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        La Festa d' Inverno del Duca
Urbino & Gubbio

 “Un week end nella terra dell’ Infinito, immersi tra le luci, i profumi ed i colori dei mercati natalizi e
per un tuffo nelle avvincenti atmosfere del nostro splendido Rinascimento”

      VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

   

                 

                Particolare di Urbino

       3 giorni / 2 notti

         Dal 08 al 10 Dicembre  2017       € 290per 

persona



LA QUOTA COMPRENDE

 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo 
 Sistemazione in hotel 4* centrale a Pesaro nelle camere riservate 
 Trattamento di  mezza pensione  in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione dell'ultimo
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale + vino locale)
 Ingresso al Palazzo Ducale di Urbino il 2° giorno
 Visita con guida interna al Palazzo Ducale di Urbino il 2° giorno
 Visite guidate per tutto il tour
 Escursioni come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour guide system per tutto l' itinerario
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2017
  

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 15 per persona
 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non indicati nel
"la quota comprende"
 Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
 

ROMA - FABRIANO - PESARO

Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza per  Fabriano.
Inserita dal 2013, insieme a Bologna e Torino,  nella “lista delle città creative”  dell’Unesco, è una città di
grande interesse storico ed artistico. Una passeggiata nel suo centro storico ci permetterà di ammirare la
bellissima Piazza del Comune con l’omonimo Palazzo, il vicino Palazzo del Podestà  e la famosa Fontana di
Sturinalto, ispirata alla Fontana Maggiore di Perugia. Proseguiremo poi la visita con la gotica Chiesa di San
Domenico  con la sua possente architettura e gli affreschi della metà del ‘400. Nell’annesso complesso
conventuale,   possibilità   di   visita   facoltativa   al Museo   della   carta,   in   cui   ammirare   due   bei   chiostri
rinascimentali e la Sala Capitolare dove potrete scoprire tutti i segreti della lavorazione della famosa carta e
filigrana. Light lunch libero in uno dei tanti locali che offrono degustazioni di formaggi e del famosissimo
“salame”   e   tempo   a   disposizione   per   curiosare   nelle   botteghe   artigianali   ed   enogastronomiche.
Proseguimento per Pesaro, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

URBINO “ LA FESTA DEL DUCA”
Prima colazione in hotel e partenza in mattinata per  Urbino.  Saliremo in ascensore fino a
Palazzo Ducale, uno dei più interessanti esempi architettonici ed artistici di tutto il nostro

Rinascimento,   progetto   grandioso   ed   ambizioso   del   grande  Duca   Federico   di  Montefeltro.  Ingresso   al



Palazzo e visita guidata degli interni, alla scoperta delle possenti architetture, le “segrete”, il famosissimo
“studiolo del Duca”, capolavoro di tarsia lignea, e splendidi dipinti di Raffaello, Piero della Francesca, Paolo
Uccello  e  Tiziano.  Light  lunch  libero  nei  numerosi locali tipici  e  stand  gastronomici dei  mercatini.  Nel
pomeriggio, nel bellissimo centro storico Patrimonio Unesco, con la città accesa di mille luci colorate,
potremo assistere a numerose manifestazioni della  “ Festa del Duca d’inverno”  con spettacoli musicali,
mercati   di   artigianato   ed   il   suggestivo   "Presepe   Vivente”   in   costume   rinascimentale.   Inoltre   da   Corso
Garibaldi parte un percorso definito “Un km per Natale”, dove passeggiando potrete curiosare nei numerosi
stand con prodotti artigianali, addobbi natalizi ed eccellenze del territorio. Nel bellissimo Palazzo Albano è
allestito un Mercato Storico Rinascimentale, dove verranno riprodotti arti e mestieri del ‘400, dove trovano
posto presepi in esposizione, antiquariato, gioielleria ed artigianato tipico del territorio. Assisteremo poi a
sfilate storiche, spettacoli di tamburi, fuoco e tanto altro. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

GUBBIO - ROMA

Prima colazione in hotel e partenza  per  Gubbio. Scendendo dall’ antica via
Flaminia,   attraverseremo   la   bellissima  Valle   del   Metauro  immersi   in   una

natura quasi incontaminata per giungere al Passo del Furlo, attraverso la galleria scavata
dai romani nel 76 d.C. Arrivo a Gubbio e passeggiata nel  centro storico della “Città del
Natale”, alla   scoperta   di   un   borgo   che   ha   mantenuto   quasi   intatto   il   suo   tessuto
medievale.   Il  Duomo,  la   Piazza   Grande,   con   il  Palazzo   dei   Consoli  ed   il  Palazzo
Ducale.  Possibilità di visita libera del Museo Civico, che contiene le famose  “Tavole
Eugubine”, un antico testo in lingua umbra, latina ed etrusca. Light lunch libero e tempo a
disposizione per i mercatini di Natale in stile tirolese in  Piazza Bernini  e  Piazza San
Giovanni  e per i più golosi i tanti prodotti agroalimentari del territorio. Attenderemo il
tramonto per ammirare alla partenza, l’accensione dell’ “Albero di Natale più grande del
mondo”, costituito da migliaia di lucine, accese sul Monte Ingino e che creano, con un
effetto cromatico unico, la sagoma di un gigantesco albero di Natale spettacolare, con la
sua stella poggiata sulla Basilica di S. Ubaldo. Proseguiremo per il rientro a Roma.

Informazioni Utili 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

Supplemento camera Singola € 60  

       
AUTOPULLMAN G/T

Autopullman G/T dotato di tutti i confort.

HOTEL

Hotel 4* a Pesaro situato al centro della città

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi
alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato
raggi.to di min.35 partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale



Legislazione Italiana se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei partecipanti.



Copenhagen 
e il Castello di Amleto 

 “Una città ricca di castelli, palazzi e antiche case che d' inverno si circondano di luci e
spirito natalizio "

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

               Particolare di Copenhagen

4 giorni / 3 notti

    Dal 16 al 19 Novembre 2017         € 495 per 

persona

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo diretto Roma/Copenhagen A/R 
 Bagaglio in stiva di Kg 15
 Trasferimento privato aeroporto/hotel/aeroporto
 Sistemazione in Hotel 4* a Copenhagen nelle camere riservate 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
 Trasferimento in treno da Copenhagen a Helsingor A/R
 Ingresso al Castello di Kronborg il 2° giorno
 Visite guidate per tutto il tour



 Escursioni come da  programma 
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio 

 Polizza Medico No Stop

 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 
20/09/2017

L  A   QUOTA NON COMPRENDE

 Tasse aeroportuali € 145 per persona (da riconfermare prima della 
partenza)

 Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 20/09/2017 € 25 per 
persona

 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei/siti storici non indicati 
nel "la quota comprende" 

 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”

Itinerario del Viaggio

ROMA - COPENHAGEN 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Roma CIA, incontro con l'
accompagnatrice e guida per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo diretto
per  Copenhagen.  Arrivo   e   trasferimento   riservato   in   hotel.   Sistemazione    nelle   camere
riservate.   Light   lunch  libero.   Nel  pomeriggio   inizio  del  tour  panoramico   della   città   che   ci
permetterà di avere un primo approccio con i principali monumenti. Potremo ammirare il
Castello di Christianborg, una volta antica residenza reale ed ora sede del Parlamento e della
Corte Superiore per passare poi al Castello di Amalienborg, residenza invernale della regina e
salutare sul lungomare la statua simbolo della città, la famosa Sirenetta. Passeggiata sulla
celebre  Stroget  e  Cena libera "Street Food"  nel cuore di Copenhagen. Rientro in hotel e
pernottamento.

