secondi piatti: Coscia di maiale al forno

Contorni: patate al forno ed erbette primaverili
Dolce: Millefoglie

Acqua, vino e caffè 
                           
Dopo pranzo sistemazione in pullman e partenza per Due Car-
rare e visita dell’Abbazia di S. Stefano. L’abbazia benedettina 
di santo Stefano, oggi chiesa parrocchiale, è stata restaurata 
per la prima volta nel 1588, mentre la facciata attuale è opera 
di Camillo Boito (1896). All’interno custodisce il sarcofago mar-
moreo di Marsilio da Carrara attribuito allo scultore trecentesco 
Andriolo dè Santi.
Rientro a Firenze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
(minimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, pranzo in 
ristorante bevande incluse, accompagnatore, assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: biglietto d’entrata al Castel-
lo € 8,00 (da pagare all’accompagnatore sul Bus) e tutto 
quanto non specificato ne “la quota comprende”.

SABBIONETA e 
BRESCELLO
DOMENICA 7 APRILE

Ritrovo dei partecipanti:
ore 6,30 Firenze (TuscanyHall, ex Obihall)
ore 6,45 Firenze (Via del Giardino della Bizzarria)
ore 7,00 Firenze (Via Simone Martini ang. Via del Perugino)

Sistemazione in pullman GT e partenza per Sabbioneta. Arrivo 
incontro con la guida e visita.
Visiteremo: Galleria Antichi, Palazzo Giardino, Teatro, Palazzo 
Ducale, Sinagoga.
SABBIONETA è una cittadina a forma di stella, fondata nel 
Cinquecento da Vespasiano Gonzaga, che volle costruire una 
“piccola Roma”. L’impianto viario ortogonale, la statua di Pal-
lade, il Teatro dell’Antica sono solo alcuni degli elementi che 
confermano il grande amore per la “ruina romana”, quale testi-
mone della grandezza di Roma. 
Pranzo in Ristorante a Brescello.

MENÙ
Aperitivo con Parmigiano Reggiano

Antipasto di salumi con gnocco
Tortelli di zucca e penne alla Peppone
Guanciali al lambrusco e reale di vitello

Contorno, dolce, acqua e vino.

Brescello (paese di Peppone e Don Camillo). Faremo una 
breve sosta e visita libera di Piazza Matteotti, grande piazza 
di Brescello sulla quale si affacciano il Municipio e la Chiesa di 
Santa Maria Nascente (la famosa chiesa del Crocefisso par-
lante). Da qualche anno in piazza ci sono due statue dei locali 
“eroi”, quella di Peppone proprio fuori dal Municipio, che saluta 
con un’alzata di cappello il suo amico e rivale, e quella di Don 
Camillo di fronte alla Chiesa
Quindi ritrovo in luogo da stabilire, sistemazione in pullman e 
rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
(massimo 40 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; guida per la 
visita di Sabbioneta; Pranzo in ristorante con bevande; accom-
pagnatore, assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Costo ingressi € 8,50 (da 
pagare all’accompagnatore sul Bus); tutto quanto non spe-
cificato ne “la quota comprende”

Gite di 1 giorno
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PASQUA in UMBRIA
RIVOTORTO, FOLIGNO, SPOLETO, MONTONE e TREVI

20 / 22 APRILE

1° giorno: FIRENZE / RIVOTORTO / FOLIGNO
Sistemazione in pullman GT e partenza per Rivotorto. Arrivo incontro con la guida e visita dello splendido Santuario dove San 
Francesco d’Assisi ed i suoi compagni si stabilirono per pregare e meditare, gettando le basi di quello che sarebbe divenuto nel 
tempo uno degli ordini più popolari ed influenti della storia della Chiesa Cattolica. Terminata la visita sistemazione in pullman e 
partenza per Foligno. Arrivo in Hotel, assegnazione delle camere. Pranzo. Primo pomeriggio visita guidata di Foligno: una delle 
più antiche città dell’Umbria. Fondata sui resti di un accampamento romano, Foligno ha attraversato la sua personale età dell’oro 
a cavallo tra la fine dell’alto medioevo e l’alba dell’età moderna. La città conserva, inoltre, numerose testimonianze dell’influenza 
del barocco nel centro Italia. La visita di Palazzo Trinci, residenza della Cripto-Signoria folignate, rappresenta un autentico gioiello 
di architettura umbra. La biblioteca “Dante Alighieri”. La visita prosegue nella scoperta dei caratteristici vicoli della città che custo-
discono siti, sconosciuti ai più, ma che meritano più di uno sguardo. Cena e pernottamento in Hotel:
2° giorno: FOLIGNO / SPOLETO / MONTONE
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per Spoleto. Sosta per una breve visita del Tempietto del Clitunno.  
Arrivo a Spoleto, la città più antica dell’Umbria. Visiteremo Il Duomo, La Rocca Albornoziana ed il Teatro Romano. Rientro in 
Hotel per il Pranzo di Pasqua. Nel pomeriggio visiteremo lo splendido, quanto poco conosciuto borgo di Montone. La Rocca 
d’Aries, il complesso museale di San Francesco, celebre per le sculture lignee della natività che, originariamente, erano collo-
cate all’interno del Duomo di Volterra. Rientro in Hotel cena e pernottamento.
3° giorno: FOLIGNO / TREVI / SANTA MARIA DEGLI ANGELI / FIRENZE
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per TREVI. Sosta in un frantoio locale per degustazione olio DOP. Vi-
sita dell’olivo millenario, il più antico della regione secondo la tradizione, di San Emiliano. Visita: della città e dei suoi caratteristici 
vicoli; della Chiesa della Madonna delle Lagrime, dove possiamo ammirare gli affreschi del Perugino e dello Spagna, omaggi 
alla scuola Raffaellesca. Pranzo in ristorante a Santa Maria degli Angeli. Tempo libero per visita individuale. Alle 17,00 circa, 
sistemazione in pullman e partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290,00
(minimo 35 partecipanti)

SUPPLEMENTO SINGOLA € 18,00

QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman GT; 2 pernottamenti in pensione completa in Hotel; Pranzo in ristorante; bevande ai 
pasti; escursioni con guida; accompagnatore e assicurazione.
QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale, eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel; ingressi 
se previsti, tutto quanto non riportato alla voce “ la quota comprende”

Lungarno Colombo, 11 - FIRENZE - Tel. 055.667.082 - www.chaletbellariva.it - info@chaletbellariva.it

DIPENDENTI E PENSIONATI POSTE ITALIANE

20% DI SCONTO
DA LISTINO (ESCLUSO PRANZI E CENE A PREZZO FISSO)

Prenotazioni per: Cerimonie, Compleanni, anniversari, Feste soCiali

LOCALE RINNOVATO

CENA 19,30 - 22,30

PIZZERIA 19,30 - 23,30

PRANZO 12,30 - 14,30

Chiuso il LUNEDÌ
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TOUR DELL’ANDALUSIA
MALAGA, GRANADA, SIVIGLIA E CORDOBA

