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CALENDARIO TOUR
GIORNALIERI

NOVEMBRE

20

27

27

DICEMBRE

8

GENNAIO

6

NAPOLI E I PRESEPI DI SAN GREGORIO
ARMENO

I MERCATINI DI NATALE DI AREZZO

IL MAGICO BOSCO DEL NATALE DI
CASSINO

LE LUMINARIE DI GAETA E SPERLONGA

ALBEROBELLO E POLIGNANO A
MARE

GUBBIO E ASSISI

FESTA DELL'IMMACOLATA A NAPOLI

LE LUMINARIE DI SALERNO E VIETRI SUL
MARE
IL NATALE DELLE MERAVIGLIE DI SAN
MARINO

FESTA DELLA BEFANA DI URBANIA



Adulti  50€ 
Bambini 4 – 11 anni  35€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 45€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

- Partenza dai punti prestabiliti, sosta in autogrill per la colazione e arrivo a Napoli. 
- Giro panoramico del centro storico di Napoli con la guida locale: Piazza del Plebiscito
con il Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Galleria Umberto I, Piazza del Municipio,
Monastero Santa Chiara. 
- Pranzo libero 
- Pomeriggio a disposizione per la visita di S.Gregorio Armeno. 
- Ripartenza alle 17.30/18.00 circa. 

Le partenze saranno da Mosciano Sant’Angelo - Roseto –
Pineto - Città Sant’Angelo - Pescara – Chieti – Ortona –
Lanciano – Val di Sangro – Vasto 

20 NOVEMBRE
NAPOLI E I SUOI PRESEPI

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; colazione; guida locale; assistenza di nostro personale
qualificato. 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende.



Adulti 60€ 
Bambini 4 – 11 anni  42€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 54€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

- Partenza dai punti prestabiliti, sosta in autogrill per la colazione e arrivo ad Arezzo. 
- Visita della Città del Natale, con tante attrazioni e un ricco calendario di appuntamenti
che ogni fine settimana vestirà a festa il meraviglioso centro storico della città toscana.
Mercatini, spettacoli di luce, ruota panoramica, eventi per grandi e piccini vi aspettano
nel cuore di una delle città più belle d’Italia.
- Rientro in tarda serata 
* Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo e stradali. 

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona
– Chieti – Pescara - Città Sant’Angelo - Pineto – Roseto –
Mosciano Sant’Angelo 

20 NOVEMBRE
MERCATINI DI NATALE DI AREZZO

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; colazione; assistenza di nostro personale qualificato. 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende.



Adulti 60€ 
Bambini 4 – 11 anni  42€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 54€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

- Partenza dai punti prestabiliti, sosta lungo il percorso e arrivo a Sperlonga. 
- Mattinata dedicata alla visita guidata del paese. 
Sperlonga è un bellissimo paese bianco sul mare, che sembra uscire da una cartolina. Infatti, si
classifica tra i Borghi più belli d’Italia. 
- Pranzo libero e partenza per Gaeta, dove ci attendono le famose luminarie! 
Favole di Luce: un percorso emozionante tra luci e mercatini natalizi. Palline e stelle giganti, la
slitta di babbo Natale, l’enorme albero, i pinguini, il polo nord, gli eleganti ombrellini...Gaeta in
tutto il suo... splendore! 
- Tempo libero a disposizione. 
- Partenza alle 18 circa

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti –
Pescara - Città Sant’Angelo - Pratola Peligna – Avezzano  

27 NOVEMBRE
LUMINARIE GAETA E SPERLONGA

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE
viaggio a/r in autobus; guida locale; accompagnatrice turistica 

pranzo; tutto ciò non specificato in “la quota comprende”



Adulti 50€ 
Bambini 4 – 11 anni  35€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 45€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

- Partenza dai punti prestabiliti, sosta in autogrill per la colazione e arrivo a Cassino (FR). 
- Intera giornata da trascorrere nella Foresta Incantata, dove Babbo Natale vi attende
con i suoi elfi e i magici mercatini di Natale! 

