UMBRIA
FRANTOI APERTI
PARTIAMO INSIEME

20 – 22 NOVEMBRE 2020

UN VIAGGIO TRA ATMOSFERE MISTICHE, TRA PAESAGGI AVVOLTI NELLA PACE E
NEL SILENZIO, TRA LE COLLINE COSPARSE DI ULIVI E I BORGHI MEDIEVALI
ARROCCATI SUI PENDII A CACCIA DI PRELIBATEZZE CHE DELIZIANO IL PALATO.
PROGRAMMA

Quote per persona: € 430,00
Quota apertura pratica € 20,00
Supplemento Singola € 65,00
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00

20 novembre 2020
Ore 07:30 partenza da Milano, pranzo libero durante il tragitto
Ore 15:00 visita guidata di Montefalco, celebre per il famoso vino Sagrantino e per gli affreschi delle sue
chiese e dei chiostri che lo rendono un unto di riferimento della pittura umbra e tappa
importante nel turismo religioso.
Ore 17:30 visita di un frantoio e degustazione di olio e bruschetta
Ore 18:30 Sistemazione in Hotel 3* - Cena e pernottamento

21 novembre 2020
Ore 09:00 visita guidata del borgo di Bevagna e della bottega medievale
Bevagna ha conservato quasi intatto il suo assetto urbanistico medievale, con la cinta muraria,
ricca di torri e bastioni, le porte medievali che consentono l'ingresso al centro storico.
Al suo interno è ancora viva la tradizione artigiana delle botteghe che si
aprono sulle caratteristiche viuzze. La Cartiera: è il luogo di produzione della "carta
bambagina", realizzata con polpa derivata dagli stracci.
Ore 13:00 visita di un’azienda vinicola e pranzo tipico tra le botti
Ore 15:00 visita guidata di Foligno, dove si conserva uno dei pochi esempi di pittura quattrocentesca
Realizzata in un palazzo gentilizio, palazzo Trinci, affrescato dal grande Gentile da Fabriano.
Un percorso all'interno di Foligno può essere una vera sorpresa: i decori romanici della
cattedrale, il monastero di Sant'Anna del XIV sec., affreschi del Perugino, palazzi
rinascimentali, l'antica chiesa di Santa Maria Infraportas.
Ore 17:15 visita e degustazione di olio all’interno di un antico frantoio
Ore 20:00 cena con degustazione di olio guidata da un sommelier
Lotteria o tombolata gastronomica - pernottamento in hotel

22 novembre 2020
Ore 09:00 visita guidata di Perugia
Perugia è una delle città d'arte più popolari in Italia, con una suggestiva piazza in cui si
possono ammirare veri e propri gioielli architettonici come Palazzo dei Priori, la splendida
Cattedrale posta accanto alla Loggia e uno dei capolavori della scultura duecentesca
rappresentato dall'elegante Fontana Maggiore situata nel centro della piazza.
Ore 13:00 pranzo tipico in ristorante locale
Ore 15:00 al termine partenza per il rientro con soste durante il percorso

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Visita guidata di Montefalco
-Visita guidata di Bevagna
-Visita guidata di Foligno
-Visita guidata di Perugia
-Visita e degustazione olio in frantoi
-Visita alla Cartiera
-Visita e pranzo in azienda vinicola
-2 pernottamenti in Hotel 3* in
camera doppia
-2 prime colazioni in hotel
-1 degustazione olio con sommelier
-2 cene con bevande incluse in hotel
-Lotteria o tombolata gastronomica
-Tasse e percentuali di servizio
-Omaggio digitale
-Assicurazione base medico bagaglio

Le quote non comprendono: tutto
ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le quote
comprendono’
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno
essere effettuati con bus navetta. Seguiranno
documenti personali di viaggio.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per
cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti
a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali
di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico,
scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 26,00 PER PERSONA FACOLTATIVO

BERNINA EXPRESS
IL FILO ROSSO DELLE ALPI
ST MORITZ (SVIZZERA) | IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA|

21 NOVEMBRE 2020

UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN
NEL CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO).
il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la bellezza delle alpi con il
percorso del trenino che si snoda fino ai punti panoramici più belli delle alpi e crea un connubio perfetto
tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata nella bellezza dei colori della vegetazione e
dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto.

PROGRAMMA

QUOTE PER PERSONA – MIN 25
Adulto da 25 anni
Bambini/ragazzi 6-24 anni
Bimbi 0-5 anni
*sul treno in braccio ai genitori

€ 90,00
€ 79,00
€ 45,00*

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:

Ore 07:15
Ore 11:00

partenza da Milano in direzione di St Moritz
arrivo a St Moritz
Pranzo libero
Ore 14:30 ca. partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in carrozze panoramiche.
Lungo il percorso potremo ammirare il ghiacciaio del Morteratsch la curva di Montebello, il
Lago Bianco e il Laj Neir fino all’Alpe Gruem, la rampa elicoidale di Brusio.
Il treno si muove agevolmente superando pendenze fino al 70 per mille.
Ore 17:00
arrivo a TIRANO.
Sistemazione a bordo pullman per il rientro.
Ore 20.00
Arrivo a Milano
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.

Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

-Viaggio in pullman GT

-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-biglietto del treno con viaggio in
carrozza panoramica garantita
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:

Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

TRUFFLE TOUR

foto di Truffletour

ALLA RICERCA DEL DIAMANTE NERO
IO AL TARTUFO NON RESISTO!
UNA PASSEGGIATA IMMERSI NELLA NATURA ALLA RICERCA
DEL DIAMANTE NERO.
Andare per boschi alla ricerca del tartufo è sicuramente
un’esperienza molto emozionante. Il “Trifulau” e il suo fedele cane
vi condurranno nel bosco, alla ricerca del prezioso fungo ipogeo,
guidati solo dal fiuto dell’animale e del suo intuito maturato in anni
di esperienza. Una giornata intera nella Langa, dedicata alle
prelibatezze, al fascino e alla tradizione della zona. Terminata la
ricerca, si proseguirà per con una degustazione in cantina. Per
concludere pranzo e visita guidata della città di Alba.

PROGRAMMA
Ore 07:00 Partenza da Milano in direzione Cuneo
Ore 10:00 Arrivo a La Morra da Truffle Tour
Introduzione al tartufo
Ricerca del tartufo
Ore12:30 Visita, degustazione di 3 vini e pranzo presso
la Cantina Marrone.
Ore 15:30 Visita libera della città di Alba
Ore 17:00 Partenza per il rientro a Milano
NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I
nostri bus vengono igienizzati dopo ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono.
Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei mezzi. A
disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere
lasciata libera. Il personale di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i
passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338
Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

Sabato 28 Novembre
Quote per persona:

€ 179,00

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3 € 10,00
Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Tour alla ricerca del tartufo di 2 ore con Marco
e Roki di Truffletour
-Visita alla cantina Marrone con degustazione
di 3 vini tra cui il Barolo docg
-Pranzo tipico in ristorante locale
-Visita libera della città di Alba
-Tasse e percentuali di servizio
-Omaggio digitale
-Assicurazione base medico bagaglio

Le quote non comprendono:
tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le quote
comprendono’.
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana precedente
il viaggio. Alcuni servizi potranno essere effettuati con bus
navetta. Seguiranno documenti personali di viaggio.

