
DAL	03	AL	06	APRILE	2021	
PASQUA	NELLA	LUNIGIANA	E	5	TERRE	

	
	

	 	
	

	
	

PARTENZA	DA	ROMA	

Quota	di	partecipazione	a	persona	€	365	
Supplemento	singola	€	60	–	Riduzione	3°	letto	€15	

	

La	quota	comprende: Bus	G.T.	accuratamente	sanificato	e	con	posti	limitati	per	
tutti	 i	 trasferimenti	 e	 le	 escursioni	 in	 programma,	 sistemazione	 presso	 Hotel	
Demy	 o	 similare,	 trattamento	 di	mezza	 pensione,	 pranzo	 di	 Pasqua,	 pranzo	 in	
ristorante	 il	2°	giorno,	degustazione	del	 famoso	 lardo	di	 colonnata,	bevande	ai	
pasti,	biglietto	ferroviario	per	le	5	terre,	visita	alle	Cave	di	Marmo,	tutte	le	visite	
guidate	come	da	programma,	accompagnatore,	annullamento	gratuito	fino	a	30	
giorni	della	partenza,	assicurazione	medico	bagaglio	e	Covid.	

La	 quota	 non	 comprende:	 ingressi	 dove	 previsti	 e	 non	 specificati,	 eventuale	
tassa	 di	 soggiorno,	 mance,	 extra	 di	 carattere	 personale,	 tutto	 quanto	 non	
espressamente	indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”.	

ASSICURAZIONE	ANNULLAMENTO	FACOLTATIVA	€30	A	PERSONA	
IN	CASO	DI	IMPOSSIBITILA’	DI	EFFETTUARE	IL	VIAGGIO	PER	DISPOSIZIONI	MINISTERIALI	

VERRA’	RIMBORSATO	L’INTERO	IMPORTO	VERSATO	



PROGRAMMA	DI	VIAGGIO	
1°	Giorno	–	ROMA	/	PONTREMOLI	/	AULLA	
Raduno	 dei	 partecipanti	 a	 Roma	 Piazzale	 Ostiense,	 sistemazione	 in	 Bus	 G.T.	 e	
partenza	per	 Pontremoli.	 Pranzo	 libero	 e	 visita	 guidata	 di	 Pontremoli,	 capitale	
della	 Lunigiana	 che	 apriva	 i	 passaggi	 verso	 la	 Terra	 Santa	 e	 verso	 Roma.	
L’itinerario	 ha	 inizio	 in	 piazza	Duomo,	 con	 una	 breve	 introduzione	 sulla	 storia	
artistica	di	Pontremoli.	Dopo	una	breve	visita	alla	splendida	Cattedrale	di	Santa	
Maria	Assunta,	la	guidaci	porterà	alla	scoperta	di	uno	dei	più	importanti	esempi	
del	Settecento	in	Lunigiana.	Trasferimento	ad	Aulla,	sistemazione	in	hotel,	cena	e	
pernottamento.	
2°	Giorno	–	LE	5	TERRE	
Prima	colazione	in	hotel.	Trasferimento	in	bus	alla	stazione	ferroviaria	di	Levanto,	
incontro	con	la	guida	turistica	e	partenza	in	treno	per	Riomaggiore,	visita	guidata	
del	 paese	 dalla	 parte	 alta	 fino	 alla	 marina	 piena	 di	 barche	 e	 case	 colorate.	 Si	
prosegue	in	treno	per	Monterosso,	la	più	grande	delle	Cinque	Terre	dove	la	vostra	
guida	turistica	vi	accompagna	alla	scoperta	della	parte	antica	del	borgo.	Pranzo	in	
ristorante.	Nel	pomeriggio	raggiungete	Vernazza,	una	bella	passeggiata	nei	vicoli	
sino	alla	marina	oppure	in	alto	fino	ad	una	delle	torri	di	avvistamento,	sono	cose	
assolutamente	 da	 fare.	 Ancora	 in	 treno,	 da	 Vernazza	 raggiungete	 Manarola.	
Purtroppo	non	si	può	ancora	camminare	da	Manarola	a	Riomaggiore	lungo	la	via	
dell’Amore	(ancora	chiusa	causa	frana),	solo	dalla	stazione	di	Manarola	è	possibile	
percorrerne	 un	 breve	 tratto,	 e	 poi	 tornare	 indietro.	 Rientro	 a	 Levanto,	
trasferimenti	in	hotel,	cena	e	pernottamento	
3°	Giorno	–	BORGHI	DELLA	LUNIGIANA:	PONTICELLO	/	FILETTO	/	BAGNONE	
Prima	 colazione	 in	 hotel,	 partenza	 per	 la	 visita	 guidata	 di	 Ponticello,	 uno	 dei	
borghi	medievali	meglio	conservati	e	valorizzati	di	tutta	la	Lunigiana	in	un	insieme	
di	 cortili	 e	 piazzette	 tutti	 collegati	 da	 stretti	 vicoli	 e	 passaggi	 a	 volta,	 tutto	
rigorosamente	 in	pietra.	Tempo	 libero.	Rientro	 in	hotel	 e	pranzo	pasquale.	Nel	
pomeriggio	proseguimento	visita	guidata	dei	borghi	nella	Lunigiana:	Filetto,	vera	
perla	della	Lunigiana,	un	piccolo	e	incantevole	borgo	medievale	e	Bagnone,	piccola	
e	sconosciuta	perla	italiana,	appare	come	se	fosse	stata	un	pittore	a	dipingerla	per	
quanto	scenografico	il	suo	aspetto.	Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento	
4°	Giorno	–	MASSA	CARRARA	/	ROMA	
Prima	colazione	 in	hotel,	 partenza	per	Massa	Carrara	per	 la	 visita	di	una	delle	
storiche	 cave	 di	 marmo.	 Non	 tutti	 sanno	 che	 anche	 la	 nostra	 Roma	 capitale	
imperiale	 fu	 ricostruita	 utilizzando	 i	 bianchi	 marmi	 che	 migliaia	 di	 schiavi	
scavavano	e	lavoravano	in	quelle	montagne.	Dopo	la	vista	guidata	degustazione	
del	famoso	Lardo	di	Colonnata.	Proseguimento	per	il	rientro	in	sede	con	pranzo	
libero	lungo	il	percorso.	
N.B.	IL	PROGRAMMA	E’	SOGGETTO	A	VARIAZIONI	CAUSA	ESIGENZE	TECNICHE	E/O	CLIMATICHE	



