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Amsterdam
Madrid e Andalusia
Vienna e Bratislava
Lago Maggiore e Lago d’Orta
Campania e suoi Gioielli
Lago di Iseo, Bergamo e Brescia
Asti, Alba e le Langhe
Vicenza,Sirmione e il Lago di Garda
NIzza e Montecarlo
Trenino Rosso del Bernina e St.Moritz
Praga e Kutna Hora
Medjugorje
Budapest
Corsica
Amsterdam
Istria e le Isole Brioni
Ponza,Sperlonga e Gaeta
Matera, Paestum e il Cilento
Ischia
Sicilia Barocca
Lagi di Plitvice, Abbazia e Fiume
Padova e le Ville Venete
Torino, Museo Egizio e Venaria Reale
Lago di Iseo, Bergamo e Brescia
Lago Maggiore e Lago d’Orta
Campania e i suoi Gioielli
Vicenza, Sirmione ed il lago di Garda
Nizza e Montecarlo

Il Cilento: Soggiorno mare
Ischia
Isole Tremiti e Vasto

DIRETTRICE “A” DIRETTRICE “B” DIRETTRICE “C” DIRETTRICE “D” DIRETTRICE “E”

CECINA
ROSIGNANO
COLLESALVETTI
VICARELLO
GUASTICCE

*PIOMBINO
*SAN VINCENZO
CECINA
ROSIGNANO
LIVORNO
PISA
VIAREGGIO
LUCCA
MONTECATINI
PISTOIA
FIRENZE NORD

*PIOMBINO
*SAN VINCENZO
CECINA
ROSIGNANO
LIVORNO
PISA
LUCCA
VIAREGGIO
MASSA
CARRARA
SARZANA

LUCCA
PISA
LIVORNO
ROSIGNANO
CECINA
PIOMBINO
SAN VINCENZO
GROSSETO

6/9 APRILE

*PIOMBINO
CECINA
ROSIGNANO
LIVORNO
PISA
CASCINA
PONSACCO
PONTEDERA
SAN MINIATO BASSO
EMPOLI
FIRENZE NORD

*Bus Navetta da Piombino/San Vincenzo (minimo 5 persone): €. 30

TASSA D’ISCRIZIONE:
Italia €. 20,00 - Europa €. 25,00 - Mondo €. 30,00 - Viaggi di 2 giorni Italia/estero
€. 10,00
Viaggi di 1 giorno/Crociere nessuna tassa

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Pisa.
Operazioni d’imbarco e partenza con volo Ryanair per Eindhoven.
Arrivo e trasferimento in pullman privato per Amsterdam.
Pranzo
libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: 1a colazione. Mattina visita della città con guida: visitare
Amsterdam è come fare un viaggio nel 17° secolo, in questa che è
considerata una delle piu’ belle ed accattivanti città d’Europa, grazie
ai suoi caratteristici canali oltre che alla sua affascinante architettura:
Piazza Dam, il Palazzo Reale, la Damrak. Pranzo libero. Pomeriggio
libero per shopping o per escursione facoltativa nella zona costiera tra
Haarlem e Leida, per la visita ai famosi giardini ‘Keukenhof’, celebri in
tutto il mondo, dove è possibile visitare la più grande esposizione di
fiori del mondo. I 70 acri del parco ospitano 6 milioni di fiori a bulbo,
giacinti, giunchiglie, e altri fiori 5000 metri quadri di serre. Cena e
pernottamento.
3° Giorno: 1a colazione. Giornata libera per attività individuali o per
un ‘escursione nell’antica Olanda dei pescatori: De Zaanse Schans’ un
villaggio rimasto intatto quasi come nel 17° secolo quando esistevano
700 mulini a vento, oggi ne restano 5 funzionanti. Qui, si visiterà
un museo all’aperto con i mulini e 40 case di legno verde. Cena e
pernottamento in hotel.
4° Giorno: 1° colazione. In serata trasferimento in pullman privato per
l’aeroporto di Eindhoven. Operazioni d’imbarco e partenza con volo
Ryanair per Pisa. Arrivo e fine servizi.

Garanzia annullamento viaggio (facoltativa)
Valida solo per i viaggi con organizzazione tecnica Cosmotours (viaggi in pullman)
• Valore del viaggio per un importo massimo fino a € 180 - € 10 a persona
• Valore del viaggio per un importo da € 181 a € 300 - € 20 a persona
• Valore del viaggio per un importo da € 301 a € 600 - € 25 a persona
• Valore del viaggio per un importo da € 601 a € 900 - € 35 a persona
• Valore del viaggio per un importo da € 901 a € 1.200 - € 40 a persona
A copertura di tutte le penalità per annullamento viaggio per motivi medico/sanitario.
Modalità:
Certificazione medica ospedaliera da presentarsi entro il giorno della partenza.
La penale annullamento prevista dal contratto sarà rimborsata come segue: Fino a 30 giorni
prima: nessuna franchigia + tassa d’iscrizione • da 30 giorni fino a 10 giorni 10% di franchigia
+ tassa d’iscrizione • da 10 giorni a 1 giorno prima della partenza 15% di franchigia + tassa
d’iscrizione. Nessun rimborso è previsto se il Cliente non si presentasse alla partenza anche nel
caso che la motivazione sia legata ad un motivo medico/sanitario.

La quota comprende: Volo Ryanair da Pisa per Eindoven a/r, Franchigia
bagaglio 1 trolley ( misure massime totali cm 115 per 10 kg Max), Pullman
per il trasferimento A/R Eindhoven aeroporto /Amsterdam/Eindhoven
aeroporto, Sistemazione in albergo 3 stelle superior in camere doppie con
servizi; Mezza pensione(1a colazione e cena), Visita con guida di Amsterdam,
Accompagnatore/assistente (minimo 30 persone), Assicurazione individuale
medico-bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi, Mance, tasse aeroportuali, pranzi, bevande
ed extra in genere ed il pranzo del primo giorno. Prenotazione posto €.20.
Bagaglio supplementare da caricare in stiva Max 15 kg. €.40.