Si raccomanda abbigliamento e scarpe adeguate
per la camminata nel bosco.
Stivali di gomma o scarpe da trekking.
Cambio di calze in lana.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore
(chiusure totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per
traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 0362-350690

TERRA,
VINO E VITE

UNA LUNGA STORIA D’AMORE
SERRALUNGA D’ALBA (CN) | LA LANGA DEL BAROLO |

29 NOVEMBRE 2020

LE LANGHE… I COLORI E I SAPORI DI UNA TERRA RICCA DI ECCELLENZE. UNA GIORNATA
ALLA SCOPERTA DI UNA DELLE CANTINE TRA LE 100 PIU’ BELLE DEL MONDO IMMERSA IN
122 ETTARI DI RISERVA BIO-NATURALE
Le Langhe sono una regione storica del Piemonte, situata fra 450 e gli 800 metri sul mare, in un territorio
compreso tra i fiumi Tanaro e Bormida, a cavallo delle province di Cuneo e Asti. La zona è famosa in
tutto il mondo, non solo per la ricchezza delle tradizioni e delle produzioni tipiche, ma anche per i paesaggi collinari, immortalati e rese celebri dalle pagine di scrittori come Pavese e Fenoglio, nonché patria
del Barolo, del Tartufo Bianco d’Alba e della Nocciola Tonda Gentile. I vigneti di Fontanafredda sono
collocati nel territorio dei comuni di Serralunga d’Alba, Diano d’Alba, Barolo, Dogliani, Farigliano, Alba,
Rodello e Murisengo. La visita delle maestose cantine ottocentesche, considerate tra le 100 più belle al
mondo, è un sorprendente percorso tra grandi botti di rovere, barriques e tini di cemento, destinati
ancora oggi all’affinamento dei grandi vini rossi delle Langhe, primo fra tutti il Barolo. L’Osteria Disguido
al Garden del Lago è il punto di incontro dove bere un bicchiere di vino e pranzare. Il Bosco dei Pensieri,
un percorso di meditazione e di contemplazione realizzato nell’ultimo bosco rimasto intatto nella Langa
del Barolo, tra piante secolari, vigneti e noccioleti è un sentiero attrezzato e articolato in 12 tappe.

PROGRAMMA
Ore 07:00
Ore 10:00
Ore 11:00
Ore 13:00
ore 15:00

partenza da Milano in direzione Alba
arrivo a Fontanafredda
Visita delle Cantine e degustazione di 3 vini
Pranzo servito presso Osteria Disguido
Passeggiata libera nel bosco dei pensieri o in alternativa (con supplemento) ricerca al
tartufo
ore 17:30
Partenza per il viaggio di rientro alla località di partenza.
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati
dopo ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a
bordo dei mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata
libera. Il personale di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo
durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338
Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25

€ 165,00

Suppl. Ricerca al tartufo € 40,00
Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
Visita alle Cantine con degustazione di
3 vini
-Pranzo servito 4 portate con acqua,
abbinamento di 2 vini e caffè
-Omaggio digitale
-Assicurazione base sanitaria

Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla
voce ‘Le quote comprendono’.

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per
cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti
a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali
di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico,
scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.co
m
Tel. 0362-350690

TRENTINO: IL MERCATINO
NEL PARCO ASBURGICO
TRENTO E LEVICO TERME (TN) | MERCATINI DI NATALE |

5 DICEMBRE 2020

NEL PARCO SECOLARE DEGLI ASBURGO, LUOGO INCANTATO, VI ASPETTA UN VIAGGIO TRA
ECCELLENZE DI PRODUTTORI ARTIGIANALI.
Architettura e arte, musei e natura, fanno di Trento una splendida città.
Capoluogo di provincia e della regione autonoma, questa città del Trentino Alto Adige ha una
lunga e ricca tradizione. Senza dubbio il centro politico, religioso e monumentale della città è
la piazza del Duomo su cui si affacciano splendidi palazzi nobiliari affrescati.

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25

€ 59,00

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
PROGRAMMA
Ore 06:30
Ore 09:30

Ore 14:00
Ore 17:00
Ore 20:00

-Viaggio in pullman GT
partenza da Milano in direzione Trento
Arrivo a Trento.
Visita guidata del centro storico con la Cattedrale e le eleganti vie del centro
Pranzo libero.
Trasferimento a Levico terme
Visita libera al mercatino che si svolge nel parco secolare degli Asburgo
Partenza per Milano
Arrivo a Milano

-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Omaggio digitale
-Visita guidata di Trento
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

BERNINA EXPRESS
IL FILO ROSSO DELLE ALPI
ST MORITZ (SVIZZERA) | IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA|

5 DICEMBRE 2020

UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN
NEL CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO).
il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la bellezza delle alpi con il
percorso del trenino che si snoda fino ai punti panoramici più belli delle alpi e crea un connubio perfetto
tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata nella bellezza dei colori della vegetazione e
dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto.

PROGRAMMA

QUOTE PER PERSONA – MIN 25
Adulto da 25 anni
Bambini/ragazzi 6-24 anni
Bimbi 0-5 anni
*sul treno in braccio ai genitori

€ 90,00
€ 79,00
€ 45,00*

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:

Ore 07:15
Ore 11:00

partenza da Milano in direzione di St Moritz
arrivo a St Moritz
Pranzo libero
Ore 14:30 ca. partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in carrozze panoramiche.
Lungo il percorso potremo ammirare il ghiacciaio del Morteratsch la curva di Montebello, il
Lago Bianco e il Laj Neir fino all’Alpe Gruem, la rampa elicoidale di Brusio.
Il treno si muove agevolmente superando pendenze fino al 70 per mille.
Ore 17:00
arrivo a TIRANO.
Sistemazione a bordo pullman per il rientro.
Ore 20.00
Arrivo a Milano
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.

Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

-Viaggio in pullman GT

-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-biglietto del treno con viaggio in
carrozza panoramica garantita
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:

Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

SEGRETI E STORIA
DEL CULATELLO
POLESINE PARMENSE (PR) | IL MUSEO DEL CULATELLO | FIDENZA VILLAGE |

UNA GIORNATA NEL REGNO DEL CULATELLO, ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DEL SOVRANO
INCONTRASTATO DELLA BASSA, TRA PROFUMI, SAPORI E IL LENTO SCORRERE DEL TEMPO
Il Museo del Culatello e del Masalèn è nato da un’idea dello chef Massimo Spigaroli, maturata per offrire la possibilità di assaporare e conoscere meglio il valore di una lavorazione artigianale antica. Il
tour è indirizzato ad approfondire la conoscenza della qualità della materia prima, ovvero della figura
del maiale, in particolare la varietà nera tipica del Parmense e il suo specifico recupero. È una storia che
s’intreccia a quella della famiglia Spigaroli, veri protagonisti della sezione che introduce i Masalén, i
norcini, coloro che hanno tramandato l’arte della corretta macellazione lasciando in eredità una collezione di oggetti ed emblemi della maestria tradizionale.
Il passaggio successivo è quello più ricco di fascino, nella parte sotterranea delle cantine di stagionatura, dove i visitatori vengono accolti nel mondo segreto del Culatello, al centro della sua produzione
e del rituale di degustazione.

PROGRAMMA
Ore 08:30
Ore 10:00
Ore 10:30
Ore 12:30
Ore 15:00
Ore 15:30
Ore 17:30

partenza da Milano in direzione Parma
arrivo a Polesine Parmense
Visita del Museo, della Corte e delle Cantine di Stagionatura
Pranzo presso l’Osteria del Maiale (3 portate con bevande incluse)
Partenza per Fidenza Village
Shopping in libertà
Partenza per il viaggio di rientro alla località di partenza.