DAL	03	AL	06	APRILE	2021	

PASQUA	A	LECCE	
	
	

	 	
	

	
	

Quota	di	partecipazione	a	persona	€	395		
Supplemento	singola	€	75	–	Riduzione	3°	letto	€15	

	

La	quota	comprende: Bus	G.T.	accuratamente	sanificato	e	con	posti	limitati	per	
tutti	 i	 trasferimenti	 e	 le	 escursioni	 in	 programma,	 sistemazione	 presso	 Hotel	
President	o	similare,	trattamento	di	mezza	pensione,	pranzo	di	Pasqua,	bevande	
ai	 pasti,	 tutte	 le	 visite	 guidate	 come	 da	 programma,	 accompagnatore,	
annullamento	 gratuito	 fino	 a	 30	 giorni	 della	 partenza,	 assicurazione	 medico	
bagaglio	e	Covid.	

La	 quota	 non	 comprende:	 ingressi	 dove	 previsti	 e	 non	 specificati,	 eventuale	
tassa	 di	 soggiorno,	 mance,	 extra	 di	 carattere	 personale,	 tutto	 quanto	 non	
espressamente	indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”.	

ASSICURAZIONE	ANNULLAMENTO	FACOLTATIVA	€30	A	PERSONA	
IN	CASO	DI	IMPOSSIBITILA’	DI	EFFETTUARE	IL	VIAGGIO	PER	DISPOSIZIONI	MINISTERIALI	

VERRA’	RIMBORSATO	L’INTERO	IMPORTO	VERSATO	



PROGRAMMA	DI	VIAGGIO	
1°	Giorno	–	ROMA	/	TARANTO	/	LECCE	

Incontro	 dei	 partecipanti	 a	Roma	Piazzale	Ostiense,	 sistemazione	 in	Bus	G.T.	 e	
partenza	per	Lecce.	Pranzo	libero	lungo	il	percorso.	Sosta	a	Taranto,	città	dei	due	
mari,	e	visita	guidata:	si	inizia	da	piazza	castello	dove	si	affacciano	il	palazzo	di	
città,	il	tempio	dorico	di	cui	restano	due	colonne,	il	castello	aragonese	e	il	ponte	
girevole	che	sovrasta	il	canale	che	collega	il	mar	grande	con	il	mar	piccolo.	Dopo	
la	visita	al	Castello	l'itinerario	si	conclude	con	la	visita	al	duomo	dedicato	a	San	
Cataldo.	Proseguimento	per	Lecce,	sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento	

2°	Giorno	–	OTRANTO	/	LECCE	

Prima	colazione	in	hotel,	in	mattinata	visita	guidata	di	Otranto:	una	delle	località	
più	 interessanti	 e	 magiche	 del	 Salento.	 Di	 origini	 antichissime	 il	 borgo	 è	
caratterizzato	da	stradine	strette	e	tortuose.	Un	tempo	salpavano	nel	suo	porto	
popolazioni	provenienti	soprattutto	da	est,	da	qui	l’appellativo	di	Porta	d’oriente.	
Visita	 dei	 monumenti	 di	 maggiore	 interesse	 tra	 cui	 spicca	 la	 Cattedrale	 con	
l’affascinante	mosaico	pavimentale	ricco	di	enigmatici	simboli	mistico	esoterici.	
Pranzo	libero.	Nel	pomeriggio	visita	guidata	di	Lecce:	un	itinerario	alla	scoperta	
di	Lecce	e	dei	suoi	monumenti,	un’occasione	per	conoscere	la	città	con	una	guida	
esperta,	che	saprà	raccontarvi	in	modo	accattivante	la	storia	del	luogo,	svelarvi	i	
segreti	del	barocco	leccese	e	consigliarvi	i	luoghi	più	caratteristici.	Il	tour	prevede	
la	visita	al	centro	storico	della	città	ricco	di	monumenti	come	Piazza	Duomo	con	
la	Cattedrale	e	la	spettacolare	Basilica	di	Santa	Croce	simbolo	del	barocco	locale,	
Piazza	Sant’Oronzo	 con	 l'Anfiteatro	Romano	ed	 infine	 le	numerose	 strade	dove	
affacciano	antichi	conventi	e	caratteristiche	botteghe	artigiane.	Rientro	in	hotel,	
cena	e	pernottamento	

