Viaggi
2019
TRANSALPINA “da Nova Gorica a Bled in treno storico” (*)
MATERA e la BASILICATA (*)
VIENNA (*)

TERME di ROGASKA “pullman del benessere” (*)

13 ottobre 19

TRENO

90

15 - 20 Ottobre 19

PULLMAN

995

31 Ottobre - 3 Novembre 19 PULLMAN

555

1 - 4 Novembre 19

PULLMAN

TANZANIA “safari tra i Parchi del Nord e relax a Zanzibar” (*)

10 - 25 Novembre 19

PULLMAN
+VOLO

TERME di ROGASKA “pullman del benessere” (*)

13 - 17 Novembre 19

PULLMAN

CREMONA “la festa del Torrone”

17 Novembre 19

PULLMAN

60

SALISBURGO “mercatini di Natale”

24 Novembre 19

PULLMAN

55

FERRARA “mercatini di Natale”

1 Dicembre 19

PULLMAN

55

SALISBURGO “mercatini di Natale”

1 Dicembre 19

PULLMAN

55

5 - 8 Dicembre 19

PULLMAN

220

TRENTO “la Fiera di Santa Lucia”

7 Dicembre 19

PULLMAN

55

SAN MARINO “il Natale delle meraviglie”

7 Dicembre 19

PULLMAN

65

GRAZ “mercatini di Natale”

7 Dicembre 19

PULLMAN

55

SALISBURGO “mercatini di Natale”

7 Dicembre 19

PULLMAN

55

LUBIANA “mercatini di Natale”

8 Dicembre 19

PULLMAN

69

ABBAZIA “Avvento e cioccolato”

8 Dicembre 19

PULLMAN

69

MERANO “mercatini di Natale”

8 Dicembre 19

PULLMAN

60

ZAGABRIA “la magia del Natale”

8 Dicembre 19

PULLMAN

60

SALISBURGO “mercatini di Natale”

8 Dicembre 19

PULLMAN

55

MERANO “mercatini di Natale”

14 Dicembre 19

PULLMAN

60

STEYR “la città di Gesù Bambino”

14 Dicembre 19

PULLMAN

65

SALISBURGO “mercatini di Natale… by night”

14 Dicembre 19

PULLMAN

55

14 - 15 Dicembre 19

PULLMAN

230

ZAGABRIA “la magia del Natale”

15 Dicembre 19

PULLMAN

60

GRAZ “mercatini di Natale”

15 Dicembre 19

PULLMAN

55

TERME di ROGASKA “pullman del benessere” (*)

NORIMBERGA “mercatini di Natale”
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220

da

5.240
da

294

SALISBURGO “mercatini di Natale”

21 Dicembre 19

PULLMAN

55

MAREMMA e le tradizioni dei Butteri

26 - 29 Dicembre 19

PULLMAN

520

MALDIVE “Capodanno” (*)

26 Dicembre 19 - 3 Gennaio 20

VOLO

4.360

NEW YORK “Capodanno” (*)

27 Dicembre 19 - 1 Gennaio 20

VOLO

NAPOLI “Capodanno”

28 Dicembre 19 - 2 Gennaio 20 PULLMAN

790

SORRENTO “Capodanno”

28 Dicembre 19 - 2 Gennaio 20 PULLMAN

710

ISCHIA “Capodanno”
- Hotel Terme San Valentino 4* Ischia Porto
- Hotel Parco dei Principi 4* Forio d’Ischia
- Hotel Terme San Lorenzo 4* Lacco Ameno
- Hotel Villa Svizzera 4* Lacco Ameno
- Hotel Bellevue 4* Ischia Porto
- Hotel 4* in formula roulette

28 Dicembre 19 - 2 Gennaio 20 PULLMAN

MAURITIUS “Capodanno” (*)

29 Dicembre 19 - 6 Gennaio 20

ISTRIA “Capodanno a Novigrad” (*)

30 Dicembre 19 - 2 Gennaio 20 PULLMAN

VOLO

1.420

da

600
585
650
630
605
540
2.850
317

(*): PARTENZA GARANTITA

“terme, mare e …”
8 o 15 giorni ogni Domenica fino al 24 Novembre 2019
Pullman da UDINE o volo da TRIESTE/TREVISO/VENEZIA
diversi hotels 4**** in tutte le località dell’isola con trattamento di mezza pensione
o pensione completa, bevande ai pasti comprese (dove indicato)
(quota del trasporto esclusa; la quota di riferisce ad un
soggiorno di 1 settimana tra il 24/10 e il 24/11 c/o Hotel Don
Pepe Terme)

Campus sul Tamigi all’interno del sito Unesco + Londra Centro: parchi, shopping, musei …
Campus in un parco secolare, le affascinanti old towns con i maestosi castelli scozzesi, natura sconfinata e le emozioni del Loch Lomond …
Sole e mare cristallino, lagune, grotte, fortezze e templi …
Spiagge selvagge e natura incontaminata, parchi, castelli e sports tradizionali …

“mercatini di Natale”
24 Novembre; 1, 7, 8, 21 Dicembre - 1 giorno
pullman da UDINE
Salisburgo è senza dubbio un classico per gli amanti dei
Mercatini di Natale: nelle piazza del centro, nei giardini Mirabell, nel
cortile della fortezza, la città è gremita delle tradizionali bancarelle
ricche di oggetti tipici natalizi e non solo...