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti –
Pescara - Città Sant’Angelo - Pratola Peligna – Avezzano  

27 NOVEMBRE
MAGICO BOSCO DEL NATALE A CASSINO

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE
viaggio a/r in autobus; colazione; assistenza di nostro personale qualificato.

Biglietto di ingresso; tutto quanto non espressamente indicato nella voce la
quota comprende.



Adulti 60€ 
Bambini 4 – 11 anni  42€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 54€

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

- Partenza dai punti prestabiliti, sosta in autogrill per la colazione e arrivo ad Alberobello. 
- Visita guidata del paese
- Pranzo libero
- Ritrovo dei partecipanti e partenza per Polignano a Mare. 
- Pomeriggio libero a disposizione. 
- Rientro in tarda serata. 

Le partenze saranno da Mosciano Sant’Angelo - Roseto – Pineto - Città Sant’Angelo -
Pescara – Chieti – Ortona – Lanciano – Val di Sangro – Vasto 

8 DICEMBRE
ALBEROBELLO E POLIGNANO A MARE

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; colazione; guida locale; assistenza di nostro personale
qualificato.

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende



Adulti 60€ 
Bambini 4 – 11 anni  42€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 54€

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

- Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta lungo il percorso e arrivo ad Assisi. 
- Visita guidata della “Città della Pace”
- Pranzo libero 
- Ritrovo dei partecipanti e partenza per Gubbio, la città dove, dal 1981, si realizza
l'albero di Natale più grande al mondo! 
- Tempo libero a disposizione  
- Ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro in tarda serata. 

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti –
Pescara - Città Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo 

8 DICEMBRE
GUBBIO E ASSISI

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; colazione; guida locale; assistenza di nostro personale
qualificato.

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende.



Adulti 60€ 
Bambini 4 – 11 anni  42€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 54€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

- Partenza dai punti prestabiliti, sosta in autogrill per la colazione e arrivo a Napoli. 
- Giro panoramico del centro storico di Napoli con la guida locale: Piazza del Plebiscito
con il Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Galleria Umberto I, Piazza del Municipio,
Monastero Santa Chiara. 
- Pranzo libero 
- Pomeriggio a disposizione per la visita di S.Gregorio Armeno.  
- Ripartenza alle 17.30 circa. 
 

Le partenze saranno da  Mosciano Sant’Angelo - Roseto – Pineto - Città
Sant’Angelo - Pescara – Chieti – Ortona – Lanciano – Val di Sangro – Vasto 

8 DICEMBRE
FESTA DELL'IMMACOLATA A NAPOLI

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; colazione; guida locale; assistenza di nostro personale
qualificato. 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende.



Adulti 55€ 
Bambini 4 – 11 anni  38.50€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 49,50€

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

- Partenza dai punti prestabiliti, sosta lungo il percorso e arrivo nella Repubblica di San
Marino, dove si terrà la 20° edizione del Natale delle Meraviglie.
Sono 13 le location del Centro Storico che verranno allestite con installazioni, opere
interattive, spazi-divertimento, mercatini e aree eventi, in una magica atmosfera
natalizia. 
-Pranzo libero e tempo libero a disposizione. 
- Ripartenza alle 17.45 circa 
 

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti –
Pescara - Città Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo 

18 DICEMBRE
IL NATALE DELLE MERAVIGLIE - 

REPUBBLICA DI SAN MARINO

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; colazione; accompagnatrice turistica 

pranzo; tutto ciò non specificato in “la quota comprende”



Adulti 60€ 
Bambini 4 – 11 anni  42€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 54€

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

- Partenza dai punti prestabiliti, sosta in autogrill per la colazione e arrivo a Vietri sul
mare. 
- Visita del borgo, caratterizzato dai colori brillanti delle ceramiche e maioliche. 
- Pranzo libero. 
- Partenza per Salerno, per ammirare le famose LUMINARIE
- Ripartenza ore 17.45 circa 
 

Le partenze saranno da Mosciano Sant’Angelo - Roseto – Pineto -
Città Sant’Angelo - Pescara – Chieti – Ortona – Lanciano – Val di
Sangro – Vasto  

