Formula TUTTO BUS

Al di qua e
al di là del Po …

Dal 9 al 10 marzo
Durata:

2 GIORNI 1 NOTTE

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Tra Cremona e Piacenza

Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

230

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 20
Minimo 30 partecipanti

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle a Castelvetro Piacentino - Visita guidata di Piacenza e Cremona - Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Le bevande durante i pasti
- Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance
LA QUOTA NON INCLUDE La cena dell’ultimo giorno - Gli ingressi - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 15 a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

2 GIORNI 1 NOTTE

Sistemazione: HOTEL 3 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

275

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 45
Minimo 25 partecipanti

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno:
il pranzo del secondo giorno è presso il self service allo SPA Cafè delle Terme incluso 1
primo, 1 secondo a scelta, 1 contorno, frutta o dolce, 1 bottiglietta di acqua 0,50 ml (vino
escluso) - Le bevande ai pasti - Ingresso alle terme di Saturnia - Visita guidata di Sorano e
Sovana - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Assistance - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento
viaggio Filodiretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 18 in camera doppia, € 20 in singola
a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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2° GIORNO - CASTELVETRO PIACENTINO / CREMONA / RIVIERA LIGURE: Colazione in hotel. La mattinata è interamente dedicata alla visita guidata di Cremona.
Dalla provincia “cispadana” di Piacenza siamo passati sull’altra riva del Po, nei territori
della provincia “transpadana” di Cremona. Fulcro della città è la Piazza del Comune,
sulla quale si affacciano la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Palazzo Municipale,
il Battistero e il Torrazzo, alto 112 metri con i suoi 502 gradini per arrivare in cima.
Nel Torrazzo ci sono anche 7 campane, ognuna dedicata a un santo. Ma l’attrazione
più singolare è costituita da Museo del violino che espone pezzi di alto pregio e valore, come molti originali di Stradivari. ”Dulcis in fundo”, non possiamo dimenticare
che Cremona è anche la patria del torrone, dolce tipico della città. Pranzo presso il
Ristorante l’Infinito. Pomeriggio libero per le visite individuali di Cremona e per lo
shopping, al termine partenza per il viaggio di rientro in Liguria con arrivo previsto
in serata. Cena libera.

Sorano, Sovana
e le Terme
di Saturnia

Dal 23 al 24 marzo
Dal 4 al 5 maggio
Dal 5 al 6 ottobre
Durata:

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / SANTA MARIA DELLA VERSA / PIACENZA /
CASTELVETRO PIACENTINO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti.
Sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta di Santa Maria della Versa,
visita (con degustazione) di una importante cantina di produzione del famoso spumante Santa Maria della Versa. Pranzo presso il Ristorante Mondo Piccolo. Nel pomeriggio ci trasferiamo a Piacenza per la visita guidata della città. Da vedere Piazza
Cavalli e il Palazzo Gotico o Palazzo del Comune, costruito alla fine del XIII secolo,
che ancora conserva le forme medievali, Palazzo Farnese che con la sua grande
mole colpisce il visitatore. Oggi ospita la Pinacoteca, con lo splendido tondo del
Botticelli, e il Museo. La visita prosegue con la Cattedrale di fondazione medievale,
esempio mirabile di romanico padano, e quindi con la chiesa di San Savino che
conserva al suo interno uno straordinario pavimento musivo medievale. Al termine
della visita raggiungiamo Castelvetro Piacentino, sistemazione presso l’Hotel Parco.
Cena presso il Ristorante L’Infinito”, quindi rientro in Hotel per il pernottamento.

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / TOSCANA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi
ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Toscana. Arrivo a Sorano e visita guidata del borgo che sorge su una ciclopica rupe di tufo
che sovrasta la profonda valle formata dal fiume Lente. A sud, nel punto più alto
del borgo di Sorano, si staglia la poderosa Fortezza Orsini, capolavoro di strategia
difensiva, imponente esempio di architettura militare del rinascimento che consentì al borgo di Sorano di “uscire” da ogni scontro senza mai essere espugnato.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per la visita guidata di
Sovana. Antica capitale della contea aldobrandesca, ricca di maestose memorie
quali ad esempio la Chiesa paleocristiana di S. Mamiliano, (forse la più antica di
Sovana), la Chiesa di Santa Maria (XII -XIII sec.) al cui interno si conserva il celebre
Ciborio risalente all’epoca pre-romanica, unico esempio del genere in Toscana.
Sovana è un centro storico tra i più suggestivi della Maremma. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - LE CASCATE DEL MULINO E LE TERME DI SATURNIA: Prima
colazione in hotel e partenza per la visita delle suggestive e famosissime cascate del Vecchio Mulino di Saturnia dalle cui sorgenti sgorga un’acqua sulfurea a
temperatura costante di 37 °C, che abbina le virtù terapeutiche e rigeneranti, ad
un posto leggendario, noto sia nell’antichità sia in epoca Etrusca che Romana.
Trasferimento alle Terme di Saturnia, ingresso alle piscine. Pranzo self service allo
Spa-Cafè con prelibatezze a base di ingredienti naturali. Tempo a disposizione
per il relax. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo nelle rispettive
località di provenienza previsto in serata. Cena libera.
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