RIDUZIONE BAMBINI (Numero limitato di posti secondo disponibilità solo per viaggi in
pullman)
Viaggi in pullman - 3° letto con i genitori (Numero limitato di posti secondo disponibilità)
0/12 anni (non compiuti) *50 % (Eventuale 2° bambino 0/12 anni in 4° letto con i genitori 25
% sconto)
I Ragazzi (0/12 anni) che non rientreranno nella sopraindicata promozione potranno
usufruire dello 25% di sconto ad esclusione delle promozioni sotto riportate.

LUOGHI DI PARTENZA
PIOMBINO
S. VINCENZO
CECINA
ROSIGNANO SOLVAY
COLLESALVETTI
VICARELLO
GUASTICCE
LIVORNO
PISA
VERSILIA
MASSA
CARRARA
SARZANA
LUCCA
MONTECATINI
PISTOIA
PRATO-EST
CASCINA
PONSACCO
PONTEDERA
SAN MINIATO BASSO
EMPOLI
FIRENZE NORD

Parcheggio - Località La Fiorentina
Ristorante Il Cacciatore
Ospedale nuovo (fermata Bus)
Ristorante “Il Giardino”
Coop
Coop
c/o Palazzone
Fermate varie
Hotel “Galilei”
Hotel “Versilia Inn”
Casello Autostrada
Casello Autostrada
Casello Autostrada
Hotel “Napoleon”
Stazione F.S.
Parcheggio Mercato Ortofrutticolo
Mc Donald’s
Uscita superstrada c/o Hotel Tulip Inn Euro
Uscita superstrada c/o distributore API
Centro Commerciale Panorama
Piazzale Supermercato Pam
c/o Nuovo Centro Commerciale Coop
Ex Hotel Unaway

Secondo le norme vigenti, nei viaggi in Italia e in Europa ove prevista,
verrà applicata la tassa di soggiorno da pagarsi da parte dei clienti
direttamente in loco.

23/26 APRILE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
TASSE AEREOPORTUALI: €.60
CAMERA SINGOLA: €.135

€.595

VIENNA E BRATISLAVA

LE CAPITALI DANUBIANE

14/17 APRILE

1° Giorno: Partenza in bus G.T. per Vienna. Arrivo nel pomeriggio
nella capitale austriaca e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: 1a colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
guidata della città. Al mattino il centro con il Duomo di S.Stefano, il
Ring, il Palazzo Hofburg, il Parlamento. Al pomeriggio il Palazzo
Imperiale di Schoenbrunn, cinto da vasto parco, che dal 1996 è stato
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Pranzo. Cena libera .
Facoltativo cena con canti e musica in tipico locale nel quartiere dei
vignaioli (Grinzig/Neustift). Pernottamento in hotel.
3° Giorno: 1a colazione in hotel e partenza per Bratislava, la capitale
della giovane Repubblica Slovacca. Il suo raccolto centro storico è
sovrastato dal possente castello, simbolo della città. Pranzo libero.
Facoltativo: Navigazione con aliscafo lungo il Danubio € 35 da
prenotare all’atto dell’iscrizione al viaggio. Nel pomeriggio rientro
a Vienna e tempo a disposizione per shopping e per approfondire
autonomamente la scoperta della città : il Museo dell’Imperatrice
Sissi o lo straordinario museo nel Belvedere Superiore con le opere
di pittori del calibro di Klimt. Cena e pernottamento in hotel. In serata
escursione facoltativa “Vienna by night”.
4° Giorno: Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno.
Pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata.

15/17 APRILE

29 APRILE/1 MAGGIO

1°Giorno: Partenza in pullman G.T. per il Lago Maggiore. Arrivo e
sistemazione in albergo. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione alle
Isole Borromeee con visita all’Isola Bella e Isola dei Pescatori in battello
privato. Rientro in hotel cena e pernottamento.
2°Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Verbania, resa famosa
nel mondo per i giardini botanici di Villa Taranto (ingresso non incluso),
ideati nel 1930 da un capitano scozzese, sono un esplosione di piante
e fiori , circa 20.000 tipi diversi, uno spettacolo rigoglioso soprattutto
nel periodo di fioritura, un insieme di tradizionali giardini all’inglese in
convivenza con migliaia di specie botaniche molto rare. Pranzo. Nel
pomeriggio escursione al Lago d’Orta. Imbarco sul battello da Pella
per Orta San Giulio con sosta all’Isola di San Giulio. Rientro in albergo.
Cena e Pernottamento.
3°Giorno: Partenza per il Santuario del Sacro Monte di Varallo uno dei
più importanti Sacri Monti riconosciuti come patrimonio dell’umanità
dall’Unesco, costituisce, tra i Sacri Monti esistenti, l’esempio più
antico e di maggior interesse artistico. Consta di una basilica e di
quarantacinque cappelle affrescate e popolate da oltre ottocento
statue di terracotta policroma a grandezza naturale. Pranzo. Nel
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, Sistemazione in Hotel 4 Stelle
in camere doppie con servizi privati, Trattamento di pensione completa con
bevande ai pasti escluso pranzo in andata; Escursione in battello all’Isola Bella e
Lago d’Orta, Assicurazione medico/bagaglio, Accompagnatore/assistente.
La quota non comprende: Ingressi, mance, eventuali tasse di soggiorno da
pagarsi in loco, extra in genere.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.330

