Non è mai
Solo un viaggio
VIAGGI ACCOMPAGNATI | Edizione 2022

LOURDES
Pellegrinaggio
4 - 7 Agosto 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
Partiamo in pullman in direzione Lourdes, uno dei
polmoni spirituali più importanti d'Europa.
Colazione e pranzo liberi. Arrivo in hotel in serata
per la cena.
Ci attendono due giornate intere per esplorarne i
luoghi in piena libertà, con hotel comodo al
Santuario e al centro. Lourdes è dal 1858, anno a cui
risale il messaggio affidato a Bernadette, un luogo
mistico, carico al tempo stesso di pace e di
energia.
Immersi nel verde parco naturale e cullati dallo
scroscio delle acque del fiume, visitiamo il Santuario,
un incanto architettonico impreziosito da mosaici
che sviluppa le sue basiliche su tre livelli. Scegliamo
un Padre per le nostre confessioni, partecipiamo a
liturgie, passeggiamo lungo il sentiero della Via
Crucis, entriamo con il cuore nello spazio della
Grotta, luogo scelto da Maria per le apparizioni.
Beviamo alle fontane oppure ci immergiamo in
questa acqua miracolosa. Il nostro viaggio culmina
con la suggestiva fiaccolata notturna al Santuario,
un momento intenso di condivisione e di preghiera.
L'ultimo giorno partiamo al mattino per il rientro
previsto per le ore 22.30/23.00. Pranzo libero.

NEL CUORE DELLA FEDE
un viaggio mistico e spirituale
che tocca l'Anima.
INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Pasti dalla cena del primo giorno alla colazione
dell'ultimo giorno
Bevande ai pasti: acqua in caraffa, 0.25 l vino
Hotel 3* comodo al Santuario - camera doppia
Tassa di soggiorno attualmente prevista
Assicurazione medica inclusa copertura covid
Accompagnatore Spirituale
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Mance, ingressi, extra in generale
Camera singola € 80
Assicurazione annullamento copertura covid € 25
PARTENZA DA
04.00 Camisano Vic.no – via Stadio, Campo da Calcio
04.25 Vicenza Est - park casello autostradale centrale
04.40 Vicenza Ovest - park casello autostradale
Partenza da Verona caselli autostradali su richiesta

310 € - con 40 partecipanti
340 € - con 30 partecipanti

SAINT MORITZ &
BERNINA EXPRESS
Il trenino rosso più famoso del mondo

domenica 7 agosto 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
Partiamo in pullman Gran Turismo via autostrada
Verona - Brescia – Lago d’Iseo – passo dell’Aprica –
Tirano. Ci fermiamo a Tirano per un po' di relax e per
visitare il suggestivo Santuario della Madonna di
Tirano, il più importante esempio di arte
rinascimentale in Valtellina. Sorto nel luogo dove
apparve la Madonna nel lontano 1504, conserva un
interno ricco fino all'esuberanza di stucchi e sculture.
Proseguiamo per St. Moritz dove arriviamo in tarda
mattinata. Pranzo libero e tempo a disposizione in
questa famosa, lussuosa ed elegante cittadina
svizzera con possibilità di passegiata lungo lago. Nel
primo pomeriggio ci ritroviamo alla stazione di St.
Moritz per salire sul trenino Bernina Express. Ci
attendono due ore di scenari indimenticabili,
attraverso il Passo Bernina di mt. 2.330. Viaggiamo
tra ponti e gallerie, tunnel e viadotti, immersi in
panorami mozzafiato tra ghiacciai e verde alpino,
borghi storici e laghi. Su questo percorso la natura
gioca
un
ruolo
importantissimo,
offrendo
al
viaggiatore una magia fatta di contrasti e spettacoli
naturali di rara bellezza. Il trenino rosso ci porta fino
a Tirano dove ci attende il nostro pullman.

UNA GIORNATA DI LUSSO !!
Il lusso dell'uomo a St.Moritz...
il lusso della natura dal trenino.
Con ancora negli occhi lo spettacolo che la natura ci
ha offerto, partiamo per il viaggio di rientro sul
percorso dell’andata. Cena libera e facoltativa. Arrivo
previsto in serata per le ore 21.00 circa.

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Biglietto ferroviario St.Moritz-Tirano
Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Pranzo, mance, ingressi extra
Assicurazione annullamento, extra in generale

PARTENZA DA
05:30
05:45
06:00
06:10
06:30

Camisano Vic.no – via Stadio, Campo da Calcio
Vicenza Est – parcheggio casello autostradale
Vicenza Ovest- parcheggio casello autostradale
Montecchio - parcheggio casello autostradale
Verona Sud - parcheggio casello autostradale

78 € › 1 giorno

Bimbi fino a 11 anni 68 €

PRAGA
La Parigi dell'Est

10 - 13 Agosto 2022
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ITINERARIO DI VIAGGIO
1° GIORNO: PARTENZA – PRAGA
Partiamo in pullman riservato per la Repubblica
Ceca. Pranzo libero. Arrivo a Praga in serata. Cena in
hotel.
2° GIORNO: PRAGA
Incontriamo la nostra guida che ci accompagna per
l'intera giornata. Scopriamo assieme le meraviglie di
di Piazza Venceslao e di Piazza Vecchia con l'orologio
astronomico, passeggiamo per le gallerie interne
in stile liberty e art-deco, ammiriamo il giardino
dei Francescani, facciamo shopping al mercatino
storico nella città vecchia, infine esploriamo il
Ghetto Ebraico con le sue due sinagoghe e
monumento dell'Olocausto. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio la nostra visita prosegue con la Città
vecchia e la Torre polveriera in stile liberty, il vecchio
municipio con Orologio Astronomico. Percorriamo
assieme i Sotterranei di Praga medievale e La
Definizione dell'infinito. Tempo a disposizione per
una passeggiata libera. Cena in locale caratteristico.
3° GIORNO: PRAGA
Intera giornata con la guida. Visitiamo il Castello di
Praga, uno dei più grandi complessi al mondo ed è
formato da palazzi storici, ufficiali ed ecclesiastici,
fortificazioni, giardini e luoghi pittoreschi. Ci attende
quindi un rilassante giro in battello sulla Moldava

con pranzo a buffet a bordo. Nel pomeriggio visitiamo
il quartiere di Malà strana, il famoso ponte Carlo, la
chiesa di Gesù bambino, l'isola di Kampa, la zona
degli spiriti e fantasmi di Praga Medievale, i giardini
barocchi del conte Wallenstein. Tempo a disposizione
per una passeggiata. Cena in hotel.
4° GIORNO: PRAGA - RIENTRO
Partiamo per il rientro in Italia. Pranzo libero. Arrivo
previsto in serata.