HELSINGOR - CASTELLO DI AMLETO

Prima colazione in hotel. Arrivati in stazione prenderemo il treno che ci
condurrà,   in   poco   più   di  30   minuti   ad  Helsingor.  In   questo   piccolo

villaggio sul mare di fronte alla costa svedese, sorge uno dei castelli più affascinanti e meglio
conservati della Danimarca: il Castello di Kronborg. Ingresso al maestoso Castello, dal 2000
Patrimonio dell' Unesco, circondato quasi completamente dal mare. Qui, nel corso dei secoli,
si sono succeduti i regnanti danesi ed in questo castello visse Amleto, reso immortale dalla
tragedia di Shakespeare. Gli interni conservano una  Sala da Ballo  di 62 mt.   e  la  Cappella
dove i sovrani celebravano tutte le loro cerimonie. Tempo a disposizione per il light lunch libero
ed una passeggiata nel borgo. Rientro in treno a Copenhaghen e cena libera. Rientro in hotel
per il  pernottamento



COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungeremo il cuore
della città con la Piazza del Municipio e l’Antica Piazza per
raggiungere   poi  Amalienburg  per   assistere   al   pittoresco

cambio della guardia. Light lunch libero.  Possibilità di effettuare un giro nei
canali a bordo di un battello riscaldato alla scoperta delle nuove architetture e
del   cuore   antico   della   città.   Raggiungeremo   poi   il   famosissimo Parco   del
Tivoli   e   tempo   a   diposizione   per  acquisti   ed  attività   individuali.  Tempo   a
disposizione   per  la   cena   libera.  Nei   ristoranti   si   potrà   gustare,   per   chi   lo
desidera, una vera cena tipica. Rientro in hotel e pernottamento.

COPENHAGEN - ROMA

Prima colazione in hotel. In mattinata prenderemo la metro che ci
condurrà nel quartiere di Nyhavn, con il suo celebre canale fitto di navi

ancorate   ed  ambientato  nel suggestivo   vecchio  porto.   Con  una  piacevole  passeggiata  si
potranno ammirare alcune tra le più caratteristiche ed antiche case dei pescatori. Light lunch
libero e tempo a disposizione per gli ultimi acquisti ed attività personali. Trasferimento riservato
all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per  Roma CIA.

Informazioni Utili

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)

Andata Roma CIA - Copenhagen    H 07.50 – 10.25  

Ritorno Copenhagen - Roma CIA   H 20.00 – 22.30
             

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI             

Supplemento camera Singola € 170
             

HOTEL
Hotel 4* a Copenhagen di 1^ categoria, situato in posizione strategica per l' 
effettuazione dell' itinerario

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del
viaggio.  2)   La   classificazione   alberghiera   è  rapportata  ai   valori  Nazionali.   Nel   caso  in   cui  non   fosse   espressa
ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 3) Nel caso di mancato ragg. di
min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio. 4)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei
partecipanti.



ù

Capodanno 2018 a Ferrara
l'incendio del Castello & le Ville Palladiane

 

"Città sempre affascinante, tra vicoli medievali e l' addizione rinascimentale, per brindare insieme 
davanti ad uno spettacolo unico che accende il Castello Estense di una magia indimenticabile" 

      VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

   

            Il Castello Estense di Ferrara

         4 giorni / 3 notti

 Dal 30 Dicembre al  02 Gennaio 2018     € 590per 



persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo 
 Sistemazione in hotel 4* centrale a Ferrara  nelle camere riservate 
 Trattamento   di mezza   pensione  in   hotel   dalla   cena   del   1°   giorno   alla   1^
colazione dell'ultimo
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale + vino locale)
 Cena di San Silvestro  con bevande incluse;  Brindisi di fine anno a Piazza
Castello;
 Pranzo di Capodanno con bevande incluse;
 Ingresso e visita guidata al Museo Marconi a Villa Griffone
 Visite guidate per tutto il tour
 Escursioni come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour guide system per tutto l' itinerario ; Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2017

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 25 per persona
 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel
"la quota comprende"
 Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
 

ROMA - FERRARA
Appuntamento con i partecipanti in luogo e ora da convenire, sistemazione e partenza in
Autopullman G/T. Lungo la percorrenza light lunch libero. Arrivo a Ferrara, splendida cittadina

d’arte definita dall'UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità. Una città da assaporare passeggiando per le
sue strade, scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento. Visiteremo il
Palazzo Schifanoia, il nome di questo palazzo non è stato scelto a caso: Alberto V d’Este lo fece costruire
nel 1835 come luogo di ozio in cui schivar la noia ma fu Borso d’Este a dare al palazzo il tocco che oggi lo
rende famoso;  il Salone dei Mesi,  un  salone ducale decorato con  il più grande ciclo rinascimentale di
affreschi pagani. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

 

FRATTA POLESINE - VILLA BADOER E VILLA MOLIN AVEZZU'
Prima colazione in hotel e partenza per Fratta Polesine per la visita di Villa
Badoer, detta La Badoera. La villa progettata dal famoso architetto Palladio
è costituita da un corpo centrale, destinato a residenza dei nobili proprietari,



cui sono annesse due barchesse, che chiudono a semicerchio il prato antistante. Nel 1996
la villa è stata dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Proseguiremo con la visita
della vicina  Villa Molin Avezzù, la cui  attribuzione del progetto architettonico, ancora
oggetto di discussione, appare strettamente connessa con la presenza di Andrea Palladio
nel cantiere confinante e le sembianze palladiane della villa avvalorano, a loro volta, la
possibilità dell'intervento di un allievo dell'architetto. L'imponente facciata è collocata in
modo da formare un angolo ideale con quella della Villa Badoer. Rientro a Ferrara per il
light lunch libero e tempo a disposizione per vedere il Villaggio natalizio Fideuram e le
luminarie con l'albero di natale di Murano. Nel pomeriggio rientro in hotel per relax e
preparativi per il fine anno.  Cena di  San Silvestro.  Dopo cena ci recheremo a  Piazza
Castello per   ammirare  "Incendio   del   Castello".   Lo   spettacolo   celebra  il   Castello
Estense,   simbolo   della   città   di   Ferrara,   che   allo   scoccare   della   mezzanotte,   diviene
assoluto   protagonista   dello   show  pirotecnico   musicale.   Dal   fossato   escono   fiamme   e
fuochi  d'artificio,   mentre  dalle   torri  e  dalle  balconate   scendono  cascate   di   fuoco  che
illuminano   il   castello   e   l'intera   piazza.  Brindisi   di   fine   anno  e   rientro   in   hotel   per   il
pernottamento.

