Non è mai
solo un viaggio
VIAGGI ACCOMPAGNATI | Edizione 2020

Un magnifico viaggio in
Giorgio Muraro approda sul mercato italiano dei viaggi nel 1979 con la ditta di Autoservizi, specializzata in viaggi di gruppo, per poi creare
assieme ad Ornella un’altra identità, più versatile, Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze. Il desiderio di esplorare il mondo è inarrestabile,
così travolgente da coinvolgere i figli Daniela e Giovanni. L’azienda si amplia e si dirama con divisioni specializzate per viaggi leisure, tour
guidati, meeting e incentive, business travel. Il lavoro diventa una passione, un entusiasmo che abbraccia e coinvolge ad oggi uno staff
di 30 persone.
Abbiamo esplorato il mondo in cerca di luoghi ed esperienze uniche, capaci di portarti lontano e di farti sentire ovunque a casa. Abbiamo
imparato a conoscere i tuoi bisogni e ad anticiparli, offrendoti tutta l’assistenza e la competenza che serve per sognare, vivere e rendere
indimenticabile ogni viaggio. Non mancano le proposte europee e italiane, per fuggire pochi giorni senza spostarsi troppo lontano.

LE NOSTRE PARTENZE:
Controlla le tappe previste nel tuo programma di viaggio.
In provincia di Vicenza:

In provincia di Padova:

- Camisano Vicentino, Via Stadio - Campo da calcio

- Villafranca Padovana, Piazza Marconi

- San Pietro Intrigogna, Piazza

- Padova Ovest, parcheggio ingresso casello autostradale

- Grisignano di Zocco, parcheggio casello autostradale

- Padova Est, parcheggio Hotel Sheraton

- Vicenza Est, parcheggio centrale casello autostradale
- Vicenza Ovest, parcheggio casello autostradale
- Altavilla Vicentina, Piazza Don Giuseppe De Munari

SCEGLI IL VIAGGIO CHE FA PER TE
Viaggio
in aereo

Viaggio
in pullman

Escursione
in traghetto

Spettacolo

Walking
tour

Patrimonio
UNESCO

Tutto
compreso

Natura

Mezzi
pubblici

Mare

sieme, lungo 40 anni.
FEBBRAIO

AGOSTO

• INDIA DEL SUD

• LONDRA E SCOZIA
• CANADA

MARZO

SETTEMBRE

• ROMAGNA

• ABU DHABI E DUBAI
• UMBRIA

APRILE

OTTOBRE

• PAESI BASSI

• ROMA

• CARRARA E CINQUE TERRE
• BUDAPEST
• ISRAELE E GIORDANIA

MAGGIO

NOVEMBRE

• CINA

• CAPITALI BALTICHE

• COSTIERA AMALFITANA E POMPEI

GIUGNO

DICEMBRE

• SICILIA

• NAPOLI

• GRECIA
• ALBANIA, MACEDONIA E MONTENEGRO

Sei pronto a partire?

Scopri sempre nuovi itinerari su muraroviaggi.it |

INDIA DEL SUD
Tamil Nadu e Kerala

07 - 18 Febbraio 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | VENEZIA – DUBAI
Con l’accompagnatrice ci trasferiamo in pullman all’aeroporto di
Venezia per partire con volo di linea via Dubai per Chennai.
2° GIORNO | CHENNAI
In mattinata eccoci in arrivo alla capitale dello stato indiano del Tamil
Nadu: affacciati alla baia del Bengala, ci troviamo nell’antica Madras.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio siamo pronti ad esplorare la città
con il Government Museum e la chiesa di Santa Maria all’interno del
forte San Giorgio. Ascoltando storie affascinanti, seguiamo la guida
lungo il viale che costeggia Marina Beach, una spiaggia di 13 chilometri,
e raggiungiamo la suggestiva cattedrale di San Tommaso e i colori
vivaci del tempio induista Mylapore. Cena in hotel.
3° GIORNO | CHENNAI - KANCHIPURAM - CHENNAI
Partiamo in pullman per una delle sette città sacre dell’India,
Kanchipuram (70 Km), un tempo capitale di alcune tra le più importanti
dinastie dell’India del Sud. La città ci accoglie con antichi templi e
preziosi sari di seta e broccato. Con la guida visitiamo i santuari di
Kailashanatha e di Vaikunthperumal, dedicati rispettivamente a
Shiva e Vishnu, entrambi del VIII secolo. Cena in hotel.
4° GIORNO | CHENNAI - MAHABALIPURAM - PONDICHERRY
Partiamo con la guida per Mahabalipuram (65 Km), una delle località
archeologiche Patrimonio UNESCO più importanti dell’India. Ammiriamo
le meraviglie nate ai tempi della dinastia Pallava (III-IX secolo d.C.)
quando la città era un importante centro di cultura e il porto principale
della costa del Coromandel. Ci muoviamo tra templi rupestri, antiche
sculture e 5 templi monolitici: Five Raths, Arjuna’s Penace, Krishna
Mandapam, Ganesh Ratha e Mahishasur Mandapam, il “Tempio
sulla Spiaggia”. Un gigantesco bassorilievo si rivela essere la “Discesa
del Gange”. Pranzo in ristorante. Proseguiamo quindi per Pondicherry
(95 Km), colonia francese del XVII secolo, in origine divisa in due da
un canale: la Ville Blanche per gli europei e la Ville Noire riservata alla
popolazione indiana. Visitiamo l’Ashram di Aurobindo, tra i più celebri
filosofi e mistici indiani. Cena in hotel.
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5° GIORNO | PONDICHERRY - KUMBHAKONAM O SWAMIMALAI
L’itinerario di oggi ci porta a Kumbhakonam o Swamimalai, visitando
lungo il percorso importanti complessi templari. A Chidambaran
(70 Km) siamo affascinati dai colori pastello del tempio dedicato a
Shiva Nataraj (X secolo), che con la sua danza cosmica simboleggia
distruzione e rinascita, il mutamento e il ritmo delle cose. Una meraviglia
che si estende su 13 ettari, con stanze decorate da colonne intarsiate
e sculture a grandezza d’uomo. Pranzo in ristorante. Proseguiamo
quindi per Gangaikondacholapuram (40 Km), altro magnifico tempio
di Shiva eretto nel 1012. Attraversiamo qui il Lower Anicut, antico
sistema di irrigazione del Delta del Coleron. Cena in hotel.
6° GIORNO | KUMBHAKONAM O SWAMIMALAI - TANJORE TRICHY - CHETINNAD
Partiamo la mattina per una piccola cittadina immersa in rigogliosi
campi di riso, Tanjore (40 Km). L’orizzonte della città ci appare dominato
dall’immensa cupola del santuario Brihadeshwara (985-1014), una
struttura monolitica in granito del peso di 80 tonnellate posizionata
con un enorme piano inclinato, l’estremità del quale iniziava a 6 Km
di distanza. Si tratta forse del più bel tempio del sud, la massima
espressione dell’architettura dei Chola, tra i rari templi dichiarati
patrimonio dell’umanità. Pranzo in ristorante. Ci trasferiamo quindi
in pullman a Trichy (60 Km), antico centro culturale sul fiume Kaveri,
dove possiamo ammirare uno dei centri di culto più antichi dell’India
dravidica, Srirangam, situato tra palmeti e verdi coltivazioni in un’isola
del fiume Kaveri. È questo un tipico esempio di città – tempio, al suo
interno vediamo infatti come venissero ospitate le più varie attività.
Proseguiamo infine per Chetinnad (110 Km). Cena in hotel.

7° GIORNO | CHETINNAD - MADURAI
Dedichiamo il mattino alla visita di Chetinnad con i suoi palazzi lussuosi
e scopriamo assieme la sua storia e la sua fortuna, intimamente
legata all’espansione coloniale inglese in India. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ci trasferiamo invece in pullman a Madurai (100 Km),
affascinante e misteriosa, con origini che risalgono al VI secolo a.C. e
rapporti commerciali con il mondo greco e romano. Cena in hotel.
8° GIORNO | MADURAI
Con la guida ci addentriamo in questa città avente la pianta a forma
di fiore di loto, con al centro il tempio della dea Meenakshi
sposa di Shiva. Già da lontano notiamo questa straordinaria massa
piramidale lanciata verso il cielo in cui si intrecciano divinità colorate di
rosso, argento e oro. Il profumo dell’incenso ci accompagna mentre
scopriamo le “Musical Pillars” e la sala delle mille colonne. Pranzo in
ristorante. Ci spostiamo poi al palazzo Tirumalai Nayak, un’immensa
dimora in stile indo - saraceno con varie e fantasiose contaminazioni
architettoniche. Cena in hotel. La sera ci aspetta un’esperienza
particolare, facciamo ritorno al tempio per assistere, avvolti da musica
e cortei di fiaccole, alla suggestiva “cerimonia di dormizione” tra il
Dio Shiva e la dea Minakshi.
9° GIORNO | MADURAI - LAGO PERIYAR
Partiamo in pullman per le alte colline che fungono da spartiacque
tra l’Oceano Indiano e il Mare Arabico, tra la costa del Coromandel e
quella del Malab, per raggiungere Thekkadi e l’ingresso del Periyar
Wildlife Santuary, una delle più belle riserve di tutta l’India, a 1000
mt di altitudine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci addentriamo
nel cuore della riserva naturale, dove scopriamo un vasto lago artificiale
circondato da aree boscose in cui avvistiamo bisonti, elefanti, sciacalli,
otarie, tartarughe e molto altro ancora. Ci godiamo tutto questo a bordo
di una barca a motore, estasiati dalla bellezza della natura. Imperdibile la
visita ad un giardino di spezie e ad una coltivazione del tè. Cena in hotel.
10° GIORNO | LAGO PERIYAR - KUMARAKOM
Scendiamo verso la laguna di Kumarakom (130 Km), nella regione
delle “backwaters’’, uno dei paesaggi più suggestivi dell’India, oltre
ad essere un delicato ecosistema. Durante il tragitto il paesaggio è
incantevole, denso di terrazzamenti con coltivazioni di tè e spezie.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci rilassiamo coccolandoci magari
con un bagno in piscina o con dei trattamenti ayurvedici. Al tramonto
ci attende un’altra straordinaria esperienza, una crociera sul lago a
bordo delle kettuvalam, tipiche barche da trasporto keralesi. Cena in
hotel.
11° GIORNO | KUMARAKOM - COCHIN
Ci avviamo verso l’ultima tappa del nostro viaggio, Cochin (64 Km),
carica di storia e di leggende. Passeggiando a Fort Coochin, nella
parte vecchia della città, notiamo evidenti segni del passaggio di cinesi
e arabi, portoghesi e olandesi, inglesi ed ebrei. Il fascino del passato
ci avvolge qui, dove la vita trascorre lentamente, lontano dal caos e
dal disordine tipico delle altre metropoli indiane. Qui vediamo un
geniale esempio di tecnica di pesca dalla terra ferma con le reti cinesi,
ma scopriamo anche la più antica Chiesa dell’India, il Palazzo
Olandese e l’imponente Basilica. E ancora il quartiere ebraico e la
sua Sinagoga, il bazar delle spezie. Dopo cena, assistiamo infine
al “Kathakali”, la fascinosa danza pantomima del Kerala, uno
spettacolo nello spettacolo.
12° GIORNO | COCHIN - ITALIA
In tempo utile ci trasferiamo con l’accompagnatore in aeroporto per il
rientro con volo di linea via Dubai per Venezia. Un pullman riservato ci
porterà quindi alla nostra località di partenza.

Templi dai colori vivaci e città antiche,
coltivazioni di té e giardini di spezie.
La musica avvolgente, le fiaccole e il
profumo d’incenso della cerimonia serale
tra il Dio Shiva e la Dea Minakshi. Respira
l’atmosfera e l’umanità intesa di queste
terre, patria dell’Ayurveda e dei più
celebri filosofi e mistici indiani

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Tasferimenti per/da l’aeroporto di Venezia
• Voli di linea in classe economica con tasse aeroportuali incluse
(da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)
• Trasferimenti in loco
• Sistemazione in hotel 4/5 stelle in camera doppia con servizi privati
• Pasti con bevanda analcolica
• Guide locali parlanti inglese per le visite
• Ingressi come da programma
• Mance e visto
• Accompagnatore dall’Italia
• Kit viaggio
• Assicurazione medico-bagaglio e annullamento
(massimale spese mediche € 30.000, su richiesta può essere
aumentato)
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Ingressi extra rispetto a quelli menzionati
• Extra in generale
• Camera singola € 600,00
• Partenza minimo 10/15 persone € 410,00/€ 120,00
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Padova ovest ed est

2.980 € › 12 giorni
5

ROMAGNA
100 anni di Fellini

28 - 29 Marzo 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - RIMINI
Partiamo in pullman via Bologna per Rimini, città dove nel 1920 nacque
il grande regista italiano Federico Fellini. Con la guida esploriamo la
città toccando i punti più salienti e cari al maestro. Ammiriamo il Ponte
di Tiberio fino al pittoresco Borgo San Giuliano, uno dei luoghi più
“felliniani” di Rimini: passeggiamo qui tra murales che ci parlano
di Fellini e del suo mondo. In Piazza Cavour scopriamo la Fontana
della Pigna e le scale di Palazzo Arengo che ricordano la celebrazione
fascista e la protesta solitaria di “Amarcord”. Raggiungiamo quindi il
Tempio Malatestiano, il Duomo, il Castel Sismondo e il Cinema Fulgor,
luogo che oggi mantiene viva la memoria del regista e dell’universo
artistico cinematografico. Pranzo in trattoria tipica con menu di
pesce ispirato alla cinematografia del maestro. Nel pomeriggio il
nostro itinerario prosegue nella zona mare per ammirare le ville dei primi
del Novecento in Viale Principe Amedeo, Piazzale Federico Fellini
con la Fontana dei Quattro Cavalli fino ad arrivare al Grand Hotel
con l’albero simbolo della Belle Epoque e Fellinia, la grande macchina
fotografica della Ferrania divenuta l’avamposto della Fondazione Fellini
al mare. Cena in hotel.