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Servizio guida con auricolari come da programma
Pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell'ultimo giorno
Bevande incluse 1/4 vino o birra + 1/2 acqua
Hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati
Battello sulla Moldava con pranzo a bordo e
bevande incluse
Ingressi: Sinagoga, Orologio astronomico, Castello
di Praga
Assicurazione medica inclusa copertura covid
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Pranzo del primo e ultimo giorno, extra
Supplemento singola € 110,00
Assicurazione annullamento
comprese tutele
Covid € 35
PARTENZA DA
Ore 5.30 da Camisano Vicentino - Via Stadio
Ore 5.45 da Costozza - Parcheggio Supermercato A&O
Ore 6.00 da Lumignano - Piazza Mazzaretto

da 595 € › 4 giorni

SAINT MORITZ &
BERNINA EXPRESS
Il trenino rosso più famoso del mondo

13 agosto 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
Partiamo in pullman Gran Turismo via autostrada
Verona - Brescia – Lago d’Iseo – passo dell’Aprica –
Tirano. Ci fermiamo a Tirano per un po' di relax e per
visitare il suggestivo Santuario della Madonna di
Tirano, il più importante esempio di arte
rinascimentale in Valtellina. Sorto nel luogo dove
apparve la Madonna nel lontano 1504, conserva un
interno ricco fino all'esuberanza di stucchi e sculture.
Proseguiamo per St. Moritz dove arriviamo in tarda
mattinata. Pranzo libero e tempo a disposizione in
questa famosa, lussuosa ed elegante cittadina
svizzera con possibilità di passegiata lungo lago. Nel
primo pomeriggio ci ritroviamo alla stazione di St.
Moritz per salire sul trenino Bernina Express. Ci
attendono due ore di scenari indimenticabili,
attraverso il Passo Bernina di mt. 2.330. Viaggiamo
tra ponti e gallerie, tunnel e viadotti, immersi in
panorami mozzafiato tra ghiacciai e verde alpino,
borghi storici e laghi. Su questo percorso la natura
gioca
un
ruolo
importantissimo,
offrendo
al
viaggiatore una magia fatta di contrasti e spettacoli
naturali di rara bellezza. Il trenino rosso ci porta fino
a Tirano dove ci attende il nostro pullman.

UNA GIORNATA DI LUSSO !!
Il lusso dell'uomo a St.Moritz...
il lusso della natura dal trenino.
Con ancora negli occhi lo spettacolo che la natura ci
ha offerto, partiamo per il viaggio di rientro sul
percorso dell’andata. Cena libera e facoltativa. Arrivo
previsto in serata per le ore 21.00 circa.

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Biglietto ferroviario St.Moritz-Tirano
Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Pranzo, mance, ingressi extra
Assicurazione annullamento, extra in generale

PARTENZA DA
05:30
05:45
06:00
06:10
06:30

Camisano Vic.no – via Stadio, Campo da Calcio
Vicenza Est – parcheggio casello autostradale
Vicenza Ovest- parcheggio casello autostradale
Montecchio - parcheggio casello autostradale
Verona Sud - parcheggio casello autostradale

78 € › 1 giorno

Bimbi fino a 11 anni 68 €

LOURDES
Pellegrinaggio e cultura
22 - 26 Agosto 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
1° giorno: PARTENZA - NIMES
Partiamo in pullman in direzione Francia. Pranzo
lungo il percorso. pranzo in ristorante. Arrivo in
hotel nella zona di Nimes, cena e pernottamento.
2° giorno: NIMES - LOURDES
Partiamo per Lourdes con arrivo per le ore 13.30 /
14.00, pranzo. Dalle 15.30 alle 17.00 incontreremo
un volontario per visita ad uno dei luoghi di
pellegrinaggio più importanti del mondo dal 1858,
quando la quattordicenne Bernadette Soubirous
venne visitata 18 volte nella grotta dalla Vergine
Maria. Più di sei milioni di persone arrivano qui
ogni anno. Cena e pernottamento in hotel
3° giorno: LOURDES – PENSIONE COMPLETA
Pensione completa in hotel. Intera giornata per
visite e devozioni personali. Liturgie. Santa Messa
Internazionale
(
ore
9.30),
Celebrazione
Penitenziale con Via Crucis, visita delle Basiliche e
dei ricordi di S. Bernardette. Partecipazione alla
Processione Eucaristica ( ore 17.00) e alla
Fiaccolata serale ( ore 21.00).
4° giorno: LOURDES – CARCASSONNE – AVIGNONE

Partiamo per Carcassonne. Dalle 11.00 alle 13.00
visita guidata. La cittadina ci seduce con la sua
anima medievale, il suo aspetto che sembra fermo
nel tempo, che deve la sua fama globale grazie alla
natura straordinaria del suo patrimonio storico
con due siti UNESCO: la città medievale e il Canal
du Midi. Carcassonne affascina e incanta con i
suoi bastioni medievali, le sue cinta murarie e le
sue torri perfettamente conservate. Pranzo in
ristorante e partenza per Avignone; cena e
pernottamento.
5° giorno: AVIGNONE - SANREMO - RIENTRO
Partiamo per Sanremo e pranzo in ristorante.
Proseguiamo per il viaggio di rientro, soste
tecniche lungo il percorso ed arrivo ai luoghi di
origine per le ore 21.00 circa.

FEDE, STORIA E ARTE NEL SUD
DELLA FRANCIA
un viaggio spirituale che tocca
l'Anima, un viaggio culturale tra
bellezze medievali dove il tempo
sembra essersi fermato

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
sistemazione in hotels 3*** / 4**** in camere
doppie con servizi privati
pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell'ultimo giorno con bevande ai pasti:
1/4 vino + 1/2 acqua per persona
spiegazione di un volontario a Lourdes
visita guidata di Carcassonne
Tassa di soggiorno attualmente prevista
Assicurazione medica inclusa copertura covid
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Mance, ingressi, extra in generale
Camera singola € 145
Assicurazione annullamento copertura covid € 30
PARTENZA DA
06.15 Camisano Vic.no – via Stadio, Campo da Calcio
06.30 Montegaldella - Piazzale Chiesa

640 € - 5 giorni

LAGO DI BRAIES e
SAN CANDIDO
A un passo dal cielo

sabato 27 agosto 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
Partiamo in pullman per il Lago di Braies dove ci
godiamo una piacevole passeggiata sulle rive de "La
Perla dei laghi dolomitici”, già patrimonio Unesco.
Non è solo uno dei laghi più suggestivi in Alto
Adige, ma anche uno dei laghi più profondi: la
profondità massima è di 36 metri. Situato
nell'omonima valle nella parte settentrionale del
parco naturale Fanes-Senes-Braies a 1.496 m s.l.m.,
si trova in una posizione suggestiva. Il lago è
immerso nello scenario montuoso delle Dolomiti di
Braies che fanno da cornice al lago di colore verde
smeraldo. Il Lago di Braies è un lago leggendario:
tramite una barca era possibile raggiungere da qui il
regno sotterraneo del Fanes. Possiamo fare una
rilassante gita in barca oppure rilassarci lontani dal
caldo della pianura. Pranzo libero al sacco o in uno
dei locali della zona. Proseguiamo quindi per la
deliziosa cittadina di San Candido, sovrastata
dall’imponente gruppo del Monte Baranci. Abbiamo
modo di trascorrere il nostro tempo libero per le vie
di questa località molto caratteristica e di antiche
origini celtiche. Deliziose La Collegiata di San
Candido, considerata una delle chiese più belle delle

IMMERSI NELLA NATURA!!
Il più famoso dei laghi delle
Dolomiti e la pace di un borgo
alpino

Alpi Orientali, e la Chiesa di San Michele in stile
romanico. A San Candido sono state ambientate
alcune serie del fortunato telefilm “ Un passo dal
cielo” con Terence Hill e ora Daniele Liotti. Entro le
ore 17.30 partiamo per il viaggio di rientro con
arrivo previsto per le ore 21.00.