                 
                      Facciata Villa Bodoer

FERRARA
Prima   colazione   in   hotel   e   visita   della   città   iniziando   dal Palazzo   dei
Diamanti: 8500   blocchi   di   marmo   bianco   striati   di   rosa formano   la   sua
struttura esterna. Una composizione magnifica, progettata nel 1493 da Biagio

Rossetti   per   creare   insolite   prospettive   ed   effetti   di   luce.   Proseguiremo   la   nostra
passeggiata per l'antica  Piazza delle Erbe,  oggi chiamata   Piazza Trento e Trieste,
il Palazzo della Ragione, la Loggia dei Merciai . In Piazza delle Erbe inizia il “listone”, un
marciapiede largo 12 metri e lungo 120, abituale luogo di passeggio, di bancarelle e di
mercatini   natalizi.   Di   fronte   al   Duomo   si   accede   alla Piazza   del   Municipio,   con
l’imponente scalone d’onore che conduceva alla prima residenza dei d’ Este. In piazza
Trento e Trieste potremo ammirare  anche la Cattedrale, il più importante luogo religioso
della città dedicata a San Giorgio, e chi lo desidera potrà assistere alla Santa Messa.
Rientro in hotel per il Pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio tempo a disposizione per



attività individuali e di gruppo. Cena e pernottamento.

PONTECCHIO - VILLA GRIFFONE  - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per Pontecchio   dove visiteremo Villa
Griffone, che fu la residenza di Gugliemo Marconi, dove allestì il suo primo
laboratorio e realizzò i suoi primi esperimenti di radiotelegrafia.  La Villa è

sede del Museo Marconi, dedicato alle origini e agli sviluppi delle radiocomunicazioni.
Grazie all’integrazione di apparati storici, filmati e dispositivi interattivi, il visitatore ha la
possibilità di ripercorrere le vicende che hanno caratterizzato la formazione, la vita e
l'attività di imprenditore di Gugliemo Marconi. Light lunch libero lungo la percorrenza.
Rientro a Roma nel primo pomeriggio.

                 
                      Facciata Villa Griffone

Informazioni Utili



SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

Supplemento camera Singola € 120 ( disponibilita’ limitata)

       
HOTEL

Hotel  4* a Ferrara situato in zona centrale, dotato di tutti i maggiori confort 

AUTOPULLMAN G/T

Autopullman G/T dotato di tutti i confort.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi
alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato
raggi.to di min.35 partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4)
L'attuale Legislazione Italiana se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.



ù

Un week end di…vino tra
Chianti, Brunello e Montepulciano  

 

“Un itinerario nel “Chiantishire”, Brunello e nelle terre di Montepulciano alla scoperta di borghi e 
paesaggi che hanno creato il mito dell’enologia italiana in tutto il mondo”

      VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

   

              Particolare di Montepulciano

       3 giorni / 2 notti

         Dal 27 al 29 Ottobre 2017     € 290 per 

persona



LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo 
 Sistemazione in hotel 4* centrale a Chianciano  nelle camere riservate 
 Trattamento   di mezza   pensione  in   hotel   dalla   cena   del   1°   giorno   alla   1^
colazione dell'ultimo
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale + vino locale)
 Degustazione di prodotti tipici e vino locale a Montepulciano il 3° giorno
 Ingresso e videoguida all’Abbazia di S. Antimo  
 Visite guidate per tutto il tour
 Escursioni come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour guide system per tutto l' itinerario
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 20/09/2017

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 20/09/2017 € 15 per persona
 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel
"la quota comprende"
 Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
 

ROMA - GREVE E CASTELLINA IN CHIANTI - CHIANCIANO
Appuntamento con i partecipanti in luogo e ora da convenire, sistemazione e partenza in
Autopullman G/T. Pochi territori, come quello del Chianti, possono offrire un panorama così

ricco e suggestivo: verdi colline disegnate da chilometri e chilometri di vigneti e colline, borghi stretti tra
ampie mura medievali e strade sinuose. Il nostro viaggio non può che partire da Greve, considerata la porta
d’ingresso del Chianti. Questa vivace cittadina è famosa per la sua particolare piazza, dalla forma quasi
triangolare, costeggiata su tre lati da ampi portici e che ospita la statua di Giovanni da Verrazzano. Nella
parte stretta si trova la  Chiesa di Santa Croce, che ospita alcune preziose opere d’arte sacra, tra cui un
trittico di Bicci di Lorenzo. Light lunch libero a Greve, che offre la possibilità di degustare prodotti tipici sotto i
portici dove si trovano molti locali, enoteche e wine bar, tra cui la mitica “Antica Macelleria Falorni”, che offre
solo prodotti chiantigiani. Proseguimento sulla spettacolare via Chiantigiana, tra colline ricoperte di vigneti e
arriveremo a Castellina. Città di origine etrusca, ma che conserva un impianto medievale, con le mura e la
possente Rocca che domina la piazza centrale. Ammireremo la suggestiva Via delle Volte, che attraversa il
borgo offrendo scorci panoramici mozzafiato. Una passeggiata ci permetterà di immergerci nei numerosi
palazzi nobiliari appartenenti a famiglie senesi e fiorentine, e visiteremo la Chiesa di San Sebastiano che
custodisce un bellissimo affresco tardo trecentesco toscano. Arrivo in hotel a  Chianciano  e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

                                                                