2° GIORNO | VERUCCHIO - SANTARCANGELO DI ROMAGNA LOCALITÀ DI PARTENZA
Dedichiamo il mattino alla visita con guida della culla dei Malatesta,
Verucchio, con la maestosa Rocca Malatestiana, in posizione
strategica sull’apice dello sperone di roccia che sovrasta il paese, con
architetture che vanno dal XII al XVI secolo. Ci trasferiamo quindi presso
un’azienda agricola e vinicola a Santarcangelo di Romagna per una
divertente Gara di Piadina! Le vere azdore romagnole vi sveleranno
i segreti del pane romagnolo, in una cornice di festa e balli. Pranzo in
azienda a base di prodotti tipici km 0 e di piadina preparata da voi.
Visitiamo la cantina vinicola per proseguire poi con la visita guidata
di Santarcangelo di Romagna, città natale di Tonino Guerra e primo
borgo della Val Marecchia. Ammiriamo la Piazza Ganganelli con l’arco
di trionfo in onore di Papa Clemente XIV attorniato da torri, bastioni,
porte, palazzi. Visitiamo le misteriose Grotte Tufacee, labirinto di
antiche grotte scavate nell’argilla, e la Stamperia Marchi dov’è ancora
in funzione il Mangano, una gigantesca ruota del 1633 usato per la
stiratura dei tessuti. Scopriamo la tecnica delle stampe a ruggine.
Rientro previsto in prima serata.
INCLUSI NELLA QUOTA:
• Viaggio in pullman
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pasti come da programma inclusi 1/4 di vino e 1/2 d’acqua
• Laboratorio e Gara di Piadine in azienda agrituristica
• Pranzo a base di prodotti tipici e piadine il secondo giorno
• Visite guidate come da programma
• Ingresso alla Rocca Malatestiana e alla Stamperia Marchi
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatore dell’Agenzia
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Mance, ingressi extra
• Assicurazione annullamento, extra in generale
• Tassa di soggiorno da pagarsi in loco
• Camera singola € 25,00
• Partenza minimo 25/20 partecipanti € 10,00/ € 30,00

La Rimini inconsueta di Fellini, le grotte,
i borghi... e l’imperdibile gara di piadine!
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PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Padova est ed ovest

265 € › 2 giorni

PAESI BASSI
Esplosione floreale

11 - 14 Aprile 2020

Itinerario di viaggio
1°GIORNO | VENEZIA - AMSTERDAM
Partiamo con volo diretto per Amsterdam. Nel pomeriggio incontriamo
la nostra guida e iniziamo a scoprire in pullman gli scorci più belli della
“Venezia del Nord” con i suoi numerosi canali ed oltre 600 ponti.
Cena in ristorante.
2° GIORNO | AMSTERDAM
Dedichiamo il mattino alla visita guidata. Il nostro tour tocca la celebre
Piazza Dam, il Begijnhof, la Torre di Montelbaab, la Waang, una taglieria
di diamanti. Al mercato dei fiori, ci perdiamo tra le chiatte galleggianti
delle bancarelle alla ricerca del nostro fiore preferito! Dopo il pranzo
libero, con l’accompagnatore andiamo alla scoperta del Museo Van
Gogh e visitiamo con audioguida in italiano la collezione delle opere
più conosciute del pittore olandese. Infine ci godiamo una passeggiata
prima di sistemarci in ristorante per la cena.
3° GIORNO | AMSTERDAM - HAARLEM
Partenza per i Giardini Keukenhof*, un’esplosione floreale di oltre 7
milioni di fiori da bulbo. Attraversiamo magnifici padiglioni e interessanti
esposizioni, visitiamo in libertà il parco ammirando la famosa fioritura di
tulipani, oltre a quella di giacinti, orchidee e molti altri fiori. Dopo il pranzo
libero, un colorato paesaggio ci accompagna mentre ci trasferiamo
ad Haarlem attraversando la “Regione dei bulbi” nella zona di Leida,
non lontana dalle coste del Mare del Nord. Ci prendiamo il tempo per
una passeggiata in questa deliziosa cittadina, con le sue pittoresche
stradine e canali, da sempre fonte d’ispirazione per artisti e designer.
Cena in ristorante.
*Lo sbocciare dei fiori è un evento spontaneo della natura, influenzato da
fattori prettamente ambientali e variabili. Pur avendo scelto il periodo migliore
dell’anno in cui osservare le fioriture, non sono garantite.

4° GIORNO | AMSTERDAM - VOLENDAM - MARKEN - ZAANSE
SCHANS - VENEZIA
Partiamo assieme per una piacevole escursione a nord di Amsterdam.
Ci attendono Volendam, villaggio di pescatori costruito lungo la diga
intorno ad un suggestivo porticciolo, e la penisola di Marken, popolata
ancor oggi da piccole case in legno. Visitiamo una fabbrica di formaggi
e, dopo il pranzo libero, ci spostiamo verso Zaanse Schans, una
piccola comunità lungo le rive del fiume Zaan che conserva mulini a
vento originari del XVIII secolo. Entriamo per scoprire come vengono
fatti gli zoccoli olandesi, quindi ci trasferiamo in aeroporto per rientrare
a Venezia.

Uno spettacolo avvolgente di colori e
profumi, il meglio di Van Gogh, antichi
mulini e tradizioni tutte da scoprire

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Volo low cost da Venezia con tasse aeroportuali e bagaglio a mano
• Pullman privato per i trasferimenti e le visite in loco
• 3 notti in hotel 3 stelle ad Amsterdam
• Pasti: colazioni e cene con acqua e 1 bevanda
• Visite guidate come da programma
• Ingresso ai giardini Keukenhof
• Assicurazione medico-bagalio
• Accompagnatore Muraro Viaggi dall’Italia
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Trasferimenti da/per l’aeroporto in Italia
• Pranzi, mance, extra
• Ingressi Museo Van Gogh € 25,00
• Assicurazione annullamento
• Bagaglio in stiva su richiesta
• Camera singola su richiesta
PARTENZA DA:
Venezia Marco Polo

960 € › 4 giorni
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CARRARA
E CINQUE TERRE
Emozioni del marmo, meraviglie dei borghi

11 - 13 Aprile 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - CARRARA
In pullman riservato partiamo per Carrara. La nostra guida ci accoglie
nella città del marmo, la pietra limpida che qui viene estratta sin
dall’epoca romana. Addentrandoci nel centro storico ammiriamo
il Duomo romanico gotico e gli esterni del palazzo Cybo
Malaspina, sede dell’Accademia delle Belle Arti. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio scegliamo se rilassarci con una passeggiata oppure
avventurarci tra le cave di marmo (escursione facoltativa). A bordo di
fuoristrada 4x4 raggiungiamo le cave più alte per vedere svelati i
segreti dell’estrazione di questa pietra. Ci spostiamo quindi presso una
larderia a Colonnata per scoprire il “miracolo” del Lardo di Colonnata
IGP...impossibile resistere ad un assaggio! Cena in hotel.

3° GIORNO | SARZANA - LOCALITÀ DI PARTENZA
Con la guida ci addentriamo tra le antiche mura del borgo ligure di
Sarzana ed iniziamo ad esplorare la suggestiva Fortezza di Sarzanello,
legata alla famiglia De’ Medici. Raggiungiamo poi il centro storico con
la cattedrale di Santa Maria, la casa dei Bonaparte e le caratteristiche
botteghe di antiquariato. Pranziamo in uno dei rari ristoranti liguri
che offrono ancora le cozze ripiene, piatto tipico ormai introvabile!
Partiamo quindi per il rientro con arrivo in serata.

In jeep alla scoperta dei segreti del marmo
e del lardo di Colonnata. In battello per
ammirare panorami mozzafiato,
borghi medievali e marinari

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Viaggio in pullman
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati
• Pasti e bevande
• Guida come da programma
• Degustazione di lardo di Colonnata
• Tratte ferroviarie alle Cinque Terre
• Navigazione Monterosso-Portovenere-La Spezia
• Ingresso alla Fortezza di Sarzanello
• Accompagnatrice dell’agenzia
• Assicurazione medico-bagaglio
2° GIORNO | CINQUE TERRE
Partiamo in pullman per La Spezia e Manarola. Con la guida scopriamo
dall’alto l’imponenza dell’Arsenale militare e degli insediamenti della
Marina. Riomaggiore ci dà il benvenuto al Parco Nazionale delle
Cinque Terre, Patrimonio UNESCO. A Manarola camminiamo tra i
carruggi più caratteristici per poi spostarci in treno a Vernazza, con la
chiesa di Santa Margherita di Antiochia, e poi di nuovo in direzione
Monterosso. Pranzo a base di pesce. Visitato Monterosso, terra di
contrasti così cara a Montale, ci godiamo un passaggio marittimo
fino a Portovenere. Cena in hotel.

NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Mance, bevande, ingressi, extra
• Eventuale tassa di soggiorno
• Assicurazione Annullamento Viaggio
• Escursione in fuoristrada alla Cave di marmo € 25,00
• Camera singola: € 60,00 a persona a notte
• Partenza minimo 20 partecipanti: € 50,00 a persona
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Vicenza est ed ovest, Soave e Verona sud

390 € › 3 giorni
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BUDAPEST
Lezioni di goulash e patrimonio UNESCO

30 Aprile - 3 Maggio 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - LAGO BALATON BUDAPEST
Partiamo in pullman privato per l’Ungheria con pranzo in ristorante
lungo il percorso. Nel pomeriggio ci godiamo una passeggiata
rilassante, avvolti dalle dolci sfumature grigio-verdi del Lago Balaton,
il più grande d’Europa Centrale. In prima serata respiriamo già
l’atmosfera frizzante della capitale ungherese, ponte ideale tra Europa
d’oriente e d’occidente. Cena in hotel.
2° GIORNO | BUDAPEST
Incontriamo la guida che ci accompagnerà alla scoperta della Parigi
dell’Est. Divisa in due dalle acque del Danubio, esploriamo prima
l’antica collina di Buda dove si trovano la Fortezza, il Palazzo
Reale, il panorama mozzafiato dei Bastioni dei Pescatori e la Chiesa
del Mattia. Dopo il pranzo in ristorante passiamo invece alla parte di
Pest, sulla sponda opposta del fiume. Ci muoviamo tra il Parco della
Città e la Piazza degli Eroi, Viale Andrassy, il Teatro dell’Opera, la
Basilica di Santo Stefano d’Ungheria. Non manca il tempo per una
piacevole passeggiata e per assaporare dolci tipici ungheresi, magari
nella pasticceria più antica della città. Cena in hotel. Concludiamo la
giornata lasciandoci cullare in battello sul Danubio (facoltativo),
circondati dallo spettacolo suggestivo della città illuminata.
3° GIORNO | BUDAPEST - ESCURSIONE ANSA DEL DANUBIO
Con la guida proseguiamo la visita della città con la piazza del
Parlamento (esterno) e il monumento delle scarpe sul Danubio,
il toccante memoriale sull’Olocausto degli Ebrei di Budapest.
Ci trasferiamo poi al mercato coperto, in stile liberty e tra i più grandi
in Europa, per incontrare la cultura e la tradizione enogastronomica e
artigiana ungherese. Pranzo libero al mercato, alla scoperta di nuovi
sapori. Il nostro itinerario continua quindi con l’ansa del Danubio verso

Il fascino del Danubio, la magia dei Bastioni
dei Pescatori, la preparazione del goulash,
dolci prelibatezze e pittoresche cittadine

Szentendre, pittoresca e vibrante cittadina barocca, città di artisti ed
artigiani. Rientriamo a Budapest per una cena speciale: ci aspettano
musica, uno spettacolo folkloristico… e una lezione di Goulash!
4° GIORNO | TIHANY - LOCALITÀ DI PARTENZA
In partenza per il rientro, ci fermiamo lungo le rive del lago Balaton a
Tihany, un caratteristico paesino abitato anticamente da pescatori,
tagliatori di canna e frati benedettini. In posizione panoramica sul lago,
passeggiamo in libertà tra le tipiche case con i tetti fatti di canne, per
poi proseguire per l’Italia con un una sosta per il pranzo in ristorante.
Arrivo previsto in serata.