CAMERA SINGOLA: €.65

GIOIELLI DELLA CAMPANIA
15/17 APRILE

29 APRILE/1 MAGGIO

2/4 GIUGNO

1° Giorno: Partenza in bus GT per Napoli. Pranzo libero . Arrivo e visita
con guida della città: Piazza del Municipio dominata dal famoso Maschio
Angioino, Piazza del Plebiscito, via Caracciolo considerata una delle più
belle litoranee del mondo, la zona Mergellina, che si trova ai piedi di
Posillipo e da dove è possibile ammirare un bellissimo panorama del
golfo di Napoli. Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: 1a colazione in hotel. Escursione intera giornata a Capri,
il cui fascino e la cui bellezza richiamano visitatori da ogni parte del
mondo. Raggiunta l’isola con passaggio navale, ci sposteremo all’interno
con comodi minibus. Pranzo in ristorante a base di pesce. Escursione
facoltativa alla famosa Grotta Azzurra. Rientro in albergo per la cena ed
il pernottamento. In serata escursione facoltativa “Campania by night”.
3° Giorno: 1a colazione in hotel. Al mattino visita guidata agli straordinari
Scavi Archeologici di Pompei, dichiarati dall’Unesco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Pompei fu sepolta dall’eruzione del Vesuvio del
79 d.C. da una coltre di lava e fango. Gli scavi hanno portato alla luce
quello che era l’antica città, si possono vedere templi, fori, basiliche,
case, botteghe, taverne, terme, palestre anfiteatro. Nel 2016 sono state
restaurate e riaperte sei domus. Pranzo. Al termine inizio viaggio di
rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. , Sistemazione in hotel 3* sup/4*,
semicentrale/periferico in camere doppie c. s. , Trattamento di mezza pensione,
Visite con guida Vienna e Schoembrunn, Assicurazione medico bagaglio,
Accompagnatore/assistente.
La quota non comprende: Ingressi, Mance, eventuali tasse di soggiorno
da pagare esclusivamente in loco, extra in genere e tutto quanto non
espressamente previsto nel presente programma.

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in hotel 3*
super/4*, ubicato nel Golfo di Napoli in camere doppie c. s., Passaggio nave
Napoli/Capri/Napoli, Minibus per il giro di Capri, Trattamento di pensione
completa, Visite ed escursioni come da programma, Assicurazione medico
bagaglio, Accompagnatore/assistente.
La quota non comprende: Ingressi, Mance, eventuali tasse di soggiorno
da pagare esclusivamente in loco, extra in genere e tutto quanto non
espressamente previsto nel presente programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.405

CAMERA SINGOLA: €.110

facebook.com/cosmotoursagenziaviaggi

€.360

CAMERA SINGOLA: €.55
3

Direttrice: A-B-C-E

Campania e suoi Gioielli
I 3 Laghi: Maggiore, Como, Lugano
Ponza, Sperlonga e Gaeta
Istria e le Isole Brioni
Asti, Alba e Le Langhe
Vicenza, Sirmione ed il lago di Garda
Nizza e Montecarlo

LAGO MAGGIORE E LAGO D'ORTA

LA FIORITURA DEI TULIPANI

Sono esclusi dalla sopraindicata promozione:
• I Viaggi che non prevedono il trasporto in pullman • Le crociere/viaggi in aereo • Gli
eventuali supplementi (Ingressi) • Le assicurazioni Medico-Bagaglio – RCV (da calcolarsi
secondo il viaggio prescelto)

GIUGNO
2/4 GIUGNO
2/4 GIUGNO
2/4 GIUGNO
2/4 GIUGNO
2/4 GIUGNO
24/25 GIUGNO
24/25 GIUGNO

AMSTERDAM

Direttrice: A-B-E

APRILE

Direttrice: A-B-E

PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in albergo Tre
Stelle in camere doppie c.s., Trattamento pensione completa, Visita con guida
di Bergamo e durante la navigazione sul Lago d’Iseo, Escursione in battello
privato sul Lago d’Iseo, Accompagnatore/assistente, Assicurazione medico/
bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi, mance, eventuali tasse di soggiorno da
pagare esclusivamente in loco, extra in genere e quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”.

CAMERA SINGOLA: €.65

VICENZA, SIRMIONE ED IL
LAGO DI GARDA

16/17 APRILE 30 APRILE/1 MAGGIO 24/25 GIUGNO

1° Giorno: Partenza in pullman G.T. per Vicenza. Pranzo libero. Arrivo
e visita guidata della città: la medievale torre di Castello, la Cattedrale,
la Piazza dei Signori, sulla quale si affacciano la Loggia del Capitanato
e la Basilica, il teatro Olimpico (esterni). Trasferimento alla Basilica di
Monte Berico che sorge in posizione elevata e dominante rispetto alla
città. Il Santuario fu costruito in seguito all’apparizione della Madonna
ad un’anziana donna vicentina. Al termine trasferimento in hotel . Cena
e pernottamento.
2°Giorno: 1a colazione in hotel. Partenza per il basso lago di Garda per
scoprire una delle più belle e affascinanti località della zona, la penisola
di Sirmione. Visita guidata del centro storico: il castello scaligero, con
le sue torri merlate e la sua darsena, le “Grotte di Catullo” straordinario
sito archeologico romano. Trasferimento a Peschiera per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sul lungolago di Peschiera. Al
termine rientro con arrivo previsto in serata.

16/17 APRILE
1° Giorno: Partenza in Bus G.T per Como. Pranzo in ristorante. Visita libera
del centro della città, situato sul lungolago, a pochi passi da piazza del
Duomo, una delle maggiori cattedrali lombarde. Proseguimento per Lecco
dove ancora si respira il clima caro al Manzoni. Al termine proseguimento
per la Valtellina, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza al mattino da Tirano
con il trenino rosso del Bernina, un treno che scala la montagna, in
uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario, un viaggio
mozzafiato con pendenze del 70% sino ad un’altitudine di 2254 m s.m.
Arrivo a St. Moritz e pranzo libero. Visita libera della cittadina , meta
di vacanza del Jet set internazionale. Nel primo pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

MADRID E ANDALUSIA

13/18 APRILE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.1038

CAMERA SINGOLA: €.325

MEDJUGORJE
22/25 APRILE

1° Giorno: Partenza in bus G.T per Medjugorje. Soste lungo il percorso
per snack facoltativi. Arrivo nel pomeriggio. Sistemazione in pensione/
hotel due/tre stelle, cena e pernottamento.
2° Giorno: Pensione completa in hotel. Intera giornata libera per visite
alla città di Medjugorje, divenuta uno dei più importanti luoghi di
pellegrinaggio, incontri di preghiera e devozione mariana da quando,
il 24 giugno 1981, alcuni ragazzi hanno affermato di aver ricevuto
l’apparizione della Vergine Maria
3° Giorno: Pensione completa in hotel. Intera giornata libera per visite
facoltative oppure per escursione facoltativa a Mostar.
4° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per rientro nei luoghi di
origine con soste lungo il percorso con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio in pullman, Sistemazione in hotel tre stelle in
Valtellina, Trattamento di una pensione completa con bevande, Biglietto del
treno in carrozze standard da Tirano a St. Moritz., Accompagnatore/assistente,
Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Pranzo del secondo giorno, ingressi, spese
personali,mance, tutto quanto non indicato nella voce ‘la quota comprende’.