3°	Giorno	–	LECCE	/	GALATINA		

Prima	 colazione	 in	 hotel,	mattina	 libera	 a	 Lecce.	 Pranzo	pasquale	 in	 hotel.	Nel	
pomeriggio	 visita	 guidata	 di	 Galatina:	 eletta	 Città	 d'arte	 nel	 2004	 a	 Galatina	
convivono	testimonianze	della	cultura	greca	e	latina,	ed	antiche	tradizioni	legate	
al	 culto	 del	morso	 della	 taranta.	Un	 itinerario	 tra	 le	 chiese	 in	 stile	 romanico	 o	
barocco	 del	 centro	 storico,	 circondato	 dalle	 mura,	 caratterizzato	 da	 vicoli	
lastricati,	palazzi	nobiliari	e	case	a	corte	che	regalano	alla	città	un	aspetto	elegante	
e	signorile.	La	città	vanta	monumenti	storici	molto	significativi	come	la	Basilica	di	
Santa	 Caterina	 di	 Alessandria,	 chiesa	 in	 stile	 romanico	 pugliese	 con	 qualche	
influsso	gotico,	custode	di	interessanti	affreschi	del	'400;	la	Chiesa	Madre	dedicata	
a	 SS.	 Pietro	 e	 Paolo,	 patroni	 della	 città,	 un	 esempio	 di	 arte	 barocca	 leccese;	 la	



piccola	 Cappella	 di	 San	 Paolo,	 un	 tempo	 meta	 di	 una	 processione	 di	 donne	
tarantate.	Al	termine	delle	visite	rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento	

4°	Giorno	–	LECCE	/	POLIGNANO	A	MARE	/	ROMA	

Prima	 colazione	 in	 hotel,	 partenza	 per	 Polignano	 a	Mare	 e	 visita	 guidata:	 città	
natale	di	Domenico	Modugno,	presenta	un	paesaggio	davvero	mozzafiato	grazie	
alla	 conformazione	morfologica	 del	 suo	 territorio.	 Il	 centro	 storico	 è	 arroccato	
sulla	 roccia	 prospiciente	 il	 mare	 e	 grazie	 alle	 splendide	 terrazze	 è	 possibile	
ammirare	 le	 grotte	 e	 le	 insenature	 naturali	 scavate	 nella	 roccia	 dalle	 onde	 nel	
corso	del	tempo.	Il	borgo	antico	nasconde	una	splendida	Cattedrale	e	vicoli	stretti	
che	sfociano	sempre	sul	mare.	Merita	una	sosta	la	degustazione	del	famoso	“caffè	
speciale”,	esclusiva	invenzione	di	un	noto	pasticcere.	Proseguimento	per	il	rientro	
in	sede	con	pranzo	libero	lungo	il	percorso.	

	

	

N.B.	IL	PROGRAMMA	E’	SOGGETTO	A	VARIAZIONI	CAUSA	ESIGENZE	
TECNICHE	E/O	CLIMATICHE	

	
 



DAL	03	AL	06	APRILE	2021	
PASQUA	A	MANTOVA	

	
	

	 	
	

	
PARTENZA	DA	ROMA	

Quota	di	partecipazione	a	persona	€	430		
Supplemento	singola	€	90	–	Riduzione	3°	letto	€15	

	

La	quota	comprende: Bus	G.T.	accuratamente	sanificato	e	con	posti	limitati	per	
tutti	i	trasferimenti	e	le	escursioni	in	programma,	sistemazione	presso	Hotel	La	
Favorita	o	similare,	trattamento	di	mezza	pensione,	pranzo	di	Pasqua,	bevande	ai	
pasti,	 ingresso	 al	 Palazzo	 Ducale,	 tutte	 le	 visite	 guidate	 come	 da	 programma,	
accompagnatore,	 annullamento	 gratuito	 fino	 a	 30	 giorni	 della	 partenza,	
assicurazione	medico	bagaglio	e	Covid.	

La	 quota	 non	 comprende:	 ingressi	 dove	 previsti	 e	 non	 specificati,	 eventuale	
tassa	 di	 soggiorno,	 mance,	 extra	 di	 carattere	 personale,	 tutto	 quanto	 non	
espressamente	indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”.	

ASSICURAZIONE	ANNULLAMENTO	FACOLTATIVA	€30	A	PERSONA	
IN	CASO	DI	IMPOSSIBITILA’	DI	EFFETTUARE	IL	VIAGGIO	PER	DISPOSIZIONI	MINISTERIALI	

VERRA’	RIMBORSATO	L’INTERO	IMPORTO	VERSATO	



PROGRAMMA	DI	VIAGGIO	
1°	Giorno	–	ROMA	/	MANTOVA	

Incontro	 dei	 partecipanti	 a	Roma	Piazzale	Ostiense,	 sistemazione	 in	Bus	G.T.	 e	
partenza	per	Mantova.	Pranzo	libero	lungo	il	percorso.		Arrivo	a	Mantova	e	visita	
guidata	del	Palazzo	Ducale	e	del	centro	storico	di	Mantova.	Abitata	sin	dal	2000	
a.C.,	Mantova,	è	lo	specchio	della	storia	dell'umanità	da	un	lato	e	d'Italia	dall'altro.	
Costruita	dagli	 etruschi,	 visse	 la	dominazione	romana	dando	origini	ai	genitori	
"mantuani	per	patria	ambedui"	del	grande	Virgilio.	Sede	di	grandi	Concili	religiosi,	
divenne	Libero	Comune	e	fu	teatro	della	manzoniana	discesa	dei	Lanzichenecchi,	
fino	 a	 passare	 sotto	 l'ala	 asburgica,	 la	 dominazione	 francese	 e	 infine	 il	 regno	
d'Italia:	una	città	che	ha	veramente	solcato	la	storia.	Il	Palazzo	Ducale	è	stata	la	
residenza	 principale	 dei	 Gonzaga.	 Assunse	 la	 denominazione	 di	 Palazzo	 Reale	
durante	la	dominazione	austriaca.	Al	termine	della	visita,	trasferimento	in	hotel,	
cena	e	pernottamento.	