18 DICEMBRE
LE LUMINARIE DI SALERNO E VIETRI SUL MARE

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; colazione; guida locale; assistenza di nostro personale
qualificato. 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota include



Adulti 55€ 
Bambini 4 – 11 anni  38.50€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 49.50 €

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

- Partenza dai punti prestabiliti, sosta lungo il percorso e arrivo a Urbania alle 10 circa
- Intera giornata dedicata ai festeggiamenti per l’Epifania! 
- Pranzo libero.
- Ripartenza ore 18 circa
 

Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti – Pescara - Città
Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo 

6 GENNAIO
FESTA NAZIONALE DELLA BEFANA

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio in bus; accompagnatrice turistica; colazione 

pranzo; tutto ciò non specificato in “la quota comprende”



CALENDARIO 
WEEK-END

26-27 MERCATINI DI NATALE DI FIRENZE E AREZZO

3-4 MODENA E GRAZZANO VISCONTI

2-4 TORINO, AOSTA E LAGO MAGGIORE

9-11 COLMAR, STRASBURGO E BASILEA

16-18 TRENTO, BOLZANO, INNSBRUCK E MERANO

17-18 SALERNO, NAPOLI E VIETRI SUL MARE

30-1 CAPODANNO A MONACO DI BAVIERA

NOVEMBRE

DICEMBRE



2-7 SETTIMANA BIANCA IN TRENTINO

6-8 MONACO DI BAVIERA, CASTELLI DI
FUSSEN E BRESSANONE

13-15 MERANO, BOLZANO E ANDALO

CALENDARIO 
WEEK-END

GENNAIO



Adulti 200€ 
Bambini 4 – 11 anni  140€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis*  
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 180€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

GIORNO 1 – 26 NOVEMBRE 
- Partenza dai punti prestabiliti, sosta in autogrill per la colazione e arrivo ad Arezzo. 
- Visita della bellissima città toscana con una guida locale. 
- Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per perdersi tra i mercatini di Natale! 
- Ritrovo dei partecipanti e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
GIORNO 2 – 27 NOVEMBRE 
- Colazione in hotel e trasferimento nel centro di Firenze dove ci attende la guida per
visitare il capoluogo toscano. 
- Pranzo libero 
- Pomeriggio a disposizione per lo shopping tra le bancarelle natalizie
- Ritrovo dei partecipanti e ripartenza. Arrivo in tarda serata.  

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti –
Pescara - Città Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo

26-27 NOVEMBRE
AREZZO E FIRENZE

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; guida locale; accompagnatrice turistica; colazione in
autobus; 1 notte in hotel mezza pensione; assicurazione medico-bagaglio

pranzi; ingressi ai musei

*i disabili non autosufficienti viaggiano in bus gratis - soggiorno, hotel e pasti a pagamento.



Adulti in camera doppia 199€  
Supplemento camera singola 25/30€ (da definire)
Bambini 4 – 11 anni  139€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis* 
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 179€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

GIORNO 1 – 3 DICEMBRE 
- Partenza dai punti prestabiliti, sosta in autogrill per la colazione e arrivo a Modena. 
- Visita della città di Modena con la guida locale, con tappa nell'acetaia Malpighi, storica
azienda di aceto balsamico.  
- Pranzo libero e pomeriggio dedicato allo shopping nel tradizionale mercatino natalizio
in Sant’Eufemia. 
- Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
GIORNO 2 – 4 DICEMBRE 
- Colazione in hotel e partenza per Grazzano Visconti
- Ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. 

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti –
Pescara - Città Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo.

3-4 DICEMBRE
MODENA E GRAZZANO VISCONTI

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; guida locale; accompagnatrice turistica; colazione in
autobus; hotel mezza pensione; ingresso all’acetaia; assicurazione medico-bagaglio

pranzi; tutto ciò non specificato in “la quota include”

*i disabili non autosufficienti viaggiano in bus gratis - soggiorno, hotel e pasti a pagamento.