27 MAGGIO / 1° GIUGNO (6 giorni / 5 notti)

1° giorno: ITALIA / MALAGA / GRANADA 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman A.L.A. BUS e trasferimento all’aeroporto di 
Roma Fiumicino, Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 14:20 volo per Malaga. Arrivo alle 17:00 ora locale e trasferimento 
a Granada con bus privato. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
2°  giorno: GRANADA / ALHAMBRA 
Prima colazione in hotel. Visita di GRANADA, unica per la sua bellezza e la raffinatezza dei resti della civiltà araba. Capolavoro 
per eccellenza è l’ALHAMBRA: La fortezza si trova su una collina che domina la città, di fianco al quartiere arabo (Albaicin), ed è 
composta da vari palazzi di diverse epoche con saloni decorati a rilievi arabeschi, splendidi giardini e “patios” con fontane (*vedi 
condizioni Alhambra). Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali della città. Cena e pernottamento in hotel . 
3°  giorno: CORDOBA / MEZQUITA
Prima colazione in hotel e partenza  per Cordoba, incantevole capitale romana e araba fondata dagli iberi ai piedi della Sierra 
Morena. La nostra visita guidata ci porta nel caratteristico centro storico dalle vie contorte e dalle case bianche con patios fioriti 
di gerani, gelsomini, aranci e limoni, e ad ammirare la Mezquita, meravigliosa cattedrale-moschea sostenuta da 856 colonne in 
granito e marmi, uno dei più bei monumenti della Spagna islamica. Pranzo in ristorante. Ad orario concordato trasferimento a 
Siviglia. sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e il pernottamento.
4°  giorno: SIVIGLIA CATTEDRALE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città, capoluogo dell’Andalusia che annovera molti monumenti con 
la certificazione UNESCU come l’archivio delle Indie, il palazzo che custodisce i più importanti documenti sull’impero spagnolo 
colonizzatore dell’America e delle Filippine, la Giralda: splendida torre campanaria che affianca la monumentale cattedrale di 
Siviglia, uno dei simboli di maggiore prestigio in cui poter ammirare il fascino dell’architettura gotico-barocca. Il campanile è alto 
oltre 50 metri e al momento della sua costruzione era di fatto la più alta torre del mondo; L’Alcázar: un imponente palazzo reale 
Arabo, ampliato più volte nel corso dei secoli e roccaforte dei mori conquistatori della penisola Iberica a partire dal 700 D.C. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di SIVIGLIA: scopriremo i caratteristici quartieri di Santa Cruz e de 
l’Arenal dove si trova la suggestiva Plaza de Toros. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5°  giorno: GIBILTERRA / CADICE / SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato per Gibilterra: è l’ultima città della Spagna, appena superata la frontiera si viene 
catapultati in un’altra dimensione: cabine telefoniche rosse in puro stile british, autobus a 2 piani, fish and chips e tutte le cose 
tipiche del Regno Unito. La Main Street è la via principale piena di negozi. Il meglio però è la famosa Rocca che si erge alle spalle 
della città e rende la visita uno spettacolo. Pranzo in ristorante. Partenza quindi per il rientro a Siviglia con sosta per una breve 
panoramica di Cadice, antica e incantevole città portuale situata su un’isoletta e raggiungibile attraversando un ponte sull’Oceano. 
Cena e pernottamento in hotel a Siviglia. 
6°  giorno: MALAGA / ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato da Siviglia a Malaga. Visita guidata della città – pranzo in ristorante – 
trasferimento con bus privato all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza alle ore 17:50 con volo 
Alitalia per Roma. Arrivo previsto alle 20:20. Trasferimento in pullman gt per il rientro in sede. 

*CONDIZIONI ALHAMBRA : purtroppo a nessun gruppo è garantito l’ingresso all’Alahambra – non si tratta di acquistare i biglietti 
in anticipo o di modalità di pagamento, ma di come vengono gestite le prenotazioni in loco . Essendo uno dei monumenti più visitati 
al mondo è difficilissimo ottenere dei biglietti per qualsiasi gruppo e alle volte è necessario attendere fino all’ultimo momento per la 
conferma.  E’ chiaro che, nel caso in cui non fosse possibile effettuare la visita, il prezzo del biglietto verrà rimborsato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 950,00 
(minimo 25 partecipanti)

SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento con bus gt per e da l’aeroporto di Roma Fiumicino; volo Alitalia A/R per MALAGA; 
Tasse aeroportuali; 5 mezze pensioni in hotel 3/4 stelle (prima colazione e cena); visite guidate come da programma; bus privato 
locale per transfers e spostamenti come da programma; ingresso Alhambra; 3 pranzi in ristorante a Malaga, Cordoba e Gibilterra; 
accompagnatore; assicurazione medico; bagaglio non stop. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso alla moschea di Cordoba € 11,00, ingresso alla Cattedrale di Siviglia € 11,00, ingresso 
Cattedrale di Malaga € 5,00; bevande, eventuale tassa di soggiorno, in genere tutto ciò non menzionato sotto la voce “La quota 
comprende”.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE OPERATIVO SENZA COMUNQUE CAMBIARNE IL CONTENUTO
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TOUR SARDEGNA DEL SUD
30 MAGGIO / 6 GIUGNO (Gio/Gio - 8gg/7nt)

1° giorno: FIRENZE / LIVORNO o CIVITAVECCHIA / OLBIA o G.ARANCI / COSTA REI/CALASINZIAS
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da convenire e trasferimento in pullman G.T. per il porto d’imbarco. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per la Sardegna. Sbarco e trasferimento in pullman G.T. nella zona di Costa Rei/Calasinzias. Arrivo in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: VILLASIMIUS
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una panoramica della “Costa” verso “Villasimius”, piccolo borgo di pescatori e 
per posizione e clima, fortunato centro balneare. Da ammirare la “Fortezza Vecchia”, opera militare di difesa costiera con pianta 
a forma di stella della fine del XVII sec. Lungo la costa sud Orientale si trovano moltissimi Relitti di navi sommerse; non molto 
distante comincia l’Area Marina Protetta che si estende da Capo Carbonara a Capo Boi, sino all’isola di Serpentara. Nei fondali 
marini di quest’area biologicamente intatta, ci sono specie di pesci provenienti dai tropici, che oramai hanno trovato qui il loro 
habitat. Rientro in hotel per il pranzo, pomeriggio libero per attività individuali o relax. Cena e pernottamento. 
3° giorno: VILLAGGIO (fermo bus)
Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare ed attività libere. Cena e pernottamento.
4° giorno: ARRUBIU
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione ad Arrubiu, con visita guidata ai resti di un antico villaggio nuragico 
che deve il suo nome alla caratteristica colorazione rossa delle sue pietre e che viene considerato il più grande e complesso 
nuraghe dell’isola. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare ed attività libere. Cena e pernottamento.
5° giorno: CAGLIARI
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città di “Cagliari”, capoluogo regionale che si trova fra saline e stagni 
pescosi al centro dell’ampio golfo meridionale. Sarà possibile visitare: “la citta’ Alta”, con il Castello, la Cattedrale di Santa Maria, 
la Torre dell’Elefante, l’Anfiteatro Romano e “la città Bassa”, ove si trova la zona commerciale della città. Rientro in hotel per il 
pranzo, pomeriggio libero per attività individuali e relax. Cena e pernottamento.
6° giorno: L’IGLESIENTE
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione d’intera giornata. Ci si dirigerà verso la zona del “Sulcis”, il cui nome deriva 
probabilmente da un’antica città punica che sorgeva ove si trova oggi “Sant’Antioco”. E’ l’isola più grande della Sardegna, a cui è 
unita da un istmo artificiale. Sosta per la visita guidata dei luoghi di maggior interesse. Proseguimento per la zona dell’Iglesiente 
con Iglesias, nel cuore della regione Mineraria, che conserva ancora scorci medievali. In corso d’escursione, sosta per il pranzo 
con cestino fornito dall’hotel. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
7° giorno: VILLAGGIO   
Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare ed attività libere. Cena e pernottamento.
8° giorno: COSTA REI / CALASINZIAS / OLBIA o GOLFO ARANCI / LIVORNO o CIVITAVECCHIA / FIRENZE
Prima colazione in hotel, ritiro dei cestini-pranzo e trasferimento al porto. Sbarco e trasferimento in Pullman GT per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00  
(minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile): Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

SUPPLEMENTO CABINA in nave notturna / a tratta: SINGOLA e/o DOPPIA € 50,00 - TRIPLA e/o  QUADRUPLA € 80,00
 

Polizza assicurativa  “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance (per franchigie, 
esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com): Euro 20,00 p. persona (obbligatoria)

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman G.T. per Civitavecchia o Livorno A/R; Passaggio ponte in nave diurna 
Civitavecchia o Livorno / Olbia o Golfo Aranci e viceversa (se non presenti navi diurne, partenza con nave notturna la sera 
precedente in passaggio ponte); Trasferimento dal porto all’Hotel/Villaggio e viceversa; Sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle 
Sup. o 4 Stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pensione Completa, dalla cena del giorno di arrivo in hotel al 
pranzo con cestino del giorno di partenza dall’hotel; Acqua e Vino ai pasti; Escursioni e visite come da programma; Intrattenimento 
serale; Piscina attrezzata; Servizio Spiaggia; Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla persona” e 
“Bagaglio” (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, 
monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., la tassa di soggiorno e le tasse di sbarco per le escursioni in motonave, che se 
presenti dovranno essere pagate in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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CEFALÙ 
LA SICILIA ARABO NORMANNA E PIAZZA ARMERINA

6 / 14 GIUGNO (Giov/Ven - 9 giorni/8 notti)  