I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

5 DICEMBRE 2020

QUOTE PER PERSONA:
MIN. 25

€ 99,00

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 p

Le quote comprendono:

-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Visita libera al Museo del Culatello
-Visita guidata delle Cantine di
stagionatura
-Pranzo servito 3 portate con bevande
-Shopping a Fidenza Village
-Omaggio Digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato
alla voce ‘Le quote comprendono’.

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati
dopo ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a
bordo dei mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata
libera. Il personale di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo
durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338
Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489
SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per
cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti
a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali
di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico,
scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 0362-350690

SKYWAY

TRA TERRA E CIELO
IL SENSO DELL’INFINITO
COURMAYEUR (AO)

I

GHIACCIAI, NATURA E STORIA

I

UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO INDIMENTICABILE A 3466.m DI ALTEZZA IN GRADO DI COINVOLGERE
TUTTI I SENSI ELEVANDOLI VERSO L’ALTO. UNA COSTRUZIONE CHE SFIDA LE LEGGI DELLA NATURA.

Skyway Monte Bianco è una meraviglia tecnologica e ingegneristica, un vero orgoglio tutto italiano. Situate a Courmayeur in Valle d’Aosta, le nuove funivie sono infatti il modo più sensazionale di raggiungere, il punto più vicino alla vetta del Monte Bianco. L’impianto, inaugurato a
giugno 2015, consta di tre stazioni: Pontal d'Entrèves-Courmayeur (1.300 m), il punto di partenza dove si trovano le biglietterie e il bar; Pavillon du Mont Fréty (2.200 m), la stazione intermedia che offre diverse attrazioni come una speciale shopping area, il Giardino Botanico, ed una
cantina ad alta quota, la Cave Mont Blanc, un laboratorio di sperimentazione per la produzione
spumante metodo classico Vallée d’Aoste DOC Blanc de Morgex et de La Salle “Cuvée des Guides”
interamente svolto a 2.173 m slm perché altitudine e temperature producono caratteristiche
uniche e rare; Punta Helbronner (3.466 m) dove ammirare il Monte Bianco in tutta la sua imponenza dalla meravigliosa terrazza panoramica a 360°.

PROGRAMMA
Ore 07:30
Ore 10:30
Ore 11:00

partenza da Milano in direzione Courmayeur
arrivo a Courmayeur
salita con la funivia del Monte Bianco. Sosta a Le Pavillon (2.173 metri) per la Visita al
Giardino Botanico (previa apertura)
Ore 12:30
Pranzo servito al tavolo presso Mountain Bar
Ore 14:00
Salita a Punta Helbronner (3466 mt), sosta panoramica e visita alla Mostra dei Cristalli.
Ore 15:30
Discesa a Pontal d’Entrèves.
ore 16:00
Arrivo a COURMAYEUR e breve visita libera della tipica località alpina.
ore 17:30
Partenza per il viaggio di rientro alla località di partenza.
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono
igienizzati dopo ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima
di salire a bordo dei mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere
lasciata libera. Il personale di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina
a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
FACOLTATIVO

Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 -Tribunale Monza n° 26338
Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

5 DICEMBRE 2020

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25

€ 169,00

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3 € 10,00 pp

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Biglietto Skyway funivia Monte
Bianco
-Guida
-Pranzo servito 3 portate con
acqua, 1 bicchiere di vino e caffè
-Omaggio digitale
- Assicurazione base sanitaria
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla
voce ‘Le quote comprendono’.
IMPORTANTE: LA FUNIVIA SALIRA’ QUASI
A 3500 METRI ED E’QUINDI SCONSIGLIATA
A CHI HA PROBLEMI DI SALUTE.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per
cancellazioni o cambiamenti di programma
dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali
o parziali di musei, monumenti, chiese, ritardi per
traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli
etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 0362-350690

TOUR NEL CUORE
DELLA TOSCANA
AREZZO | I BORGHI ANTICHI E LE TRADIZIONI AUTENTICHE |

5-8 DICEMBRE 2020

Affascinante itinerario che ci porterà alla scoperta di Arezzo, città dalla storia antichissima, nel cuore
dell’antica Etruria, poi Tuscia. Il nostro itinerario ci porterà a scoprire meravigliosi piccoli borghi della Val
di Chiana e della Val Tiberina, incantevoli cittadine medievali dove si respira il sapore di un tempo antico
veramente affascinante.

PROGRAMMA
1° giorno
Ore 07:00
Ore 14:00
Ore 18:00
2° giorno
Ore 08.30
Ore 09.00
Ore 16.00
3° giorno
Ore 08.30
Ore 09.00
Ore 14.00
Ore 18.00
4° giorno
Ore 08.30
Ore 09.30

partenza da Milano in direzione di Cortona. Pranzo libero
Visita guidata del centro storico.
Sistemazione in hotel ad Arezzo. Cena e pernottamento.
prima colazione in hotel.
Visita guidata di Arezzo, affascinante cittadina di origine etrusca
Pranzo libero.
Visita a cantina con barricaia annessa, degustazione di 4 vini e di olio Evo
Rientro in hotel ad Arezzo. Cena e pernottamento.
prima colazione in hotel.
Visita guidata di San Sepolcro, città natale di Piero della Francesca. Pranzo libero.
Visita guidata di Anghiari, splendido borgo medievale.
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

prima colazione in hotel.
visita del bordo di Lucignano, antico chiuso tra possenti mura. Pranzo libero e partenza per
rientro con soste lungo il percorso
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

QUOTA MIN. 25
Quote per persona
Supplemento Singola

€ 530,00
€ 80,00

Quota apertura pratica € 20,00
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-sistemazione in hotel 4* ad Arezzo
-3 cene in hotel bev. Comprese (1/4 l. vino,
½ l. acqua)
-visita guidata di Cortona, Arezzo, San
Sepolcro, Anghiari e Lucignano
-1 visita in cantina con degustazione di 4
vini e olio Evo
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 26.00 PER PERSONA FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

BOLZANO:
IL TENERO NATALE DI THUN
BOLZANO (BZ) | THUN UNIVERSUM |

6 DICEMBRE 2020

I DUE VOLTI DI BOLZANO, UNO NORD-EUROPEO E L’ALTRO PIÙ MEDITERRANEO,
COSTITUISCONO UN CONNUBIO PERFETTO RINTRACCIABILE NELLE BELLEZZE STORICOARTISTICHE DELLA CITTÀ. NOI VI PORTEREMO A SCOPRIRLA.

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25
€ 76,00

La visita della città Bolzano solitamente inizia dal Duomo, bellissimo esempio di architettura
gotica. La Cappella di San Giovanni nella Chiesa dei Domenicani merita una visita in quanto
piccolo gioiello cittadino di pittura trecentesca. Molto interessante la Chiesa dei Francescani
con il suo bellissimo chiostro. Non lontano dalla piazza Walther, cuore della città, si trova
inoltre la via dello shopping cittadino, via dei Portici, nucleo originario della Città di Bolzano,
sorto per iniziativa del principe vescovo di Trento negli ultimi decenni del XII secolo. Non
lontano dalla città vi attende Thun Universum; shop tutto dedicato ai tenerissimi oggetti da
collezione con tantissime meravigliose realizzazioni.

