QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 590,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 130,00
La quota comprende:

DAL 13 AL 15 NOVEMBRE 2020

Weekend a
13 NOVEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
MADRID
Ritrovo dei partecipanti a Voghera, Broni
/ Stradella, Castel San Giovanni, Piacenza,
Lodi e trasferimento all’aeroporto di
Milano Linate per l’imbarco sul volo di
linea diretto a Madrid. All’arrivo incontro
con la guida ed inizio della visita
panoramica della città in bus: gli esterni
del Parco del Buen Retiro e la Puerta de
Alcalá e dello Stadio Santiago Bernabeu;
attraversiamo il quartiere più elegante
della città La Castellana. Nel pomeriggio,
dopo il pranzo in ristorante, proseguiamo
per Plaza de Toros, Plaza Colón e Plaza
de Oriente, una delle più belle piazze
della capitale dove ammiriamo gli
esterni del Palazzo Reale e dell’Opera.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

E20050

Madrid ...e non solo
14 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE

MADRID

MADRID / ARANJUEZ /
TOLEDO / 		
CITTA’ DI PARTENZA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita
della città con guida (a piedi e con la
comoda metropolitana). Si effettuerà
un itinerario che ci porterà a visitare
la stazione liberty di Atocha, Viale del
Prado con le fontane Cibeles e Nettuno,
l’esterno del Museo del Prado, la Puerta
del Sol, il Mercato di San Miguel e Plaza
Mayor, la più scenografica piazza della
capitale con caffè, ristoranti e negozi che
ancora mantengono le vecchie insegne.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività di carattere individuale,
nel caso si intendesse visitare il Museo
del Prado consigliamo di effettuare la
prenotazione in agenzia. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in bus per la visita guidata di Aranjuez, sede Reale della Corona di Spagna,
nota per il suo Palazzo Reale e per i suoi
numerosi giadini. Si prosegue per Toledo,
città patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
della città, già capitale della Spagna e
residenza reale nel XIII secolo: durante
questo periodo di massimo splendore
le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero pacificamente facendolo
diventare un grande centro culturale
e monumentale. Visita alla Cattedrale
gotico-mudejar, con la richissima Capilla

DAL 20 AL 22 NOVEMBRE 2020

La Ciociaria

20 NOVEMBRE

Partenza ore 4.30 da Voghera, ore 5.00
da Broni / Stradella, ore 5.20 da Castel
San Giovanni, ore 5.40 da Piacenza e
ore 6.00 da Fiorenzuola in bus GT per
la provincia di Frosinone. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Subiaco e visita guidata al monastero di Santa Scolastica ed al Monastero di San Benedetto, il famoso fondatore dell’ordine dei
monaci Benedettini. Il complesso è uno
dei più antichi monasteri Benedettini

La quota non comprende:

il pranzo del 2° giorno; le bevande ai pasti; le mance; gli extra e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso di passaporto o della carta
d’identità, cartacea o elettronica, in condizioni
di perfetta integrità, validi per l’espatrio e in
corso di validità. Non sono accettate le carte elettroniche con con proroga di validità e
quelle cartacee con timbro di proroga.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 04/09/2020
(vedere “Validità delle Quote” pagina 29)

Mayor; alla Chiesa di Santo Tomé dove si
trova uno dei più famosi quadri di El Greco “Entierro del Conde de Orgaz”. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeropoto
per l’imbarco sul volo di ritorno in Italia.
Arrivo in tarda serata e rientro in pullman
GT alle medesime sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:

Lazio da scoprire...

CITTA’ DI PARTENZA /
SUBIACO / FIUGGI

Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di partenza; il volo di linea a/r incluse
tasse aeroportuali, bagaglio a mano e bagaglio in stiva; la sistemazione in hotel 4 stelle
centrale in camere doppie con servizi, il trattamento di mezza pensione in hotel (prima
colazione, cena e pernottamento) ed i pranzi
del 1° e del 3° giorno in ristorante; guida parlante italiano per tutta la durata del tour; bus
a disposizione il 1° e il 3° giorno; i biglietti
di ingresso al Palazzo Reale di Aranjuez, alla
Cattedrale e alla Chiesa di Santo Tomé di Toledo; IVA; nostro coordinatore; assicurazione
sanitaria / bagaglio e annullamento (condizioni pag. 29).

in Italia e nel mondo, e si è sviluppato
intorno al Sacro Speco, dove il giovane
San Benedetto, nei primi anni del 6° secolo, trascorse 3 anni della sua vita in
eremitaggio. Proseguimento per Fiuggi.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
21 NOVEMBRE

E20051

sull’antico foro romano, la fontana monumentale di Pio IX e la chiesa di San
Francesco, per poi spostarci sull’acropoli,
cinta dalle famose mura poligonali,che
cingono il Duomo, luogo in cui si svolse
il “miracolo dell’Ostia Incarnata”. Continuazione per Casamari, per la visita di
una delle abbazie stilisticamente più
significative in Italia. Continuazione per
Veroli, uno dei centri della Ciociaria più
ricchi di storia, cultura ed arte. Visita alla
concattedrale di Santa Salome l’edificio
religioso più importante della città, famosa anche per ospitare la Scala Santa,
fatta costruire da papa Benedetto XIV
per offrire gli stessi privilegi di quella
più celebre situata a Roma. Al periodo
medioevale appartiene il ben conservato Borgo S. Croce, cui si accede dalla
Porta omonima con il vicino Palazzo trecentesco. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
22 NOVEMBRE

FIUGGI / ANAGNI /
CITTA’ DI PARTENZA

ALATRI / CASAMARI /
VEROLI

Prima colazione in hotel e partenza per
Anagni, per la visita alla Cattedrale, ultimata nel 1104, e della sua splendida
critpa chiamata “la Cappella Sistina del

Prima colazione in hotel e partenza per
Alatri, per la visita guidata a Santa Maria
Maggiore, chiesa romanico-gotica nata

28

e 370,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 60,00
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r; sistemazione in
hotel 3 stelle sup a Fiuggi, in camera doppia
con servizi privati; trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo
del 3° giorno, con pasti come da programma;
le bevande ai pasti; tutte le visite guidate;
IVA; nostro coordinatore, assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento (condizioni a
pagina 29).

La quota non comprende:

gli ingressi a chiese, musei e monumenti vari
(c.a eur 10,00); la tassa di soggiorno (eur 3,00
per persona); le mance; gli extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.
Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso di carta d’identità, cartacea o
elettronica, in condizioni di perfetta integrità,
in corso di validità.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 00/00/2020
(vedere “Validità delle Quote” pagina 29)

Medioevo”, per poi passare al Palazzo
di Bonifacio VIII, dove avvenne l’episodio dello “Schiaffo di Anagni”. Pranzo in
ristorante e partenza per il rientro con
arrivo previsto in serata alle medesime
sedi di partenza.