2°	Giorno	–	SAN	BENEDETTO	PO	/	SABBIONETA	

Prima	colazione	in	hotel,	in	mattinata	escursione	a	San	Benedetto	del	Po	e	visita	
guidata	del	suo	centro	Monastico.	Nel	1007	è	stato	fondato	il	Monastero	di	San	
Benedetto	 in	 Polirone,	 Monastero	 collegato	 con	 le	 abbazie	 di	 Cluny	 e	 di	
Montecassino.	Ma	soprattutto	è	stato	il	Monastero	amato	da	Matilde	di	Canossa	
che	qui	decise	la	sua	sepoltura.	La	Chiesa	attuale	e	‘	opera	di	una	trasformazione	
avvenuta	nel	 ‘500	per	opera	di	Giulio	Romano	che	avvolge	come	in	uno	scrigno	
prezioso	 la	chiesa	di	S.	Maria	del	XI	sec.	 	con	splendidi	mosaici	che	si	svolgono	
come	un	tappeto	d’immagini	nella	zona	del	coro.	Si	possono	ammirare	ancora	oggi	
i	 chiostri,	 la	 sala	 del	 refettorio	 dipinta	 da	 Correggio,	 il	 cortile	 dei	 pellegrini,	 il	
chiostro	 dei	 secolari,	 la	 casa	 dell’abate,	 la	 biblioteca,	 l’infermeria,	 la	 sala	 del	
capitolo,	 la	 cantina,	 l’orto	 officinalis	 e	 le	 celle	 dei	 monaci	 che	 oggi	 ospitano	 il	
museo	 della	 civiltà	 contadina.	 Pranzo	 libero.	 Pomeriggio	 visita	 guidata	 di	
Sabbioneta:	Porta	Vittoria,	monumento	risalente	al	1567	con	facciata	in	marmo	e	
mattoni	a	vista.	Il	Palazzo	Giardino	era	residenza	riservata	del	Duca	Modesto.	La	
Galleria	degli	antichi	risalente	al	1584	ospitava	le	opere	d’arte	del	Duca.	La	Chiesa	
dell’Incoronata	risalente	al	1588,	che	all’interno	ospita	il	mausoleo	di	Vespasiano	
con	la	statua	in	bronzo	realizzata	da	Leone	Leoni.	Il	Teatro	all’antica,	risalente	al	
1590.Il	Palazzo	Ducale,	iniziato	nel	1554,	era	sede	di	rappresentanza	del	Ducato.	
All’interno:	le	statue	equestri	dei	Gonzaga,	soffitti	lignei	intagliati	e	rivestiti	di	oro	
zecchino,	stucchi	ed	affreschi.	La	cerchia	muraria	è	a	stella	irregolare,	interamente	
restaurata	ed	è	visibile	attraverso	un	camminamento	esterno	che	dà	risalto	ai	sei	
baluardi.	 La	 Chiesa	 di	 S.Maria	 Assunta,	 risalente	 al	 1582	 è	 a	 navata	 unica.	 Il	
portale,	 la	 torre	campanaria	e	 la	cappella	 laterale	del	Bibiena	sono	del	1700.	 Il	



battistero	è	stato	aggiunto	nel	XX	secolo.	La	Sinagoga,	progettata	dall’architetto	C.	
Visioli	 nel	 1824,	 sorge	 al	 secondo	piano	di	 un	 gruppo	di	 case	 che	 costituivano	
l’antico	quartiere	ebraico.	Pregevoli	gli	stucchi	della	volta	a	vela.	Al	termine	delle	
visite	rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	

3°	Giorno	–	MANTOVA	

Prima	colazione	in	hotel,	mattina	libera	a	Mantova.	Pranzo	pasquale	in	hotel.	Nel	
pomeriggio	 trasferimento	 al	 pontile	 ed	 imbarco	 sulla	 motonave	 River	 Queen.	
Inizio	navigazione,	si	naviga	sul	Lago	Inferiore	e	di	Mezzo	in	vista	dello	scenario	
architettonico	più	classico	della	città	gonzaghesca	che	si	specchia	nelle	acque	dei	
suoi	laghi.	La	navigazione	procede	poi	nella	Vallazza	fra	le	caratteristiche	presenze	
di	flora	e	di	fauna	che	vivono	in	questa	zona	umida	protetta	dal	Parco	Naturale	del	
Mincio,	dove	fioriscono	ninfee	bianche,	gialle,	castagne	d’acqua	e	fiori	di	Loto.	Si	
prosegue	in	navigazione	sul	fiume	Mincio,	con	successiva	inversione	di	rotta	per	
il	 rientro	a	Mantova.	Sbarco	a	Mantova	e	 tempo	 libero.	Rientro	 in	hotel,	 cena	e	
pernottamento.	

4°	Giorno	–	MODENA	/	ROMA	

Prima	colazione	in	hotel,	partenza	per	Modena	e	visita	guidata:	una	città	antica	e	
regale,	 sede	 vescovile	 e	 per	ben	due	 secoli	 e	mezzo	 capitale	 del	 ducato	d'Este.	
Modena	è	diventata	una	delle	città	più	ricche	ed	avanzate	d'Europa.	Un	luogo	dove	
rilassarsi	 tra	 lunghi	 chilometri	 di	 piste	 ciclabili,	 cinema,	 biblioteche,	 centri	
culturali,	bar	e	caffetterie.	per	non	parlare	del	patrimonio	artistico:	 la	chiesa	di	
San	Vincenzo,	la	chiesa	di	Santa	Maria	della	Pomposa,	la	chiesa	di	Sant'Agostino	e	
tante	altre.	Il	Palazzo	ducale	e	il	Palazzo	comunale	con	il	suo	splendido	porticato	
sulla	Piazza	Grande.	Pranzo	libero	e	proseguimento	per	Roma	con	arrivo	previsto	
in	serata.	