INCLUSI NELLA QUOTA:
• Viaggio in pullman
• Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
•Pranzo, mance, ingressi extra
•Assicurazione annullamento, extra in generale
PARTENZA DA
06.30 Camisano Vic.no – via Stadio, Campo da Calcio
06.50 Vicenza Est – casello autostradale
07.15 Padova Ovest - hotel Crowne Plaza
07.25 Padova Est - park Hotel Sheraton

55 € › 1 giorno

VALTELLINA e
il BERNINA EXPRESS
Il trenino rosso più famoso del mondo

27 e 28 agosto 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
1° giorno: PARTENZA – TIRANO - VALTELLINA
Partiamo in pullman per la Valtellina dove
incontriamo la guida che rimarrà con il gruppo per
l’intera giornata. Visitiamo la cinquecentesca
Basilica della Madonna di Tirano, qui apparsa il 29
settembre 1504 ed edificata sul finire della
dominazione francese e poco prima dell’inizio di
quella dei Grigioni. Ci trasferiamo in zona di Tirano
per un pranzo degustazione in cantina con visita
della tenuta situata in uno dei paesaggi agrari più
belli della Valtellina. Pomeriggio a Bormio. “La
Magnifica Terra”, così è sempre stata conosciuta
Bormio, una terra con una storia millenaria che,
dalla preistoria fino ai giorni d’oggi. L’epoca romana
ha dato notorietà a tutto il territorio elogiandone il
valore terapeutico delle acque termali. Rientriamo a
Tirano, ricca di storia, arte, cultura e tradizioni nel
cuore delle Alpi. Avremo del tempo libero per una
scoperta personale della cittadina e per lo shopping.
Cena in hotel.
2° giorno: PONTRESINA - TRENINO DEL BERNINA RIENTRO
Incontriamo la guida per effettuare una piacevole
passeggiata da Pontresina a Sankt Moritz
percorrendo un itinerario immersi nella vera essenza
dell’Engadina attraverso alcuni dei suoi paesaggi più
belli. Ci trasferiamo a Sankt Moritz nell'Alta
Engadina e sicuramente una delle mete turistiche
più ambite dal turismo internazionale. Tempo e

MERAVIGLIE ALPINE !!
Tesori inaspettati nell'inedita
Valtellina e suggestivi itinerari tra
boschi e ghiacciai
a bordo del trenino
pranzo liberi. Alle ore 14:48 partiamo con il Trenino
del Bernina attraversando il Passo Bernina a mt.
2.254. Su questo percorso la natura gioca un ruolo
importantissimo, offrendoci spettacoli di rara
bellezza da verdi e rigogliose distese a vette
innevate. Arriviamo a Tirano alle ore 17.00 e
partiamo per il viaggio di rientro. Arrivo ai luoghi di
origine per le ore 22.30 circa.
INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Sistemazione in hotel 3 /4 stelle
Pensione completa dal pranzo degustazione del
primo giorno alla colazione del secondo giorno
Bevande ai pasti 1/4 vino + 1/2 acqua
Visite guidate come da programma
Auricolari per l'intero tour
Biglietto ferroviario St.Moritz-Tirano
Accompagnatore Muraro Viaggi
Assicurazione medica inclusa copertura Covid
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Pranzo a St.Moritz, mance, ingressi extra
Assicurazione annullamento, extra in generale
PARTENZA DA
06:30 Camisano Vic.no – via Stadio, Campo da Calcio
06:45 Vicenza Est – casello autostradale
06:55 Vicenza Ovest - casello autostradale

270 € › 2 giorni

MAGNIFICA TOSCANA
Suggestione e originalità...

Dall'8 all'11 settembre 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
1° giorno: PARTENZA – CERTOSA DI FIRENZE PISTOIA - Partiamo in pullman ed arriviamo in
mattinata alla CERTOSA DI FIRENZE. Visitiamo questo
complesso, eccezionale testimonianza storica di vita
comunitaria alle porte del capoluogo toscano. La
Certosa del Galluzzo ha un aspetto tipico di un
castello feudale e svetta su uno sperone roccioso con
il Palazzo degli studi e tante piccole celle dei monaci
che confluiscono nell'insieme in un aspetto di piccola
città ideale. Ci trasferiamo quindi a PISTOIA in tempo
per il pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo il
sorprendente centro storico di questa città che con
le sue bellezze paesaggistiche ed il suo patrimonio
artistico incanta con palazzi, loggiati e chiese
preservati in modo eccezionale. Visitiamo la Chiesa
di Sant’Adrea in stile romanico – pisano, la Chiesa di
San Giovanni Fuorcivitas di epoca longobarda, Piazza
della Sala sede del mercato artigianale e Piazza del
Duomo, dove si affacciano gli edifici del potere
religioso, il Duomo ed il Battistero. In serata
raggiungiamo l'hotel, nella zona di Lucca. Cena in
hotel.
2° giorno: GARFAGNANA E VILLE DELLA LUCCHESIA
Al mattino partiamo alla scoperta della GARFAGNANA,
definita l’isola verde della Toscana ed in effetti
questa valle, pur vicina ad importanti

LE TERRE DI PISA E LUCCA
COME NON LE HAI MAI VISTO !!
Classiche bellezze e luoghi meno
conosciuti, ma ricchi di fascino…
centri storici come Lucca, Pisa, Firenze ed alla
sfavillante e mondana Versilia, è rimasta chiusa in sé
stessa, vivendo una propria storia e costruendosi una
spiccata identità che tutt’oggi conserva. Percorriamo
la valle del fiume Serchio, visitiamo il medioevale e
leggendario Ponte del Diavolo, per giungere a BARGA,
terra di adozione di Giovanni Pascoli, un borgo di rara
bellezza. Ha ottenuto il riconoscimento come uno dei
“Borghi più belli d’Italia”. Visitiamo il centro storico
che ha mantenuto la struttura urbana dei secoli
dell'epoca comunale (XII - XIV) fatta di stradine con
andamento irregolare che salgono sulla collina verso
il Duomo di San Cristoforo che domina il paese
dall'alto. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel
pomeriggio visitiamo una delle più belle ville della
Lucchesia: VILLA REALE di MARLIA, un sogno ad
occhi aperti, un luogo magico! il suo giardino è
indicato come uno dei più belli d'Italia. Nel 1800
acquistò la villa Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella
di Napoleone e principessa di Lucca. Fu allora che
venne edificata la Villa del Vescovo con un giardino di
grande pregio. Sono gli anni in cui il complesso
diventa ciò che è oggi, con uno splendido giardino
all'inglese voluto dalla proprietaria e una maestosa
visione prospettica dell'edificio, con il grande prato di
fronte alla villa. Al termine della visita, rientriamo in
hotel per la cena ed il pernottamento
3° giorno: ESC. PISA E TENUTA DI SAN ROSSORE
Al mattino partiamo alla scoperta di PISA e visitiamo
con la guida il centro storico, famoso per la TORRE
PENDENTE, Piazza del Duomo, conosciuta come
Campo dei Miracoli. Pranzo libero. Alle ore 14.00 ci
imbarchiamo per una minicrociera verso la TENUTA
DI SAN ROSSORE alla scoperta di un meraviglioso

