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VIAGGI IN COMPAGNIA PASQUA 2018

VOLTERRA, SAN GIMIGNANO E L’ALTA TOSCANA
Pasqua: 30 MARZO – 3 APRILE 2018 (5 Giorni/4 Notti)

VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA CON BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI
1° Giorno – 30 MARZO / Venerdì: ROMA – VOLTERRA - MONTECATINI TERME
Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Toscana. Arrivo a Volterra e visita
guidata del centro storico, che conserva ancora intatto il suo aspetto medievale, che con le sue piazze, i suoi palazzi e le sue torri, ci
regalerà un’atmosfera romantica e da film…. All’interno delle sue mura trecentesche potremmo ammirare palazzi medievali e
rinascimentali, chiese romaniche e reperti etruschi, una passeggiata nella storia, tra arte, cinema ed antiche leggende… Bellissima la
vista dall’alto anche dei resti del Teatro Romano e del parco archeologico. Pranzo in ristorante. Quindi proseguimento per
Montecatini Terme. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno – 31 MARZO / Sabato: FIRENZE
Prima colazione in hotel e partenza per Firenze. Arrivo e visita guidata della città con il bel centro storico. Pranzo libero e
pomeriggio libero per acquisti o visite libere alle numerose meraviglie della città o alle eleganti botteghe di Ponte Vecchio. Quindi
rientro a Montecatini Terme. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno – 1° APRILE / Domenica di Pasqua: PISA – MONTECATINI T.
Prima colazione in hotel e partenza per Pisa. Arrivo e visita guidata del centro storico, con la bella Piazza dei Miracoli, la suggestiva
Torre Pendente ed il Duomo. Rientro per il pranzo in hotel e pomeriggio libero a Montecatini, graziosa cittadina situata in un
pianoro della Valdiniévole, cinta da verdi colli. Centro della città è Piazza del Popolo, sulla quale si affaccia la moderna parrocchiale di
S. Maria Assunta. Vi si ricongiungono il viale Verdi, il corso Matteotti ed il corso Roma, con vasto cinema-teatro, bar e negozi eleganti
e di prodotti tipici toscani. Tempo libero per partecipare alla Santa Messa. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno – 2 APRILE / Lunedì: LUCCA - VINCI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Lucca, durante la quale si potrà ammirare: il pittoresco centro
storico con la Chiesa di S. Michele in Foro, il Duomo con la Tomba di Ilaria del Carretto e le caratteristiche vie Fillungo e Guinigi.
Tempo libero per una passeggiata tra le eleganti vie del centro. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per il Borgo di
Vinci, situato in un suggestivo paesaggio di vigneti, uliveti e boschi di castagni. Visita guidata del Museo Leonardiano, Qui,
all’interno della Palazzina Uzielli e del Castello dei Conti Guidi, si potrà ammirare una delle raccolte più ampie ed originali dedicate al
Leonardo ingegnere, architetto e scienziato. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno – 3 APRILE / Martedì: MONTECATINI TERME – SAN GIMIGNANO – ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a San Gimignano, e visita guidata del paese delle torri con il suo caratteristico centro
storico. Per chi volesse salire, dall’alto della Torre Grossa si potrà ammirare un panorama mozzafiato su tutto il centro storico e le
colline circostanti. Le alte torri rappresentavano la magnificenza delle famiglie proprietarie, ma avevano un vincolo: non potevano
superare l’altezza della Torre del Palazzo Comunale! Pranzo in ristorante e partenza per il rientro a Roma. Arrivo e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (se disponibile): € 100,00
RIDUZIONI 3° LETTO: Ragazzi 2/12 anni n.c. 10% - Adulti 5%
QUOTA D’ISCRIZIONE: ADULTI € 30,00 - BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00

Euro 470,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel 3 Stelle, in camere doppie con servizi privati - Pasti in hotel come da programma
con bevande incluse (1/2 lt. di acqua ed ¼ di lt di vino della casa a persona, a pasto - Pranzi in ristorante a Volterra e San Gimignano Escursioni e Visite guidate come da programma - Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla persona” e
“Bagaglio” (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, tutti gli ingressi durante le visite a musei, ville, palazzi, etc., gli auricolari durante le visite se necessari, l’eventuale
tassa di soggiorno che se presente dovrà essere saldata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance (per
franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere
sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% dell’importo della prenotazione, escluse
le quote d’iscrizione.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 40
PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO DELLA QUOTA
// CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com

VIAGGI IN COMPAGNIA PONTI 2018

MATERA E L’ALTO SALENTO CON ALBEROBELLO, OSTUNI E LECCE
Pasqua: 31 MARZO – 4 APRILE 2018 (5 Giorni/4 Notti)