La quota comprende: Viaggio in Pullman, Sistemazione in pensione/hotel
due/tre stelle a Medjugorje, Trattamento di pensione completa (dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno), Bevande incluse, Tasse di
soggiorno, Accompagnatore/assistente, Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Pasti lungo il percorso, ingressi,mance, tutto
quanto non compreso nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.235

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.320

CAMERA SINGOLA: €.50

NIZZA - MONTECARLO

16/17 APRILE 30 APRILE/1 MAGGIO

24/25 GIUGNO

1 ° Giorno: Partenza in bus G.T. per Nizza. Tempo libero per il pranzo.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della città : Place
Massena, Promenade des Anglais, la Chiesa russa-ortodossa, Vieux
Port. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il Principato
di Monaco, in splendida posizione a picco sul mare con sontuosi
alberghi, ville nobiliari e lo splendido Palazzo dei Principi:
ingresso con audioguida (incluso) al palazzo che mostra fasti
e splendori di 7 secoli di sovranità ininterrotta, con Gallerie
all’Italiana, il Salone Luigi XV, la Sala del Trono e la Torre.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Montecarlo e
tempo libero per tentare la fortuna al Casinò. Partenza per il rientro con
arrivo previsto in serata.

CAMERA SINGOLA: €.30

€.295

CAMERA SINGOLA: €.70

PRAGA E KUTNA HORA

BUDAPEST E IL NORD DELL'UNGHERIA

1°Giorno: Partenza ore 2:30 circa in pullman G.T. per Praga, capitale
della Repubblica Ceca che sorge su 7 colline ed è attraversata dalla
Moldava. Arrivo in serata Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: 1a colazione e pranzo in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita guidata di Praga: Hrad (Castello) Stare Mesto (la Città Vecchia)
con il Municipio e l’Orologio Astronomico, il Quartiere Ebraico, Mala
Strana, il Ponte Carlo . Cena libera. Pernottamento in Hotel. Possibilità
di cena facoltativa in tipica osteria con musica.
3° Giorno: 1a colazione in hotel. Giornata a disposizione per
approfondire liberamente la conoscenza della città o per effettuare
l’escursione facoltativa a Kutna Hora, ubicata a circa 90 Km da Praga ed
iscritta nei beni protetti dall’UNESCO dal 1995, fu città ricchissima nel
medioevo grazie alle sue miniere d’argento. Visita con guida al centro
medievale: la Casa di Pietra, la Fontana di pietra,la Corte degli Italiani,
la chiesa di S. Barbara, patrona dei minatori e simbolo della città, e la
Cattedrale dell’Assunzione della Vergine Maria. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel. In serata crociera facoltativa sulla Moldava per
ammirare Praga illuminata.
4° Giorno: 1a colazione in hotel e partenza per il rientro nelle località
di partenza con arrivo in tarda serata.

1° Giorno: Partenza in bus gt. per Budapest, la magnifica capitale
ungherese. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Visita con guida di Budapest,
divisa in due parti Buda e Pest, dal Danubio: Il Piazzale degli Eroi,
con le statue degli eroi che hanno fatto la storia d’Ungheria, l’Opera,
la Basilica di Santo Stefano, il Parlamento, il Bastione dei Pescatori.
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. In serata possibilità di
effettuare la Crociera sul Danubio per ammirare la città illuminata.
3° Giorno: Prima colazione in hotel. Giornata libera per approfondire
la visita della città. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.
(In alternativa escursione facoltativa nella zona settentrionale del
Paese: sosta a Hollókő, delizioso villaggio di case bianche dai tetti
di paglia, sotto la protezione dell’Unesco. Proseguimento per Eger,
una delle più belle città barocche del paese, famosa anche per le sue
cantine e specialmente per il vino rosso chiamato “Sangue di Toro”
. Arrivo alla cittadina di Gödöllő, e visita del suo magnifico castello,
dimora preferita della principessa Sissi. Pranzo in ristorante durante
escursione). Facoltativo: Cena Tzigana €.15.
4° Giorno: 1a colazione in hotel e partenza per il rientro previsto in
serata. Pasti liberi.

22/25 APRILE

22/25 APRILE

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. , Sistemazione in hotel 3*** in
camere doppie c. s., Trattamento di pensione completa , Visite ed escursioni
come da programma , Assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore/
assistente.
La quota non comprende: Ingressi, Mance, eventuali tasse di soggiorno
da pagare esclusivamente in loco, extra in genere e tutto quanto non
espressamente previsto nel presente programma.

La quota comprende: Viaggio in pullman, Sistemazione in hotel tre stelle
periferico a Nizza , Trattamento di una pensione completa, Visita guidata
di Nizza, Ingresso con audioguida al Palazzo del Principe a Monaco,
Accompagnatore/assistente, Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Pasto del primo giorno, eventuali tasse di soggiorno
da pagare esclusivamente in loco, Bevande, ingressi, Tutto quanto non indicato
nella voce ‘ la quota comprende’.

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in hotel 3*** in
camere doppie c. s., Trattamento di mezza pensione, Visite con guida di Praga,
Assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore/assistente.
La quota non comprende: Ingressi, Mance, bevande, eventuali tasse di
soggiorno da pagare esclusivamente in loco, extra in genere e tutto quanto
non espressamente previsto nel presente programma.