1° giorno: FIRENZE / NAPOLI (imbarco) / PALERMO  
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Napoli (consigliamo di portarsi 
un piccolo bagaglio a mano per la notte in nave). Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in nave, nelle cabine riservate 
(doppie con servizi). Cena libera e pernottamento a bordo.
2° giorno: CEFALÙ
Nella prima mattinata sbarco al porto di Palermo, sistemazione sul vostro pullman e proseguimento per Cefalù. Arrivo e sistemazione 
in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Cefalù, durante la quale si potrà ammirare la splendida Cattedrale 
arabo-normanna con i famosi mosaici su fondo d’oro ed il lavatoio arabo. Una passeggiata nel centro ci porterà alla scoperta dei 
resti della residenza di Re Ruggero e delle fortificazioni arcaiche del periodo greco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: PETRALIA SOTTANA
Prima colazione  e partenza per Petralia Sottana, confinante con il Massiccio centrale delle Madonie ed è sede dell’Ente Parco 
omonimo e riconosciuto come il Borgo più bello d’Italia 2018 e visita dei punti di maggiore interesse. Rientro e pranzo in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per attività libere ed attività balneari. Cena e pernottamento.
4° giorno: PIAZZA ARMERINA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione intera giornata a Piazza Armerina. Incontro con la guida e visita della Villa 
Romana del Casale, uno dei siti romani più famosi, formato da 60 stanze e 3.500 metri quadrati di pavimenti realizzati con la tecnica 
del mosaico. Pranzo in ristornate e nel pomeriggio proseguimento della visita nel centro storico della cittadina, ricco di monumenti, 
chiese ed antichi palazzi. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: CEFALÙ o dintorni (fermo bus)
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere ed attività balneari. 
6° giorno: CALTANISSETTA / ENNA
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione intera giornata a Caltanissetta ed Enna con un itinerario tra i monti Erei 
nel cuore dell’isola attraversando paesaggi selvaggi e di rara bellezza. Visita di Caltanissetta, cittadina famosa per l’artigianato  
e la produzione di ceramiche con molte attrattive artistiche tra cui il Castello di Pietrarossa, la Cattedrale di Santa Maria di stile 
neoclassico, la Chiesa di S’Agata e i suoi palazzi di stile Barocco. Proseguimento per Enna arroccata a circa 1000 metri altezza 
con un centro storico molto ricco di attrattive e visita dei principali luoghi d’interesse. Pranzo con cestino hotel in corso d’escursione. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: TINDARI
Prima colazione in hotel e partenza per Tindari. Visita del famoso Santuario della Madonna Nera, posizionato sulla punta di un 
promontorio a strapiombo sul mare, ricco di testimonianze artistiche. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio libero per attività 
balneari. Cena e pernottamento.
8° giorno: MONREALE E PALERMO / NAPOLI
Prima colazione e carico dei bagagli sul pullman. Giornata dedicata alla visita guidata del bellissimo Duomo di Monreale, 
stupendo esempio di architettura bizantina, e di Palermo con la Cattedrale, con la tomba di Federico II e lo splendido tesoro di 
Santa Rosalia. Proseguimento della visita con il Palazzo dei Normanni, che conserva all’interno il capolavoro d’arte arabo-normanna 
che è la Cappella Palatina. Sosta per il pranzo in ristorante e proseguimento delle visite guidate. Proseguimento per il porto ed 
imbarco per Napoli, con sistemazione in cabine doppie con servizi. Cena libera e pernottamento a bordo.
9° giorno: NAPOLI / FIRENZE
Sbarco a Napoli e partenza per rientro a Firenze. Sosta lungo il percorso con possibilità di acquisto mozzarella di bufala. Arrivo 
in serata e fine dei nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
(minimo 40 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (inclusa cabina uso singola in nave): Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

Polizza assicurativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance (per franchigie, 
esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com): Euro 20,00 p. persona (obbligatoria)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T.; Nave Traghetto Napoli/Palermo/Napoli, con sistemazione in cabine doppie 
con bagno; Sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle in camere doppie con servizi privati; Pasti come da programma; 
Acqua e vino durante i pasti; Visite ed escursioni come da programma; Assicurazione Allianz Global Assistance denominata 
“Assistenza alla persona” e “Bagaglio” 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati e quelli a bordo del traghetto Napoli-Palermo-
Napoli, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., la tassa di soggiorno e le tasse 
di sbarco durante le escursioni in motonave, che se presenti dovranno essere pagate in loco, quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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CALABRIA 
TOUR TRA IL MAR IONIO, MAR TIRRENO E MONTI SILANI 

16 / 23 GIUGNO (Dom/Dom - 8 giorni / 7 notti)

1° giorno: FIRENZE / CALABRIA (Cariati Marina o dintorni)
Incontro dei Sigg.ri partecipanti in luogo e ora da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Calabria. Lungo il 
percorso autostradale, sosta per il pranzo libero. Arrivo a Cariati Marina (o dintorni) e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.
2° giorno: CARIATI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato all’escursione a Cariati 
Marina, centro turistico sul mare molto famoso, con il suo importante Borgo Medioevale ben conservato e circondato da un 
imponente cinta muraria. Soste nei principali luoghi d’interesse. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: PAOLA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione a Paola che vanta una storia antica e numerosi monumenti e luoghi d’arte 
tra cui il più famoso è il complesso monastico di San Francesco, che sorge nella parte alta della città. Visite dei principali 
luoghi d’ interesse e sosta per il pranzo in ristorante. A seguire tempo a disposizione  per una passeggiata nel grazioso centro 
storico. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: CASSANO / SIBARI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Cassano, cittadina situata in posizione panoramica sulla piana 
di Sibari. Tutta la zona è stato un centro di grande importanza nell’epoca della Magna Grecia quando fu fondata la città 
di Sibari. Visita del famoso parco Archeologico, un’area che raccoglie le tracce di 3 antiche città antiche e numerosi reperti 
di origine Greco – Romana. Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per relax al mare. Cena e pernottamento.
5° giorno: SILA / CAMIGLIATELLO / LORICA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Parco regionale della Sila, un patrimonio naturale reso famoso 
dalla diversità dei paesaggi e la bellezza dei luoghi naturali dall’aspetto selvaggio e incontaminato. L’itinerario si snoderà 
tra i laghi Ampollino, Cecita e Arvo e tra i comuni di Camigliatello Silano e Lorica situati ad oltre 1000 metri di altezza. Pranzo Tipico 
in ristorante. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: ROSSANO CALABRO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Rossano Calabro e tempo libero per passeggiare nel suo variopinto 
mercato, con prodotti tipici e di artigianato. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax al mare. Cena e 
pernottamento.
7° giorno: SOGGIORNO MARE (fermo bus)
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere e soggiorno balneare.
8° giorno: CARIATI MARINA (o dintorni) / FIRENZE
Prima colazione al villaggio e partenza in pullman per il rientro. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Arrivo previsto in tarda serata. 
Fine dei nostri servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00
(minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta/se disponibile): Euro 20,00 a notte
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:   Bambini 0/2 anni n.c.: GRATIS  -  Bambini 2/12 anni n.c.: - 20%   -   Adulti: - 5%

Polizza assicurativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance (per franchigie, 
esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com): Euro 20,00 p. persona (obbligatoria)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T.; Sistemazione in Hotel/Villaggio 3 Stelle Sup. o 4 Stelle in camere doppie con 
servizi privati; Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Acqua e vino in caraffa 
incluso ai pasti; Visite ed escursioni come da programma; Intrattenimento serale; Piscina attrezzata; Servizio Spiaggia; Assicurazione 
Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio” .
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, 
monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., la tassa di soggiorno e le tasse di sbarco per le escursioni in motonave, che se 
presenti dovranno essere pagate in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
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CROAZIA E MEDJUGORJE 
30 GIUGNO / 5 LUGLIO (6 giorni / 5 notti)