Adulti in camera doppia 350€  
Supplemento camera singola 25/30€ (da definire)
Bambini 4 – 11 anni  245€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis (i disabili non autosufficienti viaggiano in
bus gratis - soggiorno, hotel e pasti a pagamento).
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 315€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

GIORNO 1 – 2 DICEMBRE 
- Ritrovo dei partecipanti, partenza, soste lungo il percorso e arrivo a Stresa. 
- Visita libera della città. 
- Partenza per Verbania (15 min. da Stresa) 
- Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
GIORNO 2 – 3 DICEMBRE 
- Colazione in hotel. 
- Partenza per Aosta e visita della città. 
- Pranzo libero e tempo libero a disposizione (Marché Vert Nöel: un villaggio alpino con
oltre 30 caratteristici chalet di legno)
- Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
GIORNO 3 – 4 DICEMBRE 
- Colazione e partenza per Torino. 
- Visita di Superga e del centro di Torino con la guida locale. 
- Nel pomeriggio ripartenza per il rientro. 

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti – Pescara - Città
Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo.

2-4 DICEMBRE
AOSTA - TORINO E LAGO MAGGIORE

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; visite come da programma; accompagnatrice turistica;
colazione in autobus; hotel mezza pensione; ingresso a Superga; assicurazione
medico-bagaglio.

pranzi; tutto ciò non specificato in “la quota include”



Adulti in camera doppia 380€  
Supplemento camera singola 25/30€ (da definire)
Bambini 4 – 11 anni  266€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis (i disabili non autosufficienti viaggiano in
bus gratis - soggiorno, hotel e pasti a pagamento) 
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 342€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

GIORNO 1 – 9 DICEMBRE 
- Partenza dai punti prestabiliti, soste lungo il percorso e arrivo a Colmar. 
- Visita della città. 
- Pranzo libero e tempo libero a disposizione 
- Nel pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
GIORNO 2 – 10 DICEMBRE 
- Colazione e partenza per Strasburgo (1h circa di percorrenza) 
- Arrivo a Strasburgo e visita della città, fino ad arrivare al famoso Christkindelsmarik:
uno dei Mercatini di Natale più famosi della Francia. 
- Pranzo libero e tempo libero a disposizione. 
- In serata ripartenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento. 
GIORNO 3 – 11 DICEMBRE 
- Colazione e partenza per Basilea. 
- Visita libera della città con accompagnatori. 
- Pranzo libero e ripartenza per il rientro. 

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti – Pescara - Città
Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo.

9-11 DICEMBRE
COLMAR-STRASBURGO E BASILEA

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio in bus; accompagnatrice per tutto il soggiorno; autobus a disposizione; guida
per Colmar e Strasburgo; hotel mezza pensione; assicurazione medico-bagaglio.

pranzi; tutto ciò non specificato in “la quota include”



Adulti in camera doppia 310€  
Supplemento camera singola 25/30€ (da definire)
Bambini 4 – 11 anni  217€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis (i disabili non autosufficienti viaggiano in
bus gratis - soggiorno, hotel e pasti a pagamento)
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 279€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

1 GIORNO – 16 DICEMBRE 
- Partenza dai punti prestabiliti, sosta in autogrill per la colazione e arrivo a Trento. 
- Visita del centro storico con la guida locale e pomeriggio dedicato alla visita dei
mercatini più belli del Trentino
- In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2 GIORNO - 17 DICEMBRE 
- Colazione in hotel e ritrovo dei partecipanti. 
- Partenza per Innsbruck, visita della città con la guida locale e pomeriggio libero per la
visita dei mercatini. 
- Ore 15 circa ripartenza per la visita di Merano, tempo libero per passeggiata tra i
mercatini e ripartenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3 GIORNO – 18 DICEMBRE 
- Colazione e partenza per Bolzano, visita della città e dei suoi mercatini, pranzo libero e
partenza per la visita della Fabbrica della Thun. 
- ore 17 circa partenza per il rientro in tarda nottata. 

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti – Pescara - Città
Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo.