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in hotel 3/4*
Semicentrale periferico in camere doppie con servizi privati, Trattamento di
mezza pensione, Visita guidata di Budapest intera giornata, Accompagnatore/
assistente, Assicurazione individuale medico/bagaglio
La quota non comprende: Ingressi, mance, eventuali tasse di soggiorno
bevande ed extra in genere.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.200

4

CAMERA SINGOLA: €.25

€.210

CAMERA SINGOLA: €.30

facebook.com/cosmotoursagenziaviaggi

€.340

CAMERA SINGOLA: €.100

facebook.com/cosmotoursagenziaviaggi

€.395

CAMERA SINGOLA: €.110
5

Direttrice: A-B-E

€.345

TRENINO ROSSO DEL BERNINA
ST.MORITZ

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in hotel 3/4* in
camere doppie c. s., Trattamento di pensione completa, Visita con guida di
Asti, Visite ed escursioni come da programma , Assicurazione medico bagaglio,
Accompagnatore/assistente.
La quota non comprende: Ingressi, Pranzo del 3°giorno, Mance, eventuali
tasse di soggiorno da pagare esclusivamente in loco, extra in genere e tutto
quanto non espressamente previsto nel presente programma.

Direttrice: A-B-E

Direttrice: A-B-E

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Direttrice: A-B-E

1°Giorno: Partenza in bus G.T. per Grinzane Cavour. Il nome del
piccolo borgo rende omaggio allo statista risorgimentale Camillo
Benso conte di Cavour, che di Grinzane fu sindaco per diciassette anni.
Il paese è dominato dall’imponente castello medievale sede
dell’enoteca regionale e già centro della tenuta agricola di proprietà
della famiglia Cavour. Visita del borgo inserito dall’Unesco nei
patrimoni dell’umanità. Pranzo in ristorante. Al termine visita all’ Antica
Torroneria Piemontese e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°Giorno: Prima colazione in hotel visita con guida di Asti,
città di antiche tradizioni che diede i natali a Viittorio Alfieri.
Affascinante e caratteristico è il centro storico, in cui si apre la
triangolare Piazza Alfieri, dove si svolge il famoso Palio cittadino.
Tra le architetture di maggiore pregio si distinguono palazzi
nobiliari, torri e antiche chiese tra cui la magnifica cattedrale gotica.
Pranzo. Nel pomeriggio visita della romanico/gotica Abbazia di
Santa Maria di Vezzolano piccolo gioiello nel verde delle colline del
Monferrato . Rientro in Hotel . Cena e pernottamento.
3°Giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Alba. Adagiata nello
splendido scenario naturale delle Langhe, di cui è la capitale storica
ed economica, Alba è una città ricca di cultura, storia e tradizioni. Visita
della città detta delle 100 torri. Pranzo libero. Sosta al borgo di Pollenzo
dove a partire dal 1835, per volontà di Carlo Alberto nasce una Tenuta
reale di casa Savoia. Il complesso carlo albertino di Pollenzo è un sito
iscritto al Patrimonio Mondiale Unesco”ResidenzeSabaude”.Al termine
inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

29 APRILE/1 MAGGIO

2/4 GIUGNO

Direttrice: A-B-E

Direttrice: A-B-E

1°Giorno: Partenza in pullman G.T. per Bergamo città medioevale,
è tuttora una delle poche città-capoluogo italiane, il cui centro
storico è rimasto completamente circondato dalle mura. La parte
più conosciuta e frequentata di Bergamo Alta è Piazza Vecchia, con
la fontana Contarini, il Palazzo della Ragione, la Torre civica, il Duomo
di Sant’Alessandro, la Cappella Colleoni , il Battistero e la basilica di
Santa Maria Maggiore. Visita con guida della città. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio proseguimento per l'hotel. Cena e pernottamento.
2°Giorno: Dopo la prima colazione escursione sul Lago d’Iseo.
Visita della cittadina di Iseo importante centro turistico sulla sponda
sud-orientale del lago. Proseguimento per Sulzano per l’imbarco
su battello privato: giro delle tre isole di San Paolo, Loreto e Monte
Isola con spiegazione dei luoghi più caratteristici di Monte Isola, la
più grande isola lacustre europea. Passeggiata nel Borgo di Peschiera
Maraglio. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Crespi d’Adda per
la visita del Villaggio Crespi una vera e propria cittadina completa
costruita dal nulla dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e
le loro famiglie: le sue case operaie ancor oggi abitate, i servizi per la
comunità di lavoratori ideati allora dagli industriali Crespi, la chiesa, la
scuola, il dopolavoro. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Prima colazione in hotel trasferimento a Brescia per la visita
della città costruita intorno a 4 piazze principali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.

15/17 APRILE

15/17 APRILE

Direttrice: A-B-E

ASTI, ALBA E GRINZANE CAVOUR

Direttrice: A-B-E

LAGO D'ISEO BERGAMO E BRESCIA

1°Giorno: Partenza in bus G.T. per Pola. Pranzo libero. Arrivo e visita
con guida della città, situata nell’estremo sud della penisola Istriana.
Sistemazione in hotel zona Pola/Medulin. Cena e pernottamento.
2°Giorno: Prima colazione in hotel. Escursione alle Isole Brioni,
arcipelago che dal 1983 è divenuto Parco Naturale. Con la guida locale
e con il trenino panoramico visiteremo l’isola principale e potremo
ammirarne le bellezze naturali. Dal 1947 al 1979 è stata residenza
estiva del Presidente Tito. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Nel pomeriggio visita guidata di Rovigno, città unica con le sue strade
lastricate in pietra, con vecchi edifici con ballatoi e terrazze, mura
rinascimentali, bellissime chiese e lo splendido mare con 22 isole.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a
Parenzo per il pranzo. Visita con guida della città. Al termine partenza
per il rientro con arrivo previsto in serata.

2/4 GIUGNO

La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T, Passaggio marittimo Livorno/
Bastia A/R, Sistemazione in Hotel 3*** in camere doppie c.s., Mezza pensione,
Visite ed escursioni come da programma, Accompagnatore/assistente,
Assicurazione individuale.
La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno, Mance bevande ai
pasti, ingressi ed extra in genere.