1° giorno: FIRENZE / FIUME / ZARA
Ritrovo dei signori partecipanti, ad ora e luogo da definire, si-
stemazione in pullman ALA BUS nei posti prenotati e partenza 
per la CROAZIA . Soste libere lungo il percorso e arrivo a Fiu-
me maggior porto commerciale della Croazia. Pranzo in risto-
rante. Nel primo pomeriggio visita del Korzo il ‘cuore di Fiume’. 
È la passeggiata principale della città dove passano migliaia di 
persone ogni giorno. Deve il suo nome alla parola italiana ‘cor-
so’ che significa ‘sentiero’ perché Fiume è stata sotto la forte 
influenza dei veneziani per secoli. Il monumento principale su 
Korzo è la torre con il suo caratteristico orologio. Proseguimento 
per la regione di Zara arrivo in hotel, sistemazione delle camere 
cena e pernottamento.
2° giorno: SIBENIK / MEDJUGORJE
Prima colazione in hotel breve spostamento in bus e mattina 
dedicata alla visita guidata del centro storico di Sibenik con-
trassegnato come parte del patrimonio croato dove la cattedra-
le è il risultato più significativo costruita interamente in pietra. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento del nostro viaggio arrivo nel 
pomeriggio a Medjugorje. Sistemazione in hotel  per la cena e il 
pernottamento.
3° giorno: MEDJUGORJE
Pensione completa in hotel, giornata a disposizione nel noto 
luogo di pellegrinaggio dove dal 1981 si crede che la Madonna 
appaia a cadenza mensile a sei persone. Possibilità di assistere 
alla ss Messa nella chiesa di San Giacomo e di salire sul sacro 
monte Podbrdo.
4° giorno: MOSTAR / MEDDJUGORJE
Prima colazione in hotel e mattina dedicata alla visita di Mostar  
citta’ simbolo dell’incontro di religioni e culture  fortememente 
danneggiata nelle recenti guerre. la città è divisa dal fiume  di cui 
una sponda abitata dai quartieri cattolici dall’altra parte musul-
mani.Potremo ammirare il ponte vecchio patrimonio unescu e la 
chiesa Francescana. Pranzo in ristorante con specialità tipiche 
- Rientro a medjugorje nel pomeriggio tempo a disposizione per 
visite e raccoglimento in preghiera. Cena e pernottamento.
5° giorno: SPALATO / QUARNARO
Prima colazione in hotel sistemazione dei bagagli sul bus e tra-
sferimento per la mattina dedicata alla visita guidata di Spalato 
dove spicca per bellezza il palazzo Diocleziano uno dei monu-
menti romani meglio conservati al mondo. Nel palazzo dell’impe-
ratore sono riconosciuti alcuni elementi importanti come il mau-
soleo  il tempio di Giove e il Battistero. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione nell’elegante zona pedonale 
della cittadina e proseguimento per la regione del Quarnaro si-
stemazione in hotel per  la cena e il pernottamento.
6° giorno: TRIESTE / FIRENZE
Prima colazione continuazione del viaggio di rientro con sosta  a 
Trieste fulcro e ponte tra Europa occidentale e centro-meridio-
nale. È un territorio di confine, con un occhio al mare Adriatico 
e l’altro all’aspro promontorio carsico. I palazzi di Trieste parla-
no con il linguaggio neoclassico, liberty e barocco. Tempo per il 
pranzo in ristorante e una passeggiata nella splendida piazza 
Unità d’Italia ad orario concordato ritrovo al bus proseguimento 
per il rientro con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 510,00
(minimo 30 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00
RIDUZIONE TRIPLA E QUADRUPLA SU RICHIESTA 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con pullman GT ALA BUS - 5 
pernottamenti in hotel 3* - pranzi in ristorante e cene in hotel - ser-
vizi guida come da programma - tassa di soggiorno - accompagna-
tore - assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non specificati - bevande 
- Mance ed extra in genere.

AIELLO DEL FRIULI 
con PRANZO DI PESCE a LIGNANO SABBIADORO 

ABANO TERME e PADOVA
23 / 24 GIUGNO

1° giorno: FIRENZE / AIELLO DEL FRIULI / LIGNANO 
SABBIADORO / ABANO (km 490) 
Partenza in prima mattinata dal luogo convenuto in direzione 
di LIGNANO SABBIADORO. Pranzo presso RISTORANTE 
LA BOTTE. Al termine proseguimento per AIELLO DEL 
FRIULI e incontro con la guida per la visita del centro storico, 
la Chiesa parrocchiale di San Ulderico, una bella costruzione 
armonica della fine del 1600, decorata sulla facciata con quattro 
lesene e quattro nicchie che ospitano altrettante statue di Santi. 
Presenta un’unica navata al suo interno e cinque altari, due 
dei quali, quello delle “Anime purganti” e quello di san Antonio 
Abate decorati con pale di Pietro Bainville nel XVIII secolo. Una 
scenografica cupola affrescata nel ‘900 dal goriziano Clemente 
Delneri si affianca all’affresco sul soffitto raffigurante la Gloria 
del santo e scene dalla sua vita. Interessante è anche la pala 
nella sagrestia a opera di Arturo Colavini raffigurante “La Fede”.

MENÙ

Antipasto freddo di pesce:

Polpo, seppie, salmone, scampi, granchio,  
gamberetti, alici e baccalà

Primi piatti (tutta la pasta è fatta in casa):

Spaghetti ai frutti di mare, fusilli al granchio,  
gnocchi della botte

Secondi piatti:

Frittura mista e Grigliata di pesce sogliola, salmone,  
branzino, seppioline, scorfano volpina, coda di rospo

Contorni:

Insalata Mista e Patate Fritte

Vino, acqua, sorbetto, dolce e caffè

(i piatti, sono indicativi; potranno subire variazioni  
di qualche tipo di piatto ma varietà e quantità  

sono garantite e confermate!)

2° giorno: ABANO TERME / PADOVA / FIRENZE (km 375) 
Prima colazione in hotel. Partenza per PADOVA e visita guidata 
della Citta’ del Santo, il Prato della Valle e le sue meraviglie. 
Pranzo in ristorante ISOLA DI CAPRERA a Padova bevande 
incluse. Dopo pranzo breve tempo libero per le visite libere e 
individuali. Partenza per il  Rientro a Firenze previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
(minimo 40 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15,00

LA QUOTA COMPRENDE: bus GT a disposizione per l’intera 
gita; 1 visita guidata di mezza giornata di Aiello del Friuli; 1 
Visita guidata di mezza giornata di Padova; 1 pranzo a base di 
pesce a Lignano Sabbiadoro c/o ristorante La Botte; 1 pranzo 
bevande incluse a Padova c/o ristornate Isola di Caprera; 1 
accompagnatore; Assicurazione medico bagaglio; Iva e tasse.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, ingressi, extra e tutto 
ciò non menzionato nella “quota comprende”.
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SOGGIORNO MARE A 

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
HOTEL BELLAVISTA 4*

27 LUGLIO / 10 AGOSTO (15 giorni / 14 notti)

1° giorno: FIRENZE / ROSETO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari da definire, sistemazione in pullman GT e partenza per Roseto, Sosta 
lungo il percorso per attività individuali. Arrivo a Roseto in Hotel Bellavista, Drink di benvenuto, sistemazione nelle 
camere, pranzo, cena e pernottamento.
Dal 2° al 14° giorno: ROSETO DEGLI ABRUZZI
Pensione completa in Hotel, bevande incluse. Tempo a disposizione per balneazione e relax.
15° giorno: ROSETO / FIRENZE
Prima colazione in Hotel, sistemazione in pullman e rientro a Firenze. Sosta lungo il percorso, pranzo libero.

Hotel Bellavista**** è  situato in prossimità del mare. Le camere, arredate in stile minimalista, sono dotate di WiFi 
gratuito, mini bar, balcone, servizi privati, phon, telefono diretto, TV color SAT. Trattamento di pensione completa 
con scelta di menù con quattro primi piatti e quattro secondi piatti a scelta tra carne e pesce e buffet di contorni 
e frutta; ¼ di vino e ½ minerale per ogni pasto consumato. Serate con musica, serata tipica abruzzese e cena 
dell’arrivederci. Il servizio di spiaggia è comprensivo di un ombrellone e due sdraio ogni due persone dalla quinta 
fila indietro.
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 950,00
(minimo 30 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €  210,00

QUOTA COMPRENDE:Viaggio in Pullman GT - A/R Pensione completa in Hotel con bevande incluse dal pranzo 
del 27 luglio alla prima colazione del 10 Agosto; servizio spiaggia presso lo stabilimento balneare convenzionato 
situato di fronte l’hotel; accompagnatore e assicurazione.
QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel e quanto non specificato nella 
“quota comprende”

SOGGIORNO MONTANO IN TRENTINO ALTO ADIGE

FOLGARIA (TN) 
HOTEL LUNA BIANCA 3* S

4 / 13 LUGLIO (10 giorni / 9 notti)

In pieno centro, FOLGARIA offre quasi 700 mt di centro pedonale in piano,spazi per camminate, trenino e campi 
da bocce. Accogliente sala con comodi divani, poltrone e caminetto a legna, sala lettura, sala bar, giochi di società 
s disposizione, in camere ben arredate, comodi letti con materassi ortopedici, tv color lcd, rete wi-fi, bagno con 
doccia, telefono con linea diretta, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.