VIAGGIO A/R IN PULLMAN GT – PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI
1° Giorno – 31 MARZO / Sabato: ROMA – TRANI
Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza. Lungo il percorso, sosta per il
pranzo libero in autogrill. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Trani, famosa per la sua Cattedrale in pietra bianca sul mare,
in stile romanico pugliese, costruita in onore di San Nicola Pellegrino, patrono della città, per il suo Castello medievale, fatto
costruire dall’imperatore Federico II di Svevia nel cuore antico della città, e per il quartiere ebraico. Proseguimento per la zona di
Ostuni/Carovigno e sistemazione in hotel/villaggio. Cena e pernottamento.
2° Giorno – 1° APRILE / Domenica di Pasqua: LECCE - CAROVIGNO
Prima colazione in hotel e partenza per Lecce. Arrivo e visita guidata di questa magnifica città, anche definita la “Firenze del
sud”, con i suoi edifici religiosi in stile barocco, caratterizzati da ricche e fantasiose decorazioni scultoree. Bellissimo il centro
storico pedonale. Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio libero per relax in hotel o per una passeggiata a Carovigno con tempo
libero per partecipare alla Santa Messa. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno – 2 APRILE / Lunedì: ALBEROBELLO - OSTUNI
Mattinata dedicata alla visita guidata di Alberobello. I famosi “Trulli” nacquero intorno alla prima metà del 1600, quando un
editto del Regno di Napoli, impose una tassa da pagare su ogni costruzione. Così il Conte Giangirolamo II, che cercava di crearsi
un feudo tutto suo, incitando i contadini a trasferirsi nelle sue terre, impose loro di costruire solamente con pietre a secco, senza
l’utilizzo di malta, in modo che, nel caso di ispezioni governative al territorio, le povere abitazioni potessero essere smontate in
poco tempo, senza lasciar traccia! Visita guidata al Rione Monti ed Aia Piccola ed al Museo del Trullo Sovrano, unico esempio di
Trullo disposto su due piani. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Ostuni la “città bianca”, con il suo
grazioso centro storico, ricco di caratteristici negozi di artigianato locale e prodotti tipici. La luce del tramonto che si riflette sulle
bianche abitazioni, le conferisce un aspetto magico! Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno – 3 APRILE / Martedì: MATERA
Prima colazione in hotel e partenza. Giornata dedicata alla visita guidata della città di Matera. I famosi “Sassi” sono un groviglio
di muri, di tetti, di scale, di facciate, di chiese. Due rioni si fronteggiano: il Sasso Caveoso ed il Sasso Barisano, separati da un
grosso sperone, ma entrambi orientati verso la Gravina, profondo burrone di natura carsica. Si potranno ammirare tra l’altro le
chiese rupestri di S. Maria de Idris e S. Lucia delle Malve. In corso di visite, sosta per il pranzo in ristorante e proseguimento
delle visite guidate. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno – 4 APRILE / Mercoledì: CISTERNINO - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta nella zona di Cisternino, per una visita ad un tipico frantoio della zona. Piccola
degustazione e proseguimento del viaggio. Sosta in autogrill per il pranzo libero e rientro a Roma. Arrivo in serata e fine dei
servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (se disponibile): Euro 100,00
RIDUZIONI 3° LETTO : Bambini 2-12 anni n.c. 10% - Adulti 5%
QUOTA D’ISCRIZIONE: ADULTI € 30,00 - BAMBINI 2/12 ANNI n.c. € 15,00

Euro 470,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman Gran Turismo - Sistemazione in Hotel/Villaggio 4 Stelle, in camere doppie con servizi privati - Pasti in hotel
come da programma con bevande incluse (1/2 lt. di acqua ed ¼ di lt di vino della casa a persona, a pasto - Pranzo in ristorante a
Matera - Escursioni e Visite guidate come da programma - Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla
persona” e “Bagaglio” (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, tutti gli ingressi durante le visite a musei, ville, palazzi, etc., gli auricolari durante le visite se necessari,
l’eventuale tassa di soggiorno che se presente dovrà essere saldata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La
quota comprende”.
N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance
(per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve
essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% dell’importo della
prenotazione, escluse le quote d’iscrizione.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 40
PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO DELLA
QUOTA // CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com

VIAGGI IN COMPAGNIA PONTI 2018

L’ ISOLA d’ ISCHIA, tra mare, sole e profumo di limoni…!!!