La quota comprende: Viaggio in pullman, Sistemazione in hotel tre/quattro
stelle zona Pola/Medulin periferico, Trattamento di pensione completa
(ad eccezione di 1 pasto), Visite guidate come da programma, Escursione alle
Isole Brioni., Accompagnatore, Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi, Bevande, mance, pranzo del primo
giorno, bevande ai pasti, spese personali, eventuali tasse di soggiorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.310

CAMERA SINGOLA: €.100

CAMERA SINGOLA: €.60

ISOLA DI PONZA, SPERLONGA E GAETA ISCHIA TRA MARE E TERME
23/25 APRILE

2/4 GIUGNO

1° Giorno: Partenza in Bus G.T. per Sperlonga. Pranzo libero. Visita con
guida al Museo Archeologico della famosa Villa di Tiberio per la quale
Sperlonga è conosciuta nel mondo. Al termine piacevole passeggiata
per le strade dell’antico borgo marinaro. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° Giorno: 1a colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata
escursione guidata sull’Isola di Ponza con m/nave e mini-bus locali.
Di origine vulcanica, l’isola è ricca di coste frastagliate, insenature,
spiagge. Durante il tour si potranno ammirare il quartiere inglese, i
faraglioni di Lucia Rosa, le piscine naturali, Le Forna con lo scoglio della
tartaruga, punta incenso, la spiaggia di Chiaia di Luna, il centro storico
con la chiesa di S. Silverio, possibilità di tour facoltativo in barca per
scoprire le grotte di Pilato e le tante baie raggiungibili solo via mare.
Pranzo in ristorante tipico.
3° Giorno: 1a colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la
visita di Gaeta che sorge su un promontorio del golfo omonimo e che
già nel periodo romano fu luogo di villeggiatura per consoli, senatori,
ricchi patrizi ed anche imperatori, trasferimento al Santuario della
Montagna Spaccata per la visita di questo sito suggestivo. Pranzo in
Hotel. Nel pomeriggio inizio viaggio ritorno con arrivo previsto in
serata.

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in hotel 3*, ubicato
nella Riviera di Ulisse in camere doppie c. s., Passaggio nave Riviera di Ulisse/
Ponza/Riviera di Ulisse, Trattamento di pensione completa, Visite ed escursioni
come da programma, Assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore/
assistente.
La quota non comprende: Ingressi, Mance, eventuali tasse di soggiorno
da pagare esclusivamente in loco, extra in genere e tutto quanto non
espressamente previsto nel presente programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.340

6

CAMERA SINGOLA: €.50

25 APRILE / 1 MAGGIO

27 MAGGIO / 2 GIUGNO

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT. per
Napoli/porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Napoli ed
imbarco sul traghetto per Ischia. Sbarco e trasferimento privato per
l’hotel Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
Dal 2° al 6° Giorno: Trattamento di pensione completa, Giornate
libere, a disposizione per attività balneari, per cure termali e trattamenti
beauty, per relax nelle piscine e terrazze dell’albergo e per immergersi
nella vivacissima vita di Ischia. Possibilità di effettuare escursioni
facoltative alla scoperta dell’Isola.
7° Giorno: 1° colazione in hotel. Trasferimento al porto. Imbarco sulla
traghetto alla volta di Napoli. Sbarco e proseguimento del viaggio in
bus . Pranzo libero in viaggio, Arrivo previsto in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in pullman G. T., Sistemazione in Hotel 3 stelle
superior in camere doppie c.s., Trattamento di pensione completa, Bevande
ai pasti, Traghetto Napoli/Ischia/Napoli, Trasferimento bagaglio Napoli/Hotel/
Napoli, Trasferimento in pullman dal porto di Ischia in hotel a/r, Assicurazione
medico bagaglio, Accompagnatore/assistente.
La quota non comprende: Ingressi, servizi termali. Escursioni. Tassa di
soggiorno, mance ed extra in genere. E tutto quanto non espressamente
indicato nel presente programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.595

CAMERA SINGOLA: €.120

MATERA, PAESTUM E IL CILENTO

23/25 APRILE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.340

CAMERA SINGOLA: €.65

facebook.com/cosmotoursagenziaviaggi

Direttrice: A-B-E

€.495

Direttrice: A-B-E

Direttrice: A-B-C-E

23/25 APRILE

Direttrice: A-B-C-E

1° Giorno: Incontro dei partecipanti alla Stazione marittima di Livorno.
Imbarco sulla nave/traghetto e partenza per la Corsica. Pranzo libero
a bordo. Arrivo dopo circa 4 ore di navigazione a Bastia sbarco e
panoramica della Città. Partenza per Calvì con sosta a Ile Rousse. Visita
del Centro storico e della famosa “Cittadella”, bastione fortificato dai
Genovesi dominante la Città al cui interno si trovano i Monumenti più
importanti e la sede della Legione Straniera. Al termine sistemazione in
Hotel per cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione e partenza per Ajaccio con sosta per la
visita di Corte con la sua cittadella fortificata. Sosta e visita della
capitale della Corsica indipendente durante il ‘700. Pranzo libero .
Proseguimento per Ajaccio per la visita con guida del capoluogo corso:
la Cattedrale, la Piazza du Diamant, la Fontana dei 4 Leoni, la Casa di
Napoleone. In serata possibilità di ammirare il tramonto davanti alle
Isole Sanguinarie. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Prima colazione. Partenza per Bonifacio con sosta a
Propiano, cittadina affacciata sul Golfo di Valinco . Pranzo libero. Visita
di Bonifacio, antica roccaforte genovese all’estremo sud della Corsica
in trenino con guida con vista sulle Bocche di Bonifacio e sulle Isole
del Parco della Maddalena. In serata sistemazione in Hotel per cena e
pernottamento.
4° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per Bastia attraverso
la splendida Costa di Madreperla. Sosta a Porto Vecchio, bel borgo
marinaro ed arrivo in tarda mattinata a Bastia . Pranzo libero. Imbarco
sul traghetto ed arrivo a Livorno nel pomeriggio.