1° giorno: FIRENZE / FOLGARIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari da stabilire sistemazione in pullman GT e partenza per FOLGARIA.Sosta 
lungo il percorso. Arrivo in Hotel drink di benvenuto pranzo, cena e pernottamento.
Dal 2° al 10 giorno: FOLGARIA
Pensione completa con bevande ai pasti. Tempo a disposizione per attività individuali, passeggiate e relax, escur-
sioni organizzate in loco dal nostro accompagnatore.
10° giorno: FOLGARIA / FIRENZE
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e rientro nei luoghi convenuti. Sosta lungo il percorso, pranzo 
libero.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 610,00
(minimo 30 partecipanti)

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO AL GIORNO € 12,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT A/R, Pensione completa in hotel con bevande ai pasti dal pran-
zo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; Accompagnatore, assicurazione, GUEST CARD TRENTINO 
(gratuita per i vari spostamenti)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel e quanto non specificato nella 
quota comprende.

Specia
le

Speciale
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CAPITALE DELLA CULTURA 2019 

MATERA
28 / 30 AGOSTO

1° giorn: FIRENZE / VALDARNO / ALTAMURA / MATERA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in Pullman Gran Turismo. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo 
ad Altamura, nota per la sua Cattedrale, fatta costruire da Federico II, e per la produzione di pane tipico. Incontro con la guida e 
visita del centro storico con i sue chiese, Palazzi nobiliari, le antiche porte e le mura, la torre dell’orologio, i caratteristici “claustri”, 
una sorta di cortili frutto dell’influenza greca ed araba. Al termine proseguimento per Matera. Tempo permettendo breve sosta sul 
Belvedere di Murgia Timone per  vista panoramica della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: MATERA
1° colazione in hotel. Mattina visita guidata di  Matera, dichiarata Patrimonio mondiale dall’Unesco nel 1995  per l’unicità dei Sassi, 
antichi rioni, le cui case sono state scavate nella roccia calcarea. Suggestive sono le cantine, le abitazioni. Visita alle caratteristi-
che chiese rupestre. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visita individuale e passeggiata. Cena e pernottamento.
3° giorno: MATERA / MELFI / VALDARNO / FIRENZE
1° colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a Melfi per la visita al nucleo medievale della cittadina con il percorso che si 
snoda fra le mura medievali. Si potranno ammirare la porta venosina, il palazzo del vescovado, il duomo e il castello che attual-
mente ospita il Museo Nazionale Archeologico del Melfese. Pranzo in ristorante. partenza per il rientro a casa. Arrivo previsto in 
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310,00
(minimo 35 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma; 2 pernottamenti in hotel 4 stelle a Matera; 
Trattamento di mezza pensione in hotel + 2 pranzi in ristorante; Incluso  bevande ai pasti; visite guidate come dal programma (3 
mezze giornate); assicurazione medico e bagaglio; accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi; extra di carattere personale; eventuale tassa di soggiorno; in genere tutto 
quanto non riportato alla voce “la quota include”.

Tour e soggiorno mare CAPO VATICANO (VILLAGGIO ROLLER CLUB)
31 AGOSTO / 7 SETTEMBRE

1° giorno: FIRENZE / VALDARNO / CAPO VATICANO 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in Pullman GT  per la Calabria. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo al 
villaggio Roller Club di Capo Vaticano, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: CAPO VATICANO / TROPEA 
Pensione completa. Mattinata dedicata alla balneazione e relax. Pomeriggio escursione a Tropea. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: CAPO VATICANO / PIZZO CALABRO
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il relax e balneazione. Primo pomeriggio incontro con la guida e partenza in pullman per 
l’escursione a Pizzo Calabro. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: CAPO VATICANO / REGGIO CALABRIA - SCILLA
Prima colazione in hotel. Incontro con la Guida e partenza per una escursione intera giornata a Reggio Calabria. Visita della città più 
importante della Calabria con il suo Duomo ed il Museo archeologico dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita di Scilla. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: CAPO VATICANO / EOLIE
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati dal personale del villaggio.  Escursione 
facoltativa intera giornata alle Isole Eolie con nave (transfer al porto, imbarco su battello privato, sosta isole Stromboli, Vulcano, Lipari, 
pranzo a sacco fornito dall’hotel)
6° giorno: CAPO VATICANO 
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati dal personale del villaggio. 
7° giorno: CAPO VATICANO
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla balneazione e relax. 
8° giorno: CAPO VATICANO / VALDARNO / FIRENZE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro a casa in pullman GT. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in 
serata nei luoghi di destinazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590,00
CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA € 110,00; RIDUZIONE BAMBINI 3-5 ANNI € 200,00; 6-11 ANNI € 170,00

ESCURSIONE FACOLTATIVA ISOLE EOLIE € 46,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman gt e a disposizione per tutta la durata del soggiorno; 7 pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo; Tessera 
club che include: animazione diurna e serale, servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini per camera), utilizzo di tutti i servizi del villaggio; 
escursioni guidate come da programma; assicurazione medico e bagaglio;a ccompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale, ingressi vari; eventuale tassa di soggiorno, mance; in genere tutto quanto 
non riportato alla voce “la quota comprende”.
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AMOHA HOTEL - CATTOLICA (Rimini)
Via Perugia, 6 - Cattolica (RN) - Tel 0541 962561 - info@amohahotelcattolica.it - www.amohahotelcattolica.it

Sconto CRAL 5%
 

PERIODI PENSIONE COMPLETA
PENSIONE COMPLETA  
CON ACQUA E VINO O  

ALTRE BIBITE
ALL INCLUSIVE

CAMERA E 
COLAZIONE 

BED & BREAKFAST

Fino al 21/06  *  Dal 31/08 € 40,00 € 43,00 € 48,00 € 33,00

22/06 - 12/07  *  24/08 - 30/08 € 45,00 € 48,00 € 53,00 € 38,00

13/07 - 02/08 € 50,00 € 53,00 € 58,00 € 40,00

03/08 - 09/08 € 60,00 € 63,00 € 68,00 € 49,00

10/08 - 16/08 € 71,00 € 74,00 € 80,00 € 57,00

17/08 - 23/08 € 65,00 € 68,00 € 74,00 € 51,00

ALL INCLUSIVE: comprende acqua, bibita o vino della Casa ai pasti, parcheggio custodito, 1 ombrellone e 2 lettini (dalla 4^ fila) 
e WiFi.

PIANO FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini (max 12 anni, in camera con i genitori) pagano 3 quote adulti.
SINGLE + BIMBO: Sconto bimbo in rapporto all’età dello stesso; in camera francese. Un bimbo gratis fino a 4, 11 anni fino al 22.06 
e dal 01.09 (con 2 adulti e 1 settimana di soggiorno)

RIDUZIONI: Mezza pensione € 2,00; Terzo letto adulti 10%, Quarto letto  adulti 20%. Bambini fino a 2 anni non compiuti 70%; da 
2 a 7 anni 50%, da 8 a 12 anni 30%. 10%  in camera francese, se occupata da 2 adulti.

N.B. Le offerte e gli sconti si applicano solo per soggiorni di almeno una settimana.

Supplemento singola: + 10%; in camera francese + 30%.

I prezzi s’intendono al giorno e per persona, per un minimo di 3 giorni e comprendono: prima colazione a buffet, menu a scelta 
con carne e pesce tutti i giorni, parcheggio, camere con servizi privati TV, IVA, wifi e Tassa di soggiorno. 