Viaggio nella sempre affascinante Isola d’Ischia, perla del Golfo di Napoli, con la sua luce particolare
ed i suoi angoli di suggestiva bellezza…
Pasqua: 31 MARZO – 3 APRILE 2018 (4 Giorni/3 Notti)
VIAGGIO A/R IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA CON BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI

1° Giorno: ROMA – NAPOLI (o Pozzuoli) – ISOLA D’ISCHIA
Ritrovo dei partecipanti in mattinata, sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada per Napoli. Arrivo al porto
ed imbarco sul traghetto per l’Isola d’Ischia, meravigliosa perla del Mediterraneo, dalla ricca vegetazione mediterranea, adagiata
nel Golfo di Napoli. Dopo circa 70 minuti di traversata, sbarco e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività
libere. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: ISOLA D’ISCHIA
Trattamento di pensione completa in hotel (con Pranzo Pasquale incluso per il soggiorno di Pasqua).
Giornata a disposizione per attività libere.
Si consiglia una passeggiata nel caratteristico comune di Ischia Porto, con l’elegante via Roma, oppure al suggestivo borgo di
Ischia Ponte, con i resti del pittoresco ed imponente Castello Aragonese, situato su uno scoglio in mezzo al mare, collegato
all’isola dal ponte Aragonese, fatto costruire da Alfonso d’Aragona nel 1438. Salendo una gradinata scavata nella roccia, si
possono ammirare le rovine dell’antica Cattedrale, della Chiesa settecentesca dell’Immacolata e dell’ex Convento delle Clarisse.
3° Giorno: ISOLA D’ISCHIA - ISOLA DI PROCIDA (escursione facoltativa)
Trattamento di pensione completa in hotel.
Mattinata dedicata all’escursione facoltativa a Procida con il seguente programma:
Pranzo e partenza per l’escursione facoltativa in motonave per l’Isola di Procida. Visita guidata di questa piccola isola, una delle
perle del Golfo di Napoli, che lo scrittore Giuseppe Marotta descrisse così bene…
" […] Procida è leggera e morbida, galleggia, salperebbe anzi se affetti così antichi e tenaci non la tenessero a Napoli. È di tufo, la
pietra che respira, la pietra che vede, la pietra più scoperta, la pietra sughero, la pietra senza segreti. Le case di Procida sono di
un bianco latteo, fermo, chiuso; il bianco totale e compatto che esce dal tubetto fra le dita del pittore. Osservate la cupola della
chiesa madre: non è dipinta di bianco ma è bianca nell’intero suo spessore, nella sostanza, com’è bianco il gesso. Le case di
Procida sono di bucato, un guanciale per il sole..”.
Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato ad una visita panoramica dell’isola d’Ischia con pullman e guida locale, che vi
darà l’occasione di ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi e di avere delle interessanti informazioni in merito alla storia, alle
tradizioni ed alle curiosità di questa meravigliosa isola, definita anche “l’isola verde” per la sua florida vegetazione. Sosta per
una passeggiata nel grazioso borgo di Sant’Angelo, al Belvedere di Serrara Fontana che vi regalerà una splendida vista
panoramica dell’isola. Durante il tour sosta per un assaggio del rinomato Limoncello d’Ischia. Rientro in serata in hotel. Cena e
pernottamento.
4° Giorno: ISOLA D’ISCHIA – NAPOLI o POZZUOLI – ROMA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere e pranzo in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco sul
traghetto per Napoli o Pozzuoli. Sbarco e proseguimento per il rientro a Roma. Arrivo e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (se disponibile): Euro 90,00
RIDUZIONI 3° LETTO : Bambini 2-12 anni n.c. 10% - Adulti 5%
Escursione facoltativa a Procida (da prenotare e pagare prima della partenza): Euro 40,00
(include passaggio marittimo a/r, visita dell’isola con guida e taxi-navette)
QUOTA D’ISCRIZIONE: ADULTI € 30,00 - BAMBINI 2/12 ANNI n.c. € 15,00

Euro 320,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo Roma-Napoli o Pozzuoli e viceversa - Traghetto Napoli o Pozzuoli-Isola d’Ischia e viceversa Trasferimento Porto-Hotel-Porto, in arrivo ed in partenza - Hotel 4 Stelle, con sistemazione in camere doppie con servizi privati - Tutti
i pasti in hotel, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo - Acqua e vino della casa incluso durante i pasti (mezzo lt. di acqua, ¼ di lt.
di vino, a persona, a pasto) - Visita dell’isola con pullman e guida - Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla
persona” e “Bagaglio” (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, tutti gli ingressi durante le visite, gli auricolari durante le visite se necessari, l’eventuale tassa di soggiorno
che se presente dovrà essere saldata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance
(per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve
essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% dell’importo della
prenotazione, escluse le quote d’iscrizione.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 40
PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO DELLA
QUOTA // CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com