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Viaggio in pullman
• Pasti come da programma con inclusi ¼ di vino e ½ d’acqua
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati
• Guida come da programma
• Ingressi: chiesa di San Mattia e Bastione dei Pescatori
• Cena folkloristica a 3 portate con lezione di Goulash e musica
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Ingressi extra, mance ed extra
• Camera singola su richiesta
• Assicurazione annullamento viaggio
• Escursione in battello sul Danubio: € 28,00 a persona
• Degustazione dolci ungheresi: € 19,00 a persona
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Padova ovest ed est

535 € › 4 giorni
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ISRAELE E GIORDANIA
Le meraviglie del Medio Oriente

23 Aprile - 2 Maggio 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - TEL AVIV - NAZARETH
In pullman ci trasferiamo al mattino all’aeroporto di Venezia per partire
con volo diretto per Tel Aviv. Pranzo libero. Incontriamo dunque la
guida e partiamo in pullman riservato per Nazareth che, assieme a
Gerusalemme e a Betlemme, rappresenta uno dei luoghi più importanti
della Cristianità. Il centro della cittadina ci appare moderno, ma nella
parte vecchia possiamo ripercorrere le viuzze caratteristiche dei centri
arabi. Cena in hotel.
2° GIORNO | HAIFA - ACCO - NAZARETH
Partiamo il mattino per Haifa, sulle pendici del monte Carmelo, verso i
celebri Giardini Baha’i, patrimonio UNESCO e tra i luoghi più suggestivi
del Paese. L’atmosfera è intensa, meditativa e spirituale. Ci spostiamo
quindi verso l’antico porto canareo e fenicio di Acco per la visita alla
Moschea El-Jazzar, la moschea bianca, e alle impressionanti mura
a strapiombo sul mare. Pranzo ad Acco con assaggio del famoso
Humus locale. Nel primo pomeriggio rientriamo invece a Nazareth
per proseguire la visita con la Basilica dell’Annunciazione, sorta sul
luogo dove l’Arcangelo Gabriele annunciò a Maria la futura nascita di
Gesù. Cena in hotel.
3° GIORNO | NAZARETH - LAGO DI TIBERIADE - BEIT SHE’AN AMMAN
Costeggiando il Lago di Tiberiade ammiriamo i luoghi in cui si svolse
gran parte della vita pubblica di Gesù, per poi proseguire fino a Beit
She’an e al Parco Archeologico Nazionale, dove incontriamo
edifici e resti di diverse epoche antiche: terme e strade pavimentate di
epoca romana, mosaici bizantini, edifici crociati. Pranzo in ristorante.
Oltrepassato il confine a Sheik Hussein, eccoci invece in Giordania,
dove incontriamo la nostra guida che ci accompagna in pullman fino
alla dinamica e moderna capitale Amman. Cena in hotel.
4° GIORNO | AMMAN - MONTE NEBO - MADABA - PETRA
Ci dirigiamo oggi verso il Monte Nebo, custode dei resti del monastero
sorto sulla tomba di Mosé. Affacciandoci su questo balcone naturale
unico nella regione la nostra vista riesce a spaziare incredibilmente da
nord a sud, ammirando il Mar Morto, il deserto di Giuda, la valle del
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Giordano, le montagne della Giudea e della Samaria, il Jebel Osha e
l’altopiano giordano. Il nostro itinerario prosegue poi sui passi dell’antica
strada dei Re verso Madaba, una delle più antiche città della Giordania,
famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini tra cui l’impareggiabile
Carta della Palestina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci dirigiamo
verso Petra, dove arriveremo in serata. Cena in hotel.
5° GIORNO | PETRA
Dedichiamo l’intera giornata alla scoperta della misteriosa Petra, capitale
Nabatea, patrimonio UNESCO tra i più conosciuti e sicuramente tesoro
più prezioso della Giordania. Ci alziamo al mattino presto per percorrere
tra pareti di arenaria la stretta e suggestiva gola del Siq, per vedere
aprirsi a poco a poco lo scenario rivelando la tomba monumentale
di al-Khaznah. Esploriamo assieme il sali e scendi dei suoi sentieri,
ammiriamo il Teatro, la Tomba degli Obelischi e le tombe reali, le
facciate dei templi e le sale funebri. Pranzo in ristorante in corso di
visita e cena in hotel. Dopo cena potremo partecipare invece ad un
momento eccezionale con Petra by Night (facoltativo). Accompagnati
dalla musica ammaliante dei Beduini del Tesoro, ripercorriamo un Siq
illuminato da migliaia di candele fino al Khaznah. Giunti al tesoro,
un piccolo spettacolo ci attende con musica beduina e cantastorie
arabi: la magia si accende!
6° GIORNO | PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM
Il mattino ci trasferiamo alla vicina Piccola Petra, per ammirare un
esempio diverso di città scavata nella roccia, risalente a 8.000 anni fa ma
in una atmosfera più intima e poco affollata rispetto a Petra. Ci attende
quindi un’esperienza tra le bellezze del deserto rosso di Wadi Rum.
Raggiunto uno dei campi tendati presenti, pranziamo per poi goderci
un’emozionante esperienza in Jeep 4x4, il modo migliore per godere
di uno degli ambienti più spettacolari del Medio Oriente. Esploriamo
infatti assieme un deserto atipico, privo di grandi dune ma animato da

formazioni rocciose di varia grandezza. Riconosciamo i luoghi del film
Lawrence d’Arabia e la similitudine con molti scenari cinematografici di
avventura nello spazio. I beduini, che da sempre abitano questi luoghi,
sono le guide ideali per andare in tutta sicurezza alla scoperta del parco
nazionale, area protetta e patrimonio UNESCO. In questo scenario
ideale ci godiamo una cena beduina sotto le stelle e sperimentiamo
il pernottamento nel tipico campo tendato.
7° GIORNO | WADI RUM - MAR MORTO - MASADA GERUSALEMME
Partiamo il mattino presto per Aqaba per rientrare in Israele. Incontrata
la guida, il nostro viaggio prosegue in pullman risalendo la valle del
fiume Giordano fino al Mar Morto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
siamo pronti ad esplorare la fortezza di Masada, costruita da Erode
il Grande duemila anni fa e simbolo della resistenza ebraica ai romani.
Raggiungiamo la rocca con la funicolare, godendo di una spettacolare
vista sul deserto. Partiamo poi per Gerusalemme. Cena in hotel.
8° GIORNO | GERUSALEMME
Dedichiamo l’intera giornata alla visita con guida di questa città
antichissima, pregna di spiritualità, fulcro di eterni conflitti. La Città
Santa, antica di tremila anni, è decisamente magica. Il nostro itinerario
parte dalla parte più antica, dichiarata Patrimonio UNESCO. Verificate le
necessarie condizioni di sicurezza, raggiungiamo al mattino la Spianata
delle Moschee, che a causa della sua importanza per la Cristianità,
l’Ebraismo e l’Islam rappresenta uno dei luoghi religiosi più contesi al
mondo. Da qui proseguiamo a piedi nella città vecchia per ripercorrere
la Via Dolorosa giungendo fino al Santo Sepolcro, luogo della sepoltura
e resurrezione di Cristo. Esploriamo assieme la Chiesa mentre, visti i
lunghi tempi d’attesa, ciascuno potrà recarsi indipendentemente alla
tomba (la guida ci fornirà l’aiuto necessario). Pranzo in ristorante nella
città vecchia. Proseguiamo quindi con la visita del quartiere ebraico.
Con il Muro del pianto completiamo la visita dei luoghi fondamentali
della parte antica della città. Cena in hotel.
9° GIORNO | GERUSALEMME - BETLEMME
Il mattino concludiamo la visita di Gerusalemme con la parte moderna
della città e il Memoriale dell’Olocausto. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ci trasferiamo invece in escursione a Betlemme per la visita
della Basilica della Natività, una delle chiese più antiche del mondo
con al suo interno la grotta della natività. Rientriamo in serata per la
cena in hotel.
10° GIORNO | GERUSALEMME - GIAFFA - TEL AVIV - LOCALITÀ
DI PARTENZA
Partiamo il mattino per Giaffa, alla scoperta del porto più antico al
mondo. Ci spostiamo quindi nella vicinissima Tel Aviv per un’ultima
passeggiata tra le vie principali della città e nel nucleo della “città
bianca”, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO per i
suoi edifici in stile Bauhaus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci
trasferiamo in aeroporto per il rientro a Venezia, previsto in tarda serata
con trasferimento privato alle località di partenza.

Il fascino irresistibile di Petra al lume
di centinaia di candele, l’emozione nel
deserto rosso, la spiritualità intensa della
Città Santa, patrimoni dell’umanità che si
dischiudono ad ogni passo

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Trasferimenti per/da l’aeroporto di Venezia
• Volo low cost con tasse aeroportuali e bagaglio in stiva di 23 kg
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati
• Nr. 1 notte in campo tendato con tenda di cat. Superiore con servizi
privati a Wadi Rum
• Bus e guida per tutto il tour
• Pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• Ingressi nei siti indicati nel programma
• Auricolari per tutte le visite
• Mance obbligatorie per guide ed autisti
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio
• Guida e materiale illustrativo
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Tasse di frontiera da pagare in loco USD 45,00
• Bevande
• Mance eccetto guide ed autisti
• Adeguamento valutario* e carburante
• Extra in generale
• Camera singola € 740,00
• Spettacolo Petra by Night € 30,00
• Partenza minimo 25/20 partecipanti € 80,00/€ 195,00
*Quota basata sul valore del dollaro americano pari ad € 0,89
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, San Pietro Intrigogna, Grisignano di Zocco,
Padova ovest ed est

2.700 € › 10 giorni
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CINA
Nella Terra del Dragone

11 - 22 Maggio 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | MILANO MALPENSA - NANCHINO
Trasferimento privato a Malpensa e partenza con volo speciale Neos
per Nanchino. Pasti a bordo.
2° GIORNO | NANCHINO
Arrivo a Nanchino e trasferimento in città. Pranzo cinese in ristorante
locale. Incontriamo quindi la nostra guida e iniziamo ad esplorare una
delle città più antiche della Cina nella parte della città vecchia con il
Tempio di Confucio. Visitiamo la Torre Yuejiang, dalla quale godiamo
di una vista spettacolare. Cena in hotel.
3° GIORNO | NANCHINO - ZHENGZHOU
Al mattino visitiamo il Mausoleo del Dottore Sun, il mausoleo
più rilevante nella storia di architettura moderna cinese, alla porta
Zhonghua della mura di cinta. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel
pomeriggio ci trasferiamo con treno veloce a Zhengzhou. Cena cinese
in ristorante.
4° GIORNO | ZHENGZHOU - SHAOLIN - LUOYANG
Ci attendono oggi la visita del Tempio Shaolin, uno dei templi più
importanti per il buddismo cinese, e dello Shaolinwushu, la più
famosa delle arti marziali cinesi. Esploriamo la Foresta delle Pagode
(228 costruite in pietre e mattoni), per poi assistere emozionati ad una
breve esibizione di kung fu. Pranzo cinese in ristorante. Proseguiamo
quindi per Luoyang, dove ammiriamo il primo tempio buddista della
Cina, il Tempio del Cavallo Bianco, che vanta una magnifica
architettura antica rimasta intatta per più di 1.900 anni. Cena in hotel.
5° GIORNO | LUOYANG - XI’AN
Partiamo per la visita alle Grotte di Longemen, una serie di santuari
rupestri dove vengono ritratti soggetti prevalentemente buddhisti.
Pranzo cinese in ristorante. Nel pomeriggio prendiamo il treno veloce
per Xi’an. Cena in hotel.
6° GIORNO | XI’AN
Dedichiamo la giornata alla visita di questa straordinaria città che
racchiude in sé meraviglie quali lo straordinario Esercito di Terracotta,
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la più grande scoperta del XX secolo: migliaia di statue di soldati a
grandezza naturale proteggono la tomba del primo imperatore e il suo
viaggio all’aldilà. Pranzo cinese in ristorante. Nel pomeriggio esploriamo
le antiche mura di cinta Ming, la Moschea di Xi’An e il caratteristico
Quartiere Musulmano. Cena in ristorante con i tipici ravioli locali.
7° GIORNO | XI’AN - PECHINO
ll mattino partiamo con treno veloce per Pechino (4h e 30m). Iniziamo
subito ad esplorare la capitale cinese con Piazza Tien An Men, la
piazza della Porta della Pace Celeste dove sorge il Mausoleo di
Mao, la Città Proibita, così chiamata quando l’accesso era vietato al
popolo. Cena in hotel.

Leggende affascinanti e architetture
moderne, foreste di pagode ed esibizioni di
kung fu, paesaggi naturali sconfinati
e imponenti muraglie, il mistero della Città
Proibita e tradizioni millenarie.
Scopri mille suggestioni e mille
contraddizioni, scopri la Cina!

8° GIORNO | PECHINO
Il mattino visitiamo una delle sette meraviglie del mondo, la Grande
Muraglia, il maggiore progetto difensivo dell’antichità oggi Patrimonio
Mondiale. Qui troviamo la parte più intatta della muraglia, lunga
oltre 21.000 chilometri. Pranzo cinese in ristorante. Nel pomeriggio
ammiriamo una delle tombe della Dinastia Ming, Patrimonio
UNESCO, attraversando la Via Sacra. In serata cena in ristorante tipico
con l’imperdibile “anatra laccata”.
9° GIORNO | PECHINO
Visitiamo il Tempio del Cielo, considerato il più sacro dei Templi
Imperiali di Pechino. Pranzo cinese in ristorante. Proseguiamo il nostro
itinerario quindi con la visita al Palazzo d’Estate con il suo complesso
di edifici e giardini, e il distretto “798”, dedicato all’arte contemporanea
cinese ospitata in gallerie ricavate dal recupero di edifici industriali. Cena
in hotel.
10° GIORNO | PECHINO - SHANGHAI
Ci trasferiamo con treno veloce a Shanghai (5h e 30m), dove ci
immergiamo nel Giardino del Mandarino Yu che, circondato da
un muro ornato da un imponente drago con la bocca spalancata,
riproduce un paesaggio quasi fiabesco con torrenti, laghetti, rocce
e anfratti. Visitiamo quindi la città vecchia, il Bund e la famosa via
Nanchino. Cena in hotel.
11° GIORNO | SHANGHAI - NANCHINO
Concludiamo la nostra visita alla città con il parco Fuxing, dove
possiamo ammirare singolari spaccati di vita quotidiana cittadina e
singolari passatempi, e la Mostra dello Sviluppo Urbanistico. Pranzo
in ristorante locale. Ci attende ora il Tempio del Budda di Giada
che, riconoscibile per le mura color zafferano, è uno fra i pochissimi
monasteri buddisti di Shanghai ad essere ancora adibiti al culto. Ci
trasferiamo quindi con treno veloce a Nachino. Cena in hotel.
12° GIORNO | NANCHINO - MILANO MALPENSA
Arrivo in Italia in mattinata e trasferimento alle località di partenza.