Gite individuali

ALBERGO ANTICO - PREDAZZO (Trento)
Via Prai de Mont, 19 - loc. Bellamonte, Predazzo (TN) - Tel 0462 576122 - info@albergoantico.com

I prezzi sono indicati in euro e si intendono al giorno, a persona, in camera doppia. Non comprendono l’imposta di soggiorno 
FiemmEmotion Card*

Sconto CRAL 10%

PERIODI COMFORT  
ROOM B&B

STANDARD 
ROOM B&B

COMFORT 
ROOM 
MEZZA 

PENSIONE

STANDARD 
ROOM 
MEZZA 

PENSIONE

COMFORT  
ROOM 

PENSIONE 
COMPLETA

STANDARD 
ROOM 

PENSIONE 
COMPLETA

14/06 - 01/07 * 01/09 - 30/09 € 35,00 € 32,00 € 48,00 € 45,00 € 61,00 € 58,00
07/07 - 20/07 € 38,00 € 35,00 € 51,00 € 48,00 € 64,00 € 61,00

21/07 - 03/08 * 18/08 - 31/08 € 44,00 € 40,00 € 57,00 € 53,00 € 70,00 € 66,00
04/08 - 17/08 € 55,00 € 50,00 € 68,00 € 63,00 € 81,00 € 76,00

 
RIDUZIONI: da 0 a 2 anni: gratis; da 3 a 6 anni: -50%; da 7 a 11 anni: -30%; da 12 a 14 anni: -15%; terzo e quarto letto: -10%.
SUPPLEMENTI: Camera singola: + € 10,00 a notte; camera doppia uso singola: + € 15,00 a notte

* Imposta di soggiorno FiemmEmotion Card: € 2,20 al giorno a persona fino ad un massimo di 10 giorni (bambini gratis fino ai 14 
anni) da pagare in contanti.
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“SPECIALE FAMIGLIA IN VACANZA” Estate 2019

MARINA RESORT – GARDEN E BEACH CLUB**** - Loc. OROSEI

POSIZIONE: Il Complesso Alberghiero Marina Resort è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località “Marina” a 1.500 mt. 
da Orosei. Le forme architettoniche, i suoi giardini, le sue piazzette interne, la loro posizione rispetto al mare, ne fanno uno dei 
complessi alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna. Come arrivare: in nave: Porto di Olbia a circa 90 Km - In aereo: Aero-
porto Internazionale di Olbia a circa 90 Km. collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita Orosei La spiaggia, ampissima, 
lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. dal corpo Garden e 300/600 mt. dal corpo Beach, ed è raggiungibile 
mediante vialetti interni pedonali privi di barriere architettoniche di circa 100 mt. dalla fine del giardino del complesso alberghiero, 
attrezzata con ombrelloni e lettini (prima e seconda fila a pagamento). 

PERIODI   NOTTI QUOTE
GARDEN CLUB

3° LETTO 2/ 12 ANNI
PAGANO

4°/5° LETTO 
2/ 12 ANNI

RIDUZIONE 3°/4°  
LETTO DAI 12ANNI

27/06 – 04/07 7 630 50,00 50% 25%

04/07 – 11/07 7 680 50,00 50% 25%

11/07 – 18/07 7 680 50,00 50% 25%

NB: per sistemazione in beach previste stesse quote Garden + T.Club da pagare in loco 
Tessera Club “Beach”: obbligatoria da pagare in loco euro 7 al giorno dai 4 anni in poi per sistemazione in beach

CLUB ESSE CALA GONONE BEACH VILLAGE **** - Loc. CALAGONONE

POSIZIONE: è un esclusivo resort ubicato nella suggestiva cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. 
Dal comune di Dorgali si scende lungo l’antica strada che si snoda in panorami unici e mozzafiato sul golfo, per raggiungere il 
paese di Cala Gonone, caratteristico e molto accogliente, sede della più importante flotta di imbarcazioni per escursioni di tutta 
la Sardegna. Sono infatti a poche miglia di navigazione, tra le altre, le spiagge di Cala Mariolu e Cala Goloritzé, recentemente 
classificatesi al secondo e terzo posto tra tutte le spiagge Italiane, Cala Luna
Spiaggia: L’ Hotel dista circa 800 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa) con ombrelloni, lettini e sdraio a suffi-
cienza per tutte le camere. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso esclusivo degli ospiti INIZIO E 
FINE SOGGIORNO: martedì e/o venerdì. Sono ammessi anche gli altri giorni della settimana fino ad esaurimento di disponibilità. 

PERIODI   NOTTI QUOTE 3° LETTO 3/13 ANNI
PAGANO

4° LETTO 
3/13ANNI

RIDUZIONE 3°/4°
LETTO DAI 13 ANNI

25/06 – 02/07 7 550 50,00 50% 25%

02/07 – 09/07 7 610 50,00 50% 25%

09/07 – 16/07 7 610 50,00 50% 25%

27/08 – 03/09 7 610 50,00 50% 25%

03/09 – 10/09 7 490 50,00 50% 25%

MARMORATA VILLAGE *** - Loc. LA MARMORATA (S. TERESA DI GALLURA)

NOVITA’ 2019 - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE CAMERE
POSIZIONE: Sulla costa nord-orientale della Sardegna, a circa 60 km dall’aeroporto di Olbia, il complesso alberghiero Marmorata 
Village gode di una posizione invidiabile. Situato su di un promontorio, domina la bella e lunga spiaggia di sabbia e la scogliera 
che si estende ai piedi del villaggio stesso. Al largo, è visibile l’arcipelago de la Maddalena, al limite dello stretto che separa la 
Sardegna dalla Corsica. Una ricchezza ecologica notevole, quella del Parco Nazionale de la Maddalena, formato da una miriade 
di isole, isolotti e scogli (La Maddalena, Caprera, Spargi)

FORMULA ALL INCLUSIVE: OPEN BAR 10H00 – 24H00 
(FACOLTATIVA DA RICHIEDERE E ACQUISTARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE)

La consumazione è personale e non e’ consentito offrire gratuitamente una consumazione ad altre persone. Se richiesta, la for-
mula deve essere acquistata in Agenzia contestualmente alla prenotazione da tutti gli occupanti della camera.
FORMULA PLUS: Adulti euro 83 a settimana, bambini 2/12 anni euro 40: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato - Caf-
fé shakerato - Caffé americano - Caffé-latte - Caffé d’orzo - Tè - Cappuccino - Camomilla - Tisane - Infusi - Cioccolata calda - Latte 
caldo; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca Cola alla spina cl. 20 - Sprite alla spina cl. 20 - Acqua 
Tonica alla spina cl. 20 - Birra alla spina cl. 20/40 – Panaché; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’aran-
cia - Succo di pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di granatina - Sciroppo di kiwi - Sciroppo di fragole - Latte di mandorla 
- Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena; APERITIVI NAZIONALI: Aperol 
- Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter bianco e rosso - Crodino - Campari Soda - Marti-ni rosso - Martini bianco - Martini Dry 
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- Vino “Aeroviaggi Club” bianco e rosso - Marsala all’uovo - Marsala alla mandorla - Marsala secco - Ricard - Pastis – Pernod; 
DIGESTIVI NAZIONALI – LIQUORI: Amaro Averna - Branca Menta - Amaro Ramazzotti - Crema di menta Sacco - Mandarinetto - 
Sambuca – Limoncello; COCKTAILS: Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers - Free Time - French Connection - Gari-
baldi - Frozen Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream - To Remember; SPUMANTE: Pinot .
FORMULA LIGHT: Adulti euro 60 a settimana, bambini 2/12 anni euro 60: BEVANDE CALDE: Caffé - Caffé decaffeinato 
- Caffélatte - Té - Cappuccino - Camomilla - Tisane – Infusi; DRINKS: Acqua minerale naturale e gassata in bicchiere - Coca 
Cola alla spina cl. 20 - Sprite pression cl. 20; SUCCHI DI FRUTTA – SCIROPPI: Succo d’ananas - Succo d’arancia - Succo di 
pompelmo - Sciroppo d’ananas - Sciroppo di menta - Orzata - Sciroppo tropical blue - Sciroppo di pesca - Sciroppo d’amarena.
Spiaggia: Il trenino collega le due strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere tuttavia raggiunta anche diretta-
mente a piedi. Soggiorni: Da Venerdì e/o Martedì ore 16:00 a Venerdì e/o Martedì ore 10:00.