22/25 APRILE

TOUR SICILIA BAROCCA
25 APRILE / 1 MAGGIO

1° Giorno: Partenza in bus G.T. per Napoli e visita panoramica della
città: il Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, Via Caracciolo. A seguire
imbarco su motonave, sistemazione nelle cabine riservate. Partenza alle
ore 20.00 per Palermo. Cena in nave. Pernottamento a bordo.
2° Giorno: Prima colazione libera a bordo. Arrivo a Palermo. Visita con
guida: la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna, la Cappella Palatina
definita "la meraviglia delle meraviglie", i Quattro Canti crocevia della
città e la fontana Pretoria. Proseguimento per il complesso di Monreale
con il Duomo ed il Chiostro dall’armonioso colonnato. Pranzo in
ristorante. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento e visita della
Valle dei Templi. Nel pomeriggio trasferimento a Ragusa per la visita
di Ibla, centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa
facciata della Chiesa di San Giorgio. Pranzo in ristorante. Sistemazione,
cena e pernottamento in hotel in zona Ragusa/Modica.
4° Giorno: Prima colazione in hotel. Visita di Scicli, dominata
dall’imponente Chiesa di San Matteo. Breve sosta a Puntasecca per la
visita esterna della casa del Commissario Montalbano. Nel pomeriggio
visita di Modica che sorge all'interno di due strette valli formate dai
monti Iblei. Suggestiva è la vista del centro storico con autentici gioielli
di scultura e architettura di epoca barocca. Pranzo in ristorante. Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° Giorno: Prima colazione in hotel. Visita di Noto, autentica "capitale" del
barocco europeo è stata definita “il giardino di pietra”. Nel pomeriggio
escursione a Siracusa. Visita al Parco Archeologico con il celeberrimo
"Orecchio di Dionisio", all'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il
Duomo, dalla facciata barocca. Pranzo in ristorante. Sistemazione in
hotel zona ionica cena pernottamento.
6° Giorno: Prima colazione in hotel. Escursione al più alto vulcano
attivo d’Europa, la “colonna del cielo. Il pomeriggio visita di Catania:
Piazza Duomo, la Statua dell’Elefante, simbolo della città, la Via Etnea,
la Via dei Crociferi, il Castello Ursino. Pranzo in ristorante. Partenza nel
pomeriggio per il rientro con sosta in Calabria. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo libero.
Arrivo previsto in serata.

PADOVA, ESTE E VILLE VENETE

DAL BRENTA AI COLLI EUGANEI

29 APRILE / 1 MAGGIO
1° Giorno: Partenza in bus G.T per Padova. Arrivo e incontro con la
guida locale per la visita della città: la Basilica del Santo, le piazze delle
Erbe e della Frutta e piazza dei Signori che fu nei secoli passati teatro di
rappresentazioni civiche, tornei e spazio di rappresentanza della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’Abbazia di Praglia,
risalente al 1100, dove un monaco benedettino residente all’interno
del monastero, mostrerà le bellezze del luogo e ne racconterà la storia.
Al termine trasferimento in Hotel . Cena e pernottamento.
2°Giorno: 1a colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
navigazione sul Brenta. La navigazione prevede soste e visite in alcune
delle più belle e famose di queste ville: Villa Pisani, “la Regina delle
ville venete” che ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re ed imperatori
ed oggi è un museo nazionale; Villa Widman* voluta nel ‘700 da
una famiglia veneziana di origine persiana e che è circondata da un
bellissimo giardino, e Villa Foscari detta la Malcontenta, progettata
dal famoso architetto Palladio . Pranzo a base di pesce secondo
tradizionali ricette venete in fase di navigazione. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
*Nota: per ragioni tecniche la visita della Villa Widman può essere
sostituita con quella alla Villa Valmarana.
3°Giorno: 1a colazione in hotel ed escursione con guida nel territorio
dei Colli Euganei. Visita all’incantevole borgo medievale di Arquà
Petrarca, dove il Poeta decise di passare gli ultimi anni della sua vita,
a seguire Este, ancora oggi circondata dalla poderosa cinta muraria
trecentesca intervallata da torri. Pranzo libero. Al termine, inizio del
viaggio di ritorno con sosta a Ferrara per una passeggiata nel bellissimo
centro storico che offre al visitatore gioielli dell’arte medievale e
rinascimentale. Arrivo previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio in bus, Sistemazione in hotel tre/quattro stelle,
Trattamento di pensione completa con bevande, Visite guidate come da
programma, Accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Pranzo del primo e dell’ultimo giorno, ingressi,
tasse di soggiorno, tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende.

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in hotel 3/4*,
ubicato provincia di Padova in camere doppie c. s., Navigazione lungo
il Brenta con pranzo a base di pesce, Trattamento di mezza pensione,
Visite ed escursioni come da programma, Assicurazione medico bagaglio,
Accompagnatore/assistente.
La quota non comprende: Ingressi, Mance, eventuali tasse di soggiorno
da pagare esclusivamente in loco, extra in genere e tutto quanto non
espressamente previsto nel presente programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.870

CAMERA SINGOLA: €.190

LAGHI DI PLITVICE, ABBAZIA E FIUME

€.315

CAMERA SINGOLA: €.75

29 APRILE / 1 MAGGIO

1° Giorno: Partenza in Pullman G.T. per Opatjia(Abbazia). Tempo libero
per una passeggiata in questa splendida cittadina della riviera croata.
Pranzo libero. Trasferimento in hotel tre stelle. Sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Escursione al Parco Nazionale dei
Laghi di Plitvice, proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO
nel 1979. Pranzo in ristorante. Visita con guida del parco (ingresso
incluso). Il Parco, formato da ben 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela
Rijeka e Crna Rijeka, circondati da foreste e collegati da spettacolari
cascate. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della
città di Fiume: il Korzo non solo la passeggiata principale e il punto
d’incontro dei fiumani, ma anche il luogo ideale per erigere i palazzi
di rappresentanza, costruiti in stili che rimandano al Classicismo, allo
Storicismo, alla Secessione, al Modernismo, il Castello di Tersatto, un
belvedere situato in posizione strategica sopra la città di Rijeka (Fiume),
su una collina alta 138 m. Pranzo libero. Al termine partenza per il
rientro con arrivo in serata.

facebook.com/cosmotoursagenziaviaggi

La quota comprende: Viaggio in pullman, Sistemazione in Hotel tre stelle
periferico, Trattamento di mezza pensione in Hotel, Pranzo ed ingresso ai laghi,
Visita guidata dei laghi di Plitvice e di Fiume, Accompagnatore/assistente,
Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Bevande ai pasti, tasse di soggiorno, Pasto
del primo e ultimo giorno. Tutto quanto non indicato alla voce “La quota
comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.275