Quote apertura pratica € 5,00 abbuonate
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00

PROGRAMMA
Ore 07:00
Ore 10:30

Ore 12:00
Ore 14:30
Ore 17:00
Ore 20:30

partenza da Milano in direzione Bolzano.
arrivo a Bolzano.
Ingresso allo shop Thun Universum.
Trasferimento in centro a Bolzano.
Pranzo libero.
Visita guidata del centro storico di Bolzano.
Partenza per Milano.
Arrivo a Milano.

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-ingresso a Thun Universum
-visita guidata di Bolzano
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla
voce ‘Le quote comprendono’.

I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per
cancellazioni o cambiamenti di programma
dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali
o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi
per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA FACOLTATIVO

MAGIE DI CIOCCOLATO
E LA GRANDE CUPOLA
VICOFORTE (CN) | IL MUSEO DEL CIOCCOLATO | SANTUARIO DELLA NATIVITA’ DI MARIA| 6

DICEMBRE 2020

UNA GIORNATA IMMERSI NELLA MAGIA DEL NATALE. LE SUBLIMI GOLOSITA’ DEL CIOCCOLATO DI SILVIO
BESSONE E LA MAESTOSITA’ DELLA CUPOLA ELLITTICA PIU’ GRANDE DEL MONDO

QUOTE PER PERSONA

"Da grande farò il Cioccolatiere" questo disse Silvio Bessone a suo padre più di quarant’anni fa. Un sogno
che si è trasformato durante il suo percorso in un magnifico Museo dedicato al Cioccolato. Il museo è incastonato all'interno della famosa Ciocco-locanda. Un percorso guidato vi illustrerà le fasi di lavorazione del
cacao e la passione di Silvio Bessone per il cibo degli Dei! Il Museo si trova a Vicoforte a 100 metri dallo
splendido Santuario Montis Regalis. Il Museo del Cioccolato è un percorso unico, dove antichi macchinari vi
accolgono all’ingresso e vi accompagnano attraverso una serie di pannelli illustrativi attraverso un po’ di
storia che lega Carlo Emanuele I, l’iniziatore e finanziatore per Casa Savoia del maestoso Santuario e la storia
del Cacao in Europa. Una breve illustrazione vi spiega dove cresce il cacao e quali sono le varietà più significative per poi accompagnarvi là dove sorge un cartello con scritto: IL Cioccolato secondo me! Nel pomeriggio
visita guidata al Santuario della Natività di Maria, dove potrete ammirare la maestosità della cupola ellittica
più grande del mondo.

MIN. 25

PROGRAMMA
Ore 07:00
Ore 10:30
Ore 10:30
Ore 12:30
Ore 15:00
Ore 17:00
Ore 20:00

partenza da Milano in direzione Vicoforte
arrivo a Vicoforte
Visita del Museo del Cioccolato
Pranzo presso la Ciocco Locanda con menù a base di cioccolato
Visita guidata del Santuario della Natività di Maria (non inclusa la salita alla Cupola)
Partenza per Milano
Arrivo a Milano

I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

€ 95,00

Quote apertura pratica € 5,00 abbuonate
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Visita guidata al Museo del Cioccolato
-Pranzo a base di cioccolato con
bevande
-Visita guidata al Santuario della
Natività di Maria (non inclusa la salita
alla Cupola)
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 0362-350690

L’INCANTO DEL NATALE
NEGLI ANTICHI BORGHI PIACENTINI
8 DICEMBRE 2020
CASTELL’ARQUATO E GRAZZANO
VISCONTI

CASTELL’ARQUATO E GRAZZANO VISCONTI (PC) | MERCATINI DI NATALE |

020

CORI GOSPEL, LUCI E COLORI, L’INCONTRO CON BABBO NATALE E LE TANTE PRELIBATEZZE DEL
PIACENTINO IN UNA CORNICE FIABESCA.
La passeggiata nel bellissimo borgo medievale di Castell’Arquato arroccato sulla collina, che domina il paesaggio della Val d’Arda, ci consentirà di scoprire i meravigliosi monumenti della piazza monumentale.
Grazzano Visconti, diventerà scenario dei magici eventi di Natale; artigiani, artisti e operatori
dell’ingegno, selezionati con cura, proporranno le loro creazioni per i vostri acquisti natalizi, originali e
pezzi unici. Non mancheranno le bancarelle gastronomiche con i prodotti tipici del territorio piacentino,
per un goloso natale.

Ore 12:00

Ore 17:30
Ore 20:00

MIN. 25

€ 49,00

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT

PROGRAMMA
Ore 08:00
Ore 09:30

QUOTE PER PERSONA

partenza da Milano in direzione Castell’Arquato.
visita guidata del centro storico dove spiccano la Collegiata, la Rocca Viscontea e il Palazzo
del Podestà.
Proseguimento per Grazzano Visconti.
pranzo libero e tempo a disposizione per i mercatini di Natale.
Ad animare il villaggio nelle possenti mura medievali: mercatini, la casa di Babbo Natale,
la ruota panoramica. Luci, cori gospel e decorazioni speciali a rendere tutto più magico.
partenza per il rientro a Milano.
Arrivo a Milano

-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Visita guidata di Castell’Arquato
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

LANGHE

ALLA RICERCA DEL DIAMANTE NERO

Sabato, 12 Dicembre
Quote per persona:

IO AL TARTUFO NON RESISTO! UNA PASSEGGIATA IMMERSI
NELLA NATURA ALLA RICERCA DEL DIAMANTE NERO.
Un racconto delle tradizioni, dell'ambiente e dei prodotti del
territorio, della storia e delle caratteristiche dei tartufi. Visita
guidata alle tartufaie naturali con esperienza diretta della ricerca
del tartufo, in compagnia del trifulau e dei suoi inseparabili cani
Diana e Birba. Visita alla Casa del Trifulau. Un viaggio tra gli oggetti,
le immagini e i ricordi del trifulau.
Durata della visita: 2 ore

PROGRAMMA

Ore 07:00 Partenza da Milano in direzione Cuneo
Ore 10:00 Arrivo a Castigliole d’Asti e introduzione al
tartufo
Ricerca del tartufo in compagnia degli
amici Brio e Lizzy
Ore 12:30 Pranzo libero
Ore 15:30 Visita libera della città di Asti
Ore 17:00 Partenza per il rientro a Milano
NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I
nostri bus vengono igienizzati dopo ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono.
Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei mezzi. A disposizione
a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera.
Il personale di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare
mascherina a bordo durante gli spostamenti.

€ 89,00

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00
Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Tour alla ricerca del tartufo
-Visita libera della città di Asti
-Tasse e percentuali di servizio
- Omaggio digitale
-Assicurazione base medico bagaglio

Le quote non comprendono:
tutto ciò che non viene menzionato alla voce
‘Le quote comprendono’

Si raccomanda abbigliamento e scarpe
adeguate per la camminata nel bosco.
Stivali di gomma o scarpe da trekking.
Cambio di calze in lana.
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana precedente il
viaggio. Alcuni servizi potranno essere effettuati con bus navetta.
Seguiranno documenti personali di viaggio.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore
(chiusure totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per
traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
FACOLTATIVO

www.frigerioviaggionline.com
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968
C.C.I.A.A. Milano n° 1150618 - Tribunale Monza n° 26338
Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

bookingmilano@frigerioviaggi.com
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 0362-350690

BOLZANO:
IL TENERO NATALE DI THUN
BOLZANO (BZ) | THUN UNIVERSUM |

12 DICEMBRE 2020

I DUE VOLTI DI BOLZANO, UNO NORD-EUROPEO E L’ALTRO PIÙ MEDITERRANEO,
COSTITUISCONO UN CONNUBIO PERFETTO RINTRACCIABILE NELLE BELLEZZE STORICOARTISTICHE DELLA CITTÀ. NOI VI PORTEREMO A SCOPRIRLA.