Parco con un'escursione in carrozze trainate da
possenti cavalli. Cena in hotel.
4° giorno: LUCCA - RIENTRO
Ci dirigiamo a Lucca e visitiamo, sempre con la
guida, il centro storico: Piazza Napoleone, Palazzo
Ducale , il Teatro del Giglio, Piazza San Michele in
Foro, Basilica di San Frediano, Piazza Anfiteatro.
Ammireremo la Torre delle Ore e la Torre Giunigi
passeggiando per i quartieri medievali. Infine visita
al Duomo di San Martino. Pranzo in ristorante in
centro città. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per una passeggiata. Rientro alle località d'origine.
INCLUSI NELLA QUOTA:
viaggio in pullman
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie
con servizi privati
trattamento di mezza pensione dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno
pranzi in ristorante del terzo e del quarto giorno
bevande comprese ai pasti nella misura di 1/4 di
vino e 1/2 di acqua minerale a persona a pasto
servizi guida come da programma - inclusi
auricolari
minicrociera sul fiume Arno da Pisa alla Tenuta di
San Rossore
ingressi: Certosa di Firenze, Biglietto cumulativo a
Pisa per Duomo, Battistero e Camposanto, Villa
Reale di Marlia, Duomo di Lucca
giro in carrozza di 2.5 ore nella Tenuta di San
Rossore
Assicurazione
medico–bagaglio
inclusa
estensione "Covid in viaggio"

NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Mance, ingressi e bevande extra a quelli previsti
nel comprende, extra di carattere personale
TASSA DI SOGGIORNO (attualmente non prevista)
Camera singola: € 70,00 a persona
Supplemento Assicurazione Annullamento viaggio
senza estensione Covid € 15,00
Supplemento Assicurazione Annullamento viaggio
inclusa estensione Covid € 35,00
Tutto quanto non espressamente indicato nel
programma

DOCUMENTI NECESSARI:
CARTA D'IDENTITA' in corso di validità

IL
RICHIEDI
GLIATO!!!
A
T
T
E
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MA
PROGRAM

580 € › 4 giorni

TRAMONTO IN LAGUNA
Burano e San Marco

sabato 17 settembre 2022
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ITINERARIO DI VIAGGIO
Partiamo per Portegrandi. Alle ore 15.45 ci
imbarchiamo sulla motonave e iniziamo la nostra
escursione sulle acque del fiume Sile, quindi il
Canale Silone. Raggiungiamo la conca di navigazione
lungo il vecchio alveo del fiume. Durante la
navigazione ci accompagna la spiegazione del
personale di bordo sulla flora e la fauna tipica che
ammiriamo comodamente seduti. Vediamo bilance
da pesca, valli e le barene della laguna nord.
Accediamo alla laguna veneta con un ricco e
abbondante aperitivo di benvenuto con cicchetti
misti, salumi, formaggio, acciughe, fritti misti, acqua
e vino. Ci fermiamo per un'ora a Burano, l’isola dei
merletti e delle case colorate, dove possiamo
visitare la chiesa di San Martino ed ammirare uno
dei primi dipinti di Giambattista Tiepolo. Ci
rilassiamo passeggiando tra i negozi tipici con le
merlettaie che ricamano “al momento” ed i più golosi
possono acquistare i famosi biscotti “bussoeai”.
Ritorniamo sulla motonave per allietare sia il palato
con la cena menù a base di pesce sia gli occhi
ammirando il panorama delle isola della Laguna
e del “salotto più bello al Mondo” …. Il Bacino di
San Marco.

UNA SERATA INDIMENTICABILE
Aperitivo e cena nel salotto più bello
del mondo ... il bacino di San Marco
Al termine della cena, ultima sosta a Venezia per
godere di una passeggiata nello scenario di Piazza
San
Marco
al
tramonto.
Nel
dopocena
intrattenimento
musicale.
Rientriamo
a
Portegrandi per le ore 23.30 circa e ritorniamo in
pullman ai luoghi di partenza con arrivo verso le
01.00.
INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Navigazione come da programma
spiegazione a bordo
Aperitivo e cena a bordo con bevande
intrattenimento musicale
Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Mance, ingressi, bevande oltre a quelle indicate
Extra in genere e di carattere personale
PARTENZA DA
14:15 Camisano Vic.no – via Stadio
14:30 Vicenza Est – casello autostradale
14:50 Padova Ovest - hotel Crowne Plaza

98€ › 1 giorno

Bimbi 0-5 anni 53 € e 6-13 anni 78 €

ALLA SCOPERTA
DELLA CORSICA
La Patria di Napoleone Bonaparte

Dal 17 al 21 settembre 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
1° GIORNO: PARTENZA - LIVORNO - BASTIA
Partiamo per il porto Livorno dove arriveremo in
tarda mattinata per l'imbarco sulla nave in partenza
per la Corsica. Pranziamo a bordo. Nel pomeriggio
navighiamo sulle acqua del Mar Tirreno fino a
scorgere
la
nostra
destinazione:
la
Corsica.
Sbarchiamo a Bastia in serata. Cena e notte in hotel.
2° GIORNO: BASTIA – CAPOCORSO- ST FLORENT –
BALAGNE - CALVI
Partiamo per la visita di Capocorso, penisola rocciosa
lunga 40 chilometri verso nord, è incastonata di
villaggi che hanno donato ad un’isola di pastori e
montanari, valorosi marinai. Percorriamo la strada
costiera verso Santa Severa, marina del comune di
Luri dove lasciamo la costa per la collina. Salita verso
il colle di Santa Lucia che ci permette di raggiungere
la costa ovest e Pino, pittoresco villaggio
abbarbicato a un tratto scosceso della costa
occidentale di Capo Corso, con panorama sul mare
Mediterraneo e verso

L'ISOLA DELLA BELLEZZA...
Così è conosciuta la Corsica, tutto
merito delle belle città portuali e dei
villaggi pittoreschi, dei paesaggi
mozzafiato con spiagge
incontaminate e verdi montagne

Centuri a nord. Proseguiamo per Nonza, villaggio in
magnifica posizione su un dirupo nerastro a picco
sul mare, sovrastato da un’antica torre di
guardia.
Pranzo
durante
il
percorso.
Ci
trasferimento a St. Florent, piccola stazione balneare
sull’omonimo golfo e raggiungiamo la regione
Balagne attraversando l’Agriate. In serata arriviamo
nella zona di Calvi. Cena e notte.
3° GIORNO: CORTE – AJACCIO
Visitiamo brevemente Calvi e partiamo per Corte
circondata da alte cime. Visitiamo la capitale
della Corsica indipendente durante il ‘700. Oggi
unica città studentesca dell’isola, la sua
costruzione rissale alla prima metà del ‘400.
Raggiungeremo il centro storico con un comodo
trenino turistico. Pranziamo in ristorante e nel
pomeriggio proseguiamo verso Ajaccio attraverso la
foresta di Vizzavona e l’omonimo passo che
permette di cambiare provincia. Arrivo ad Ajaccio e
visita della città natia di Napoleone I con la sua
casa natale e la cattedrale dove è stato
battezzato. Cena e notte nella zona di Ajaccio.
4° GIORNO: PROPIANO - SARTENE – BONIFACIO –
PORTO VECCHIO
Partiamo verso il grande sud verso Cauro, Petreto,
Bicchisano, Olmeto ed arriviamo nei pressi di
Propriano, quindi il golfo di Valinco per poi