ABBAZIA DI S. ANTIMO – MONTALCINO
Prima colazione in hotel e partenza. Percorreremo la strada panoramica che ci condurrà
nella   campagna   della  Val   d’Orcia  per   raggiungere  l’abbazia   di   S.  Antimo,   antichissima
abbazia benedettina. La chiesa attuale fu edificata nell’XI secolo, ma le origini sono più

antiche e risalgono all’epoca carolingia. Effettueremo un  percorso all'interno dell'Abbazia con videoguida,
intitolato “La via della luce”, alla scoperta di ambienti che oggi riaprono al pubblico: la Cappella carolingia, la
Cripta, il Loggiato superiore, la farmacia e l’orto di San Benedetto. Potremo ammirare la navata della chiesa
dall’alto delle tribune e rimanere incantati dai giochi di luce che i raggi del sole creano tra capitelli e colonne.
Light lunch libero. Proseguiremo verso Montalcino, la città divenuta prospera e famosa grazie al Brunello,
uno dei migliori vini italiani e tra i più apprezzati nel mondo. Ma Montalcino non  è solo vino, è anche arte e
cultura.  Il centro storico è dominato dalla possente Rocca, fortezza costruita nel ‘300 e dai cui spalti si gode
un panorama spettacolare e che ospita una fornitissima enoteca. Una passeggiata ci farà scoprire la Piazza
del Popolo, su cui si affaccia il Palazzo dei Priori, con la sua elegante torre e la balconata gotica. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

MONTEPULCIANO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a  Montepulciano  ed inizio della visita con la
Chiesa di San Biagio, una delle più significative opere del rinascimento e capolavoro di
Antonio da Sangallo. Proseguimento della visita del centro storico con la Piazza Grande su

cui si affacciano il bel Palazzo Comunale realizzato da Michelozzo ed il Duomo. Una passeggiata lungo il
corso principale ci condurrà alla scoperta dei nobili edifici che vi si affacciano quali Palazzo Avignonesi e
Palazzo Cervini con la vicina Chiesa di Sant’Agostino. Al termine della visita degustazione di prodotti tipici e
vino locale. Nel pomeriggio proseguimento per  il  rientro a Roma.

  

Informazioni Utili 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

Supplemento camera Singola € 60

       
HOTEL

Hotel  4* a Chianciano situato in zona centrale, dotato di tutti i maggiori comfort 

AUTOPULLMAN G/T

Autopullman G/T dotato di tutti i confort.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi
alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato
raggi.to di min.35 partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4)
L'attuale Legislazione Italiana se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.



Toulouse & Albi 
sulle orme dei Catari

"Toulouse ”la rose” ed Albi ”la rouge”, due città ricche di storia ed arte, che in
inverno si accendono di mille colori nelle eleganti atmosfere natalizie"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

               Particolare Palazzo du Capitole

4 giorni / 3 notti

    Dal 14 al 17 Dicembre 2017          € 490 per 

persona

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo diretto Roma/Toulouse A/R
 Bagaglio in stiva di Kg 20
 Trasferimento privato aeroporto/hotel/aeroporto
 Sistemazione in Hotel 4* a Toulouse nelle camere riservate 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
 Cena del 1° giorno a 3 portate
 Trasferimento riservato Toulouse/Albi A/R
 Escursioni come da  programma 



 Visite guidate  per tutto l' itinerario
 Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio 

 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2017

L  A   QUOTA NON COMPRENDE

 Tasse aeroportuali € 148 per persona (da riconfermare prima della 
partenza)

 Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 25 per 
persona

 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei/siti storici non indicati 
nella quota comprende 

 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - TOULOUSE

Appuntamento   con   i   partecipanti   all’aeroporto   di   Roma   Fiumicino,
incontro   con   l’accompagnatrice   e   guida   e   disbrigo   delle   formalità
d’imbarco. Arrivo all’aeroporto di  Toulouse  e trasferimento riservato in
hotel.   Sistemazione   nelle   camere   riservate.   Light   lunch   libero.   Nel

pomeriggio giro panoramico della città per un primo approccio con la cittadina francese. Cena
e pernottamento in hotel.

                                                    

TOULOUSE
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della “città rosa”,
antica capitale della  Linguadoca, affacciata sulla  Garonna, è una città
d’arte sorprendente. La nostra passeggiata inizierà con la spettacolare

Basilica di Saint Sernin, insigne monumento dell’arte romanica, meta del pellegrinaggio a
Compostela, che offre all’esterno un palinsesto architettonico veramente prezioso. Potremo
scoprire i suoi portali, veri libri di pietra tra cui spicca la Porte de Miegeville. L’interno, a cinque
navate, solenne e grandioso, riserva altre sorprese. Proseguiremo nel centro storico attraverso
la caratteristica Rue du Taur e giungeremo nel cuore della città: la Place du Capitole, su cui si
affaccia l’omonimo Palazzo, antica sede dell’assemblea ed ora del Municipio. Proseguiremo
attraverso stradine e vicoletti, per giungere al complesso dei  Jacobins, la cui chiesa è uno
splendido prototipo di architettura gotica meridionale. Sotto la spettacolare volta dell’abside si
trovano le  spoglie  di  San  Tommaso  d’Aquino.  Possibilità  di visita  facoltativa  dell’annesso
convento, con il chiostro e la mirabile Sala Capitolare. Raggiungeremo la moderna ed elegante
Place de la Dourade  per proseguire sulla caratteristica  Rue de la Dourade  costeggiata da
antichi   edifici.   Light   lunch   libero   nei   numerosi   locali   del   centro   storico.   Pomeriggio   a
disposizione per immergersi nelle luci, profumi e colori del mercato natalizio allestito a Place
du Capitole  che offre prodotti artigianali e gastronomici dei  Midi-Pyrenees. Cena libera e
pernottamento in hotel.



                    
                    Panorama di Toulouse

ALBI
Prima   colazione   in   hotel   e   trasferimento   riservato   per
l’escursione   ad  Albi,  la   città   dei   Catari.   Durante   la
percorrenza potrete ascoltare la storia dei Catari e della loro
tragica   fine.  “Puri”   o  Albigesi  apparvero   intorno   all’anno

1000, cristiani ma gnostici e quindi eretici,  costituirono una seria minaccia per
la Chiesa Cattolica e per debellarli fu creata una vera e propria crociata. Arrivo
nella “città rossa” e passeggiata nel centro storico per vedere le bellissime
“maison   a   colombage” e   la   casa   natale   del   grande   artista  Toulouse
Lautrec.   Sullo   sperone   che   domina  il   Tarn si   affaccia   la   meravigliosa
Cattedrale  di  Sainte Cecile. Tempo a disposizione  per  passeggiare nello



stupendo giardino che si affaccia sul fiume Tarn, e curiosare nel Mercatino di
Natale. Light lunch libero in uno dei tantissimi locali che offrono specialità del
territorio. Nel pomeriggio visita facoltativa del Palais de la Berbie, che ospita il
museo con la più grande collezione del grande maestro Toulouse Lautrec e
anche opere di Degas, Corot, Matisse e Gauguin. Rientro a Toulouse per la
cena libera e pernottamento.
 

TOULOUSE – ROMA
Prima colazione in hotel e in base all’operativo volo, tempo a
disposizione per le ultime attività individuali. Trasferimento
all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza.