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Volo aereo in classe economica con bagaglio in stiva
• Trasferimento in treno veloce (seconda classe) NanchinoZhengzhou/ Luoyang-Xi’An/ Xi’An-Pechino/ Pechino-Shanghai/
Shanghai-Nanchino
• Sistemazione in hotel 4 stelle
• Pasti come da programma (cucina cinese per i pranzi, cucina
occidentale a buffet o menu fisso per i pasti previsti in hotel)
• Guida locale accompagnatrice parlante italiano dal 2° al 12°
• Facchinaggio negli hotel
• Visite e ingressi come da programma
• Assicurazione medico-bagaglio
• Tasse e percentuali di servizio
• Accompagnatore dall’Italia
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Pasti non indicati
• Tasse aeroportuali € 62,00 soggette a riconferma alla data
dell’emissione biglietteria
• Le mance obbligatorie Usd 85/100 a persona
• Visite e escursioni facoltative
• Bevande, extra in generale
• Fee per videocamere e macchine fotografiche
• Visto consolare
• Camera singola € 430,00
• Partenza minimo 15 partecipanti € 120,00
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Vicenza est ed ovest, Soave

2.720 € › 12 giorni
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COSTIERA AMALFITANA
E POMPEI
Nella Terra delle Sirene

30 Maggio - 2 Giugno 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - POMPEI
Incontriamo l’accompagnatore e partiamo in comodo pullman Gran
Turismo per Pompei. Dopo una sosta per il pranzo in ristorante lungo il
percorso, arriviamo in hotel in serata per la cena.
2° GIORNO | ISOLA DI CAPRI
Ci trasferiamo a Napoli, dove il jet di linea ci aspetta per portarci a
Capri. In pullman e a piedi esploriamo con la guida le meraviglie
dell’isola, ambita già al tempo degli imperatori romani. Il nostro sguardo
vaga tra casette di tufo, tetti a terrazza, archi, pergolati, vie tortuose
che sbucano in piazze che sono un vero e proprio salotto all’aperto. Il
blu cobalto del mare é reso misterioso da infinite grotte e faraglioni.
Ad Anacapri scopriamo la Piazzetta, Via Camerelle, i Giardini di
Augusto, il Belvedere dei Faraglioni. Non mancherà il tempo per
un po’ di shopping e per la visita facoltativa alla suggestiva Grotta
Azzurra. Pranzo in ristorante. Rientriamo in serata per la cena in hotel.
3° GIORNO | COSTIERA AMALFITANA
Incontriamo la guida e partiamo alla scoperta della Costiera Amalfitana,
tra scogliere torreggianti, infinite scalinate e panorami mozzafiato.
Luoghi carichi di bellezza e di mistero che hanno fatto da scenario
all’incontro di Ulisse con le sirene e che l’UNESCO ha riconosciuto tra
i più belli d’Italia e del mondo. Scendiamo a piedi tra i vicoli colorati di
Positano per imbarcarci su una motonave diretti ad Amalfi. Ammiriamo
il maestoso Duomo e l’annesso Chiostro del Paradiso. Dopo il pranzo
in ristorante proseguiamo nel nostro itinerario con Minori e le sue
prelibate dolcezze, Maiori e le spiagge più belle della Costiera, per
giungere al paese delle ceramiche, Vietri sul mare. Rientriamo infine
per la cena in hotel.

I faraglioni e i salotti all’aperto di Capri,
le scogliere torreggianti e i panorami
mozzafiato della Costiera,
il mondo nascosto di Pompei
e il sapore della tradizione
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4° GIORNO | POMPEI - LOCALITÀ DI PARTENZA
Non possiamo lasciare Pompei senza scoprire i resti di una culla di
civiltà e splendore, intrappolata dalla coltre di lava del Vesuvio nel 79
d.C. Con la guida esploriamo un mondo nascosto fatto di storia
e architettura ma anche di privata intimità, rimasto così perfettamente
intatto da risultare ancora oggi vivo e magico. Partiamo quindi per il
rientro, previsto in serata con una sosta per il pranzo libero lungo il
percorso.
INCLUSI NELLA QUOTA:
• Viaggio in pullman
• Colazione e pernottamento in hotel 4 stelle in camera doppia
• Pasti dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
• Bevande ai pasti: 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale
• Servizi guida come da programma
• Tassa di soggiorno
• Bus locale per escursione in Costiera Amalfitana
• Passaggio marittimo Napoli/Capri/Napoli e Positano/Amalfi
• Bus per giro dell’Isola di Capri
• Ingresso agli Scavi di Pompei
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Ingressi extra, mance, extra in generale
• Camera singola € 94,00
• Assicurazione annullamento
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Padova ovest ed est

585 € › 3 giorni

SICILIA
Soggiorno mare con cultura

03 - 14 Giugno 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - NAVIGAZIONE
Partiamo in pullman per Napoli. Pasti liberi in corso di viaggio.
Nel tardo pomeriggio imbarco sulla nave in partenza per Palermo con
pernottamento nelle cabine riservate.
2° GIORNO | PALERMO - SEGESTA - SALINE - ERICE - SELINUNTE
Il mattino sbarco a Palermo e visita con guida di Segesta con il celebre
Tempio Dorico e il Teatro Greco. Pranziamo a Nubia in un tipico
mulino a vento nella suggestiva zona delle saline. Nel pomeriggio
esploriamo invece il borgo medievale di Erice con le sue stradine
strette, le ceramiche e i dolci tradizionali. Arriviamo in serata al villaggio
Club Esse Selinunte per la cena.
DAL 3° AL 10° GIORNO | CLUB ESSE SELINUNTE
Soggiorno mare in un resort nuovo ed esclusivo a ridosso della
Riserva Naturale di Belice con pasti inclusi al Villaggio: colazione,
pranzo e cena a buffet con vino e acqua minerale alla spina. Ci rilassiamo
in spiaggia o partecipando alle proposte dell’animazione. Vogliamo
scoprire la Sicilia? In loco possiamo scegliere l’escursione che più
ci piace!
11° GIORNO | SELINUNTE - PALERMO - NAVIGAZIONE
Accompagnati dalla nostra guida, andiamo alla scoperta del Duomo
di Monreale e delle meraviglie di Palermo con la sua Cattedrale, la
Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni e la Chiesa della
Martorana. Pranzo in ristorante. In tempo utile ci trasferiamo poi al
porto per imbarcarci la sera per Napoli. Cena libera, pernottamento in
cabine riservate.

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Trasferimenti località di partenza/Napoli e rientro
• Passaggio marittimo Napoli/Palermo/Napoli con sistemazione in
cabina esterna doppia e tasse portuali incluse
• Trasferimenti e visite guidate come da programma
• Sistemazione presso il Club Esse Selinunte**** in camera doppia
con servizi privati
• Tessera club con accesso a spiaggia attrezzata e attività
• Pasti al resort come da programma
• Pranzo alle Saline di Trapani con menù tipico, 1/4 di vino e 1/2 di acqua
• Pranzo in ristorante a Palermo con 1/4 di vino e 1/2 di acqua
• Ingressi: Parco Archeologico di Segesta e Cattedrale di Erice,
Duomo e Chiostro di Monreale
• Ingressi a Palermo: Cattedrale con auricolari, Cappella Palatina
e Chiesa della Martorana
• Assicurazione medico-bagaglio
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Escursioni in loco
• Extra in generale
• Assicurazione annullamento
• Partenza minimo 45/40 partecipanti € 20,00/ € 35,00
• Camera singola € 250,00
• Riduzione bimbo 3-12 anni in tripla € 400,00
• Riduzione dai 13 anni in tripla € 100,00
PARTENZA DA:
Altavilla Vicentina, Camisano Vicentino, Vicenza est, Padova ovest ed
est

12° GIORNO | NAPOLI - LOCALITÀ DI PARTENZA
Sbarco a Napoli e partenza per il rientro. Pasti liberi in corso di viaggio.
Arrivo alle località di partenza in serata.

Rilassati al mare e lasciati travolgere dal
fascino senza tempo di luoghi immortali

895 € › 12 giorni
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GRECIA
Mitica e Inedita

13 - 20 Giugno 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | VENEZIA - ATENE
Ritrovo in aeroporto a Venezia e imbarco in prima serata con volo diretto
per Atene. Arrivo in serata e trasferimento in hotel.
2° GIORNO | ATENE
Incontriamo la guida che ci accompagnerà per tutto il tour e iniziamo
a scoprire assieme le meraviglie della capitale greca: iniziamo
dall’Acropoli, vera fortezza naturale costruita sulla sommità di una
collina con pareti a strapiombo. Il complesso di edifici che troviamo
qui non ha eguali al mondo. Stupiti ammiriamo i resti dei templi e il
Partenone, capolavoro dell’architettura greca. Al Museo, inaugurato
nel 2009, osserviamo la vasta collezione di reperti rinvenuti. Pranzo
libero nel vivace e caratteristico quartiere della Plaka. Nel pomeriggio
invece il nostro itinerario prosegue con l’Agorà, il tempio Thesseion,
il foro romano ed il tempio di Zeus. Cena in hotel.
3° GIORNO | DAFNI - KASSARIANI - CAPO SOUNIO
Intera giornata dedicata all’escursione a Capo Sounio. Al mattino
visitiamo il Monastero di Dafni, uno dei più significativi esempi di
arte bizantina di tutta la Grecia, per poi ammirare il Monastero di
Kassariani, piccolo ma caratteristico monastero in una valle di pini e
cipressi. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Capo Sounio,
promontorio chiamato dai Veneziani Capo Colonna, in spettacolare
posizione sull’estrema punta meridionale dell’Attica. Scopriamo
assieme il Tempio di Poseidone, al quale Capo Sounio fu consacrato
in antichità, immerso nella meraviglia del colore cangiante del panorama
al tramonto. Cena in hotel ad Atene.
4° GIORNO | ATENE - KALAMBAKA
Eccoci oggi in direzione Termopoli, luogo della leggendaria battaglia di
Re Leonida e dei suoi valorosi guerrieri contro i Persiani. Ammiriamo il
monumento a Leonida e grazie al museo riusciamo a ricostruire la realtà
storica del luogo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, lungo il percorso verso
Kalambaka, merita una sosta la Moschea di Karditsa. Cena in hotel
a Kalambaka.
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5° GIORNO | METEORE
In uno scenario montano di grande suggestione a dominio della piana
del fiume Peneo, i “monasteri nell’aria” si ergono in cima a pilastri
rocciosi di vertiginosa altezza. Seguendo gradini scavati nella roccia
ci addentriamo nel secondo complesso di monasteri più importante
della Grecia. Uno spettacolo incredibile: bellezza, armonia, misticismo.
Pranzo libero. Visita interna a due monasteri, pura essenza di semplicità
e preghiera. Cena in hotel a Kalambaka.

6° GIORNO | KALAMBAKA - DELFI
In mattinata arriviamo a Delfi, dove troviamo uno dei più celebri,
potenti e frequentati santuari della Grecia classica. Ammiriamo i resti
del Tempio di Apollo, la Via Sacra e il Teatro per poi spostarci al
Museo Archeologico, che conserva una delle più importanti raccolte
di arte greca. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci attende la misteriosa e
affascinante Tholos, un edificio circolare del IV secolo a.C. Cena in
hotel a Delfi.
7° GIORNO | DELFI - ATENE
Partiamo per il Monastero di Ossios Loukas, un incantevole
complesso bizantino in posizione isolata in uno scenario montano
di grande suggestione. La chiesa principale, dedicata a San Luca, è
impreziosita al suo interno da magnifici mosaici e affreschi. Il nostro
itinerario prosegue per Atene con pranzo libero. Nel pomeriggio
esploriamo assieme la zona dello Stadio e dello Zappeion: con la
funivia saliamo la collina del Licabetto fino all’edificio neoclassico al
centro del Giardino Nazionale di Atene. Passeggiamo in un animato
quartiere con ristoranti e boutiques, ritrovo dei giovani di Atene. Cena
in hotel ad Atene.
8° GIORNO | ATENE - VENEZIA
Dedichiamo il mattino alla visita del Museo Archeologico del Pireo,
che colleziona le testimonianze del passato di questa parte dell’Attica.
I pezzi più antichi risalgono all’VIII secolo a.C. e coprono tutta
l’evoluzione della civiltà greca dalla civiltà micenea e minoica al periodo
classico e ellenistico. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci trasferiamo in
aeroporto ad Atene per il volo di rientro a Venezia. Arrivo previsto in
prima serata.