per Sartene. Visitiamo questo borgo dall'aspetto
medioevale con case a più piani di granito scuro.
Ripartiamo verso Bonifacio via Roccapina dove
effettueremo una sosta alla roccia del Leone.
Raggiungiamo
Bonifacio,
luogo
ineguagliabile.
Strana e curiosa, Bonifacio occupa un sito
incomparabile con le sue scogliere, esposte al
furore dei venti. Con un trenino turistico entriamo
nel centro storico. Pranziamo in ristorante e
visitiamo il borgo dominato dal castello. In serata
arriviamo nella zona di Porto Vecchio. Cena e notte
in hotel.
5° GIORNO: PORTO VECCHIO - BASTIA - LIVORNO RIENTRO
Di buon mattino partiamo per Bastia e visitamo il
centro storico di questo centro, seconda città per
grandezza dell’isola, ricca di storia, fondata dai
genovesi nel medioevo e passata di mano in mano
fino a diventare francese nel 1768, prima della
rivoluzione. Visita delle sue chiese (Oratorio
dell’Immacolata, Oratorio della Santa Croce, San
Giovanni Battista), della cittadella e del porto
vecchio. Quindi ci imbarchiamo sulla nave e
pranziamo a bordo. Nel primissimo pomeriggio la
nave lascia la Corsica e dopo un pomeriggio di
navigazione, arriva a Livorno in serata. Partiamo per
il rientro alle località di partenza con arrivo a
mezzanotte circa.
DOCUMENTI NECESSARI:
CARTA D'IDENTITA' in corso di validità e valida
per l'espatrio
PARTENZA
07.00 da Camisano Vicentino– Via Stadio
07.15 da Villafranca Padovana - Piazza Italia
07.30 da Padova Est - Hotel Sheraton

INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Passaggio marittimo Livorno/Bastia e Bastia/
Livorno per pullman e passeggeri;
02 pranzi ( giorno 17 e 21 settembre) a bordo
della nave con menù composto da 1 antipasto + 1
primo o 1 secondo con contorno + 1 dessert e ½
di minerale;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno;
Acqua in caraffa ai pasti;
Guida intero circuito per tutto il tour in Corsica;
Ingresso alla casa natale di Napoleone di Ajaccio;
Trenino turistico a Corte e a Bonifacio;
Auricolari per tutto il tour;
Accompagnatrice dell’agenzia;
Assicurazione medico – bagaglio incluse tutele
Covid.

NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Mance, bevande ed ingressi extra a quelli previsti
nel comprende, extra di carattere personale;
Tassa di soggiorno
Camera singola: € 160 a persona
Annullamento Viaggio con tutele Covid: € 60,00
Annullamento Viaggio senza tutele Covid: € 30,00

da 1.170 € - 5 giorni

MONZA
Villa Reale

1 ottobre 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
Partiamo per Monza con sosta lungo il percorso per
la prima colazione libera e facoltativa. Arriviamo e
incontriamo la guida per visita alla città brianzola dai
mille volti: legata alla Regina Teodolinda dai
Longobardi, agli Asburgo fino ai Savoia e dalle mille
anime che ne riflettono la sua storia. Conosciuta
sicuramente per il Gran Premio di Formula Uno,
offre uno spaccato di storia e cultura che racconta le
diverse epoche che l’hanno attraversata: la
tradizione longobarda legata alla regina Teodolinda,
con il Duomo ed il suo Tesoro, lo sfarzo degli
Asburgo, Napoleone e i Savoia, di cui troviamo tracce
nella Reggia di Monza. Monza ci accoglie in un centro
storico dall’atmosfera sobria e raccolta, attorno al
quale si è sviluppata la moderna ed efficiente
cittadina. Monza è anche legata al capolavoro
letterario di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi,
che ci parlano di Monza nella figura della
controversa Monaca di Monza, ovvero Marianna de
Leyva. Pranzo libero.
Pomeriggio ingresso e visita guidata alla Villa Reale,
gioiello del neoclassicismo italiano, progettata da
Giuseppe Piermarini alla fine del Settecento per
l'arciduca Ferdinando, figlio dell'imperatrice Maria
Teresa d'Austria. Al grande architetto si deve anche
la progettazione dei Giardini romantici, primo
esempio di giardino all'inglese realizzato in Italia.

LA VERSAILLES ITALIANA
Una Lombardia che non ti aspetti
ricca di storia e cultura immnersi
nella natura e i fasti della
Villa Reale
Utilizzato in parte come riserva di caccia e come
luogo d’intrattenimento, e in parte destinato
all’agricoltura, il Parco Reale di Monza divenne una
vera e propria tenuta modello. Gli edifici storici già
presenti all’interno dell’area vennero affiancati da
nuove cascine ed edifici rurali.
Ore 17.30 partenza per rientro con arrivo ai luoghi di
origine per le ore 20.00 circa.
INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
servizio guida intera giornata
auricolari
ingresso a Villa Reale
Accompagnatore Muraro Viaggi
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
pranzo, mance, ingressi oltre a quelli indicati
Extra in genere e di carattere personale
PARTENZA DA
07:30 Camisano Vic.no – via Stadio
07:50 Vicenza – Istituto Maffei
18:05
Torri di Quartesolo - parcheggio centrale
casello di Vicenza Est

da 60€ › 1 giorno

ISOLA D'ELBA
ALL INCLUSIVE
Panorami, Ville & Tour in motonave

7 - 9 ottobre 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
1° giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA - VILLA SAN
MARTINO - CAPOLIVERI
Partiamo in pullman per Piombino,
da cui ci
imbarchiamo sul traghetto per l’Isola d’Elba dove ci
attende il pranzo. Accompagnati dalla nostra guida,
ci trasferiamo a Villa San Martino, residenza estiva
di Napoleone. La maestosa architettura neoclassica
fu voluta nel 1851 dal conte Anatolio Demidoff,
marito della nipote di Napoleone Matilde di
Monfort. Ci spostiamo quindi al piccolo e grazioso
borgo di Capoliveri, arroccato su una collina a 167
metri s.l.m. con i suoi stretti e pittoreschi vicoli che
nascondono piccole botteghe artigiane e simpatici
locali. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: COSTA OCCIDENTALE - ESCURSIONE IN
MOTONAVE
Intera giornata con guida. In mattinata visitiamo i
panorami
e
le
meraviglie
della
Costa
Occidentale,
denominata
Costa
del
Sole.
Attraversiamo Marina di Campo, Cavoli, Seccheto,
Fetovia, Pomonte, Chiessi, Sant’Andrea fino a
raggiungere Marciana Marina, dove ci godiamo un
momento di relax sulla banchina del grazioso
porticciolo dominato dalla Torre Pisana del XII
secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione in motonave nella parte sud dell’Isola
tra spiagge, scogliere, grotte, gabbiani e delfini.
Tempo a disposizione per il relax e lo shopping a
Porto Azzurro. Cena in hotel.