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA
QUOTE

3° LETTO 2/12 ANNI 
PAGANO

4°/5° LETTO 
2/12 ANNI

3°/4°/5° LETTO
DAI 12 ANNI

12/07 – 19/07 7 630 50,00 50% 25%

19/07 – 26/07 7 665 50,00 50% 25%

26/07 – 02/08 7 665 50,00 50% 25%

CLUB HOTEL EUROVILLAGE ***sup - Loc. AGRUSTOS (BUDONI)

POSIZIONE Sorge in località Marina di Agrustos, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di una pineta che lo separa dal 
mare. COME ARRIVARE: in nave: Dista 40 Km dal Porto di Olbia. Allo sbarco proseguimento lungo la strada statale, seguendo le 
indicazioni S.Teodoro / Budoni / Nuoro. In Aereo: Aeroporto Internazionale di Olbia a 35 Km.. La spiaggia: lunga di sabbia, dista 
300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini inclusi nella Tessera club fino ad esaurimento.

PERIODI NOTTI QUOTE 3° LETTO 3/13 ANNI 
PAGANO

4°/5° LETTO
3/13 ANNI

RIDUZIONE 3°/4°  
LETTO DAI 13 ANNI

11/07 – 18/07 7 630 50,00 50% 25%

18/07 – 25/07 7 665 50,00 50% 25%

25/07 – 01/08 7 665 50,00 50% 25%

29/08 – 05/09 7 595 50,00 50% 25%

BAIA ARANZOS BEACH CLUB RESORT**** - Loc. GOLFO ARANCI

POSIZIONE: Nell’incantevole Baia di Sos Aranzos, non lontano dalla splendida spiaggia di Cala Sassari, in un tratto di costa tra 
i più belli ed esclusivi della Sardegna, è in posizione privilegiata affacciato sul mare dal quale dista solo 350 m circa. Inoltre è 
anche ottimo punto di partenza per arrivare a Porto Rotondo (circa 15 km) e in Costa Smeralda. Olbia è vicinissima e a soli 8 Km 
il ridente e caratteristico paesino di Golfo Aranci. COME ARRIVARE: dista 15 Km dal Porto e Aeroporto internazionale di Olbia; 
allo sbarco e all’uscita dell’aeroporto, proseguire lungo la strada statale, seguendo le indicazioni per Golfo Aranci. SPIAGGIA: in 
posizione dominante e sopraelevata, di sabbia mista a rocce attrezzata con ombrelloni e lettini, riservati ai soli ospiti del Club Hotel 
con servizio navetta gratuito per chi ne vuole usufruire, servita da Snack Bar, WC, Docce e spogliatoio. 

PERIODI NOTTI QUOTE 3° LETTO 3/13 ANNI
PAGANO

4°/5° LETTO
3/13 ANNI

RIDUZIONE 3°/4°  
LETTO DAI 13 ANNI

11/07 – 18/07 7 630 50,00 50% 25%

18/07 – 25/07 7 665 50,00 50% 25%

25/07 – 01/08 7 665 50,00 50% 25%

29/08 – 05/09 7 595 50,00 50% 25%

05/09 – 12/09 7 455 50,00 50% 25%

OPERATIVO NAVI: DA DEFINIRE - SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 105,00 A/R
ASSICURAZIONE ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE “Assistenza alla Persona e Bagaglio”: “VACANZA SICURA” Assicurazio-
ne Spese Di Annullamento Viaggio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. Un particolare accordo con l’operatore ci ha permesso 
di poter stipulare l’assicurazione assistenza bagagli e persona unitamente all’assicurazione annullamento viaggio ad un prez-
zo di 20 €. L’Assicurazione è obbligatoria su ogni prenotazione e dovrà essere corrisposta da tutti i componenti del nucleo 
familiare prenotati compreso i componenti con sconti applicati.

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio in nave traghetto diurno Livorno / G.Aranci / Livorno; trasferimenti in Sardegna porto/
villaggio / porto; sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa acqua e vino ai pasti; 
servizio spiaggia e tessera club.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI VILLAGGI PRESSO LA SEGRETERIA DEL CRAL POSTE O WWW.CRALPOSTETOSCANA1.IT
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NUOVE VISITE GUIDATE A FIRENZE

Prenotazioni presso il CRAL Poste Toscana 1 - Via del Mezzetta (palazzo Poste)
versando la quota di Euro 3,00 + costo del biglietto

Il prezzo include: servizio guida e auricolari per i gruppi di 30 persone. I costi dei biglietti possono subire variazioni

Sabato 23 febbraio
Chiesa  di Ognissanti e Cenacolo del Ghirlandaio

La Chiesa di Ognissanti faceva parte del complesso conventuale degli Umiliati, un ordine mendicante giunto a Firenze nel XIII 
secolo. La costruzione iniziò nel 1251; gli Umiliati erano dediti alla perfezione evangelica e alla povertà, ma anche alla lavorazione 
della lana, per favorire la quale costruirono mulini e laboratori sulle rive dell’Arno. Potenti famiglie come i Vespucci (la famiglia 
della Simonetta amata da Giuliano dei Medici, e di Amerigo il grande navigatore),  contribuirono all’arricchimento del complesso, 
ed ingaggiarono a più riprese Sandro Botticelli (che è anche sepolto in chiesa) e Domenico Ghirlandaio. Del primo abbiamo 
l’affresco che rappresenta Sant’Agostino nello studio, vibrante  immagine del santo in meditazione, che si fronteggia con l’affresco di 
Ghirlandaio che rappresenta San Gerolamo nello studio. Dell’epoca medievale abbiamo tra l’altro la cosiddetta Croce di Ognissanti 
dipinta da Giotto nel 1315 e restituita all’antica bellezza dal restauro  nel 2005. Ghirlandaio decorò anche il refettorio del convento 
(1480), dipingendo  ad affresco una Ultima Cena  che è considerata il suo capolavoro e di cui  si conserva in loco la sinopia.

Incontro: ore 09.30 piazza Ognissanti, alla statua centrale - Costo biglietto: gratuito
 

Domenica 24 marzo
Cenacolo di Sant’Apollonia e Chiostro dello Scalzo

Il Cenacolo di Sant’Apollonia, già parte di un grandioso convento femminile benedettino, è un esempio spettacolare di architettura 
quattrocentesca animata dalla pittura di Andrea del Castagno (Ultima Cena, 1440), che applica le nuove rivoluzionarie regole 
prospettiche brunelleschiane. Importantissima la serie di sinopie presenti, tutte dello stesso artista: i disegni preparatori degli 
affreschi  svelano la costruzione intellettuale delle scene prima di procedere alla stesura definitiva.
Il Chiostro dello Scalzo (via Cavour 69) è ciò che resta della sede della Compagnia dei Disciplinati di San Giovanni Battista, 
fondata nel XIV sec. Il ciclo di affreschi eseguito in monocromo da Andrea del Sarto intorno al 1520 è un capolavoro assoluto: sono 
rappresentate le Allegorie delle Virtù e gli Episodi della vita di San Giovanni Battista. La scelta della monocromia conferisce agli 
affreschi un fascino particolare, una raffinata eleganza in sintonia col gusto estetico di oggi, oltre ad esaltare la tecnica disegnativa 
e chiaroscurale del grande pittore, maestro di tanti artisti del Cinquecento.

Incontro:  ore 10.00  ingresso Cenacolo di Sant’Apollonia (via XXVII Aprile, 1) - Costo del biglietto: gratuito

Giovedì 18 aprile 
Palazzo Strozzi, “Verrocchio, il maestro di Leonardo”

La mostra raccoglie per la prima volta straordinari capolavori di Andrea del Verrocchio (1435-1488), uno dei maggiori maestri 
del Quattrocento, insieme a fondamentali opere di artisti come Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio e Leonardo da Vinci, il 
suo più celebre allievo, di cui nel 2019 si celebra il cinquecentesimo anniversario dalla morte. Sono 120 opere tra dipinti, sculture 
e disegni provenienti dai più importanti musei del mondo, come il Metropolitan di New York , il Louvre di Parigi,  gli Uffizi e altri. 
Nata con la collaborazione con il Museo Nazionale del Bargello, che ne ospiterà una  sezione, l’esposizione celebra la figura di un 
artista che come pittore, scultore, orafo e disegnatore è stato geniale interprete dei valori del Rinascimento nella Firenze medicea 
di Cosimo il Vecchio, Piero il Gottoso e Lorenzo il Magnifico, e che con la sua eclettica bottega ha influenzato un’intera generazione 
di maestri del XV secolo in Italia e in Europa.   