Un itinerario tra mito e natura.
Opere immortali e leggendarie si fondono
con scenari straordinari, dando vita
a un’alchimia di sensazioni uniche.
Dall’Acropoli di Atene a Micene,
fino alle incredibili Meteore, lasciati
avvolgere dalla magnificenza della storia
e del paesaggio

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Volo di linea in classe economica con bagaglio in stiva da 23 kg
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pasti inclusi: colazione e cena (eccetto prima cena)
• Pullman Gran Turismo per tutto il tour
• Guida parlante italiano per tutto il tour
• Ingressi come da programma
• Funivia per salire al quartiere Licabetto ad Atene
• Assistente parlante italiano all’arrivo in aeroporto ad Atene
• Assicurazione medico-bagaglio
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Pranzi e bevande, mance
• Assicurazione annullamento
• Extra in generale
• Tasse di soggiorno da pagare in loco € 25,00 circa in totale
• Camera singola € 380,00
• Partenza minimo 20 partecipanti € 100,00
PARTENZA DA:
Venezia Marco Polo

1.290 € › 8 giorni
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ALBANIA, MACEDONIA
E MONTENEGRO
Un mosaico di contrasti e colori

14 - 21 Giugno 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - TIRANA - OHRID
In pullman riservato e con la nostra accompagnatrice, ci trasferiamo
all’aeroporto di Venezia in partenza per Tirana via Roma. Con la guida
scopriamo la vivace dinamicità e il grande sviluppo della capitale
dell’Albania con piazza Skenderbeg, il Ponte Tanneurs, la Moschea
Ethem Bey (esterno), la Torre dell’orologio. Pranzo in ristorante in
corso di visita e nel tardo pomeriggio partenza per la Macedonia.
Arriviamo in serata ad Ohrid per la cena in hotel.
2° GIORNO | OHRID - HERAKLEA - BITOLA - OHRID
Ci spostiamo oggi verso la periferia della città di Bitola per la visita agli
scavi archeologici di Heraklea, antica città fondata da Filippo II, padre
di Alessandro Magno, verso la metà del IV secolo a.C. Ammiriamo qui
interessanti rovine quali le sorgenti termali, il colonnato, l’anfiteatro, i resti
di due chiese con meravigliosi e colorati mosaici. Al termine, ci attende
un’esperienza unica, la vera ospitalità macedone. Una famiglia locale
ci apre le porte della sua dimora per apprezzare il cibo tipico
e assaggiare la rakija, una grappa fatta in casa. Nel pomeriggio
esploriamo invece il centro storico di Bitola che, conquistata dai turchi
nel 1382, prese il nuovo nome di Monastir. Passeggiamo lungo la
strada pedonale “Consolati” e tra le antiche moschee dei tempi della
dominazione turca, incantati dalla più bella, Isak Dzamija. Visitiamo la
chiesa di San Dimitrija, quindi rientriamo ad Ohrid per la cena in hotel.
3° GIORNO | OHRID - STRUGA - TIRANA
Dedichiamo il mattino alla visita di Ohrid, considerata la più bella città di
Macedonia e tra le più interessanti dei Balcani. Addentrandoci nel centro
storico scopriamo graziose case tipicamente balcaniche, bianche con
ornamenti in legno. Colpiscono la nostra attenzione l’antica cattedrale
Santa Sofia, con i suoi meravigliosi affreschi, e la chiesa bizantina
di Santa Maria Perivlepta che fino al 2007 ha custodito le reliquie di
San Clemente. Proseguiamo poi con la visita dell’anfiteatro romano
e con la visita della chiesetta di San Giovanni della Canea, simbolo
della città, posta in magnifica posizione a dominio del lago. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio il nostro itinerario ci porta nella città dei
poeti, Struga, celebre per il festival “Le Serate delle Poesie” in cui poeti
di tutto il mondo vengono a condividere con il pubblico i propri testi e
sentimenti. Al termine trasferimento a Tirana per la cena in hotel.
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4° GIORNO | TIRANA - DURAZZO - APOLLONIA - ARDENIZZA BERAT
Eccoci in partenza per Durazzo, città fondata nel 627 a.C. oggi nota
come località balneare e per essere il più grande porto commerciale
del paese. Visitiamo l’anfiteatro romano del I sec. e il museo
archeologico, quindi si trasferiamo all’antica città di Apollonia, dove
studiò il futuro imperatore Augusto. Il sito straordinariamente è ben
conservato, con visibili i resti di biblioteca, odeon, anfiteatro, portici,
templi ed agorà. Ci attende poi il Monastero di Santa Maria che
ospita il museo archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci
spostiamo ad Ardenica per ammirare un monastero perfettamente
restaurato, oggi considerato uno dei monumenti ortodossi più belli
dell’Albania. Partiamo quindi per Berat, un raro e ben conservato
esempio di città ottomana divenuto patrimonio UNESCO, per una
passeggiata in centro storico. Cena in hotel.
5° GIORNO | BERAT - KRUJA - SCUTARI
Approfondiamo la visita di Berat con il Museo Etnografico e il
Museo Onufri ospitato nella Chiesa della Dormizione della Vergine,
che raccoglie una superba collezione di icone. Al termine partiamo per
Kruja con pranzo lungo il percorso. Ci addentriamo assieme in questa

I contrasti dell’Albania,
i mosaici e l’ospitalità macedoni,
gli scenari suggestivi del Montenegro.
Le storie delle più grandi civiltà qui si
incontrano e si scontrano,
lasciando un patrimonio artistico
estremamente vario che fa viaggiare
nel tempo

cittadina, antica capitale del regno di Skanderbeg arroccata su un
picco roccioso. Ammiriamo ancora l’imponente castello, la moschea,
il vecchio bazar e visitiamo il Museo Nazionale Skanderbeg.
Proseguiamo quindi per Scutari, città di oltre duemila anni situata sul
lago più grande dei Balcani, per esplorare infine la suggestiva fortezza
di Rozafa da cui si gode la vista sulla moschea di piombo con 18
cupole. Cena in agriturismo con menù tipico.
6° GIORNO | SCUTARI - PODGORIZZA - CETINJE - BUDVA
Partiamo per il Montenegro in direzione della capitale Podgorizza
(Podgorica), a 44 metri sul livello del mare nella fertile pianura a nord
del lago Scutari, e quindi per Cetinje, antica capitale del Montenegro.
Passeggiamo per il centro e ammiriamo piazza Malo Guvno, il
monastero ortodosso fondato nel 1484 e la casa natale dell’ultima
regina italiana, la Regina Elena. Pranzo in ristorante in corso di visita.
Nel pomeriggio esploriamo assieme l’incantevole borgata fortificata di
Budva. Cena in hotel.
7° GIORNO | BUDVA - KOTOR - PERAST - RISAN - BUDVA
Ci attende oggi la splendida baia di Kotor (Cattaro), un profondo fiordo
del Mediterraneo che si estende per 30 km dalla costa. Esploriamo
subito la parte antica, punteggiata di oltre 30 chiese appartenenti ad
epoche diverse, per poi goderci un’escursione in barca da Perast
a Gaspo Island o Skrpjela per la visita del Santuario di Nostra
Signora dello Scalpello, meta di pellegrinaggio celebre nei Balcani.
Proseguiamo quindi verso Risan, antica colonia greca che costituiva
il centro principale delle Bocche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Castelnuovo di Cattaro (Hergec-Novi) per la visita di
questa cittadina situata tra ulivi, agrumi e giardini terrazzati, che diede
i natali a San Leopoldo Mandic e dove è ancora visibile la casa
natale (esterno) e la chiesa dove fu battezzato. Rientro a Budva: cena e
pernottamento in hotel.

8° GIORNO | BUDVA - PODGORIZZA - LOCALITÀ DI PARTENZA
In tempo utile ci trasferiamo all’aeroporto di Podgorizza in partenza per
Venezia via Roma. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Venezia in
serata con trasferimento riservato alle località di partenza.

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Trasferimenti per/da l’aeroporto di Venezia
• Volo di linea in classe economica con 1 bagaglio in stiva da kg 23
• Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione dei biglietti
• Tour in pullman come da programma
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pasti fino alla colazione dell’ultimo giorno
• Guida locale parlante italiano e auricolari per tutto il tour
• Ingressi come da programma
• Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio
• Accompagnatrice dall’Italia
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Bevande, mance, ingressi extra
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Extra in generale
• Camera singola € 225,00
• Partenza minimo 20 partecipanti € 80,00
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Villafranca Padovana, Padova ovest ed est

1.415 € › 8 giorni
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LONDRA E SCOZIA
La frenesia londinese e la pace delle Highlands

13 - 23 Agosto 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - CALAIS
Partenza alle ore 04.00 per Calais con arrivo nel pomeriggio. Pranzo e
pomeriggio libero. Cena in hotel.
2° GIORNO | CALAIS - DOVER - LONDRA
Ci imbarchiamo il mattino da Calais per Dover per poi proseguire verso
Londra con arrivo nel primo pomeriggio. Ricongiungimento con il
gruppo in arrivo in aereo. Cena in hotel.
Soluzione in aereo: Arrivo a Londra, trasferimento privato in hotel.
Ricongiungimento con il gruppo in arrivo in pullman. Cena in hotel.
3° GIORNO | LONDRA
Incontriamo la guida per una visita panoramica in pullman della città
con Buckingham Palace, 10 Dowing Street, l’Abbazia di Westminster,
il Big Ben e il Parlamento, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, London
Eye, il Tower Bridge e il Tamigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per le visite individuali e lo shopping. Cena in hotel.
4° GIORNO | LONDRA - MANCHESTER - GLASGOW
Partiamo oggi per Glasgow via Manchester. Pranzo libero. In serata
arrivo a Glasgow. Cena in hotel.
5° GIORNO | GLASGOW - FORT WILLIAM
Incontriamo la guida che ci accompagnerà per tutto il tour della
Scozia fino ad Edimburgo, rendendo indimenticabile il nostro
viaggio. Costeggiando il Loch Lomond, il più vasto lago della Scozia,
raggiungiamo il suggestivo villaggio di Inveraray sul Loch Fyne.
Visitiamo il Castello residenza del Duca di Argyll, capo del Clan
Campbell, con pregiati interni ornati da arazzi di Beauvais. Pranzo
libero. Nel pomeriggio attraversiamo le selvagge Highlands scozzesi
via Glen Coe, uno dei valichi di montagna più belli del luogo.
Arriviamo in serata a Fort William. Cena in hotel della zona.
6° GIORNO | ISOLA DI SKYE
Dedichiamo l’intera giornata all’escursione sull’Isola di Skye. In battello
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ci godiamo le soste panoramiche alle scogliere di Staffin. Pranzo
libero nel capoluogo, Portree, vivace cittadina con un bel porto su una
larga baia. Rientro quindi a Fort William e cena in hotel.
7° GIORNO | FORT WILLIAM - LOCH NESS - INVERNESS DUNDEE
Il nostro itinerario prosegue verso la cima più alta delle Highlands
scozzesi, il famoso Ben Nevis, per Loch Ness. Il lago, celebre per la
leggenda e i presunti avvistamenti del mostro “Nessie”, ci sorprende
in realtà per il romantico e affascinante paesaggio. Tempo
permettendo, raggiungiamo in battello le rovine del castello di
Urquhart, sul promontorio del lago, per uno degli scorci più fotografati
della Scozia. Pranzo libero. Proseguiamo quindi per Inverness, la
capitale delle Highlands, dove ci godiamo una piacevole passeggiata
nel grazioso centro storico con una visita ad una distilleria nella
zona di Pitlorchy e la degustazione di whisky scozzese. Arriviamo in
serata a Dundee. Cena in hotel.

8° GIORNO | DUNDEE - GLAMIS - ST. ANDREWS - EDIMBURGO
Al mattino esploriamo assieme il Castello di Glamis, celebre per
essere tra i più belli e i più stregati della regione, residenza natale
della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell’attuale regina
Elisabetta II d’Inghilterra. Noti sono soprattutto gli stucchi interni del
castello, rinomati per la loro ricchezza e per la splendida conservazione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo St. Andrews, una cittadina di
impronta medievale conosciuta per la sua gloriosa università e per gli
antichi campi da golf. Partiamo poi alla volta di Edimburgo con sosta al
piccolo paese di pescatori di Crail. Cena in hotel ad Edimburgo.
9° GIORNO | EDIMBURGO
Ci addentriamo nel centro storico di Edimburgo, secondo solo a
Londra per bellezza e ricchezza di monumenti. La città é tutta raccolta
tra la collina del castello e il palazzo reale di Holyroodhouse. Visitiamo
il Castello, antica fortezza in posizione di dominio sulla città, luogo
suggestivo e ricco di storia. Al suo interno sono conservate le insegne
reali di Scozia. Percorriamo quindi il “Royal Mile”, la strada più antica
di Edimburgo che congiunge il castello al palazzo reale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ammiriamo gli esterni del Palazzo di Holyroodhouse,
principale residenza scozzese della famiglia reale, e il Grassmarket,
larga e breve via che corre ai piedi del castello dove venivano eseguite
le condanne capitali. Visitiamo infine il cimitero dei Greyfriars, per
poi congedare la nostra guida. Ci attende una caratteristica serata
scozzese con cena tipica e musica di cornamuse.
INCLUSI NELLA QUOTA:

Lasciati stupire dall’irresistibile fascino
della Scozia. Antichi castelli fiabeschi
si riflettono sulle acque di laghi profondi
e misteriosi. Panorami mozzafiato e una
natura selvaggia circondano città ricche
di storia e al tempo stesso simbolo della
modernità e dell’orgoglio gaelico

10° GIORNO | EDIMBURGO - PORTO DI HULL
Partiamo per il Porto di Hull dove ci imbarchiamo in serata per il Belgio.
Cena a bordo e pernottamento in cabine doppie/quadruple con servizi.
Soluzione in aereo: Trasferimento privato in aeroporto ad Edimburgo e
rientro in Italia.
11° GIORNO | ZEEBRUGGES - LOCALITÀ DI PARTENZA
In mattinata arrivo a Zeebrugges e partenza per il rientro via Bruxelles,
Lussemburgo, Strasburgo, Basilea, Milano. Pasti liberi. Arrivo alle
località di partenza previsto in tarda serata.