	

N.B.	IL	PROGRAMMA	E’	SOGGETTO	A	VARIAZIONI	CAUSA	ESIGENZE	
TECNICHE	E/O	CLIMATICHE	

	
 



DAL	03	AL	06	APRILE	2021	
PASQUA	A	SORRENTO	

	
	

	 	
	

	
PARTENZA	DA	ROMA	

Quota	di	partecipazione	a	persona	€	350	
Supplemento	singola	€	90	–	Riduzione	3°	letto	€15	

	

La	quota	comprende: Bus	G.T.	accuratamente	sanificato	e	con	posti	limitati	per	
tutti	 i	 trasferimenti	 e	 le	 escursioni	 in	 programma,	 sistemazione	 presso	 Hotel	
Admiral,	Hotel	La	Pace	o	Grand	Hotel	Parco	del	Sole	(il	nominativo	della	struttura	
sarà	comunicato	circa	un	mese	prima),	trattamento	di	mezza	pensione,	pranzo	di	
Pasqua,	 bevande	 ai	 pasti,	 ingresso	 alla	 Reggia	 di	 Portici	 e	 alla	 Grotta	 dello	
Smeraldo,	 tutte	 le	 visite	 guidate	 come	 da	 programma,	 accompagnatore,	
annullamento	 gratuito	 fino	 a	 30	 giorni	 della	 partenza,	 assicurazione	 medico	
bagaglio	e	Covid.	

La	 quota	 non	 comprende:	 ingressi	 dove	 previsti	 e	 non	 specificati,	 eventuale	
tassa	 di	 soggiorno,	 mance,	 extra	 di	 carattere	 personale,	 tutto	 quanto	 non	
espressamente	indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”.	

ASSICURAZIONE	ANNULLAMENTO	FACOLTATIVA	€30	A	PERSONA	
IN	CASO	DI	IMPOSSIBITILA’	DI	EFFETTUARE	IL	VIAGGIO	PER	DISPOSIZIONI	MINISTERIALI	

VERRA’	RIMBORSATO	L’INTERO	IMPORTO	VERSATO	



PROGRAMMA	DI	VIAGGIO	
1°	Giorno	–	ROMA	/	PORTICI	/	SORRENTO	

Incontro	 dei	 partecipanti	 a	Roma	Piazzale	Ostiense,	 sistemazione	 in	Bus	G.T.	 e	
partenza	per	Portici.	Arrivo	e	visita	guidata	della	Reggia	di	Portici:	è	una	grande	
palazzo	di	epoca	borbonica,	un	po’	al	di	fuori	dei	circuiti	turistici	tradizionali,	ma	
che	merita	 assolutamente	 di	 essere	 visitato.	 Si	 tratta	 di	 un	 altro	Palazzo	Reale	
voluto	da	Re	Carlo	di	Borbone	che	nel	1737,	scoprì	la	zona	grazie	ad	una	tempesta	
che	costrinse	la	sua	nave	a	entrare	in	fretta	nel	porto	del	Granatello	a	Portici.	Il	
posto	piacque	molto	 sia	 alla	Regina	Maria	Amalia	 che	 al	Re	 che	decise	di	 farvi	
costruire	una	 residenza	che	divenne	poi	Reggia	ufficiale.	 I	 lavori	 iniziarono	nel	
1738,	e	furono	affidati	a	vari	architetti	ma	completati	poi	dal	Vanvitelli	e	dal	Fuga.	
Il	 Re	 Carlo	 acquisì	 anche	 vaste	 aree	 verdi	 circostanti	 per	 realizzare	 un	 grande	
parco	ed	inglobò	nella	nuova	costruzione	anche	le	ville	preesistenti	del	conte	di	
Palena	 e	 del	 principe	 di	 Santobuono	 espandendosi	 così	 verso	 il	 mare	 e	
acquistando	boschi	e	terreni	di	altri	nobili.	Pensato	come	dimora	estiva	del	Corte,	
il	Palazzo	divenne	col	tempo	residenza	reale	e	sede	del	Museo	Ercolanense,	voluto	
da	Re	Carlo	per	raccogliere	gli	oggetti	 trovati	nello	stesso	periodo	ad	Ercolano,	
Pompei	e	Stabia.	I	lavori	terminarono	nel	1742	ma	la	Reggia	non	fu	sufficiente	ad	
ospitare	 tutta	 la	 corte,	 e	 così	 molti	 nobili	 fecero	 costruire	 stupende	 ville	 nei	
dintorni,	creando	una	zona	bellissima	conosciuta	nel	mondo	come	“il	miglio	d’oro”.	
C’è	anche	un	giardino	storico	e	all’ombra	dei	lecci,	c’è	il	giardino	delle	felci	che	è	
uno	 degli	 angoli	 più	 suggestivi	 dell’Orto.	 Vi	 si	 coltivano	 oltre	 400	 specie	
provenienti	dai	deserti	africani	e	americani.	Al	verde	strutturato	ed	antropico	del	
giardino	storico,	si	contrappone	la	natura	quasi	selvaggia	del	bosco	circostante.	
L’Orto	botanico	e	il	bosco	sono	luoghi	molto	belli	che	meritano	di	essere	visitatati.	
Pranzo	 libero.	 Trasferimento	 a	 Sorrento,	 sistemazione	 nelle	 camere	 riservate.	
Tempo	libero	per	una	passeggiata	al	centro.	Cena	e	pernottamento	in	hotel.	