LA MAGGIORE DELLE ISOLE TOSCANE
Il fascino e l'esclusività di un territorio ricco di
storia dove mare e natura sono protagonisti

3° giorno: PORTOFERRAIO – RIENTRO
Visitiamo con guida Portoferraio, capoluogo e
principale porto dell'isola, dalle origini etruscoromane. Scopriamo Villa dei Mulini, residenza
invernale di Napoleone Bonaparte costruita nel
1724. Pranzo in ristorante. Ci imbarchiamo quindi sul
traghetto in partenza per Piombino. Arrivo previsto
in serata.
INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Traghetto Piombino / Portoferrraio andata/ritorno
Hotel 4 stelle in camera doppia
Pensione completa con bevande ( 1/4 vino + 1/2
acqua a persona a pasto)
Guida come da programma con auricolari
Ingressi: Palazzina dei Mulini e Villa San Martino
Giro in motonave
Accompagnatore Muraro Viaggi
Assicurazione medica bagaglio
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Ingressi e bevande oltre a quelli indicati
Camera singola € 65
Assicurazione annullamento € 25
Extra in genere e di carattere personale
Quanto non indicato nel comprende
PARTENZA DA
05.00 Camisano Vic.no - Via Stadio
05.15 Vicenza Est - casello autostradale

495 € › 3 giorni

GIORDANIA
Antiche rovine e epici paesaggi desertici
in un autentico crocevia tra Oriente e Occidente

Dal 9 al 15 ottobre 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
1° giorno: VENEZIA – AMMAN
Incontriamo l'accompagnatore e partiamo in pullman
riservato per l'aeroporto a Venezia. Disbrigo delle
formalità aeroportuali e partenza con volo di linea per
Amman. Trasferimento in hotel.
2° giorno: AMMAN - JERASH - AMMAN
Con la nostra guida, dedichiamo la mattinata alla
scoperta di Amman, la capitale del Regno Hascemita
di Giordania, conosciuta anche come "La città
bianca" per l'effetto scenografico della pietra
bianca
delle
sue
abitazioni.
Quali
bellezze
nasconderà il Jordan Museum? Lo scopriremo
assieme! Pranzo in ristorante libanese. Nel pomeriggio
ammiriamo la bellezza di Jerash, l'esempio meglio
conservato di civiltà romana con i suoi teatri, chiese,
templi di Zeus ed Artemide... scenari che la rendono
nota come la Pompei dell'est. Cena in hotel ad
Amman.

IL FASCINO STRAORDINARIO
DEL MEDIO ORIENTE
Mercanti nabatei, legionari romani,
armate musulmane e agguerriti
crociati hanno tutti raggiunto
questa terra, lasciando dietro di sé
monumenti spettacolari
3° giorno: MONTE NEBO - MADABA - KERAK PETRA
Attraverso la strada del Re raggiungiamo con la
nostra guida il Monte Nebo, luogo in cui si presume
sia stato sepolto Mosé, con una panoramica
scenografica sulle valli della Giordania e sul Mar
Morto. A Madaba ci attendono poi straordinari
mosaici, come la più antica mappa esistente della
Terra Santa che si trova nel pavimento della chiesa
bizantina di San Giorgio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ci dirigiamo invece verso Kerak, con il
suo elegante castello dell'epoca delle crociate,
costruito sulle rovine della precedente città Nabatea.
Proseguiamo quindi verso Petra. Cena in hotel.
Dal 4° giorno: PETRA
Incontriamo la guida e dedichiamo l'intera giornata
alla visita di Petra, una città intagliata nelle rosate
montagne del Sharah e lasciata indietro dalla
civilizzazione fino alla sua scoperta nel 1812 da
parte di Burkhardt, un esploratore svizzero.
Camminiamo attraverso il Siq, una stretta e tortuosa
fenditura tra i dirupi, per raggiungere questa
meraviglia con il tesoro, il teatro romano, la corte, il
tempio del Leone Alato e molto altro ancora. Pranzo
in ristorante. Cena in hotel a Petra.

5° giorno: PICCOLA PETRA - WADI RUM
Accompagnati
sempre
dalla
nostra
guida,
raggiungiamo Piccola Petra e Beidah: camminiamo in
un villaggio scavato nella pietra 8.000 anni fa, tra
le rovine di insediamenti di Endomiti biblici, per
giungere poi ai resti della fortezza romana ad
Udruh. Il nostro itinerario prosegue quindi verso il
Wadi Rum, il deserto e i suoi emozionanti paesaggi
lunari, gli stessi in cui fu girato il film "Lawrence of
Arabia". Pranzo nel Wadi Rum in campo tendato.
E poi... Pronti per l'avventura? Saliamo a bordo di
jeep 4x4 e ci lanciamo alla scoperta del fascino e
delle sfumature di questo particolare deserto! Cena
al campo tendato. Pernottamento in tenda di lusso
nel deserto per godersi memorabili stellate!
6° giorno: WADI RUM - MAR MORTO
Ci trasferiamo oggi al Mar Morto che, con la sua
posizione a circa 422 m sotto il livello del mare, si
caratterizza per quel suo clima stabile secco e
assolato tutto l'anno che lo rendono uno dei bacini
d'acqua più salati al mondo, in cui fatica a
sopravvivere qualunque forma di vita. Pranzo in
hotel al Mar Morto e pomeriggio a disposizione per
il nuoto ed il relax. Cena in hotel.
7° giorno: AMMAN - MILANO LINATE
Trasferimento all'aeroporto di Amman per la
partenza con volo di linea (scalo europeo) per Milano
Linate. Trasferimento quindi in pullman riservato
alle località di partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni nell'ordine
delle visite dove si reputasse necessario al fine di rendere
migliore lo svolgimento e la buona riuscita del viaggio.

DOCUMENTI NECESSARI:
PASSAPORTO con almeno 6
residua + visto da fare in loco

mesi

di

validità

INCLUSI NELLA QUOTA:
Trasferimenti per l'aeroporto in Italia
Volo di linea in classe economica
Tasse aeroportuali (da riconfermare all'emissione
del biglietto aereo)
Pullman in loco come da programma
Sistemazione in hotel 5 stelle in camere doppie
con servizi privati
Sistemazione in campo tendato di lusso in Wadi
Rum
Pensione completa dal pernottamento del primo
giorno alla colazione dell'ultimo giorno
Guida parlante italiano e ingressi come da
programma
Accompagnatore dall'Italia
Kit viaggio
Assicurazione medico–bagaglio con tutele Covid
(massimale spese mediche € 30.000)
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Mance, bevande, ingressi extra quelli indicati ed
extra di carattere personale
Mance obbligatorie: € 40,00
Camera singola: € 650 a persona
Annullamento Viaggio con tutele Covid: € 150,00
(incluso aumento massimale spese mediche ad €
50.000)
Partenza con minimo 15 partecipanti: € 170
PARTENZA
04.30 da Camisano Vicentino– Via Stadio
04.45 da Vicenza Est - parcheggio casello
05.00 da Padova Ovest - Hotel Crowne Plaza
06.00 da Padova Est - Hotel Sheraton

2.495 € › 7 giorni

TORINO E LANGHE
MERAVIGLIE PIEMONTESI
Week end con tradizioni!!!