Arrivo a Roma all’aeroporto di Fiumicino



                    Particolare di Albi

Informazioni Utili

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma) 

Andata Roma FCO - Toulouse     H 11.55 – 13.45                                   

Ritorno Toulouse - Roma FCO     H 14.35 – 16.20

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI             

Supplemento camera Singola € 140
             

HOTEL
Hotel 4* a Toulouse situato in posizione strategica

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del
viaggio 2) Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai
ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa
ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel caso di mancato ragg. di
min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei
partecipanti.



Slovenia 
& l’Aria di Natale 

"Alla scoperta di Città ricche di fascino mitteleuropeo, circondate dai territori
incontaminati: un piccolo angolo di paradiso nel cuore d’Europa"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

                      

                         Particolare del Lago di Bled

5 giorni / 4 notti

      Dal 13 al 17 Dicembre 2017         € 495 per persona

LA QUOTA COMPRENDE

 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio

 Servizio cortesia a bordo 

 Sistemazione in Hotel 4* a Lubiana nelle camere riservate 

 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell' ultimo

 Ingresso al Castello di Predjama il 4° giorno

 Trasferimento in funicolare al Castello di Lubiana il 3° giorno



 Ingresso al Castello di Lubiana il 4° giorno

 Escursioni come da  programma 

 Visite guidate per tutto l' itinerario

 Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio 

 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del 
viaggio

 Polizza Medico No Stop

 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 
30/09/2017

L  A   QUOTA NON COMPRENDE

 Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 25 per 
persona

 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei/siti storici non indicati 
nel "la quota comprende" 

 Extra di natura personale e  tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”

Itinerario del Viaggio

ROMA – LUBIANA

Ritrovo  dei  partecipanti  nei  luoghi  convenuti,  sistemazione  in
Autopullman   G/T   e   partenza   per   la  Slovenia.   Light   lunch   libero.

Proseguimento del viaggio ed arrivo a Lubiana.  Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento. 

LUBIANA

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta della città.
Una bella passeggiata ci porterà nei luoghi caratteristici risultanti da varie

epoche storiche e dalle opere dell’architetto di fama mondiale Joze Pleznick. La sua impronta
si può riconoscere dappertutto, soprattutto lungo il fiume Ljubljanica, dove ha ideato anche lo
spettacolare  Triplice Ponte. Simbolo di Ljubljana è il drago che regna sul  Ponte dei Draghi,
suggestiva   opera   art   nouveau   d’inizio   ‘900.   Light   lunch   libero   per   gustare   le   numerose
specialità natalizie. Nel pomeriggio tempo a disposizione per curiosare nel famoso  Mercato
Coperto. Il Mercato Coperto è il luogo più magico della città: mille tentazioni si parano davanti,
tra pani profumati con le spezie, prodotti fatti con cera d’api e miele, fiori secchi e utensili in
legno. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

BLED – SKOFJA LOKA

Prima colazione in hotel. Raggiungeremo prima il Lago di Bled, che nel
periodo invernale assume un aspetto fiabesco con le cime delle Alpi Giulie

innevate che si rispecchiano nelle sue acque color smeraldo. Possibilità di visita facoltativa del
Castello di Bled. Light lunch libero negli innumerevoli locali tipici. Nel pomeriggio, sulla via del
rientro, sosteremo a Skofja Loka, città millenaria alla confluenza di due fiumi e che fu centro
dei signori di Loka per 830 anni. I vescovi di Frisinga hanno lasciato un’ impronta indelebile
nell’ urbanistica e nelle architetture e ne hanno fatto la più bella città medievale della Slovenia.
Le due belle piazze, su cui si affacciano i più bei edifici, sono dominate dal possente Castello



di Skofja Loka costruito prima del 1200. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

PREDJAMA - CASTELLO LUBIANA

Prima   colazione   in   hotel   e   partenza   per Predjama.  Ingresso   al
Castello, parzialmente costruito nella grotta in mezzo ad una parete a
strapiombo, alta 123 metri. Il castello originario è famoso per essere

stato l’  abitazione del leggendario cavaliere ribelle Erasmo, mentre il castello odierno,
adibito a museo, ha l'aspetto rinascimentale del XVI secolo. Light lunch libero. Nel pomeriggio
rientro a Lubiana ed ingresso al Castello, che sorge sul colle sopra la città già da ca. 900
anni. Dalla Torre panoramica del castello e dalle mura si hanno le più belle viste della città. I
locali del castello ospitano l'esposizione museale “La storia slovena”, il Museo delle marionette
e diversi locali e allestimenti storici, tra cui la Cappella di sv. Jurij, le Carceri  e il Castello
virtuale. Cena e pernottamento in hotel. 

LUBIANA - ROMA

Prima   colazione   in   hotel   e   partenza.   Sosta   lungo   la
percorrenza   per  il  light   lunch  libero.   Proseguimento   per  il

rientro a Roma. 

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI             

Supplemento camera Singola € 150
             

HOTEL

Hotel 4* a Lubiana di 1  ̂categoria, dotato di tutti i comfort, situato in posizione 
strategica per l' effettuazione del tour

AUTOPULLMAN G/T

Autopullman G/T dotato di tutti i confort.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del
viaggio 2) Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai
ristoratori 3) Nel caso di mancato ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di
rivalutare la quota/annullare il viaggio 5) L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax,
sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.



L’Aria di Natale in 
Stiria e Carinzia

" Alla scoperta di luoghi fiabeschi circondati da una favolosa atmosfera natalizia tra paesaggi
innevati, laghi incantati e sorprendenti città d’arte”

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

   Panorama di Villach







 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell'ultimo

 Visite guidate per tutto il tour

 Escursioni come da  programma 

 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del 
viaggio

 Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio 

 Polizza Medico No Stop

 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 
30/09/2017

L  A   QUOTA NON COMPRENDE

 Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09//2017 € 25 per 
persona

 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici

 Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”



Itinerario del Viaggio

ROMA - VILLACH

Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza in
Autopullman G/T. Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero. In serata

arrivo a Villach e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

GURK - VELDEN

Prima colazione e partenza per   Gurk,  nella vallata omonima,   per visitare  la
splendida Cattedrale  che è considerata una delle più belle chiese romaniche
non solo dell’Austria ma dell’ Europa centrale. L’interno offre delle belle vetrate e

la Cappella Episcopale, con un ciclo di affreschi del romanico tedesco di notevole pregio. Ma il
capolavoro è la Cripta divisa in tredici navatelle da cento colonne marmoree. Scenderemo poi verso
la Bassa Carinzia e costeggeremo il lago Worther, per arrivare a Maria Worth. Sosta per visitare il
famoso santuario mariano che da il nome al lago. La sua posizione è spettacolare, su un piccolo
promontorio calcareo immerso nel lago, ed è meta di pellegrinaggio fin dai tempi più remoti. La bella
statua della Vergine in trono è considerata miracolosa ed è custodita nella chiesa romanico-gotica,
con la cripta dove si possono ammirare affreschi ed ex-voto di grande interesse . Proseguiremo poi
per Velden, che durante il periodo dell'Avvento si trasforma nella romantica e luminosa "Città degli
Angeli" e che incanta con lo sfavillio di migliaia di luci. Light lunch libero in uno dei tanti localini o
negli   stand   gastronomici.   Proseguiremo   passeggiando   nella   via   principale   che   ci   condurrà   alla
scoperta del Casinò, dove vedere l'esposizione di tanti particolari alberi di natale. Potrete incontrare
artigiani all'opera e fare qualche acquisto nelle tante bancarelle o nei negozi locali. Ma è al calar del
sole che la città si veste di mille luci e colori sfavillanti, dove sul lago potremo ammirare la gigantesca
Corona dell'Avvento  galleggiante, con le sue 80.000 lucine colorate, insieme ad un suggestivo
Presepe. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 