2°	Giorno	–	CONCA	DEI	MARINI	(GROTTA	DELLO	SMERALDO)	/	RAVELLO	

Prima	colazione	in	hotel,	partenza	per	Conca	dei	Marini.	Arrivo	e	visita	guidata	
con	ingresso	incluso	alla	Grotta	dello	Smeraldo:	oltre	all’acqua	cristallina,	non	si	
potrà	 non	 rimanere	 colpiti	 dalle	 pareti	 della	 grotta.	 La	 roccia,	 infatti,	 è	 stata	
“lavorata”	dal	 tempo,	dal	mare,	dall’aria	e	 il	 risultato	sono	una	specie	di	basso-
rilievi,	ma	anche	stalagmiti	e	stalattiti	che	non	possono	far	altro	che	meravigliare.	
La	 conformazione	 della	 grotta,	 lascia	 intuire	 che	 in	 passato	 la	 grotta	 fosse	
collocata	in	una	zona	asciutta,	e	quindi	possibile	che	il	livello	dell’acqua	in	questa	
zona	 nel	 corso	 del	 tempo	 sia	 stato	 fortemente	 influenzato	 dalle	maree.	 Oggi	 è	
possibile	descrivere	la	grotta	come	una	cupola	larga	circa	30	metri,	lunga	60	metri	
e	 alta	 24.	 L’attenzione	 attorno	 a	 questa	 grotta	 è	 alta,	 a	 tal	 punto	 che	 nel	 1956	



proprio	all’interno	della	grotta	era	stato	allestito	un	presepe	subacqueo	e	anche	
negli	anni	a	seguire	non	di	rado	un	gruppo	di	sub	depone	simboli	votivi	all’interno	
della	 grotta	 stessa.	 Un’ultima	 curiosità:	 se	 vi	 state	 chiedendo	 perché	 la	 grotta	
abbia	 questo	 nome,	 sappiate	 che	 esso	 deriva	 dal	 colore	 smeraldo	 che	 l’acqua	
riflette	 in	 tutta	 la	 zona,	 complice	 anche	 una	 fenditura	 sottomarina	 dalla	 quale	
fuoriesce	 la	 luce	solare.	Pranzo	 libero.	Subito	dopo	proseguimento	per	 la	visita	
guidata	di	Ravello.	Ravello	è	forse	il	borgo	più	bello	dell’intera	costiera	amalfitana,	
la	 cosiddetta	 “costa	 degli	 dèi”.	 Posto	 in	 posizione	 panoramica,	 il	 paese	 sembra	
sospeso	tra	cielo	e	mare.	Le	sue	due	più	note	ville,	villa	Rufolo	e	villa	Cimbrone,	
regalano	 al	 turista	 un	 panorama	mozzafiato,	mentre	 percorrendo	 le	 numerose	
scalette	e	i	vicoli	ci	si	imbatte	in	architetture	dai	forti	tratti	arabi.	In	generale	lo	
sviluppo	urbanistico	di	Ravello	ben	si	inserisce	nel	paesaggio	circostante,	facendo	
di	questa	meta	il	perfetto	connubio	tra	storia	e	bellezza	paesaggistica.	Rientro	in	
hotel,	cena	e	pernottamento.	

3°	Giorno	–	SORRENTO	

Prima	colazione	in	hotel,	mattina	libera	a	Sorrento.	Pranzo	pasquale	in	hotel.	Nel	
pomeriggio	 visita	 guidata	 di	 Sorrento:	 il	 centro	 storico	 presenta	 il	 consueto	
tracciato	greco-romano	a	strade	parallele	attorno	al	decumano	maggiore	di	via	
San	Cesareo	e	il	cardine	di	via	Tasso.	Punto	di	partenza	è	la	luminosa	piazza	Tasso,	
dove	si	erigono	 le	due	belle	statue	di	Sant’Antonino	e	 il	monumento	dedicato	a	
Torquato	Tasso,	opera	di	Gennaro	Calì	del	1866.	Sulla	piazza	prospetta	la	Chiesa	
di	Santa	Maria	del	Carmine,	ad	unica	navata,	con	due	altarini	laterali.	Imboccata	
via	della	Pietà	che	congiunge	Piazza	Tasso	con	la	Cattedrale,	ci	si	imbatte	in	due	
degli	 edifici	 più	 antichi	 della	 città:	 il	 duecentesco	 Palazzo	 Veniero,	 che	 si	
contraddistingue	per	 le	decorazioni	 in	 tufo	 giallo	 e	 grigio.	Da	 via	della	Pietà	 si	
giunge	alla	Cattedrale,	con	 le	sue	 facciate	 in	 forme	gotiche	è	stata	riedificata	 in	
stile	moderno.	Proseguendo	su	Corso	Italia	si	trova	in	Via	Sersale	la	settecentesca	
Congrega	 dei	 Servi	 di	 Maria,	 alla	 quale	 si	 accede	 per	 mezzo	 di	 uno	 scalone	
marmoreo	a	doppia	rampa	dov’era	collocata	l’antica	cappella	di	S.	Barnaba.	Rara	
testimonianza	 di	 antico	 sedile	 nobiliare,	 è	 il	 Sedile	 Dominova,	 ubicato	
nell’omonima	piazzetta.	Risalente	al	XV	 secolo,	 si	presenta	 come	una	 loggia	 ad	
arcate	chiusa	su	due	lati	da	balaustre	mentre	le	altre	due	pareti	sono	affrescate.	È	
interamente	decorato	da	allegorie	e	quadrature	architettoniche	settecentesche	e	
coronata	 da	 una	 cupola	 in	maiolica.	 Proseguendo	 si	 attraversa	 il	 vicoletto	 San	
Cesareo,	 cuore	 pulsante	 del	 paese	 ricca	 di	 negozi	 di	 intarsio,	 oggetti	 tipici	 e	
prodotti	 locali	 e	 si	 giunge	 in	Piazza	 Sant’Antonino	dov’è	ubicata	 la	 bella	 statua	
d’opera	 di	 Tommaso	 Solari	 e	 l’omonima	 basilica.	 Sosta	 in	 una	 fabbrica	 di	
limoncello	per	la	degustazione	gratuita.		Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	