15 -16 Ottobre 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
1° GIORNO: PARTENZA - TORINO
Partiamo in pullman Gran Turismo per Torino,
prima capitale d'Italia, dove arriviamo in tarda
mattinata per una panoramica con guida del centro
storico. Effettueremo una passeggiata da Piazza
Castello, il cuore della città, su cui si affacciano
Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Teatro Regio e la
Chiesa di San Lorenzo. Per proseguire verso il
Duomo e la zona archeologica romana. Pranzo in
ristorante in centro. Nel pomeriggio visitiamo il
Museo Egizio, il più antico museo al mondo di
antichità egizie, secondo solo a quello del Cairo
per la ricchezza delle sue collezioni. Dal 2015 il
museo si propone ai visitatori completamente
rinnovato. Cena in hotel.

2° GIORNO: LANGHE - RIENTRO
Partiamo per le Langhe, colline pettinate da
vigneti che cambiano continuamente colore, forma
e armonia a seconda del periodo, che custodiscono
autentiche eccellenze: dal vino al tartufo senza
tralasciare le nocciole e numerosi piatti tipici della
tradizione piemontese. Visitiamo con la guida uno
dei principali borghi delle Langhe, LA MORRA dove
ci recheremo in una azienda della zona. Visita della
Cantina e pranzo – degustazione: durante il pasto
con menù

MUSEO EGIZIO E CELEBRI VINI
Godiamo dei tesori egizi e delle eccellenze
enogastronomiche

tipico assaggeremo 4 tipi di vino tra cui il
Barolo. Al termine panoramica con guida nelle
Langhe durante la quale effettueremo una sosta
“fotografica” per fissare questo incantevole
panorama. Con queste meraviglie negli occhi,
partiamo per il rientro con arrivo in serata alle
località d'origine.
INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
Hotel 4 stelle in camera doppia servizi privati
pensione completa dal I° primo giorno al II°
giorno
pranzo/ degustazione in azienda agricola La Morra
bevande incluse ai pasti 1/4 di vino e 1/2 di acqua
auricolari
ingresso al Museo Egizio
servizi guida come da programma
Assicurazione medica con copertura Covid
tassa di soggiorno
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Mance, ingressi e bevande oltre a quelli previsti
extra in generale
Camera singola € 38
Assicur. Annullamento con copertura Covid € 20
PARTENZA DA
05.30 Camisano Vic. – via Stadio, parcheggio piscine
05.50 Costozza - supermercato A&O
06.10 Lumignano - piazza Mazzaretto

da 295 € › 2 giorni

MERANO E
LA FESTA DELL'UVA
Tradizioni sudtirolesi

16 Ottobre 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
Partiamo in pullman riservato Gran Turismo per
Merano. Lungo il percorso sosta per la prima
colazione libera e per incontro con la guida che
rimarrà con il gruppo per l’intera giornata. Visitiamo
la seconda città più grande dell’Alto Adige. Lo
scenario unico ed il ricco calendario di proposte
culturali ne fanno una cittadina prospera di vita
pulsante. Rinomata fin dal XIX secolo come stazione
termale, la città è nota per il suo elegante centro
con i palazzi in stile liberty, le passeggiate
fiancheggiate da una vegetazione mediterranea ed il
paesaggio alpino circostante. I Portici, i castelli e le
antiche porte di accesso raccontano di una Merano
che nel passato è stata centro nevralgico del Tirolo
storico. Anche il moderno centro termale si ricollega
al suo passato di apprezzata stazione climatica.
Pranzo in ristorante alle 11.30
Durante la giornata avremmo modo di partecipare
alla famosa Festa dell’Uva. Risalente al 1886, è la
manifestazione più radicata nella vita sociale
meranese. Anche la tradizionale sfilata alla quale
partecipano bande musicali, carri decorati e cortei in
costumi tipici quest’anno avrà nuovamente luogo
alle ore 14:15 circa presso Porta Venosta. Ci
aspetteranno prodotti locali al mercato di Merano,
piatti autunnali con influenze del nord e del sud, vini
pregiati del Burgraviato e musica alpina e
sperimentale.

PRANZO TIPICO, GUIDA E
AURICOLARI
Godiamo di un'atmosfera raffinata,
accogliente e liberty, immersi nella festa
più folcloristica del Tirolo

I concerti delle bande musicali altoatesine
solitamente hanno luogo sulla terrazza del
Kurhaus. Ci attenderà una moltitudine di profumi,
doni, colori e suoni.Alle ore 17.30 circa partiamo
per il rientro ai luoghi di origine, con arrivo in
sede in serata.
INCLUSI NELLA QUOTA:
Viaggio in pullman
pranzo con bevande incluse 0,2l birra e acqua
bevande incluse ai pasti 1/4 di vino e 1/2 di acqua
servizi guida come da programma
auricolari

NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Mance, ingressi e bevande oltre a quelli previsti
extra in generale
PARTENZA DA
07.00
07.10
07.20
07.25

Camisano Vic. – via Stadio, parcheggio piscine
Lerino - monumento
Bertesina - piazzale Chiesa
Vicenza Est - parcheggio autostradale centrale

da 80 € › 1 giorno

PALERMO,
la grande bellezza
fra splendori e decandenza ..
... il fascino di una città unica

29 ottobre / 01 novembre 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
1° giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA - PALERMO
Partiamo in pullman per l’aeroporto di Venezia o
Bologna e ci imbarchiamo su volo low cost per
Palermo. Pranzo libero. Incontriamo la guida e ci
trasferiamo a Monreale dove si visiterà il Duomo
con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro
Benedettino. La Cattedrale di Monreale fa parte dei
Patrimoni Mondiali dell'Umanità ed è un mirabile
esempio di arte araba. Varcata la soglia, ecco la
magia, un tripudio di mosaici che competono, per
bellezza e quantità, a quelli della Cappella Palatina
di Palermo. Adiacente alla Cattedrale vi è il
monastero di San Benedetto, altra perla imperdibile
di Monreale. Il chiostro del monastero si presenta a
pianta quadrata in stile romanico e caratterizzato
da splendide colonne n stile arabeggiante. Al
centro del chiostro c'è un meraviglioso giardino con
una fontana a forma di palma dalle cui foglie sgorga
l'acqua. In serata ci sistemiamo in hotel in zona
Palermo. Cena in hotel.
2° giorno: PALERMO
Dedichiamo la giornata alla visita del centro storico
di Palermo, caotica e pittoresca, capoluogo di
Sicilia, incastonata nella Conca d’Oro su cui veglia
Santa Rosalia dall’alto del Monte Pellegrino.
Palermo è semplicemente una città seducente, lo
specchio di storia, lingue, architettura, cucina ed
abitudini frutto di un passato di multiculturalità
millenaria.
Visitiamo la Cattedrale in stile
arabo/normanno, la famosa Cappella Palatina
situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la
chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, nota come la
Martorana e la chiesa di Casa Professa, impreziosita
da marmi mischi (a più colori) che rivestono
interamente le pareti della chiesa e ne fanno un
unicum” del barocco siciliano.