CAMERA SINGOLA: €.60
7

Direttrice: A-B-E

ISTRIA E ISOLE BRIONI

Direttrice: A-B-E

CORSICA

Direttrice: A-B-E

29 APRILE / 1 MAGGIO

CILENTO SOGGIORNO MARE
27 MAGGIO / 5 GIUGNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.465

1° Giorno: Partenza in bus G.T. per Venaria. Arrivo e visita con guida
alla sontuosa Reggia Reale dichiarata dal 1997 Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Passeggiata negli splendidi giardini e nel Borgo Antico
che già dalla sua origine, era parte integrante della Reggia. Pranzo
libero. Al termine, spostamento a Torino e sistemazione in hotel . Cena
e pernottamento.
2° Giorno: 1a colazione in hotel. Incontro con la guida per visitare il
centro storico di Torino: Piazza San Carlo, “il salotto di Torino”, Piazza
Carlo Alberto, Piazza Castello cuore del centro storico della città, con
il Palazzo Madama ed il Palazzo Reale, la rinascimentale Cattedrale di
S. Giovanni Battista che custodisce la Sindone. Pranzo. Nel pomeriggio
visita con la guida al Museo Egizio, splendidamente ridisegnato nella
ristrutturazione del 2015. Dopo la visita, tempo libero per attività
individuali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Escursione
facoltativa “Torino by night”.
3° Giorno: 1a colazione in hotel. Al mattino visita alla Sacra di San
Michele sito che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il suo bestseller Il nome della Rosa. Costruita sulla cima del monte Pirchiriano, da
cui si gode un panorama mozzafiato sulla Val di Susa fino al capoluogo
piemontese. Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno con
sosta ad Asti. Pranzo libero. Passeggiata nel centro storico con la
gotica Cattedrale di S.Maria Assunta, una delle più grandi chiese del
Piemonte, la medievale Rotonda di San Pietro e la Collegiata di San
Secondo dedicata al patrono della città. Al termine continuazione del
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

1° Giorno: Partenza in Pullman G.T. per Fossacesia. Pranzo libero.
Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere dove lo sguardo si apre
sulla ‘Costa dei Trabocchi’. Visita all’ Abbazia Benedettina, una delle
più belle della regione. Al termine visita di un Trabocco, straordinaria
macchina da pesca, con piccola degustazione. Proseguimento per
l’hotel zona Vasto/Termoli. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Imbarco sulla motonave ed
escursione intera giornata con guida alle Isole Tremiti. Giro in
barca dell’isola di S. Domino,la più grande e la più bella per aspetti
paesaggistici, visita delle grotte marine. Visita dell’isola di San
Nicola. Pranzo a base di pesce in corso d’escursione. Pomeriggio a
disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Prima colazione in hotel . Incontro con la guida e visita
del centro storico di Vasto: il Castello Caldoresco, la Torre di Bassano,
l’elegante piazza Rossetti, la Cattedrale di S. Giuseppe. Pranzo in hotel.
Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Sistemazione in hotel 3/4*,
semicentrale/periferico in camere doppie c. s., Trattamento di pensione
completa, Visite con guida al Museo Egizio, Reggia di Venaria e Torino,
Assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore/assistente.
La quota non comprende: Ingressi, Mance, eventuali tasse di soggiorno
da pagare esclusivamente in loco, extra in genere e tutto quanto non
espressamente previsto nel presente programma.

La quota comprende: Viaggio in pullman, Sistemazione in hotel tre stelle
zona Vasto/Termoli, Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti,
Escursione alle Isole Tremiti con guida e passaggi marittimi, Visita di un Trabocco
con degustazione, Visita di Vasto, Accompagnatore/assistente, Assicurazione
medico bagaglio.
La quota non comprende: Pranzo del primo giorno, eventuali tasse di
soggiorno, ingressi, mance e tutto quanto non indicato nella voce ‘ la quota
comprende’.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€.340

CAMERA SINGOLA: €.80

I TRE LAGHI

CAMERA SINGOLA: €.135

VASTO ED ISOLE TREMITI
31 MAGGIO / 2 GIUGNO

€.320

CAMERA SINGOLA: €.60

LAGO MAGGIORE, LAGO DI COMO E LAGO DI LUGANO

2/4 GIUGNO

1° Giorno: Partenza in Bus G.T. per Como. Pranzo in ristorante. Visita
con guida della città. Proseguimento per l’ hotel . Sistemazione. Cena
e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Capolago
in Svizzera e partenza con la ferrovia a cremagliera per il Monte
Generoso, che porta da 274 m s/m fino a 1704m. con un viaggio
comodo e romantico di 40 minuti. Il Monte Generoso è la montagna
più panoramica del Canton Ticino, dalla cui cima, si gode un panorama
a 360 gradi tra i più affascinanti in Svizzera. Pranzo libero presso il
ristorante self-service. Nel primo pomeriggio rientro a Capolago,
trasferimento a Lugano e tempo libero per la visita della città. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Stresa, incontro con
la guida ed imbarco in battello per una escursione alle Isole Borromee:
Isola Madre (ingresso escluso), con i suoi eleganti giardini all’inglese
e il palazzo rinascimentale, Isola dei Pescatori, Isola Bella (ingresso
escluso), simbolo delle glorie della casata principesca dei Borromeo .
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza per
il rientro previsto in serata.

LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA
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La quota comprende: Viaggio in pullman, Sistemazione in hotel tre stelle nei
dintorni dei laghi, Trattamento di pensione completa, eccetto il pranzo del 2°
giorno con bevande, Biglietto del treno da Lugano fino al Monte Generoso e
rientro, Accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi, pranzo del secondo giorno, eventuali
tasse di soggiorno, tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
LA
VOSTRA AGENZIA DI FIDUCIA

€.345

CAMERA SINGOLA: €.70

facebook.com/cosmotoursagenziaviaggi

CONDIZIONI E REGOLAMENTO: VEDI CATALOGO COSMOTOURS CAPODANNO INVERNO PRIMAVERA 2016/17

Direttrice: A-B-C-E

Direttrice: A-B-E

TORINO, MUSEO EGIZIO, VENARIA
REALE E SACRA SAN MICHELE