16-18 DICEMBRE
TRENTO, BOLZANO, INNSBRUCK E MERANO

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; guida locale; accompagnatrice turistica; colazione sul bus il
primo giorno; hotel mezza pensione (2 notti, 2 cene, 2 colazioni); assicurazione
medico-bagaglio.

pranzi; tutto ciò non specificato in “la quota comprende”



Adulti in camera doppia 170€  
Supplemento camera singola 25/30€ (da definire)
Bambini 4 – 11 anni  119€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis (i disabili non autosufficienti viaggiano in
bus gratis - soggiorno, hotel e pasti a pagamento) 
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 153€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

GIORNO 1 – 17 DICEMBRE 
- Ritrovo dei partecipanti dai punti prestabiliti, sosta in autogrill e arrivo a Napoli 
- Visita della città con la guida locale
- Pranzo e pomeriggio libero. 
- Alle 16.00 ripartenza per Vietri Sul Mare, visita della città e delle sue botteghe di
ceramica. 
- Ritrovo dei partecipanti e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
GIORNO 2 – 18 DICEMBRE 
- Colazione in hotel e visita di Salerno con la guida locale.  
Possibilità di escursione facoltativa a Positano ed Amalfi. 
- Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per shopping e visita libera della città. 
- Ore 16.00 accensione delle luminarie e visita delle vie centrali tutte illuminate
(percorso libero). 
- Ore 20.00 circa ripartenza per il rientro 

Le partenze saranno da Mosciano Sant’Angelo - Roseto – Pineto - Città Sant’Angelo -
Pescara – Chieti – Ortona – Lanciano – Val di Sangro – Vasto

17-18 DICEMBRE
NAPOLI, VIETRI SUL MARE E SALERNO

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio a/r in autobus; guida locale; accompagnatrice turistica; pernottamento in
Hotel; servizio mezza pensione; assicurazione medico-bagaglio.

pranzi; tutto ciò non specificato in “la quota comprende”



Adulti in camera doppia 390€  
Supplemento camera singola 25/30€ (da definire)
Bambini 4 – 11 anni  273€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis  (i disabili non autosufficienti viaggiano in
bus gratis - soggiorno, hotel e pasti a pagamento)
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 351€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

GIORNO 1 – 30 DICEMBRE: PARTENZA/MONACO  
- Partenza in bus dai punti prestabiliti con soste lungo il percorso. 
- In mattinata arrivo a Monaco e visita della città con la guida locale. 
- Visita dei mercatini di Natale e pranzo libero. 
- Nel pomeriggio trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e
pernottamento. 
GIORNO 2 – 31 DICEMBRE: CASTELLI DI FUSSEN  
- Prima colazione in hotel. 
- Intera giornata dedicata alla visita dei Castelli di Fussen con guida (biglietti di ingresso
esclusi, Castello Hohenschwangau + Castello Neuschwastein). 
- Pranzo libero e visita del pittoresco paesino di Fussen 
- Rientro in hotel e cena. 
- Ore 22.30 partenza per il centro di Monaco di Baviera dove festeggeremo e
brinderemo l’arrivo del nuovo anno! 
- Ore 01.00 rientro in hotel e pernottamento. 
GIORNO 3 – 1° GENNAIO: BRESSANONE/RIENTRO  
- Prima colazione in hotel. 
- Partenza per Bressanone. 
- Visita libera dei mercatini e della città. 
- Partenza per il rientro, soste lungo il percorso e pranzo libero. 

Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti – Pescara - Città
Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo.