	



4°	Giorno	–	NAPOLI	/	ROMA	

Prima	colazione	in	hotel,	partenza	per	Napoli.		Arrivo	e	visita	guidata,	tre	ore	di	
tour	 passeggiando	 per	 la	 città	 alla	 scoperta	 di	 luoghi	 sconosciuti.	 Napoli	 e	 le	
meraviglie	nascoste:	si	parte	dalla	stazione	di	Piazza	Garibaldi	per	evidenziare	il	
cambiamento	dalla	città	angioina,	l'ampliamento	aragonese	e	lo	sventramento	di	
Napoli.	Il	tour	è	volto	a	far	conoscere	le	bellezze	paleocristiane	incastonate	in	San	
Pietro	ad	Aram	dove	andremo	alla	scoperta	della	sepoltura	dei	primi	sette	martiri	
napoletani,	 dell'Ara	 Petri,	 il	 cemeteria	 con	 le	 anime	 pezzentelle	 e	 il	 pozzo	
miracoloso	 di	 Santa	 Candida.	 Si	 proseguirà	 verso	 la	 porta	 Furcellensis,	 antico	
ingresso	alla	città,	per	arrivare	alla	chiesa	con	abside	paleocristiano	di	San	Giorgio	
Maggiore	 dove	 c'è	 il	 corpo	 di	 Sansevero	 ed	 il	 famoso	 quadro	 che	 si	 sposta	
mettendo	 in	 luce	 il	 bellissimo	 affresco	 raffigurante	 San	 Giorgio	 ed	 il	 drago	 di	
Aniello	Falcone.	Ultima	tappa	il	battistero	di	San	Giovanni	in	Fonte	che	tra	simboli	
e	 storie	 cristologiche,	 è	 uno	 dei	 più	 belli	 e	 particolari	 dell’Italia	 meridionale.	
Pranzo	libero	e	tempo	a	disposizione	per	poter	passeggiare	nel	centro	storico	fino	
a	 San	 Gregorio	 Armeno,	 gustando	 un	 ottimo	 caffè	 e/o	 acquistando	 le	 squisite	
sfogliatelle	 nelle	 tante	 e	 rinomate	 pasticcerie	 del	 centro	 storico.	 	 Nel	 tardo	
pomeriggio	partenza	per	il	rientro	a	Roma.	
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DAL	03	AL	06	APRILE	2021	
PASQUA	IN	TOSCANA	

	
	

	 	
	

	
PARTENZA	DA	ROMA	

Quota	di	partecipazione	a	persona	€	390	
Supplemento	singola	€	60	–	Riduzione	3°	letto	€15	

	

La	quota	comprende: Bus	G.T.	accuratamente	sanificato	e	con	posti	limitati	per	
tutti	 i	 trasferimenti	 e	 le	 escursioni	 in	 programma,	 sistemazione	 presso	 Hotel	
Boston	o	Da	Vinci,	trattamento	di	mezza	pensione	con	cena	tipica	toscana,	pranzo	
di	Pasqua,	pranzo	in	ristorante	il	4°	giorno,	bevande	ai	pasti,	ingresso	alla	Certosa	
di	 Firenze,	 tutte	 le	 visite	 guidate	 come	 da	 programma,	 accompagnatore,	
annullamento	 gratuito	 fino	 a	 30	 giorni	 della	 partenza,	 assicurazione	 medico	
bagaglio	e	Covid.	

La	 quota	 non	 comprende:	 ingressi	 dove	 previsti	 e	 non	 specificati,	 eventuale	
tassa	 di	 soggiorno,	 mance,	 extra	 di	 carattere	 personale,	 tutto	 quanto	 non	
espressamente	indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”.	

ASSICURAZIONE	ANNULLAMENTO	FACOLTATIVA	€30	A	PERSONA	
IN	CASO	DI	IMPOSSIBITILA’	DI	EFFETTUARE	IL	VIAGGIO	PER	DISPOSIZIONI	MINISTERIALI	

VERRA’	RIMBORSATO	L’INTERO	IMPORTO	VERSATO	



PROGRAMMA	DI	VIAGGIO	
1°	Giorno	–	ROMA	/	CORTONA	/	MONTECATINI	

Incontro	 dei	 partecipanti	 a	Roma	Piazzale	Ostiense,	 sistemazione	 in	Bus	G.T.	 e	
partenza	per	Cortona.	Arrivo	e	vista	guidata	della	città.	La	leggenda,	narrata	da	
Virgilio,	vuole	che	Cortona	fu	fondata,	nella	notte	dei	tempi,	dal	mitico	Dardano	
nel	luogo	in	cui	l'eroe,	durante	un	combattimento,	perse	il	suo	elmo	(Corys),	da	
cui	 il	nome	di	Coritus	o	Corjtus	diventato	negli	 anni	Cortona.	Dardano	era	uno	
degli	antenati	di	Re	Priamo	...	il	Re	della	guerra	di	Troia,	della	bellissima	Elena	e	
del	cavallo	di	Ulisse.	Successivamente	Cortona	fu	Umbra,	Etrusca	e	Romana	per	
poi	 essere,	 dopo	 il	 periodo	 delle	 invasioni	 barbariche,	 un	 libero	 comune	 sotto	
Uguccio	Casali.	Sono	proprio	gli	oltre	3'000	anni	di	storia	che	fanno	di	Cortona	una	
delle	città	più	caratteristiche	ed	affascinanti	dell'Italia	centrale	ed	una	delle	mete	
ideali	per	capire	e	conoscere	le	nostre	origini	italiche.		Durante	la	visita	si	vedrà	la	
Piazza	 della	 Repubblica	 (Palazzo	 Comunale)	 Piazza	 Signorelli	 (Palazzo	 Casali)	
oltre	alla	passeggiata	per	via	Nazionale.	Pranzo	libero	e	tempo	a	disposizione	per	
lo	 shopping.	 Al	 termine	 trasferimento	 in	 hotel,	 sistemazione	 nelle	 camere	
riservate,	cena	e	pernottamento		