Incontro: ore 15,30  cortile di Palazzo Strozzi - Costo del biglietto: € 10,00 più € 1,00 prevendita e € 1,00 auricolare (totale € 12,00)

Mercoledì 22 maggio
Museo Nazionale del Bargello

Il primo palazzo pubblico fiorentino,  costruito alla metà del Duecento e sede dal medioevo in poi del potere giudiziario, è ancora 
intatto nella sua straordinaria architettura romanico-gotica. Progettato da un fantomatico Lapo Tedesco che il Vasari indica come 
“padre di Arnolfo di Cambio”, ingrandito poi nel XIV sec., fu trasformato da Cosimo I dei Medici in prigione, diretta da un Bargello di 
sua nomina. Tale impiego in luogo di tortura e detenzione  degradò molto l’edificio, che fu poi sottoposto ad un restauro filologico a 
partire dal 1840. Attualmente esso ospita da più di un secolo  i capolavori dei grandi scultoridel nostro Rinascimento, da Donatello 
a Desiderio da Settignano  al Verrocchio, da Ghiberti ai Della Robbia, da Michelangelo – di cui abbiamo il Bacco giovanile 
e il Tondo Pitti – al Cellini, Giambologna e altri grandi. Emblematico l’allestimento nel Salone del Quattrocento che mette a 
confronto il David di Donatello e il David del Verrocchio, soprattutto in quest’anno in cui il Maestro di Leonardo viene degnamente 
celebrato con la nuova mostra di Palazzo Strozzi. 

Incontro: ore 10.00 ingresso museo (via del Proconsolo 4) - Costo biglietto: € 8,00 (gratuito  sotto i 18 anni)
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SCI
UN GIORNO ALL’ABETONE

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO e MERCOLEDÌ 13 MARZO
Ritrovo dei partecipanti: ore 6,00 casello A1 Incisa Valdarno, ore 6,30 TuscanyHall (ex 
Obihall), ore 6,45 Stazione Leopolda, ore 7,00 via Simone Martini ang. via Perugino. 
Rientro previsto in tarda serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, skipass per impianti Ovovia e Pu-
licchio; pranzo in ristorante partenza Ovovia o arrivo funivia gomito che comprende 1 
primo, 1 secondo e bibita; accompagnatore; assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto ciò non espressamente indicato sotto la voce “la 
quota comprende”.

Da PANZANO a VOLPAIA
DOMENICA 31 MARZO

Escursione facile Km 10 // dislivello 300mt
Il percorso è tutto su strada sterrata, fa parte della gara ciclistica l’Eroica, tra vigneti e oliveti, fino a Volpaia. Visita della cantina 
con possibilità di acquisto di prodotti tipici.
Ritrovo: Firenze ore 8,00 Via S. Martini e ore 8,30 Teatro TuscanyHall (ex Obihall).

MADONNA DEI TRE FIUMI (appena sopra Ronta)
Da RONTA a GATTAIA

DOMENICA 14 APRILE
Percorso facile con dislivello di poco conto, su una stradella che congiunge RONTA a GATTAIA, di circa 10/11 Km, percorribili in 
4 ore circa. Sosta in località Molezzano presso la “Fattoria del Farneto”, dove sarà  offerta la merenda.
Ritrovo: Firenze ore 8,00 Via S. Martini e ore 8,30 Teatro TuscanyHall (ex Obihall).

SENTIERO “00” LA GIOGANA
DAL PASSO della CALLA al SACRO ERAMO di CAMALDOLI

DOMENICA 19 MAGGIO
Il percorso è facile. Parte dal passo della COLLA (1296 m), attraversa il POGGIO SCALI (1520 m), 
passo del PORCARECCIO (1453m) e si arriva all’ERAMO (1103 m), dopo circa 4 ore di cammino per 
una lunghezza di 11 km circa. Questo itinerario percorre un lungo tratto dello spartiacque appenninico 
principale e si potranno osservare morfologie diverse che si sviluppano lungo il crinale. Tra una densa 
faggeta ad alto fusto si aprono scorci panoramici notevoli, fra cui quello superbo di Monti Scali. Quindi 
si scende all’ERAMO di CAMALDOLI, fondato da San Romualdo, un monaco ravennate vissuto dal 
952 al 1027.
Ritrovo: Firenze ore 8,00 Via S. Martini e ore 8,30 Teatro TuscanyHall (ex Obihall).

TREKKING

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00 PER ESCURSIONE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman a/r; guida; accompagnatore; assicurazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.
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UNA GIORNATA AL BORRO
Un borgo medievale dell’anno Mille, una terra antica con le sue vigne e i suoi ulivi. La storia di una Famiglia che ha 
recuperato questo luogo rendendolo un gioiello unico. 

La Tenuta, di proprietà di Ferruccio Ferragamo, in cui sono impegnati anche i figli Salvatore, Vittoria e Vivia,  si estende per 
oltre 700 ettari nel cuore della Toscana a soli 40 minuti da Firenze. 

Il Borro, azienda all’avanguardia e dal 2015 interamente biologica ed ecosostenibile, apre le sue Storiche Cantine, 
il suo Orto e la Galleria Vino&Arte per una giornata di degustazioni e relax.

Programma: visita all’Orto biologico del Borro, ingresso alla Galleria Vino&Arte e passaggio nelle storiche cantine 
con degustazione di quattro vini biologici e degli ortaggi di stagione. Durata della visita  dalle 10.00 alle 13.00. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 30 EURO

Chi avesse il piacere di prolungare la propria esperienza in Tenuta potrà pranzare al Tuscan Bistro con uno sconto dedicato del 20% 
sul menù alla carta, proseguire con una passeggiata tra i vicoli del borgo, fare shopping e visitare le botteghe artigiane apprezzando 
i tessuti di Busatti, l’arte orafa di Oro del Borro, le creazioni di Palaia il calzolaio, la sartoria di Stilnovo e le ceramiche e le creazioni 
artistiche di Arte e Restauro al Borro. Da non perdere la visita allo storico presepe di Don Pasquale Mencattini e la prima copia 
autenticata della Sacra Sindone, donata al Duca Amedeo d’Aosta ed oggi esposta nella Chiesa di San Biagio nel cuore del borgo.  
E per gli amanti del wellness, trattamenti alla SpA e attività nella natura come trekking, mountain-bike, lezioni di equitazione, 
passeggiate a cavallo, golf, tennis.

VI ASPETTIAMO TUTTI I SABATI E LE DOMENICHE, SOLO SU PRENOTAZIONE

Simona Vercelli • simona.vercelli@ilborro.it • tel 347 6223417 • www.ilborro.it

Per programmi dettagliati rivolgersi alla 
segreteria del CRAL Poste 

o sul sito 
www.cralpostetoscana1.it
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I programmi sono stati realizzati con 
l’organizzazione tecnica dei 

seguenti tour operator:
ALA GOLDEN TOUR
LE BALZE VIAGGI

OTA VIAGGI
TRAVEL FRIENDS

CRAL Poste 
Modalità pagamento attività

Tessera annuale obbligatoria € 10,00

• compilare il “modulo iscrizione al CRAL” o 
eventuale “modulo partecipazione gite” pres-
so il nostro CRAL o scaricabili dal nostro sito 
www.cralpostetoscana1.it

• pagare su c/c postale n. 59775270 intesta-
to a CRAL Poste Toscana 1 con la causa-
le “Iscrizione 2019” o con bonifico codice IBAN  
IT87 N076 0102 8000 0005 9775 270.

• con le stesse modalità è possibile pagare: acconto 
e saldo prenotazioni gite, musei, ecc.

• inviare moduli e ricevute di pagamento all’email 
cralpostetoscana1@gmail.com o al numero di  
fax 055.605.631

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.L. 196/96 e della legge 675/96 riguardante la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati 
comuni in nostro possesso saranno utilizzati solo ai fini istituzionali per comuni-
cazioni connesse all’attività del nostro sodalizio e non verranno divulgati a terzi. Il 
socio potrà in qualunque momento richiedere l’aggiornamento o la cancellazione 
scrivendo a CRAL Poste Toscana 1 - Via del Mezzetta (palazzo Poste) - Firenze.