30 DICEMBRE - 1 GENNAIO
CAPODANNO A MONACO DI BAVIERA

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio in bus; accompagnatrice per tutto il soggiorno; autobus a disposizione;
guida; hotel mezza pensione; assicurazione medico-bagaglio. 

pranzi; tutto ciò non specificato in “la quota comprende”



PROGRAMMA
PROGRAMMA
GIORNO 1 - 2 GENNAIO / VAL DI FASSA 
- Partenza dai punti prestabiliti e soste lungo il percorso 
- Pranzo libero lungo la strada. 
- Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel nell’incantevole Val di Fassa
- Cena e pernottamento. 
GIORNO 2 – 3 GENNAIO / VIGO DI FASSA (GIORNATA LIBERA) – POZZA DI FASSA 
- Prima colazione in hotel. 
- Per gli sciatori servizio navetta o skibus ogni giorno per le numerose piste spettacolari, inserite nel carosello
sciistico Dolomiti Superski. 
- Giornata libera a Pozza di Fassa situata a 1300m dove troveremo nelle piccole botteghe tanti prodotti tipici e
artigianato in legno. 
- Rientro in hotel cena e pernottamento. 
GIORNO 3 – 4 GENNAIO / LAGO DI CAREZZA – CAMPITELLO DI FASSA - MOENA 
- Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Carezza dall’acqua cristallina nella quale di prima mattina e al
calare del sole si specchiano i giganti delle Dolomiti, il Latemar e il Catinaccio e dove, secondo la leggenda, vive
una splendida ninfa. 
- Continuiamo per il grazioso paesino di Campitello di Fassa che è stato il primo centro turistico-alpinistico di
Fassa. 
- Pranzo libero. 
- Nel pomeriggio passando per il Lago di Soraga arriveremo a Moena, conosciuta come la “Fata delle Dolomiti” e
dove nel centro storico possiamo assaggiare e acquistare il famoso formaggio Puzzone di Moena. 
- Rientro in hotel, cena con bevande incluse. Pernottamento 
GIORNO 4 – 5 GENNAIO / CIASPOLATA SULLE DOLOMITI – CANAZEI 
- Dopo la prima colazione in hotel si parte per un’escursione facoltativa di mezza giornata per provare
l’esperienza di muoversi sulla neve con le ciaspole: 
*In caso di mancanza di neve le escursioni a piedi verranno effettuate ugualmente ma senza l’utilizzo delle ciaspole. 
 - Pranzo libero. 
- Nel pomeriggio continuiamo per Canazei, rinomato centro turistico ricco di negozi.
- Rientro in hotel, cena con bevande incluse. Pernottamento. 
GIORNO 5 – 6 GENNAIO / SAN MARTINO DI CASTROZZA E LA FORESTA DI PANEVEGGIO – CASEIFICIO 
- Dopo la prima colazione in hotel partenza per San Martino di Castrozza. .  
- Pranzo libero. 
- Pomeriggio libero per shopping individuale 
- Rientro in hotel, cena con bevande incluse. Pernottamento 
GIORNO 6 – 7 GENNAIO / VERONA E RIENTRO 
- Prima colazione e partenza per Verona. 
- visita della città 
- ore 15 partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

2-7 GENNAIO
SETTIMANA BIANCA IN TRENTINO



Adulti in camera doppia 650€  
Supplemento camera singola 25/30€ (da definire)
Bambini 4 – 11 anni  455€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis (i disabili non autosufficienti viaggiano in
bus gratis - soggiorno, hotel e pasti a pagamento)
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 585€ 

COSTI

PARTENZE
Le partenze saranno da Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti – Pescara - Città
Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo.
è possibile concordare ulteriori punti di incontro lungo i principali caselli autostradali fino a
Bologna.

2-7 GENNAIO
SETTIMANA BIANCA IN TRENTINO

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

Viaggio A/R con autobus; Mezza pensione bevande incluse (1/2 acqua + ¼ di vino a
pasto); Visite come da programma; Accompagnatore professionale; Assicurazione
medico, bagaglio  

Escursione in ciaspole sulle Dolomiti; Entrate; Skipass; Assicurazione
annullamento obbligatoria per tutelarsi da eventuale contagio da covid e altri
imprevisti; Tutto quello non incluso nella quota comprende; 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 60 EURO A PERSONA! 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
15 gg. prima della partenza penale dell’acconto versato; 
Fino a 10 gg. prima della partenza penale del 100% della quota totale del viaggio; 
Consigliamo di comprare un’assicurazione annullamento che vi copre al 100% in
caso di ricovero ospedaliero – All’80% in altri casi consentiti e documentati.