Soluzione in pullman
• Viaggio in pullman riservato con due autisti
• Pasti: colazione e cena come da programma
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Guida locale a Londra e in Scozia intero circuito come da
programma
• Ingressi al Castello di Edimburgo, Castello di Glamis, Castello di
Inveraray
• Crociera a Lochness con ingresso al Castello di Urqhuart
• Degustazione in distilleria
• Passaggi in traghetto Calais-Dover e Isola di Skye
• Passaggio in traghetto Hull-Zeebrugges in cabina doppia/quadrupla
• Serata tipica scozzese
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatore dall’Italia
Soluzione in aereo
• Servizi dal 2° al 10° giorno come indicato sopra
• Trasferimenti privati per l’aeroporto a Londra e ad Edimburgo

NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Pranzi, bevande, mance e ingressi extra
• Camera e cabina singola su richiesta
• Voli Aerei su richiesta
• Assicurazione annullamento ed extra in generale
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Vicenza est ed ovest, Soave, Verona Sud

in definizione
in bus › 11 giorni
in aereo › 9 giorni
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CANADA
I gioielli dell’Est

22 - 30 Agosto 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | VENEZIA - MONTRÉAL
Con volo di linea diretto da Venezia raggiungiamo Montreal, città
francofona e cosmopolita, capitale culturale del Canada. Durante il
trasferimento in hotel ci godiamo una prima panoramica della città.
Cena in hotel.
2° GIORNO | MONTRÉAL - QUÉBEC
Incontriamo la guida ed iniziamo ad esplorare la città con un tour
panoramico in pullman della città con i suoi quartieri residenziali e la
vecchia Montréal con la Basilica di Notre Dame, la Piazza d’Armi,
il Vecchio Porto. Partiamo quindi per il Parco di Sainte Catherine de la
Jacques-Cartier. Lungo il percorso ci addentriamo tra boschi d’acero,
curiosi di scoprire i metodi tradizionali con cui si produce lo sciroppo
d’acero. Alla Cabane à Sucre, dove si cela la magia dell’oro biondo,
ci godiamo un pranzo tipico. Nel pomeriggio cercheremo di avvistare
degli orsi neri nel proprio habitat naturale. Arrivo in serata a Québec.
Cena libera.
3° GIORNO | QUÉBEC
Partiamo la mattina verso Tadoussac poi una breve passeggiata lungo
il Pointe the Islet Trail, un percorso di un chilometro per osservare i
fiumi Saguenay e San Lorenzo. Pranziamo allo storico hotel Tadoussac.
Nel pomeriggio ci imbarchiamo per la crociera in battello coperto
per l’osservazione delle balene, alla scoperta di numerose specie di
mammiferi quali il Beluga Bianco e il Rorqual. Rientro quindi a Québec
City. Cena libera.
4° GIORNO | QUÉBEC - COSTA BEAUPRÉ/LAC DELAGE
La mattina visitiamo il Parco della Cascata di Montmorency con
le cascate più alte del Canada e la Basilica di Sainte Anne de
Beaupré. Partiamo quindi per Québec City, unica città fortificata del
Nord America, con pranzo libero in corso di viaggio. Durante il tour
panoramico ammiriamo il Quartiere Latino, le Pianure di Abramo, la
Cittadella e le fortificazioni. Ci trasferiamo quindi a Lac Delage dove
abbiamo un po’ di tempo per una passeggiata o attività all’aria aperta.
Cena in hotel.
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5° GIORNO | LAC DELAGE - OTTAWA
La nostra giornata inizia con la visita ad una riserva indiana ricostruita
della nazione Urone, dove entriamo in contatto con gli usi e i costumi
dei nativi canadesi. Proseguiamo quindi per Ottawa, capitale del
Canada. Pranzo libero in corso di viaggio. Ci addentriamo nella città
per un giro panoramico con la Parliament Hill, la collina sulla quale si
ergono maestosi i palazzi del governo che dominano la città e la Peace
Tower, uno dei simboli più importanti del Canada. Ammiriamo il Canale
Rideau, Patrimonio UNESCO, il moderno Museo della Civilizzazione, la
galleria Nazionale. Solo ad Ottawa troviamo una così naturale fusione
tra l’etnia francese e quella inglese. Cena libera.

Meravigliose città incontrano una natura
genuina e inaspettata.
Il canadese domina la natura senza
stravolgerla, adattandosi alle sue regole.
Il fiume San Lorenzo come un filo nascosto
lega luoghi spettacolari e culture diverse.

6° GIORNO | OTTAWA - 1000 ISOLE - NIAGARA FALLS
Ci spostiamo oggi verso l’Arcipelago delle Mille Isole, sul fiume
San Lorenzo, al confine tra Canada e Stati Uniti. Ci godiamo una
minicrociera attraverso un’area di oltre 80 km e carica di grande
energia, quella che gli indiani chiamavano il “Giardino del Grande
Spirito”. Affascinati, ammiriamo isole molto piccole abitate solo da
uccelli e isole con lussuosi palazzi e castelli. Pranzo libero. Partiamo
quindi per la zona di Niagara con una sosta a Kingston, antica capitale,
per una visita al più antico mercato dell’Ontario. Cena in hotel.
7° GIORNO | NIAGARA FALLS - TORONTO
Emozionati, indossiamo l’impermeabile e saliamo a bordo della
Hornblower Niagara Cruise per una minicrociera ai piedi delle
cascate più famose del mondo: lo spettacolo dei salti d’acqua è
da mozzare il fiato! Uno scenario suggestivo ci accompagna anche
durante il pranzo nel ristorante panoramico. Partiamo quindi per Toronto
attraversando la Niagara Parkway, con sosta presso la romantica
cittadina coloniale di Niagara-on-the-Lake, con tipici edifici in stile
inglese, perfette aiuole fiorite, strade ampie percorse da carrozze a
cavallo con il cocchiere in abiti ottocenteschi. Cena libera.
8° GIORNO | TORONTO
Ci addentriamo assieme nelle vie di Toronto, un mosaico urbano di
culture ed etnie con forti influenze provenienti dai vicini Stati Uniti. Qui i
grattacieli vertiginosi convivono con gli edifici storici di York Old Town,
un angolo di metropoli calato nel passato, dove il tempo pare fermo
e l’atmosfera piena di ricordi. Percorriamo Bay Street, il cuore del il
Distretto Finanziario, ammiriamo l’architettura moderna del Municipio,
il Parlamento dell’Ontario, l’Università di Toronto, e ancora la celebre
Yonge Street e l’Eaton Center. Ci prendiamo infine un po’ di tempo
libero per una passeggiata e dello shopping prima del trasferimento
in aeroporto per il rientro in Italia via scalo internazionale. Pasti e
pernottamento a bordo.
9° GIORNO | TORONTO - VENEZIA
Arrivo a Venezia in tarda mattinata.

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Volo di linea in classe economica con scalo internazionale
• Pernottamento e colazione in hotel 3 stelle in camera doppia con
servizi privati
• Pasti come da programma
• Té, caffé americano ed acqua ai pasti
• Guida parlante italiano per l’intero tour
• Pullman riservato per il tour
• Tour panoramico di Montreal, Quebec City, Ottawa, Toronto
• Ingressi ed escursioni: cabane à sucre, avvistamento orsi a
Duchesnay, crociera avvistamento balene, cascate Montmorency e
Basilica Sainte Anne de Beaupré, sito tradizionale hurone-wendat di
Onhoua Chetekee, minicrociera 1000 isole, crociera Hornblower alle
cascate del Niagara
• Tasse locali
• Polizza medico-bagaglio
• Documenti e set di viaggio
• Accompagnatore dall’Italia
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Trasferimento in aeroporto in Italia
• Assicurazione Multirischio e annullamento
• Mance ed extra a carattere personale
• Pasti extra e bevande
• Visite ed escursioni facoltative
• Voli in partenza da altre città
• Extra in generale
• Tasse aeroportuali € 290,00 da riconfermare all’emissione del
biglietto
• Partenza con minimo 15 partecipanti € 70,00
• Camera Singola su richiesta
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Padova ovest ed est

2.860 € › 9 giorni
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ABU DHABI e DUBAI
Cultura nel Deserto

19 - 27 Settembre 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - ABU DHABI
Saliti a bordo del pullman incontriamo la nostra accompagnatrice e ci
dirigiamo verso l’aeroporto, dove ci attende un volo di linea per Abu
Dhabi, capitale degli Emirati. Arrivati, ci trasferiamo nella zona più
elegante della città, a pochi minuti dall’Emirates Palace, dall’Heritage
Village e dalla Corniche, la passeggiata pedonale sul lungomare più
esclusivo della città. Il nostro resort 5 stelle, posizionato proprio in
questa zona con una deliziosa spiaggia privata, ci attende.
2° GIORNO | ABU DHABI
Partiamo già alla scoperta della città scegliendo qualche escursione
facoltativa o ci godiamo una giornata di sole in spiaggia in meritato
relax per ricaricare le nostre energie? Con i pasti prenotati in hotel e
l’accompagnatrice a nostra disposizione, possiamo assecondare i
nostri desideri e scegliere con la massima libertà!
3° GIORNO | ABU DHABI
Mattinata a disposizione in spiaggia. Pranziamo in hotel e con la guida
iniziamo ad esplorare questa meravigliosa città che, tra le più moderne al
mondo, custodisce molti luoghi legati all’antica tribù fondatrice di Bani
Yas. Entriamo in un mondo fatto di architetture islamiche d’avanguardia
che si accostano a materiali antichi e moderni. All’Heritage Village
entriamo in contatto con le attività quotidiane tradizionali prima della
scoperta del petrolio. Al mercato dei datteri assaggeremo squisiti
abbinamenti esotici. Alla Moschea Sheikh Zayed vediamo risplendere
al tramonto un gioiello di marmo bianco ed eleganti decorazioni floreali,
mentre i nostri piedi posano sul tappeto e il mosaico più grandi al
mondo. Percorrendo la scenografica Corniche ammiriamo il magnifico
skyline della città rivolto sul mare, per poi rientrare per la cena in hotel.
4° GIORNO | ABU DHABI
Dedichiamo questa giornata al mare e ci lasciamo ispirare dalle
escursioni facoltative a disposizione in loco. Pranzo e cena in hotel.
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5° GIORNO | ABU DHABI - DUBAI - ABU DHABI
Incontriamo la guida e partiamo per Dubai (120 km), la città con la
crescita più rapida del mondo. Quello che è infatti oggi un centro
cosmopolita all’ultima moda e città più avanzata e lussuosa al mondo,
negli anni ‘60 altro non era altro che un cumulo di sabbia mossa dal
vento. Iniziamo la visita dal Dubai Creek (il canale di Dubai) per poi
passare accanto alla zona di Bastakia dove possiamo ammirare le dimore
con le tipiche torri del vento costruite dai mercanti iraniani. Pranzo in
ristorante. Al Fort Al Fahidi saliamo a bordo di un’imbarcazione tipica
e attraversiamo il Creek per esplorare il Souk tessile, dell’Oro e delle
Spezie. Al tramonto ci attende lo scenografico spettacolo delle fontane
al Dubai Mall. Immancabile tappa al rientro, una sosta per fotografare il
Burj Al Arab Jumeirah, l’hotel che con la sagoma a forma di vela che
è diventato il simbolo della città. Rientriamo quindi in hotel per la cena.
6° GIORNO | ABU DHABI - DESERT SAFARI
Mattinata da trascorrere in libertà in spiaggia o con le attività facoltative.
Dopo il pranzo in hotel, siamo pronti per l’avventura nel deserto: a
bordo di lussuose auto 4x4 proviamo l’ebbrezza delle montagne russe
nel deserto! Ci fermiamo poi sul picco di una duna dove scendiamo a
piedi nudi per godere di un emozionante tramonto. Ma il divertimento
non finisce qui, nel cuore del deserto proviamo lo skate sulle dune,
il giro in cammello e i tatuaggi all’henné, in attesa della cena sotto le
stelle accompagnata dalla danza del ventre. Rientriamo in hotel per il
pernottamento.