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25
€ 76,00

La visita della città Bolzano solitamente inizia dal Duomo, bellissimo esempio di architettura
gotica. La Cappella di San Giovanni nella Chiesa dei Domenicani merita una visita in quanto
piccolo gioiello cittadino di pittura trecentesca. Molto interessante la Chiesa dei Francescani
con il suo bellissimo chiostro. Non lontano dalla piazza Walther, cuore della città, si trova
inoltre la via dello shopping cittadino, via dei Portici, nucleo originario della Città di Bolzano,
sorto per iniziativa del principe vescovo di Trento negli ultimi decenni del XII secolo. Non
lontano dalla città vi attende Thun Universum; shop tutto dedicato ai tenerissimi oggetti da
collezione con tantissime meravigliose realizzazioni.

Quote apertura pratica € 5,00 abbuonate
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00

PROGRAMMA
Ore 07:00
Ore 10:30

Ore 12:00
Ore 14:30
Ore 17:00
Ore 20:30

partenza da Milano in direzione Bolzano.
arrivo a Bolzano.
Ingresso allo shop Thun Universum.
Trasferimento in centro a Bolzano.
Pranzo libero.
Visita guidata del centro storico di Bolzano.
Partenza per Milano.
Arrivo a Milano.

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-ingresso a Thun Universum
-visita guidata di Bolzano
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla
voce ‘Le quote comprendono’.

I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per
cancellazioni o cambiamenti di programma
dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali
o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi
per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA FACOLTATIVO

WEEK‐END EXPRESS
TRENINO DEL BERNINA
ST MORITZ (SVIZZERA) | IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA|

12‐13 DICEMBRE 2020

UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN
NEL CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO).
il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la bellezza delle alpi con il
percorso del trenino che si snoda fino ai punti panoramici più belli delle alpi e crea un connubio perfetto
tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata nella bellezza dei colori della vegetazione e
dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto.

PROGRAMMA
1° giorno
Ore 07:15
partenza da Milano in direzione di St Moritz
Ore 11:00
arrivo a St Moritz. Pranzo libero
Ore 14:30 ca. partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in carrozze panoramiche.
Ore 17:00
arrivo a Tirano.
Sistemazione a bordo pullman e trasferimento a raggiungere Teglio.
Ore 18:00
Sistemazione in hotel. Cena c/o l’Accademia del Pizzocchero. Pernottamento.
2° giorno
Ore 08.30
prima colazione in hotel.
Ore 09.30
Visita libera di Tirano.
Ore 10.30
Visita in cantina, a seguire degustazione e pranzo.
Ore 14:30
partenza per Varenna. Visita libera.
Ore 17.30
Partenza per il rientro a Milano.
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16.00 PER PERSONA
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 ‐ Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 ‐ Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

QUOTE PER PERSONA – MIN 25
Adulto da 25 anni
Bambini/ragazzi 6‐24 anni
Bimbi 0‐5 anni

€ 230,00
€ 190,00
€ 150,00*

*sul treno in braccio ai genitori

Quota apertura pratica € 10,00
Suppl. singola € 23,00
Suppl. posto a sedere bus file 2‐3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
‐Viaggio in pullman GT
‐Accompagnatrice Frigerio Viaggi
‐ biglietto del treno con viaggio in carrozza
panoramica garantita
‐sistemazione in hotel 3*
‐cena all’Accademia del Pizzocchero
‐1 visita in cantina con degustazione e
pranzo
‐Omaggio digitale
‐Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02‐83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02‐83123903

GIOTTO, IL SANTO,
LO SPRITZ E I CICCHETTI
PADOVA (PD) | LE CITTA’ CHE SPRITZANO |

12-13 DICEMBRE 2020

“MAGNA E BEVI CHE LA VITA XE UN LAMPO” NELLA TERRA DEL SANTO, TRA
CICCHETTI VENETI IN BACARI STORICI, TRADIZIONE ED ECCELLENZE DEL TERRITORIO
Padova, la città del Santo e capoluogo di provincia del Veneto, è un ricchissimo scrigno colmo di tesori
tutti da scoprire. Arte, cultura, storia e gastronomia, imponenti piazze, vicoli e botteghe, non manca
davvero nulla. Padova può essere visitata con qualsiasi tempo atmosferico e qualsiasi stagione, in quanto
vanta ben dodici chilometri di portici, detenendo la medaglia di bronzo in Italia (dopo Bologna e Torino).
L’itinerario proposto vi porterà a visitare l’intero centro storico: dai famosi affreschi di Giotto nella
Cappella degli Scrovegni passando per l’antica università, il Caffè Pedrocchi ed il Palazzo della Ragione
fino alla Basilica di Sant’Antonio e la Basilica di Santa Giustina. Con soste durante il percorso per
assaporare i famosi aperitivi nella città dello Spritz e dei Cicchetti.

PROGRAMMA
12 dicembre 2020
Ore 07:00
Partenza da Milano in direzione Padova
Ore 10:30
Arrivo a Padova e incontro con la guida, inizio visita della città
Ore 12:30
Sosta per primo aperitivo spritz & cicchetti
Ore 14:00
Ripresa della visita guidata
Ore 17:30
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo per relax.
Ore 19:30
Trasferimento presso Ristorante tipico per la cena
Al termine rientro in hotel e pernottamento
13 dicembre 2020
Ore 08:00 Prima colazione in hotel e rilascio delle camere
Ore 09:00 Proseguimento visita guidata inclusa la Cappella degli Scrovegni
Ore 12:00 Sosta per aperitivo spritz & cicchetti - Tempo libero per shopping
Ore 16:00 Partenza per il rientro
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25

€ 299,00

Quota apertura pratica € 10,00 pp
Supplemento Singola € 40,00
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Visita guidata della città di Padova
-Auricolari per la visita
-Ingresso alla Cappella degli Scrovegni
-2 Cicchetti presso Il Caffè Pedrocchi e
un Bacaro padovano.
-Cena in ristorante tipico (bevande
incluse)
-pernottamento in camera doppia in
hotel 4* con prima colazione inclusa
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tassa di soggiorno e tutto ciò che non viene
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA FACOLTATIVO

BERNINA EXPRESS
IL FILO ROSSO DELLE ALPI
ST MORITZ (SVIZZERA) | IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA|

13 DICEMBRE 2020

UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN
NEL CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO).
il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la bellezza delle alpi con il
percorso del trenino che si snoda fino ai punti panoramici più belli delle alpi e crea un connubio perfetto
tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata nella bellezza dei colori della vegetazione e
dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto.

PROGRAMMA

QUOTE PER PERSONA – MIN 25
Adulto da 25 anni
Bambini/ragazzi 6-24 anni
Bimbi 0-5 anni
*sul treno in braccio ai genitori

€ 90,00
€ 79,00
€ 45,00*

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:

Ore 07:15
Ore 11:00

partenza da Milano in direzione di St Moritz
arrivo a St Moritz
Pranzo libero
Ore 14:30 ca. partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in carrozze panoramiche.
Lungo il percorso potremo ammirare il ghiacciaio del Morteratsch la curva di Montebello, il
Lago Bianco e il Laj Neir fino all’Alpe Gruem, la rampa elicoidale di Brusio.
Il treno si muove agevolmente superando pendenze fino al 70 per mille.
Ore 17:00
arrivo a TIRANO.
Sistemazione a bordo pullman per il rientro.
Ore 20.00
Arrivo a Milano
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.

Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

-Viaggio in pullman GT

-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-biglietto del treno con viaggio in
carrozza panoramica garantita
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:

Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

L’INCANTO DEL NATALE NEGLI ANTICHI BORGHI PIACENTINI:
CASTELL’ARQUATO E GRAZZANO VISCONTI
CASTELL’ARQUATO E GRAZZANO VISCONTI (PC) | MERCATINI DI NATALE |

13 DICEMBRE 2020

020

CORI GOSPEL, LUCI E COLORI, L’INCONTRO CON BABBO NATALE E LE TANTE PRELIBATEZZE DEL
PIACENTINO IN UNA CORNICE FIABESCA.
La passeggiata nel bellissimo borgo medievale di Castell’Arquato arroccato sulla collina, che domina il paesaggio della Val d’Arda, ci consentirà di scoprire i meravigliosi monumenti della piazza monumentale.
Grazzano Visconti, diventerà scenario dei magici eventi di Natale; artigiani, artisti e operatori
dell’ingegno, selezionati con cura, proporranno le loro creazioni per i vostri acquisti natalizi, originali e
pezzi unici. Non mancheranno le bancarelle gastronomiche con i prodotti tipici del territorio piacentino,
per un goloso natale.

Ore 12:00

Ore 17:30
Ore 20:00

MIN. 25

€ 49,00

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT

PROGRAMMA
Ore 08:00
Ore 09:30

QUOTE PER PERSONA

partenza da Milano in direzione Castell’Arquato.
visita guidata del centro storico dove spiccano la Collegiata, la Rocca Viscontea e il Palazzo
del Podestà.
Proseguimento per Grazzano Visconti.
pranzo libero e tempo a disposizione per i mercatini di Natale.
Ad animare il villaggio nelle possenti mura medievali: mercatini, la casa di Babbo Natale,
la ruota panoramica. Luci, cori gospel e decorazioni speciali a rendere tutto più magico.
partenza per il rientro a Milano.
Arrivo a Milano

-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Visita guidata di Castell’Arquato
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

TRENTINO: IL MERCATINO
NEL PARCO ASBURGICO
TRENTO E LEVICO TERME (TN) | MERCATINI DI NATALE |

13 DICEMBRE 2020

NEL PARCO SECOLARE DEGLI ASBURGO, LUOGO INCANTATO, VI ASPETTA UN VIAGGIO TRA
ECCELLENZE DI PRODUTTORI ARTIGIANALI.
Architettura e arte, musei e natura, fanno di Trento una splendida città.
Capoluogo di provincia e della regione autonoma, questa città del Trentino Alto Adige ha una
lunga e ricca tradizione. Senza dubbio il centro politico, religioso e monumentale della città è
la piazza del Duomo su cui si affacciano splendidi palazzi nobiliari affrescati.

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25

€ 59,00

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT

PROGRAMMA
Ore 06:30
Ore 09:30

Ore 14:00
Ore 17:00
Ore 20:00

partenza da Milano in direzione Trento
Arrivo a Trento.
Visita guidata del centro storico con la Cattedrale e le eleganti vie del centro
Pranzo libero.
Trasferimento a Levico terme
Visita libera al mercatino che si svolge nel parco secolare degli Asburgo
Partenza per Milano
Arrivo a Milano

-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Omaggio digitale
-Visita guidata di Trento
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA
NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

MAGIE DI CIOCCOLATO
E LA GRANDE CUPOLA
VICOFORTE (CN) | IL MUSEO DEL CIOCCOLATO | SANTUARIO DELLA NATIVITA’ DI MARIA| 13

DICEMBRE 2020

UNA GIORNATA IMMERSI NELLA MAGIA DEL NATALE. LE SUBLIMI GOLOSITA’ DEL CIOCCOLATO DI SILVIO
BESSONE E LA MAESTOSITA’ DELLA CUPOLA ELLITTICA PIU’ GRANDE DEL MONDO

QUOTE PER PERSONA

"Da grande farò il Cioccolatiere" questo disse Silvio Bessone a suo padre più di quarant’anni fa. Un sogno
che si è trasformato durante il suo percorso in un magnifico Museo dedicato al Cioccolato. Il museo è incastonato all'interno della famosa Ciocco-locanda. Un percorso guidato vi illustrerà le fasi di lavorazione del
cacao e la passione di Silvio Bessone per il cibo degli Dei! Il Museo si trova a Vicoforte a 100 metri dallo
splendido Santuario Montis Regalis. Il Museo del Cioccolato è un percorso unico, dove antichi macchinari vi
accolgono all’ingresso e vi accompagnano attraverso una serie di pannelli illustrativi attraverso un po’ di
storia che lega Carlo Emanuele I, l’iniziatore e finanziatore per Casa Savoia del maestoso Santuario e la storia
del Cacao in Europa. Una breve illustrazione vi spiega dove cresce il cacao e quali sono le varietà più significative per poi accompagnarvi là dove sorge un cartello con scritto: IL Cioccolato secondo me! Nel pomeriggio
visita guidata al Santuario della Natività di Maria, dove potrete ammirare la maestosità della cupola ellittica
più grande del mondo.

MIN. 25

PROGRAMMA
Ore 07:00
Ore 10:30
Ore 10:30
Ore 12:30
Ore 15:00
Ore 17:00
Ore 20:00

partenza da Milano in direzione Vicoforte
arrivo a Vicoforte
Visita del Museo del Cioccolato
Pranzo presso la Ciocco Locanda con menù a base di cioccolato
Visita guidata del Santuario della Natività di Maria (non inclusa la salita alla Cupola)
Partenza per Milano
Arrivo a Milano

I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

€ 95,00

Quote apertura pratica € 5,00 abbuonate
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Visita guidata al Museo del Cioccolato
-Pranzo a base di cioccolato con
bevande
-Visita guidata al Santuario della
Natività di Maria (non inclusa la salita
alla Cupola)
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 0362-350690

GHIACCIO BOLLENTE
RELAX E ADRENALINA

BORMIO & TERME| LIVIGNO & L’UNIVERSITA’ DEL TRAVERSO |

19 – 20 DICEMBRE 2020

NEVE E GHIACCIO, IL ROMBO DEI MOTORI E L’ADRENALINA CHE SALE.
METTITI ALLA PROVA E REGALATI UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE
Adatto a coloro che non hanno mai avuto esperienza di guida su fondi ghiacciati (esecuzione di esercizi
con birilli, esempio: frenata con ostacolo, il tondo, lo slalom, e lo svolgimento della pista). Il corso inizia
con una parte teorica di circa 20 minuti effettuata nella hospitality riscaldata a cura di un istruttore,
per poi passare alla guida alternandosi con i partecipanti del gruppo in periodi di circa 8/10 min
ciascuno. Vetture utilizzate Subaru Impreza e Mitsubishi Lancer evo VIII / IX con pneumatici chiodati.