                    Particolare della torre di Uhrturm a Graz

GRAZ

Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione in  Stiria  per la visita
della città di Graz.  Ammireremo lo splendido centro storico che ci condurrà alla
scoperta   di   una   città   dichiarata  Patrimonio   dell’  Unesco.  La  Hauptplatz
dominata   dalla   poderosa  Uhrturm,   la   torre   dell’orologio   simbolo   della   città

antica. Una salita sulla  Herrengasse  ci condurrà al  Burg, antico palazzo imperiale ed il superbo
Dom, la cattedrale gotica della città. Tempo a disposizione per il light lunch libero e possibilità di salita
con la funicolare alla Collina di Schlossberg per ammirare il panorama della città dall'alto, vedere da
vicino   la   famosa  Torre   dell'Orologio e   curiosare   nel   mercatino.   Nella   città   moderna   c'è   la
particolarissima Murinsel, l’isola galleggiante di acciaio e cristallo a forma di conchiglia. Ma non
dimentichiamoci dei  Mercatini di Natale  collocati nelle piazze più belle del centro storico e che
offrono prodotti dell’artigianato stiriano. Potremo inoltre ammirare all’opera artigiani ed artisti che
lavoreranno davanti ai nostri occhi le loro creazioni ed apprezzare il grande Presepe di ghiaccio nel
cortile del Palazzo Municipale, che all' imbrunire vedrà la sua facciata trasformarsi in un luminoso
calendario dell'Avvento. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

VILLACH - KLAGENFURT

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta di Villach e del suo
centro storico  sulle rive della Drava. Sulla  Hauptplatz  ammireremo la bella
Chiesa di St. Jakob eretta nel XV secolo in forme gotiche ed i numerosi palazzi.
Light lunch libero e proseguimento per  Klagenfurt la “rosa del Worthersee".

Una passeggiata nel centro ci condurrà nella  Neuerplatz, cuore della vita cittadina con la bella
Fontana del Drago  e la pittoresca  Alterplatz  su cui si affaccia  l’antico Rathaus  ed il poderoso
edificio   rinascimentale   del  Landhaus.   Rientro   in   hotel   per   la   cena   e   il   pernottamento   .
                              
                           
                                                                                                               

VILLACH - ROMA
 

Prima colazione in hotel e partenza.  Sosta lungo la percorrenza per il light lunch
libero. Proseguimento per il rientro a Roma. 



                     Panorama di Klagenfurt

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

Supplemento camera Singola € 120 

HOTEL
Hotel 4* a Villach situato in posizione centrale, dotato di tutti i migliori comfort 

AUTOPULLMAN G/T

Pullman G/T di categoria superiore

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2)
Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La
classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita
secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 4) Nel caso di mancato ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour
Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5) L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede
l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.



La magia del Natale a Salisburgo
Alla ricerca dell' Oro bianco 

 “Una città ricca di  castelli, palazzi e antiche case che d' inverno si circondano di luci
e spirito natalizio "

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

         Particolare di Salisburgo

5 giorni / 4 notti

 Dal 29 Novembre al 03 Dicembre 2017    € 495 per 

persona

LA QUOTA COMPRENDE

 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio

 Servizio cortesia a bordo

 Sistemazione in Hotel 4* centrale a Kufstein nelle camere riservate 

 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione all' ultimo

 Traghetto da Koenigsee A St. Bartoloma A/R



 Escursioni come da  programma 

 Visite guidate  per tutto l' itinerario

 Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio 

 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del 
viaggio

 Polizza Medico No Stop

 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 
30/09/2017

L  A   QUOTA NON COMPRENDE

  Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 25 per 
persona

  Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei/siti storici non indicati nel "la 
quota comprende" 

  Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”

Itinerario del Viaggio

ROMA - KUFSTEIN
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza in Autopullman G/T.
Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero. In serata arrivo a Kufstein e sistemazione

in hotel nelle camere riservate. Cena  e pernottamento.

KONIGSEE - BAD REICHENHALL
Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata in escursione nella
Bassa   Baviera.  Arrivo   a  Konigsee  ed   imbarco   per   la   navigazione   sullo

splendido lago bavarese, cuore del Parco Nazionale di Berchtsgaden. Attraversando lo
splendido paesaggio lacustre sbarcheremo a  St. Bartoloma   per la   visita del famoso
santuario, meta di pellegrinaggio fin dal medioevo, con le sue caratteristiche cupole rosse.
Rientro in battello per Konigsee e proseguimento per Bad Reichenall. Light lunch libero.
Nel   pomeriggio   visiteremo   il  grazioso   centro   storico   dove   si   può   ammirare   la   chiesa
romanica   di San   Zeno,   che   fino   alle   soppressioni   napoleoniche   era   un’  abbazia   dei
canonici   agostiniani,   posta   sotto   la   giurisdizione   del   potente   principe   vescovo   di
Salisburgo. Proseguiremo la visita della città con il Kurhaus, antico padiglione reale delle
terme e la Rathausplatz, sulla quale spicca il Municipio e la Florianplatz. Possibilità di
visita facoltativa della  Vecchia Salina, alla scoperta della produzione del sale. Per gli
amanti dei dolci una sosta d’obbligo è la cioccolateria Reber, nota per la produzione delle
famose “palle di Mozart”. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

SALISBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata in escursione a Salisburgo, la "città
del sale" un tempo chiamato "Oro bianco". Arrivo in città e passeggiata nel centro storico alla
scoperta   della  Getreidegasse,  la via che conserva l’antico aspetto medievale con le sue
insegne in ferro battuto. Saremo poi davanti alla Casa Natale del grande figlio di Salisburgo, 

Wolfgang Amadeus Mozart e del piccolo museo a lui dedicato. Attraverso cortili e passaggi addobbati a
festa raggiungeremo la bellissima chiesa gotica di  San Francesco  ed il suggestivo  Monastero di San
Pietro. Light lunch  libero per assaggiare una wienerschnitzel o la famosa “sacher torte”. La  Piazza del