“la Festa del Torrone”
17 Novembre - 1 giorno
pullman da UDINE
Ottobre 1441! Chiesa di S. Sigismondo! nozze di Bianca Maria Visconti e
Francesco Sforza! tra i tanti regali una miscela di albume, miele e mandorle:
nasce così il torrone!!! La città dei violini ogni anno ospita la kermesse’
“Festa del Torrone”, che si tiene nelle piazze del centro storico e sotto gli
antichi portici: avrete così modo di conoscere ed apprezzare tutti i lati golosi
del torrone …
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“mercatini di Natale”
1 Dicembre - 1 giorno
pullman da UDINE
Ferrara è definita come la capitale del Rinascimento: il centro storico,
patrimonio UNESCO con le sue piazze, i palazzi e le vie dell’epoca estense
lasciano rivivere le atmosfere di dame e cavalieri del 400/500… come ogni
anno la città festeggia il Natale con iniziative per grandi e piccini: mercatini,
spettacoli, luminarie, il villaggio del Natale e tanto altro ancora…

“mercatini di Natale”

“il Natale delle meraviglie”
7 Dicembre - 1 giorno
pullman da UDINE
Il “Natale delle Meraviglie”: tanti eventi ed appuntamenti natalizi illuminati da
un trionfo di luminarie a tema… le antiche mura del centro storico fanno da
cornice al mercato natalizio ricco di tante idee regalo… che oltre ai negozi
del centro danno vita al più grande centro commerciale all’aperto …

“la Fiera di Santa Lucia”

7, 15 Dicembre - 1 giorno

7 Dicembre - 1 giorno

pullman da UDINE
La verde Graz, che l’UNESCO protegge, ci invita per un “Avvento” tutto
stiriano, centro storico, bancarelle, castelli e artigiani…
Con il più bel presepe di ghiaccio al mondo. L’Avvento a Graz avvolte il
centro della città con una luce prenatalizia che ogni sera veste
il municipio in un calendario dell’Avvento …

Trento è città di storia, arte e d’incontro fra la cultura italiana e mitteleuropea. La Città del Concilio conserva intatto il fascino del suo patrimonio architettonico, tra costruzioni del ‘800 asburgico e lo splendore di chiese e palazzi d’epoca rinascimentale che ogni anno sono attorniati da circa 500 bancarelle della Fiera di Santa Lucia, simbolo delle feste natalizie del trentine...

“la magia del Natale”

pullman da UDINE

8, 15 Dicembre - 1 giorno

“mercatini di Natale … by night”

pullman da UDINE

14 Dicembre - 1 giorno

Nel periodo natalizio la città si tinge di magico: un albero di Natale alto 20
metri viene installato sulla piazza principale, la cui bellezza è tale da essere
stato considerato tra i più belli d’Europa; le vie del centro storico si
illuminano di decorazioni ed il profumo del vin brulè, della cannella e delle
spezie si spande per tutte le strade ...

pullman da UDINE
Salisburgo è senza dubbio un classico per gli amanti dei Mercatini di Natale:
nelle piazza del centro, nei giardini Mirabell, nel cortile della fortezza, la città
è gremita delle tradizionali bancarelle ricche di oggetti tipici natalizi e non
solo…

“mercatini di Natale”

“mercatini di Natale”

8 Dicembre - 1 giorno

8, 14 Dicembre - 1 giorno

pullman da UDINE
La più piccola capitale d’Europa, si offre ai visitatori con la sua storia
millenaria, i capolavori dell’architetto Plecnik, il suo nucleo antico con
palazzi barocchi e in stile Liberty… Le coloratissime bancarelle del Mercatino di Natale che si trova lungo il fiume Ljubljanica, nel centro
della città, Vi proporranno l’artigianato e la gastronomia locale

Nel periodo natalizio Merano mostra il suo “abito” più romantico: i
meravigliosi mercatini gli donano un tocco magico, quasi fiabesco,
amato da grandi e piccini. Le bancarelle lungo il fiume Passirio espongono
manufatti di artigiani e artisti locali, mentre tutt’intorno si diffonde il profumo
di cannella e brulè: ecco a Voi la tipica atmosfera del Natale del Sudtirol

“Avvento e cioccolato”

pullman da UDINE

“la città di Gesù Bambino”

8 Dicembre - 1 giorno

14 Dicembre - 1 giorno

pullman da UDINE
Abbazia conosciuta anche come la “Perla dell'Adriatico” durante
l’incantevole stagione dell’Avvento Vi attenderà tra ville del periodo
asburgico e il clima mite del mare. Le strade e le piazze della città,
addobbate con le luci natalizie, Vi catapulteranno in una favola magica…
inoltre preparatevi a gustare le prelibatezze del “Festival del Cioccolato”

Cittadina dalla storia millenaria, con un pregevole patrimonio storico e
culturale, che durante il periodo dell’Avvento ospita uno tra i mercatini di
Natale più suggestivi di tutta Europa e non è un caso che questa località sia
definita “la città del Gesù Bambino”, per il Santuario presente
a Lui dedicato

pullman da UDINE
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