PROGRAMMA
Primo giorno
Ore 09:00
Partenza da Milano in direzione Bormio
Ore 12:30
Arrivo a Bormio e pranzo in ristorante locale
Ore 14:30
Sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate
Tempo a disposizione per relax e visita libera di Bormio
Ore 20:00
Cocktail, cena in hotel e pernottamento
Secondo giorno
Ore 07:00 Prima colazione in hotel
Ore 07:45 Partenza da Bormio verso Livigno
Ore 08:45 Arrivo a Livigno - Ghiacciodromo – i partecipanti saranno divisi in due gruppi che si
alterneranno
Tra corso di guida su ghiaccio e escursione in motoslitta
Programma Corso Ice Driving School
h. 00:20 minuti di briefing teorico
h. 01:30 di ricognizione e pratica sulla pista
Debriefing e saluti
Ore 13:00 Pranzo libero e Tempo per shopping
Ore 16:00 Partenza per il rientro

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25

€ 690,00

Quota apertura pratica € 10,00
Supplemento singola
€ 60,00
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Pranzo in ristorante locale
- 1 pernottamento in camera doppia
Hotel 4* trattamento di mezza
pensione con ingresso SPA
-1 cocktail di benvenuto
-Corso di guida su ghiaccio
-Escursione in motoslitta
-Omaggio digitale
-Assicurazione base sanitaria
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce
‘Le quote comprendono’.

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per
cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti
a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali
di musei, monumenti, chiese, ritardi per traffico,
scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.).

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO

MAGIE DI CIOCCOLATO
E LA GRANDE CUPOLA
VICOFORTE (CN) | IL MUSEO DEL CIOCCOLATO | SANTUARIO DELLA NATIVITA’ DI MARIA| 20

DICEMBRE 2020

UNA GIORNATA IMMERSI NELLA MAGIA DEL NATALE. LE SUBLIMI GOLOSITA’ DEL CIOCCOLATO DI SILVIO
BESSONE E LA MAESTOSITA’ DELLA CUPOLA ELLITTICA PIU’ GRANDE DEL MONDO

QUOTE PER PERSONA

"Da grande farò il Cioccolatiere" questo disse Silvio Bessone a suo padre più di quarant’anni fa. Un sogno
che si è trasformato durante il suo percorso in un magnifico Museo dedicato al Cioccolato. Il museo è incastonato all'interno della famosa Ciocco-locanda. Un percorso guidato vi illustrerà le fasi di lavorazione del
cacao e la passione di Silvio Bessone per il cibo degli Dei! Il Museo si trova a Vicoforte a 100 metri dallo
splendido Santuario Montis Regalis. Il Museo del Cioccolato è un percorso unico, dove antichi macchinari vi
accolgono all’ingresso e vi accompagnano attraverso una serie di pannelli illustrativi attraverso un po’ di
storia che lega Carlo Emanuele I, l’iniziatore e finanziatore per Casa Savoia del maestoso Santuario e la storia
del Cacao in Europa. Una breve illustrazione vi spiega dove cresce il cacao e quali sono le varietà più significative per poi accompagnarvi là dove sorge un cartello con scritto: IL Cioccolato secondo me! Nel pomeriggio
visita guidata al Santuario della Natività di Maria, dove potrete ammirare la maestosità della cupola ellittica
più grande del mondo.

MIN. 25

PROGRAMMA
Ore 07:00
Ore 10:30
Ore 10:30
Ore 12:30
Ore 15:00
Ore 17:00
Ore 20:00

partenza da Milano in direzione Vicoforte
arrivo a Vicoforte
Visita del Museo del Cioccolato
Pranzo presso la Ciocco Locanda con menù a base di cioccolato
Visita guidata del Santuario della Natività di Maria (non inclusa la salita alla Cupola)
Partenza per Milano
Arrivo a Milano

I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

€ 95,00

Quote apertura pratica € 5,00 abbuonate
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Visita guidata al Museo del Cioccolato
-Pranzo a base di cioccolato con
bevande
-Visita guidata al Santuario della
Natività di Maria (non inclusa la salita
alla Cupola)
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 0362-350690

BERNINA EXPRESS
IL FILO ROSSO DELLE ALPI
ST MORITZ (SVIZZERA) | IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA|

27 DICEMBRE 2020

UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN
NEL CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO).
il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la bellezza delle alpi con il
percorso del trenino che si snoda fino ai punti panoramici più belli delle alpi e crea un connubio perfetto
tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata nella bellezza dei colori della vegetazione e
dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto.

PROGRAMMA

QUOTE PER PERSONA – MIN 25
Adulto da 25 anni
Bambini/ragazzi 6-24 anni
Bimbi 0-5 anni
*sul treno in braccio ai genitori

€ 90,00
€ 79,00
€ 45,00*

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:

Ore 07:15
Ore 11:00

partenza da Milano in direzione di St Moritz
arrivo a St Moritz
Pranzo libero
Ore 14:30 ca. partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in carrozze panoramiche.
Lungo il percorso potremo ammirare il ghiacciaio del Morteratsch la curva di Montebello, il
Lago Bianco e il Laj Neir fino all’Alpe Gruem, la rampa elicoidale di Brusio.
Il treno si muove agevolmente superando pendenze fino al 70 per mille.
Ore 17:00
arrivo a TIRANO.
Sistemazione a bordo pullman per il rientro.
Ore 20.00
Arrivo a Milano
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.

Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

-Viaggio in pullman GT

-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-biglietto del treno con viaggio in
carrozza panoramica garantita
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:

Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

BERNINA EXPRESS
IL FILO ROSSO DELLE ALPI
ST MORITZ (SVIZZERA) | IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA|

2 GENNAIO 2021

UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN
NEL CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO).
il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la bellezza delle alpi con il
percorso del trenino che si snoda fino ai punti panoramici più belli delle alpi e crea un connubio perfetto
tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata nella bellezza dei colori della vegetazione e
dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto.

PROGRAMMA

QUOTE PER PERSONA – MIN 25
Adulto da 25 anni
Bambini/ragazzi 6-24 anni
Bimbi 0-5 anni
*sul treno in braccio ai genitori

€ 90,00
€ 79,00
€ 45,00*

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:

Ore 07:15
Ore 11:00

partenza da Milano in direzione di St Moritz
arrivo a St Moritz
Pranzo libero
Ore 14:30 ca. partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in carrozze panoramiche.
Lungo il percorso potremo ammirare il ghiacciaio del Morteratsch la curva di Montebello, il
Lago Bianco e il Laj Neir fino all’Alpe Gruem, la rampa elicoidale di Brusio.
Il treno si muove agevolmente superando pendenze fino al 70 per mille.
Ore 17:00
arrivo a TIRANO.
Sistemazione a bordo pullman per il rientro.
Ore 20.00
Arrivo a Milano
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.

Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

-Viaggio in pullman GT

-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-biglietto del treno con viaggio in
carrozza panoramica garantita
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:

Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

TOUR NEL CUORE
DELLA TOSCANA
AREZZO | I BORGHI ANTICHI E LE TRADIZIONI AUTENTICHE |

2-5 GENNAIO 2021

2020

Affascinante itinerario che ci porterà alla scoperta di Arezzo, città dalla storia antichissima, nel cuore
dell’antica Etruria, poi Tuscia. Il nostro itinerario ci porterà a scoprire meravigliosi piccoli borghi della Val
di Chiana e della Val Tiberina, incantevoli cittadine medievali dove si respira il sapore di un tempo antico
veramente affascinante.