Non fermatevi all’apparenza,
solo così conoscerete
la vera anima degli Emirati

7° GIORNO | ABU DHABI - DHOW
Intera giornata a disposizione per il relax in spiaggia e le escursioni
facoltative. Pranzo in hotel. In serata ci spostiamo invece sulla Marina
di Abu Dhabi per trascorrere una piacevole serata effettuando una
crociera con cena a bordo del Dhow, tipica e antica imbarcazione
da pesca araba in legno dotata di ogni comfort. Accompagnati dalla
splendida vista dello skyline della città illuminata, gustiamo i sapori della
cucina locale.
8° GIORNO | ABU DHABI
Intera giornata dedicata al mare e alle escursioni facoltative con camera
disponibile fino alla partenza. Pranzo e cena in Hotel. Ci trasferiamo poi
in aeroporto per imbarcarci sul volo di linea per l’Italia.
9° GIORNO | ABU DHABI - LOCALITÀ DI PARTENZA
Arriviamo a Venezia in mattinata e ci trasferiamo alle località di partenza.

RICHIEDI LE NOSTRE
PARTENZE AD HOC!

Meravigliosamente
affascinante
INCLUSI NELLA QUOTA:
• Trasferimento da/per aeroporto in Italia e negli Emirati
• Volo di linea da Venezia in classe economica
• Pasti e bevande analcoliche
• Sistemazione presso Resort 5 stelle in camere doppia
• Acqua in bottiglia illimitata in camera e in spiaggia
• Wi-Fi gratuita in hotel e in spiaggia
• Spiaggia privata
• Ingresso alla Health Club Gym
• Guida ed escursioni come da programma
• Accompagnatore Muraro Viaggi
• Ingressi: Moschea Sheik Zayed, Heritage Village, taxi
d’acqua a Dubai
• Assicurazione medico bagaglio
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Tasse aeroportuali* (da riconfermare) € 260,00
• Assicurazione annullamento* € 85,00
• Camera singola € 295,00
• Partenza minimo 15/20 persone € 50,00/130,00
*Obbligatorio
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Padova ovest ed est

1.495 € › 9 giorni
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UMBRIA
Vetrate Artistiche, Cioccolato e Borghi Inconsueti

06 - 08 Settembre 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - PERUGIA
Partiamo in pullman in direzione Padova – Bologna per Perugia,
un piccolo gioiello custode di tesori artistici e monumentali che si
dischiudono davanti ai nostri occhi. Respiriamo il ritmo di vita del piccolo
borgo fortificato e al tempo stesso l’intensità della vita cittadina legata
ad una delle Università più antiche d’Italia. Dopo il pranzo in ristorante,
incontriamo la guida per esplorare la parte più antica della città con
la Rocca Paolina, Porta Marzia, la Fontana Maggiore, il Palazzo
dei Priori. Una dolce pausa ci attende in una delle cioccolaterie
artigianali più buone di Perugia. Il nostro itinerario prosegue quindi
con una visita molto particolare, quella allo Studio di Vetrate
Artistiche che dal 1858 cura alcune tra le più importanti restaurazioni
d’Italia, conservando tecniche antiche tramandate di generazione in
generazione. Cena in hotel.
2° GIORNO | SPELLO - CASCATA DELLE MARMORE
Dedichiamo il mattino alla visita con guida di un suggestivo centro
medievale, Spello, che sorge intenso e sensoriale sul Monte Subasio.
Costeggiando le mura romane, entriamo in un centro fatto di stretti vicoli
con balconi fioriti, torri, chiese e piazzette. Il colore dominante è il rosa
tenue della pietra calcarea del Subasio, con la quale è stata costruita
l’intera città. Ammiriamo la Chiesa di Santa Maria Maggiore con al
suo interno la celebre Cappella Baglioni, affrescata dal Pinturicchio.
Un pranzo a base di specialità umbre ci attende, per poi proseguire verso
la Valnerina e la Cascata delle Marmore, formidabile opera d’ingegneria
romana che si sviluppa in tre spettacolari balzi per essere tra le
più alte d’Europa. Un sentiero panoramico ci porta a godere dei salti
d’acqua da una prospettiva straordinaria per una cascata di emozioni!
Cena in hotel.

Maestranze antiche, il sapore del vero
cioccolato artigianale, borghi gioiello,
formidabili opere d’ingegneria e natura
3° GIORNO | CORCIANO - LAGO TRASIMENO - LOCALITÀ DI
PARTENZA
Partiamo al mattino con la guida per Corciano che, circondato dalle
mura medievali, è un alternarsi di piccole salite e discese, di scalinate
e nuovi angoli dove sbirciare, di case costruite in pietra calcarea e
travertino. Incontriamo il Palazzo Municipale e quello del Capitano del
Popolo, il Palazzo dei Priori e della Mercanzia, Piazza Coragino con il
pozzo a pianta circolare in cui è scolpito lo stemma comunale e infine
le chiese di Santa Maria Assunta e di San Cristoforo. Tra verdi colline,
approfittiamo della vicinanza al Lago Trasimeno per una rilassante
passeggiata e per pranzare in ristorante. Ci avviamo poi verso il rientro
passando per Bologna e Ferrara fino a Padova e Vicenza.
INCLUSI NELLA QUOTA:
• Viaggio in pullman
• Sistemazione presso hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi
privati
• Pasti e bevande
• Guida come da programma
• Ingresso allo Studio di Vetrate Artistiche a Perugia
• Ingresso a Cappella Pinturicchio a Spello
• Ingresso alla Cascata delle Marmore
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Degustazione di cioccolato
• Uteriori ingressi
• Extra in generale
• Camera singola: € 55,00 a persona per tutto il viaggio
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Padova ovest ed est

365 € › 3 giorni
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ROMA
Tesori nascosti

16 - 18 Ottobre 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - ROMA
Partiamo in pullman riservato per Roma. Pranzo libero. Nel pomeriggio
incontriamo la guida e iniziamo ad esplorare Roma con la Basilica
di San Pietro, cuore del mondo cattolico, scrigno di inestimabili
opere d’arte come la Pietà di Michelangelo. Percorriamo quindi Via
della Conciliazione fino a Castel Sant’Angelo per la visita di questo
incredibile monumento che riassume in sé la storia di Roma prima
come mausoleo di Adriano e poi come residenza papale. Cena in hotel.
2° GIORNO | ROMA
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata della Roma Barocca:
Fontana di Trevi, Piazza Navona, Piazza di Spagna, il Pantheon.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ci attende la spettacolare visita al
Palazzo del Quirinale: una guida interna ci condurrà alla scoperta di
un patrimonio di arte, storia e cultura di inestimabile valore. Visiteremo
la sede in cui il Presidente della Repubblica svolge le sue funzioni,
incontra le alte cariche istituzionali, i rappresentanti degli altri Stati e
degli organismi internazionali. Si tratta di un palazzo vivo e vitale per la
nostra democrazia. Ammiriamo il Piano Nobile, la Vasella, l’incredibile
collezione di porcellane e servizi da tavola, e i giardini con il complesso
della Torretta di Ippolito d’Este. Concludiamo la visita con il Museo delle
Carrozze. Cena in hotel.
3° GIORNO | ROMA - LOCALITÀ DI PARTENZA
Con la guida attraversiamo la Roma Imperiale dal Teatro Marcello,
attraversando il foro romano, fino al Colosseo. Ci trasferiamo quindi
allo straordinario Cantiere di Restauro della Domus Aurea, l’area
archeologica sotterranea con i resti della sfarzosa residenza di Nerone.
Partecipiamo ad un vero e proprio viaggio nel tempo, un’esperienza
emozionale del tutto nuova nel panorama delle tecnologie applicate ai
beni culturali. Grazie agli innovativi interventi multimediali possiamo

immergerci nella reggia di Nerone del I secolo d.C. rivedendo gli
ambienti originari, il portico, le ricche stanze, il giardino, e la vista sul
Palatino. Pranzo libero, quindi partenza per il rientro previsto in tarda
serata. Cena libera in corso di viaggio.

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Viaggio in pullman e permessi turistici
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pasti come da programma
• Servizi di guida come da programma
• Ingresso al Quirinale
• Ingresso a Castel Sant’Angelo
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Mance, pranzi, bevande, ingressi extra
• Assicurazione annullamento ed extra in generale
• Tassa di soggiorno da pagarsi in loco
• Camera singola € 70,00
• Ingresso alla Domus Aurea € 20,00
• Riduzione bambini fino a 11 anni in tripla: € 30,00
• Partenza minimo 30/20 partecipanti € 40,00/€ 80,00
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Padova ovest ed est

Scopri le sale e i tesori del Quirinale, rivivi
la Reggia di Nerone com’era nel I secolo,
vivi la capitale come non l’hai mai vista!

305 € › 3 giorni
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CAPITALI BALTICHE
Le Terre dell’Ambra

03 - 08 Novembre 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - TALLINN
Trasferimento riservato in aeroporto a Venezia e partenza per Tallinn
via Francoforte. Pranzo libero. Arrivo in Estonia nel pomeriggio,
trasferimento e cena in hotel.
2° GIORNO | TALLINN
Siamo nella più antica capitale dell’Europa settentrionale, a Tallinn, un
nome musicale che significa “terra dei Danesi”, suoi antichi dominatori.
Incontriamo la guida ed iniziamo ad esplorare questa cittadina vivace
ed attiva che ha archiviato gli anni bui dell’occupazione comunista
per rispolverare il suo vero passato, fatto di cavalieri, leggende, eroi
mitologici. Passeggiamo per le vie della città vecchia ammirando il
Castello di Toompea, il vecchio Municipio e la Cattedrale, di cui
esploriamo gli interni. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci addentriamo nel
parco e nel palazzo di Kadriorg, commissionati da Pietro il Grande
all’architetto italiano Nicolò Michetti per far dono di una residenza alla
moglie Caterina. Oggi il palazzo è sede di una pinacoteca. Cena in
ristorante locale.
3° GIORNO | TALLINN - RIGA
Partiamo per Riga, meravigliosa capitale della Lettonia. All’arrivo
incontriamo la guida e ci godiamo una panoramica della città. Pranzo
libero. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato inserito dall’Unesco
nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità in virtù dei suoi oltre 800 edifici
Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l’architettura in legno del XIX
secolo. Visitiamo la parte più antica con il castello, la Chiesa di San
Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il distretto Art
Nouveau e la Cattedrale protestante, che ospita uno degli organi più
belli di metà Ottocento. Cena in hotel.
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4° GIORNO | RIGA - RUNDALE - VILNIUS
Visitiamo al mattino il più bel palazzo della Lettonia, il Palazzo di
Rundale, un esempio perfetto del prezioso stile barocco che vanta una
genesi italiana. Pranzo libero. Proseguiamo quindi per la Lituania verso
Vilnius. Cena in ristorante locale.
5° GIORNO | VILNIUS
Dedichiamo la mattinata alla visita panoramica della città con il centro
storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità: ammiriamo la Porta
Medioevale, il castello di Ghedemino, la cattedrale del XVI secolo,
l’Università. Esploriamo il Palazzo dei Granduchi di Lituania, oggi
sede del Museo Nazionale che conserva le pietre miliari della storia del
Paese. Ci addentriamo nel centro storico fino alla porta dell’Aurora e
alla porta Medioevale, alle chiese di Sant’Anna, San Bernardo, San

Lungo il Mar Baltico alla scoperta di tre
piccole repubbliche, di splendide città
ricche di atmosfera con tradizioni uniche
che si mischiano tra oriente ed occidente

Giovanni, dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
passeggiamo nel quartiere Uzupis, il quartiere bohemiène della street
art popolato da artisti. In lituano Užupis significa “dall’altro lato del
fiume” facendo riferimento al fiume Vilnia. Il 1º aprile 1997 il distretto
si dichiarò una repubblica indipendente (Repubblica di Užupis). Cena
in hotel.
6° GIORNO | VILNIUS - LOCALITÀ DI PARTENZA
Dedichiamo il mattino alla visita del Castello di Trakai, immergendoci
in uno scenario da favola con torri appuntite e mattoni rossi che si
riflettono sulle acque del lago, e al Museo della Storia. Pranzo libero.
Trasferimento dunque in aeroporto per il volo di rientro via Francoforte e
quindi alle località di partenza. Arrivo previsto in prima serata.