Duomo sarà completamente illuminata a festa dove potremo trovare prodotti gastronomici come le patate al
cartoccio con varie farciture, krapfen, zuppe, panpepato e te al rum. Possibilità di salita a piedi o con la
comoda cremagliera alla fortezza Festung Hohensalzburg per ammirare le superbe architetture militari ed il
bellissimo panorama sulla città. Potremo curiosare nel mercatino allestito nel cortile con stand di artigianato
locale. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

KUFSTEIN - RATTENBERG
Prima colazione in hotel. In mattinata saremo alla scoperta della cittadina di Kufstein. Una
passeggiata lungo l’ Inn  ci condurrà alla deliziosa  Romergasse  con la sua ambientazione
medievale e le sue insegne in ferro battuto. Alle 12.00 circa saremo seduti sotto la tettoia della
fortezza per ascoltare lo stupendo concerto del grandioso organo all’aperto che ci regalerà

grandi emozioni. Saliremo  poi con  la caratteristica  funicolare alla scoperta della grandiosa Fortezza, vanto
della cittadina, dove si potrà gustare il light luch libero negli stand gastronomici. Tempo a disposizione per la
visita   del  grande  mercato   natalizio  allestito   all’interno   delle   casematte   della   fortezza.   Nel  pomeriggio
saremo a  Rattenberg, il più piccolo paese del Tirolo, chiamata  "Glasstadt"  ovvero la città del vetro, in
quanto dal medioevo gli artigiani realizzano nelle loro botteghe, i più svariati oggetti in vetro soffiato. Rientro
in hotel per la cena e pernottamento.

SWAROVSKY - ROMA
Prima   colazione   in   hotel   e   partenza.   Sosta   a Wattens per   la   visita   della  Boutique
"Kristallwelten" ed   ingresso   facoltativo   a  "I   Mondi   di   cristallo   di Swarovski",   la
sorprendente   esposizione   creata   da  Andrè   Heller   con   le  Camere   delle   Meraviglie   del

Gigante. Proseguimento per il rientro a Roma con sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI             
Supplemento camera Singola € 130
             
HOTEL

Hotel 4* a Kufstein situato nel cuore della città

AUTOPULLMAN G/T

Autopullman G/T dotato di tutti i confort. 

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi
alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) Nel caso di mancato
ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale
legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.



Stoccolma
& la magia del Natale

"Creativa, vivace, storica e artistica: Stoccolma, dove il Baltico incontra il lago di Malaren e
che in inverno offre il suo aspetto più caratteristico, tra atmosfere magiche e sognanti"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

        Panorama di Stoccolma

4 giorni / 3 notti

Dal 30 Novembre al 03 Dicembre 2017         € 590 per 

persona                                         

LA QUOTA COMPRENDE 

 Volo diretto Roma/Stoccolma  A/R

 Bagaglio in stiva da 20 Kg

 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto

 Sistemazione in hotel 4* a Stoccolma  nelle camere riservate

 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel

 Trasferimento riservato per l' isola di Djurgarden A/R



 Visite guidate per tutto il tour

 Escursioni come da  programma 

 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del 
viaggio

 Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio 

 Polizza Medico No Stop

 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 
30/09/2017

L  A   QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 145 per persona (da riconfermare prima della 
partenza)

 Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 35  per 
persona

 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei/siti storici non indicati nel "la
quota comprende" 

 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - SIGTUNA -STOCCOLMA

Ritrovo   dei   Sig.ri   partecipanti   all’aeroporto   di   Roma   Fiumicino   ed
incontro con l' accompagnatrice e guida per il disbrigo delle formalità
d’imbarco   e   partenza   con   il   volo   diretto   per  Stoccolma.  Arrivo   e

trasferimento riservato per Sigtuna. Il villaggio fu fondato nel 970 da re Erik ed è la
più antica cittadina svedese. Il centro storico si presenta ancora oggi come un
villaggio pittoresco e pieno di fascino, affacciato sul lago Malaren. Una passeggiata
ci condurrà alla scoperta della Chiesa di Santa Maria e le rovine di quella di St.
Olaf. Nella Piazza principale ammireremo il Radhuset, ovvero il Municipio, una
costruzione del '700 che è il più piccolo municipio d' Europa.  La Storagatan  è
l'arteria principale ed è la prima strada costruita in Svezia e su cui si affacciano
caratteristiche casette in legno colorato. Dietro il municipio troveremo il Tant Bruns
Kaffè, uno dei più antichi della Svezia. Qui potremo rilassarci per il light lunch libero
gustando la famosa torta di mele fatta in casa. Tempo a disposizione per una
passeggiata   e   per   curiosare   nelle   botteghe   di   souvenir.   Proseguimento   per
Stoccolma  ed arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e
pernottamento.
 

STOCCOLMA - GAMLA STAN

Prima colazione in hotel. Partenza in metropolitana  ed inizio della visita
guidata del centro storico all'  isola   di Stadsholmen. Il  Gamla Stan

custodisce   uno   dei   centri   storici   più   incantevoli   d'Europa,   affascinante,   ricco
d'atmosfera,   un   dedalo   di   viuzze   acciottolate   su   cui   si   affacciano   chiese
rinascimentali, palazzi barocchi e piazzette medievali. La nostra visita inizierà da
Kungstradgarden,   i   giardini   reali,   da   cui   con   una   piacevole   passeggiata



giungeremo al poderoso  Kunglika Slottet,  il Palazzo Reale, casa della  famiglia
Bernadotte ed   il   più   importante   palazzo   legato   alla   dinastia   svedese.   Ci
affacceremo sul vicino Rikdag, il palazzo del Parlamento e proseguiremo verso il
cuore dell'isola  con la maestosa Storkirkan, la Cattedrale che racconta con la sua
architettura ed il suo interno carico di storia, gli eventi più importanti della Nazione.
Giunti a Stortoget, la piazza più caratteristica, con i suoi edifici antichi, fra cui  la
casa natale di Alfred Nobel, ci addentreremo nel pittoresco Mercatino di Natale,
dove   nelle   caratteristiche   casette   di   legno   potremo   trovare   articoli   locali   come
ceramiche,   artigianato   lappone   e   specialità   gastronomiche   come   il   "glogg"   o   i
"pepparkakor". Tempo a disposizione per il light lunch libero e per trascorrere il
pomeriggio tra le caratteristiche strade tra cui  la Vasterlanggaten. Cena libera e
pernottamento in hotel.
 