PROGRAMMA
1° giorno
Ore 07:00
Ore 14:00
Ore 18:00
2° giorno
Ore 08.30
Ore 09.00
Ore 16.00
3° giorno
Ore 08.30
Ore 09.00
Ore 14.00
Ore 18.00
4° giorno
Ore 08.30
Ore 09.30

partenza da Milano in direzione di Cortona. Pranzo libero
Visita guidata del centro storico.
Sistemazione in hotel ad Arezzo. Cena e pernottamento.
prima colazione in hotel.
Visita guidata di Arezzo, affascinante cittadina di origine etrusca
Pranzo libero.
Visita a cantina con barricaia annessa, degustazione di 4 vini e di olio Evo
Rientro in hotel ad Arezzo. Cena e pernottamento.
prima colazione in hotel.
Visita guidata di San Sepolcro, città natale di Piero della Francesca. Pranzo libero.
Visita guidata di Anghiari, splendido borgo medievale.
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

prima colazione in hotel.
visita del bordo di Lucignano, antico chiuso tra possenti mura. Pranzo libero e partenza per
rientro con soste lungo il percorso
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

QUOTA MIN. 25
Quote per persona
Supplemento Singola

€ 530,00
€ 80,00

Quota apertura pratica € 20,00
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-sistemazione in hotel 4* ad Arezzo
-3 cene in hotel bev. Comprese (1/4 l. vino,
½ l. acqua)
-visita guidata di Cortona, Arezzo, San
Sepolcro, Anghiari e Lucignano
-1 visita in cantina con degustazione di 4
vini e olio Evo
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati
dopo ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo
dei mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il
personale di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli
spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 26.00 PER PERSONA FACOLTATIVO
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.
Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

BERNINA EXPRESS
IL FILO ROSSO DELLE ALPI
ST MORITZ (SVIZZERA) | IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA|

6 GENNAIO 2021

UN ITINERARIO MOZZAFIATO CHE DALLA REGINA DELLE ALPI SVIZZERE (ST. MORITZ) VI PORTERÀ FIN
NEL CUORE DELLA VALTELLINA (TIRANO).
il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la bellezza delle alpi con il
percorso del trenino che si snoda fino ai punti panoramici più belli delle alpi e crea un connubio perfetto
tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata nella bellezza dei colori della vegetazione e
dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto.

PROGRAMMA

QUOTE PER PERSONA – MIN 25
Adulto da 25 anni
Bambini/ragazzi 6-24 anni
Bimbi 0-5 anni
*sul treno in braccio ai genitori

€ 90,00
€ 79,00
€ 45,00*

Quota apertura pratica € 5,00 abbuonata
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00 pp

Le quote comprendono:

Ore 07:15
Ore 11:00

partenza da Milano in direzione di St Moritz
arrivo a St Moritz
Pranzo libero
Ore 14:30 ca. partenza a bordo del Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in carrozze panoramiche.
Lungo il percorso potremo ammirare il ghiacciaio del Morteratsch la curva di Montebello, il
Lago Bianco e il Laj Neir fino all’Alpe Gruem, la rampa elicoidale di Brusio.
Il treno si muove agevolmente superando pendenze fino al 70 per mille.
Ore 17:00
arrivo a TIRANO.
Sistemazione a bordo pullman per il rientro.
Ore 20.00
Arrivo a Milano
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

NOTA IMPORTANTE – COVID SAFE
A bordo dei nostri bus garantiamo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. I nostri bus vengono igienizzati dopo
ogni servizio e sanificati con trattamenti all’ozono. Rilevazione della temperatura corporea prima di salire a bordo dei
mezzi. A disposizione a bordo GEL IGIENIZZANTI MANI. La prima fila dopo l’autista dovrà essere lasciata libera. Il personale
di bordo è munito di mascherina. Obbligo per tutti i passeggeri di indossare mascherina a bordo durante gli spostamenti.

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA
Organizzazione tecnica Frigerio Viaggi s.r.l.

Codice Fiscale 07215280152 - Partita I.V.A. 00851420968 C.C.I.A.A. Milano n° 1150618
Tribunale Monza n° 26338 - Fondo Vacanze Felici n° iscrizione 489

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

-Viaggio in pullman GT

-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-biglietto del treno con viaggio in
carrozza panoramica garantita
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:

Tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le
quote comprendono’.

NECESSARIO DOCUMENTO
D’IDENTITA’ in corso di validità

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

www.frigerioviaggionline.com
bookingmilano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Tel. 02-83123903

GIOTTO, IL SANTO,
LO SPRITZ E I CICCHETTI
PADOVA (PD) | LE CITTA’ CHE SPRITZANO |

23-24 GENNAIO 2021

“MAGNA E BEVI CHE LA VITA XE UN LAMPO” NELLA TERRA DEL SANTO, TRA
CICCHETTI VENETI IN BACARI STORICI, TRADIZIONE ED ECCELLENZE DEL TERRITORIO
Padova, la città del Santo e capoluogo di provincia del Veneto, è un ricchissimo scrigno colmo di tesori
tutti da scoprire. Arte, cultura, storia e gastronomia, imponenti piazze, vicoli e botteghe, non manca
davvero nulla. Padova può essere visitata con qualsiasi tempo atmosferico e qualsiasi stagione, in quanto
vanta ben dodici chilometri di portici, detenendo la medaglia di bronzo in Italia (dopo Bologna e Torino).
L’itinerario proposto vi porterà a visitare l’intero centro storico: dai famosi affreschi di Giotto nella
Cappella degli Scrovegni passando per l’antica università, il Caffè Pedrocchi ed il Palazzo della Ragione
fino alla Basilica di Sant’Antonio e la Basilica di Santa Giustina. Con soste durante il percorso per
assaporare i famosi aperitivi nella città dello Spritz e dei Cicchetti.

PROGRAMMA
23 gennaio 2021
Ore 07:00
Partenza da Milano in direzione Padova
Ore 10:30
Arrivo a Padova e incontro con la guida, inizio visita della città
Ore 12:30
Sosta per primo aperitivo spritz & cicchetti
Ore 14:00
Ripresa della visita guidata
Ore 17:30
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo per relax.
Ore 19:30
Trasferimento presso Ristorante tipico per la cena
Al termine rientro in hotel e pernottamento
24 gennaio 2021
Ore 08:00 Prima colazione in hotel e rilascio delle camere
Ore 09:00 Proseguimento visita guidata inclusa la Cappella degli Scrovegni
Ore 12:00 Sosta per aperitivo spritz & cicchetti - Tempo libero per shopping
Ore 16:00 Partenza per il rientro
I PUNTI DI CARICO SARANNO COMUNICATI LA SETTIMANA PRIMA DELLA PARTENZA

QUOTE PER PERSONA
MIN. 25

€ 299,00

Quota apertura pratica € 10,00 pp
Supplemento Singola € 40,00
Suppl. posto a sedere bus file 2-3: € 10,00

Le quote comprendono:
-Viaggio in pullman GT
-Accompagnatrice Frigerio Viaggi
-Visita guidata della città di Padova
-Auricolari per la visita
-Ingresso alla Cappella degli Scrovegni
-2 Cicchetti presso Il Caffè Pedrocchi e
un Bacaro padovano.
-Cena in ristorante tipico (bevande
incluse)
-pernottamento in camera doppia in
hotel 4* con prima colazione inclusa
-Omaggio digitale
-Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Tassa di soggiorno e tutto ciò che non viene
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’.
L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 16,00 PER PERSONA FACOLTATIVO