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Volo aereo in classe economica con bagaglio in stiva
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pullman riservato per il tour
• Guida parlante italiano come da programma
• Pasti come da programma
• Ingressi a Tallinn: Cattedrale, Parco e Palazzo di Kadriorg
• Ingresso al Palazzo di Rundale in Lettonia
• Ingresso al Palazzo dei Granduchi di Lituania
• Ingressi a Vilnius: Castello di Trakai e Museo di Storia
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatore dall’Italia
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Tasse aeroportuali
• Bevande
• Assicurazione annullamento
• Camera singola
• Ingressi non specificati e mance
• Extra in generale
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Padova ovest ed est

in definizione € › 6 giorni
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NAPOLI
Mistero e Scaramanzia

05 - 08 Dicembre 2020

Itinerario di viaggio
1° GIORNO | LOCALITÀ DI PARTENZA - NAPOLI
Partiamo in pullman riservato per Napoli. Pranzo libero. Arrivo nel tardo
pomeriggio, cena in hotel nella zona di Napoli.
2° GIORNO | NAPOLI
Con la guida iniziamo ad esplorare Napoli con Piazza Plebiscito, di
grande valore artistico, Teatro San Carlo e lo storico bar del Gambrinus,
il Palazzo Reale fino al panorama meraviglioso alla fontana di Santa
Lucia e al meraviglioso Castel dell’Ovo. Pranzo libero. Il nostro
itinerario prosegue poi con la Cappella di San Severo che custodisce
il celebre Cristo Velato, uno dei più grandi capolavori della scultura di
tutti i tempi, e la visita di San Gregorio Armeno, via famosa in tutto
il mondo per le innumerevoli botteghe dedicate all’arte presepiale.
Qui gli artigiani creano, espongono e vendono tutti personaggi della
tradizione classica del Natale: vere e proprie opere d’arte, frutto del
lavoro di famiglie artigiane che si tramandano il mestiere da intere
generazioni. Tempo a disposizione per scoprire queste meravigliose
botteghe e fare spese natalizie. Cena in hotel.
3° GIORNO | NAPOLI
Dedichiamo l’intera giornata a Napoli. Dalla porta angioina di Port’Alba
parte il nostro itinerario: ammiriamo le mura greche, la chiesa di San
Pietro a Maiella quella di Santa Maria Maggiore con il campanile
più antico della città. La passeggiata continua visitando i beneauguranti
teschi della chiesa del Purgatorio ad Arco per poi accedere
all’imponente Basilica di San Paolo Maggiore e alla Chiesa di San
Lorenzo Maggiore, testimone dell’amore tra Boccaccio e Fiammetta.
Visitiamo poi il Duomo di Napoli, che conserva le spoglie del Santo
Patrono. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci attende una passeggiata
guidata divertente e molto particolare: “Non è vero...ma ci
credo!” Nel corso di un percorso suggestivo per le vie della città,
andiamo a svelare le più disparate curiosità e credenze sul malocchio,
ascoltando racconti di inimmaginabili e fantasiosi rimedi legati alla
credenza popolare, di veri e propri culti e cerimonie sotterranee. Non
solo scaramanzia antica ma anche riti superstiziosi dei tempi nostri per
evitare la calvizie, segreti di piatti simbolo della cucina locale e il gioco
sacro per i superstiziosi: il lotto! Non mancherà il simbolo anti-jella per
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eccellenza: il cornicello, con consigli pratici per l’uso! Tutto ciò con
intermezzi d’arte d’arte e di storia e leggenda. Cena in hotel.
4° GIORNO | REGGIA DI CASERTA - LOCALITÀ DI PARTENZA
Partiamo il mattino per Caserta dove visitiamo la la meravigliosa Reggia
Vanvitelliana, ultima grande realizzazione del barocco italiano e grande
rivale della reggia di Versailles. Partenza quindi per il rientro con pranzo
libero in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata.

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Viaggio in pullman
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati
• Pasti come da programma incluse 1/4 di vino e 1/2 d’acqua
• Servizi guida come da programma
• Ingresso alla Reggia di Caserta e Cappella di San Severo
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
• Pranzi, mance, ingressi extra
• Assicurazione annullamento ed extra in generale
• Tassa di soggiorno da pagarsi in loco
• Camera singola su richiesta
• Partenza minimo 30/20 partecipanti € 35,00/€ 95,00
PARTENZA DA:
Camisano Vicentino, Vicenza est, Padova ovest ed est

415 € › 4 giorni

CONDIZIONI DI VIAGGIO
Estratto delle condizioni generali di viaggio Direttiva UE DLS62/2018 valide per gli itinerari organizzati da Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze srl. Normativa completa su www.muraroviaggi.it
ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Avviene, con stipula e firma del contratto, al rilascio di conferma scritta da Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze. Alla prenotazione o all’inoltro della richiesta impegnativa si richiede
un acconto pari al 30% della quota del viaggio, il saldo 15 giorni prima della partenza.
Qualora non venga raggiunto il numero minimo indicato in ciascun programma iscritti
Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze potrà annullare il tour, proponendo tour alternativi o il
rimborso completo della quota versata, entro i seguenti termini: 2-5 giorni = 15 giorni
prima della partenza, 6 o più giorni = 20 giorni prima della partenza. I giorni si intendono
di calendario, giorno della partenza e dell’annullamento inclusi.
PREZZO E PROGRAMMA
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto e può essere variato sino
a 20 giorni prima della partenza in presenza di variazioni, costi di trasporto, diritti e
tasse turistiche, tassi di cambio. I prezzi pubblicati sono calcolati sulla base dei cambi
valutari come specificato in ciascun programma. Quote bambini su richiesta. Richieste
specifiche del viaggiatore dovranno essere accettate dall’organizzatore, in caso contrario
saranno trattate come sole segnalazioni. Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze ha la facoltà
di apportare variazioni o sostituzioni ai servizi proposti mantenendo la qualità dei servizi. Proposte di viaggio valide salvo errori o omissioni di stampa, fa fede il programma
completo con date e prezzi dettagliati pubblicato su www.muraroviaggi.it. Normativa
completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito dell’organizzatore o in agenzia viaggi.
ASSICURAZIONE
è sempre inclusa assicurazione medica con massimale di € 600 in Italia, € 3.000 in
Europa, € 5.000 nel resto del mondo. Per i tour all’estero è stipulabile su richiesta
una assicurazione MEDICA INTEGRATIVA. Non è inclusa l’ASSICURAZIONE CONTRO
L’ANNULLAMENTO viaggio che consigliamo di stipulare all’atto della conferma ad un
costo del 5% dell’importo del viaggio e che altre volte può risultare come supplemento
obbligatorio. Assicurazioni valide solo per i residenti/domiciliati in Italia, per gli altri sono
richiedibili assicurazioni mediche facoltative a pagamento. Normative complete su www.
muraroviaggi.it o in agenzia viaggi.
ANNULLAMENTI
In caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno applicate le seguenti penali
espresse in giorni lavorativi: 20% da 100 a 60 giorni prima della partenza; 40% da 59
a 45 giorni prima della partenza; 60% da 44 a 30 giorni prima della partenza; 75% da
29 a 20 giorni prima della partenza; 90% da 19 a 10 giorni prima della partenza; 100%
dopo tale termine. Per i tour con VOLO in aggiunta alle penali di cui sopra verrà trattenuto
l’intero importo del biglietto aereo già emesso. In ogni caso dovrà essere corrisposto il
premio delle assicurazioni facoltative, delle spese di ottenimento visti o di altri servizi se
specificato alla prenotazione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni
lavorativi (esclusi sabato e festivi), giorno dell’annullamento e giorno della partenza inclusi, se non sono di sabato o festivi. Nel caso in cui una camera multipla diventi singola,
la persona rimanente in singola dovrà corrispondere il relativo supplemento. Il CAMBIO
NOME, per i tour in pullman è possibile senza costi aggiuntivi se non modifica luogo di
partenza né tipologia di camera; per i tour comprendenti voli/treni o altre prenotazioni
potrebbero essere richiesti costi aggiuntivi. Il CAMBIO DATA segue le penalità dell’annullamento viaggio.
DOCUMENTI
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in
stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it,
per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all’espatrio
di minori di anni 14 e persone di cui è necessario l’AUTORIZZAZIONE emessa dalla
AUTORITà GIUDIZIARIA, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della
POLIZIA DI STATO www.poliziadistato.it.
TRASPORTO
I pullman utilizzati da Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze sono Gran Turismo, dotati dei
principali comfort. Eventuali caffé o bevande a bordo sono a pagamento. Il posto a sedere in pullman viene assegnato in base all’ordine cronologico di prenotazione e sarà
mantenuto durante tutta la durata del viaggio. Partenza fissa da Camisano Vicentino e
altre partenze come indicato in ciascun programma. I luoghi di partenza e i trasferimenti
aeroportuali sono confermati con un minimo di 4 richiedenti e sono soggetti a disponibilità, vedi i singoli programmi per le partenze disponibili. Non sono ammessi animali da
compagnia a bordo dei tour di Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze. Possibilità di partenze
extra rispetto a quelle previste su richiesta a pagamento. I tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente specificato. Orari e
tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione. Gli orari esatti di partenza
di navette, pullman e voli vengono comunicati nel foglio di comunicazione, così come
l’indicazione del recapito telefonico operativo attivo 24h dal giorno di partenza al giorno
di rientro del tour.
HOTEL
La sistemazione alberghiera è prevista in camere dotate di servizi privati. L’ubicazione
delle camere e la loro tipologia (ad es. le camere doppie possono essere matrimoniali o
a letti separati) sono a discrezione degli hotel e non possono essere pertanto garantite.

La camera singola, per la quale viene richiesto supplemento, può avere dimensioni ridotte rispetto alla camera doppia, pur mantenendo lo stesso standard qualitativo. Le
camere singole a prezzo pubblicato sono a numero limitato, per camere singole aggiuntive possono essere richiesti ulteriori supplementi. Le camere triple sono camere doppie
con l’aggiunta di letto, letto pieghevole, divano-letto o poltrona-letto. Ne SCONSIGLIAMO
la prenotazione se occupata da 3 adulti in quanto generalmente lo spazio è ridotto e il
letto aggiunto non sempre ha lo stesso comfort. Le camere singole, triple e quadruple
sono soggette a disponibilità e riconfermate su richiesta impegnativa. La categoria degli
hotel indicata nei singoli programmi è espressa in base alle classificazioni locali. Per chi
viaggia da solo. Chi viaggia da solo può richiedere un abbinamento in camera doppia con
un’altra persona di pari genere. Tale abbinamento non può essere garantito e dev’essere
approvato solo nel caso vi siano altre richieste analoghe nello stesso viaggio. In mancanza di abbinamento la prenotazione rimarrà confermata in camera singola con il relativo
supplemento. Maggiori info in agenzia.
RISTORAZIONE
Pranzi e cene sono generalmente a menu fisso, uguali per tutti i partecipanti del viaggio.
Problemi alimentari seri o allergie dovranno essere comunicati in agenzia al momento
della prenotazione. Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze invierà la segnalazione ai ristoratori
ma non potrà garantire la modifica dei menu, che sarà sempre soggetta alla disponibilità
dei ristoratori, che serviranno delle alternative (ove possibile) a loro scelta e cura. La
cucina estera è differente da quella italiana, pur mantenendo gli stessi criteri qualitativi. Non potranno essere prese in carico segnalazioni alimentari comunicate in corso di
viaggio. Ordinazioni à-la-carte, sostituzione di pietanze, o bevande extra richieste in loco
saranno a carico del viaggiatore.
ATTIVITÀ
Alcuni musei e monumenti cambiano gli orari di apertura e ingresso anche a stampa del
presente catalogo avvenuta, e possono subire chiusure improvvise per diverse cause. è
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili, e verranno sostituiti da altre visite
d’interesse. Gli auricolari, ove indicati, sono forniti con minimo 30 partecipanti.
ACCESSIBILITÀ
I tour di Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze, salvo ove diversamente specificato, non sono
adatti a persone con deficit motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità
di un’assistenza personalizzata o che richieda adattamenti dei servizi forniti agli altri
viaggiatori. Camere attrezzate per disabili vanno richieste al momento della prenotazione
e devono essere riconfermate dall’organizzatore. I mezzi di trasporto utilizzati generalmente sono privi di dispositivi di accesso e posti per persone con mobilità ridotta (PMR).
Alcuni servizi e luoghi dei tour possono presentare barriere architettoniche.
RESPONSABILITÀ
Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici
inclusi nel contratto ai sensi dell’art. 42 Cod. Tur. e presta assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell’art. 45. Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze non avrà
nessuna responsabilità causata da: fatti o iniziative autonome del viaggiatore, fatti imprevedibili o inevitabili, fatti estranei alle prestazioni previste dal contratto, caso fortuito o
causa di forza maggiore. Non avrà inoltre responsabilità causate da scioperi, modifiche/
sospensioni/ritardi dovuti a traffico-lavori in corso-avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti stradali, atti vandalici o terroristici, mancanza d’acqua, guasti a
impianti o macchinari. Questi casi, o similari, non saranno imputabili ad Agenzia Muraro
Viaggi e Vacanze ed eventuali servizi non usufruiti o ulteriori costi sopportati dai Viaggiatori non saranno rimborsati. Il bagaglio viaggia sotto la responsabilità dei partecipanti,
Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze non risponde di eventuali danni, furti o perdite. La
responsabilità di Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze non potrà eccedere i limiti previsti
dalla legge. Proposte di viaggio salvo errori ed omissioni di stampa, fa fede il programma
completo pubblicato su www.muraroviaggi.it. Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze aderisce
al Fondo di Garanzia ed è coperta da Polizza Responsabilità Civile Professionale UnipolSai nr. 4112526 - Ass. Rischio Fallimento ed Insolvenza di Filo Diretto Assicurazioni Spa
nr. 6006000561/P - Lic. n.22502/25
RECLAMI
Il Viaggiatore dovrà dare tempestiva comunicazione del difetto di conformità contrattuale,
ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile e in ossequio agli obblighi di correttezza e
buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile. Ogni mancanza dovrà essere
contestata dal Viaggiatore, al momento del verificarsi della stessa e in ogni caso DURANTE IL VIAGGIO all’accompagnatore permettendo ad Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze di
porvi rimedio.
PRIVACY
I dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. Privacy Policy completa su www.muraroviaggi.it.
FORO DI COMPETENZA
Per ogni controversia inerente questo catalogo sarà competente il Foro di Vicenza. La
Legge italiana punisce con la reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se commessi all’estero. Programmi presentati alla direzione regionale
del commercio turismo e terziario. Organizzazione tecnica Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze Srl, Piazza Umberto I n. 4 – 36043 Camisano Vic.no (VI) Tel. 0444.410310, nr.
REA 291012 PROVINCIA VICENZA.
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