Adulti in camera doppia 385€  
Supplemento camera singola 25/30€ (da definire)
Bambini 4 – 11 anni  269,50€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis (i disabili non autosufficienti viaggiano in
bus gratis - soggiorno, hotel e pasti a pagamento)
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 346,50€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

GIORNO 1 – 6 GENNAIO: PARTENZA/MONACO  
- Partenza in bus dai punti prestabiliti con soste lungo il percorso. 
- In mattinata arrivo a Monaco e visita della città con la guida locale. 
- Pranzo libero e tempo libero 
- Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
GIORNO 2 – 7 GENNAIO: CASTELLI DI FUSSEN  
- Prima colazione in hotel. 
- Intera giornata dedicata alla visita dei Castelli di Fussen con guida (biglietti di ingresso esclusi, Castello
Hohenschwangau + Castello Neuschwastein). 
- Pranzo libero 
- Visita del pittoresco paesino di Fussen 
- Rientro in hotel e cena e pernottamento. 
GIORNO 3 – 8 GENNAIO: BRESSANONE/RIENTRO  
- Prima colazione in hotel. 
- Rilascio delle camere. 
- Partenza per Bressanone. 
- Visita libera della città. 
- Partenza per il rientro, soste lungo il percorso e pranzo libero. 
- Arrivo a destinazione e fine dei servizi.

Le partenze saranno da  Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti – Pescara - Città
Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo.

6-8 GENNAIO
MONACO DI BAVIERA, BRESSANONE E I CASTELLI DI

FUSSEN

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

viaggio in bus; accompagnatrice per tutto il soggiorno; autobus a disposizione;
guida; hotel mezza pensione; assicurazione medico-bagaglio

pranzi; tutto ciò non specificato in “la quota comprende”



Adulti in camera doppia 299€  
Supplemento camera singola 25/30€ (da definire)
Bambini 4 – 11 anni  209€ 
0 –3 anni e disabili non autosufficienti gratis (i disabili non autosufficienti viaggiano in
bus gratis - soggiorno, hotel e pasti a pagamento)
Sconto famiglia oltre le 4 persone -10% 
Viaggiatore PREMIUM 269.10€ 

PROGRAMMA

COSTI

PARTENZE

GIORNO 1 - 13 GENNAIO
- Partenza dai punti prestabiliti, soste lungo il percorso e arrivo a Bolzano. 
- Visita della città con la guida locale e tempo libero per shopping 
- Ore 16 partenza per la visita di THUNIVERSUM 
- Alla fine della visita ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel, cena e pernottamento  
GIORNO 2 - 14 GENNAIO
- Prima colazione in Hotel e partenza per Andalo 
- Giornata libera per attività sulla neve oppure per rilassarsi presso la spa comunale più grande del Trentino! Tra
piscine calde all’aperto, saune e bagno turco passerai una giornata di relax e di rigenerazione mente/corpo. 
- Ore 18 circa partenza per rientro i n Hotel, cena e pernottamento 
GIORNO 3 - 15 GENNAIO
- Prima colazione in Hotel partenza per Merano. 
- Visita libera della città (consigliamo i bellissimi e lunghissimi portici!) e pranzo libero. 
- Ripartenza alle 16 circa per il rientro. 

Le partenze saranno da  Val di Sangro – Lanciano – Ortona – Chieti – Pescara - Città
Sant’Angelo - Pineto – Roseto – Mosciano Sant’Angelo.

13-15 GENNAIO
MERANO, BOLZANO E ANDALO

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON INCLUDE

 viaggio a/r in autobus; colazione del primo giorno; 2 notti in Hotel con servizio
mezza pensione; guide come da programma; assistenza di nostro personale
qualificato; assicurazione medico-bagaglio.

tutto ciò non specificato in “la quota comprende”



Via Mario Bianco, 12 - 66034
Lanciano (CH)

 
Cell. 344 2921944
Tel. 0872 459828

abruzzoinbus@gmail.com
 

www.meotravel.it