PALERMO E LA SICILIA CI ATTENDONO

Un "mare di passato" in cui
immergersi per scoprire i segreti delle
civiltà che qui hanno espresso tutto il
loro sapere
Dall’esterno ammiriamo inoltre il Teatro Massimo, la
famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana
della Vergogna. Ci rilassiamo nel caratteristico
mercato di Ballarò il più antico tra i mercati della
città, animato dalle cosiddette “abbanniate”, cioè dai
chiassosi richiami dei venditori che, con il loro
caratteristico e colorito accento locale, cercano di
attirare l'interesse dei passanti. Suggeriamo di
approfittarne per degustare i cibi da strada, tipici
della cucina palermitana, panelle, crocchè o
cazzilli, polpo bollito, il pani ca’ meusa, gli arancini di
riso, lo sfincione. Per quanto riguarda lo street food
o meglio “cibo da strada” Palermo, si è classificata
prima città europea della graduatoria e al 5° posto
nella top ten mondiale. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visitiamo il Castello alla Zisa, uno dei
“Sollazzi Regi” (luoghi di delizie) dei re normanni,
splendide dimore di svago e di riposo circondate
da
magnifici
giardini
dalla
vegetazione
lussureggiante, padiglioni di caccia, laghi artificiali e
peschiere. Passeggiata tra le eleganti vie del centro
storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Esc. SEGESTA / SALINE DI NUBIA / ERICE
Ci trasferiamo a Segesta per la visita del sito
archeologico di notevole interesse. Non serve
amare la storia greca e romana per rimanere
impressionati da Segesta: le rovine antiche di
questo importantissimo sito archeologico hanno una
potente forze evocativa e un fascino davvero
suggestivo. Ammiriamo il Tempio Dorico in ottimo

stato di conservazione, che sorge su di un’altura, in
un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Con
una comoda navetta ci rechiamo ad ammirare il
Teatro Greco del II sec. a.C. interamente scavato
nella roccia, conchiglia sospesa nel vuoto, questo
gioiello architettonico gode di una posizione
impareggiabile. Proseguiamo per Nubia. Saline e
Mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo
in cui la luce crea un gioco di riflessi e di colori
dovuti all’intensità dei raggi solari ed ai momenti del
ciclo di evaporazione delle vasche. Pranziamo in
ristorante alle Saline con menù tipico. Nel
pomeriggio visitiamo Erice che conserva intatto il
fascino di antico borgo medievale animato da
botteghe di artigianato tipico: le ceramiche
finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a
mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta
candita. Il centro storico presenta un impianto
urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e
sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili.
Cena in hotel.
4° giorno: PALERMO - RIENTRO
In mattinata visitiamo la Palazzina Cinese, che
rappresenta uno straordinario esempio di gusto
per l'arte orientale, e largamente diffuso già nel
1600, che ha ispirato lo stile "Carlo X" in Francia e
l'Eclettismo britannico, una delle dimore più belle,
un gioiello d’arte e di architettura che è anche fu
anche dimora del re Ferdinando IV di Borbone. A
seguire attraversando il Parco della Favorita si
raggiungerà Monte Pellegrino definito da Goethe
“il più bel promontorio del mondo”. Visita del
Santuario di Santa Rosalia, patrona della città.
Proseguimento per Mondello, borgo marinaro e
famosa località turistica balneare, caratterizzata da
un golfo sabbioso dai colori tropicali. Tempo libero
per una piacevole passeggiata e per gustare i
buonissimi gelati artigianali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio
in
tempo
utile
ci
trasferiamo
all’aeroporto di Palermo per il volo di rientro a
Venezia o Bergamo dove ci attenderà il pullman
riservato per il rientro alle località di origine.

INCLUSI NELLA QUOTA:
Trasferimenti per e da l’aeroporto
Volo low cost incluso 1 bagaglio da 20 Kg
Trasporto in minibus locale
Sistemazione in hotel 4 stelle
Trattamento di mezza pensione
Bevande comprese ai pasti
Servizi guida ed auricolari per tutte le visite;
Pranzo con menù tipico in ristorante alle Saline di
Nubia
Accompagnatrice Muraro Viaggi;
Assicurazione medico – bagaglio con tutele Covid
NON INCLUSI NELLA QUOTA:
Pranzi tranne quello tipico alle Saline
Extra in generale
Camera singola € 100
Supplemento ingressi € 50
Assicurazione Annullamento Viaggio:
- inclusa estensione Covid: € 60,00
- senza estensione Covid: € 30,00
PARTENZA
CAMISANO VICENTINO – Via Stadio
VICENZA EST – Parcheggio casello autostrada

890 € › 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 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:1 giorno = 5 giorni prima della partenza, 2-6 giorni = 8 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 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 € 1.000 in Italia, € 3.000 in
Europa, € 5.000 nel resto del mondo. La nostra assicurazione medico-bagaglio, sempre
inclusa nei viaggi di più giorni, include coperture per covid, pandemie, epidemie. 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 (e che talvolta si trova come supplemento
obbligatorio) ad un costo del 5% dell’importo del viaggio e copre anche annullamenti
causati da covid, pandemie. Assicurazioni valide solo per i residenti/domiciliati in Italia,
per gli altri sono richiedibili assicurazioni mediche facoltative a pagamento. Normative
complete su muraroviaggi.it o in agenzia viaggi.
ANNULLAMENTI
In caso di annullamento da parte del viaggiatore saranno applicate le seguenti penali
espresse in giorni lavorativi. VIAGGI IN PULLMAN. Nessuna penale dal giorno della
prenotazione fino a 21 giorni prima della partenza, 30% da 20 a 15 giorni prima della
partenza, 60% da 14 a 3 giorni prima della partenza, nessun rimborso dopo tale
termine oppure per servizi non usufruiti durante il viaggio. VIAGGI IN AEREO. 30% di
penale fino a 30 giorni prima della partenza, 50% da 29 a 20 giorni prima della
partenza, 75% da 19 a 5 giorni prima della partenza, nessun rimborso dopo tale
termine oppure per servizi non usufruiti durante il viaggio. Per i tour con volo, in
aggiunta alle penali di cui sopra, verrà trattenuto in ogni caso l’intero importo del
biglietto aereo se 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/navi 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, e certificazioni sanitarie ove obbligatorie. 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 AUTORITA’
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. A bordo la capienza sarà limitata nel rispetto della normativa
vigente e saranno garantiti i distanziamenti previsti dalla legge. A bordo verrà misurata
la temperatura corporea e troverete gel disinfettante a disposizione. I viaggiatori
indosseranno la mascherina. L’aerazione è costante e i mezzi sono quotidianamente
sanificati ad ozono. 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
convocazione, 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. Gli alberghi selezionati da Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze osservano le
normative vigenti su distanziamenti e sanificazioni. Per chi viaggia da solo. Chi
viaggia da solo in camera singola avrà il posto a fianco in pullman libero quando
previsto da normativa vigente. 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 o per la garanzia di camera
doppia uso singola andranno corrisposti ulteriori supplementi. 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. I ristoranti selezionati da Agenzia Muraro Viaggi e Vacanze osservano le
normative vigenti su distanziamenti e sanificazioni.
ATTIVITÀ
Alcuni musei e monumenti cambiano gli orari di apertura e modalità di ingresso
anche a stampa del presente catalogo avvenuta e possono subire chiusure
improvvise per diverse cause. E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano
visitabili e verranno sostituiti da altre visite di interesse. Gli auricolari, ove indicati,
sono forniti con min. 20 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 trafficolavori 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 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.