ISOLA DI DJURGARDEN

Prima   colazione   in   hotel   e   trasferimento   riservato   per   l' isola   di
Djurgarden, dove si trova il  Museo all'aperto di Skansen. Questo
originale museo all' aperto è il più antico del mondo, nel suo genere, ed

ospita le tradizionali case di legno e fattorie provenienti da tutta la Svezia e nelle
quali dei personaggi in abito ottocentesco riproducono le abitudini e le tradizioni di
un tempo. Light lunch libero a base di specialità svedesi, nei vari locali caratteristici.
Visita  tra le innumerevoli casette di legno dove troverete prodotti tipici  locali e
manufatti che arrivano direttamente dalla Lapponia, i cori e le danze tradizionali
intorno al grande albero. Per chi lo desidera, visita facoltativa del vicino  Museo
Vasa, altra meraviglia della città. In questo museo è custodito  il Vasa, l' unico
vascello al mondo del XVII secolo, giunto ai nostri giorni, e composto al 95% di
pezzi originali. Trasferimento riservato in hotel. Cena libera e pernottamento.
 

STOCCOLMA - ROMA

Prima colazione in hotel. In base all' operativo del volo, trasferimento
riservato all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo diretto per  Roma Fiumicino.

Informazioni Utili

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)

Andata     Roma FCO - Stoccolma     H 07.55 – 11.05      

Ritorno     Stoccolma  - Roma FCO     H 11.45 – 14.55     

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

Supplemento camera Singola € 140 

HOTEL

Hotel 4* a Stoccolma dotato di tutti i migliori comfort, situato vicino alla metropolitana

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) La
classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita



secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 3) Nel caso di mancato ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour
Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede
l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.



ù

Merano e Bolzano
e la magia del Natale in Alto Adige

"Città storiche ed artistiche, che durante il periodo di Natale si vestono di magiche atmosfere, tra
mille luci colorate, profumi di cannella e di vin brulé tra decorazioni e prodotti tipici”

      VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

   

          Particolare di Bolzano

       4 giorni / 3 notti

      Dal 23 al 26 Novembre 2017       € 480per 

persona



LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo 
 Sistemazione in hotel 4* a Bolzano  nelle camere riservate 
 Trattamento   di mezza   pensione  in   hotel   dalla   cena   del   1°   giorno   alla   1^
colazione dell'ultimo
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale)
 Ingresso al Museo di Otzi il 2° giorno
 Visite guidate per tutto il tour
 Escursioni come da programma
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Tour guide system per tutto l' itinerario
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2017
  

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/09/2017 € 25 per persona
 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel
"la quota comprende"
 Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
 

ROMA - BOLZANO
Appuntamento con i partecipanti in luogo e ora da convenire, sistemazione in Autopullman G/T
e   partenza.   Sosta   lungo   la   percorrenza   per   il   light   lunch.    Arrivo   in   hotel   a  Bolzano  e

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento

                                                                

BOLZANO - MERANO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla città di Bolzano. Dall’antica Piazza del Grano
ammireremo l’Antica Pesa per proseguire  in via degli Argentieri e dei Bottai  per raggiungere
Piazza   delle   Erbe   e   curiosare   nell’antichissimo   mercato,   anima   della   città.   Rientreremo

percorrendo i  famosissimi Portici  per raggiungere il cuore della città,  Piazza Walther  su cui si affaccia il
superbo Duomo, e proprio qui che si svolge il gigantesco mercato di Natale, il più grande d’Italia, con più di
150 stand. Light lunch libero. Nel pomeriggio ingresso al Museo archeologico, che documenta l’intera storia
del territorio, ma noto soprattutto per ospitare “l’uomo venuto dal ghiaccio” il famoso “Otzi”. Proseguiremo
per  Merano, famosa per le sue Terme. Il cuore della città è il centro storico, la parte più antica ma anche la
più viva. La gran parte dei negozi si trova sotto i portici medievali costruiti nel XIII secolo dai conti del Tirolo e
con i loro 400 mt. di lunghezza, la Via dei Portici è tra le più lunghe dell’Alto Adige. Una passeggiata da
Piazza Duomo alla stretta Postgasse ci condurrà ai Portici Bassi. E' da qui che il lungoriva del Passirio offre il
suo aspetto più elegante e storico, con la Kurhaus in stile liberty ed i bei palazzi nobiliari. Qui si svolge il
suggestivo mercatino, con stand ricchi di tanti prodotti locali. In  Piazza Terme  le giganti sfere colorate



ospitano piccoli ristoranti esclusivi ed il sottofondo di musica tradizionale e di dolci tipici si spande nell’aria.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

BRUNICO – BRESSANONE
Prima colazione in hotel e partenza per Brunico. La città, fondata dal vescovo
Bruno nel 1200, si adagia sotto la possente Rocca, ora sede di uno dei Musei

della  montagna di Messner, e conserva ancora le due porte di accesso del vecchio
borgo, entrambe sormontate da torri di tipo nordico. L’elegante Via Centrale è costeggiata
da storici edifici di gusto austriaco e bavarese con i tipici bovindi. Il Mercatino di Natale si
svolge in due sezioni: una parte all’interno di un padiglione dedicato agli artigiani ed i
mestieri, dove si trovano prodotti in tessuto di lana ed oggetti di design raffinato e l’altra è il
classico mercatino, lungo la via dei vecchi bastioni, dove numerosi stand offrono prodotti
locali, cosmetici naturali  e gastronomia. Partenza per Bressanone e light lunch libero nei
numerosi   locali,   birrerie   e   pasticcerie   sotto   i   portici   del   centro.   Visita   al mercatino
natalizio  allestito nella piazza principale. Nel primo pomeriggio andremo alla scoperta
della città vescovile, tra l’Isarco ed il Rienza, che ha molto da raccontare, con il suo
carattere medievale quasi immutato,  il maestoso Duomo barocco, con il suo spettacolare
Chiostro  decorato da un ciclo di affreschi medievali e   rinascimentali, in cui appare il
famoso elefante legato alla storia della città. Ammireremo il  Palazzo Vescovile, con il
grande   e   spettacolare  Chiostro.   E   proprio   in   questo   chiostro   che   potrete   assistere
facoltativamente, ad uno spettacolo di suoni e luci proiettato sulle sue pareti e che, con
spettacolari effetti grafici e musicali, racconterà il “Sogno di Soliman”, ovvero la storia
del famoso elefante di Bressanone. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

BOLZANO – ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta lungo la percorrenza per il light lunch libero e
proseguimento per Roma.

  

Informazioni Utili 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

Supplemento camera Singola €  110

       
HOTEL

Hotel 4* a Bolzano situato in posizione strategica, vicino al Messner Mountain Museum di Bolzano 

AUTOPULLMAN G/T

Autopullman G/T dotato di tutti i confort

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi



alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato
raggi.to di min.35 partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4)
L'attuale Legislazione Italiana/estera  se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei partecipanti.
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