2°	Giorno	–	FIRENZE	

Prima	colazione	 in	hotel.	Escursione	 intera	giornata	a	Firenze.	 	La	nostra	visita	
guidata	di	Firenze	prevede	un	itinerario	a	piedi	attraverso	il	centro	storico.	Dopo	
una	 breve	 passeggiata	 lungo	 il	 fiume	 Arno	 e	 passando	 davanti	 alla	 Biblioteca	
Nazionale	arriviamo	a	Piazza	Santa	Croce	con	la	sua	famosa	chiesa-mausoleo	che	
ospita	 fra	 le	 altre	 le	 tombe	 di	 Michelangelo	 Buonarroti,	 di	 Galileo	 Galilei	 e	 di	
Niccolò	 Machiavelli.	 Si	 prosegue	 poi	 verso	 Piazza	 della	 Signoria,	 cuore	 della	
Firenze	politica	e	luogo	dove	venne	bruciato	il	monaco	domenicano	Savonarola.	
In	 questo	 museo	 all'aperto	 la	 guida	 Vi	 illustrerà	 le	 statue	 più	 famose	 del	
Cinquecento	fiorentino	tra	cui	il	Perseo	di	Benvenuto	Cellini,	il	Ratto	delle	Sabine	
del	Giambologna	ed	il	David	di	Michelangelo.	Infine,	percorrendo	la	via	Calzaiuoli	
salotto	della	Firenze	bottegaia,	si	arriva	alla	Piazza	della	Repubblica,	antico	foro	
romano	 ed	 in	 seguito	 mercato.	 La	 visita	 termina	 a	 Santa	 Maria	 del	 Fiore,	 la	
maestosa	cattedrale,	affiancata	dal	Campanile	di	Giotto	e	dal	Battistero	con	le	sue	
porte	bronzee.	Pranzo	libero	e	tempo	a	disposizione	per	lo	shopping.	Rientro	in	
hotel,	cena	tipica	toscana	e	pernottamento.	

3°	Giorno	–	MONTECATINI	TERME	/	PISTOIA	

Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Mattinata	 libera	 con	 possibilità	 di	 passeggiata	 a	
Montecatini	Alta.	 Pranzo	pasquale	 hotel.	Nel	 pomeriggio	 partenza	 per	 la	 visita	
guidata	 di	 Pistoia:	 caratterizzata	 da	 edifici	medievali,	 è	 una	meta	 ideale	 per	 il	



viaggiatore	che	desideri	conoscere	una	tipica	città	 toscana	 lontana	dalle	grandi	
masse	di	turisti.	La	visita	guidata	comincia	a	Piazza	S.	Francesco,	da	cui	in	breve	si	
raggiunge	la	chiesa	romanica	di	S.	Andrea	con	il	bel	pulpito	marmoreo	di	Giovanni	
Pisano,	 una	 delle	 opere	 d'arte	 più	 interessanti	 di	 Pistoia.	 Passando	 poi	 per	
l'Ospedale	del	Ceppo,	con	la	sua	meravigliosa	facciata,	raggiungiamo	la	piazza	del	
Duomo	con	la	cattedrale	romanica,	il	battistero	e	i	ben	conservati	palazzi	cittadini.	
Poi	attraversiamo	il	vivace	mercato	di	Piazza	della	Sala	per	raggiungere	la	chiesa	
di	S.	Giovanni	Fuoricivitas	con	il	suo	interessantissimo	pulpito	di	Fra'	Guglielmo	
da	 Pisa	 e	 la	 Visitazione	 di	 Luca	 della	 Robbia.	 Rientro	 in	 hotel,	 cena	 e	
pernottamento.	

4°	Giorno	–	CERTOSA	DI	FIRENZE	/	ROMA	

Prima	colazione	in	hotel.	Partenza	per	la	visita	guidata	della	Certosa	di	Firenze:	Il	
complesso	monumentale	 è	 situato	 sulla	 sommità	 di	Monte	 Acuto,	 detto	 anche	
“Monte	 Santo”,	 un	 colle	 di	 forma	 conica	 situato	 nelle	 vicinanze	 dell’abitato	 del	
Galluzzo,	paese	a	sud	di	Firenze.	La	costruzione	iniziata	nel	1341	per	volontà	del	
fiorentino	Niccolò	Acciaiuoli	che	ne	voleva	fare	una	cittadella	della	cultura	e	della	
fede	 atta	 ad	 accogliere	 i	 giovani	 fiorentini	 da	 avviare	 agli	 studi	 umanistici.	 Dal	
1958	la	Certosa	del	Galluzzo	di	Firenze	è	tornata	ad	essere	un	luogo	di	fede,	gestito	
però	 dai	 più	 loquaci	 monaci	 Cistercensi.	 Pranzo	 finale	 in	 ristorante.	 Nel	
pomeriggio	partenza	per	il	rientro	in	sede.	
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