
90  ANNI DI STORIA

FESTEGGIA
CON NOI!

VIAGGIPARTNERSHIP BY

PARTNERSHIP BY

INVERNO 2019/2020

VIAGGI
• viaggi di gruppo
• tour enogastronomici, 
   religiosi e culturali
• tour per CRAL e circoli privati
• soggiorni climatici e termali
• gite turistiche per scuole
• viaggi benessere
  e shopping/outlet

NOLEGGIO
CON CONDUCENTE
Potrete affrontare qualsiasi 
tragitto senza preoccuparvi di 
traffico o parcheggi,  affidandovi 
a personale professionale ed 
esperto  godendovi così il vostro 
viaggio.

TRASFERIMENTI
PER AZIENDE
Ci proponiamo  alle 
aziende per trasferimenti 
da e per aeroporti, stazioni 
marittime e/o ferroviarie, 
meeting, congressi, gite e 
cene.

Lubiana Innsbruck
1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  DICEMBRE 

14  DICEMBRE 

7  DICEMBRE 

15  DICEMBRE 

8  DICEMBRE 

22  DICEMBRE 

Perla Austro – Ungarica (Slovenia)

Lubiana, piccola città capitale 
della Slovenia: Graziosa, curata, 
ordinata, romantica, vivace, ricca 
di storia e piena di attrazioni. 
Nel suo centro storico ospita un 
pittoresco mercatino natalizio che 
offre oggetti tipici artigianali, dolci 
e decorazioni. Non potrà altro che 
sorprendervi.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - guida locale 
a Lubiana - assistenza agenzia.

Un tuffo nel passato! (Trentino Alto 
Adige) 

I mercatini di Rango sono 
ambientati nelle vecchie case 
contadine. Nelle cantine, nelle 
vecchie stalle, nei portici e nelle 
soffitte si incontrano bancarelle 
colme di prodotti tipici locali e delle 
meraviglie dell’artigianato locale. Ed 
infine Canale di Tenno, circondato 
da antiche mura perfettamente 
conservate, locande nella pietra e 
vicoli misteriosi lo rendono uno dei 
Borghi più belli d’Italia.

INCLUSI
viaggio in pullman GT – visita come 
da programma - assistenza agenzia.

La capitale del Tirolo! (Austria)

Innsbruck, circondata dalle 
montagne onnipresenti e capitale 
del Tirolo. Colorata dai tetti dei 
suoi eleganti palazzi. Una città che 
vi lascerà la voglia di tornarci al 
più presto...ed infine il mercatino 
di Natale, che si svolge nel centro 
storico all’ombra del famoso 
Tettuccio D’Oro.

INCLUSI
viaggio in pullman GT- guida locale 
a Innsbruck - assistenza agenzia.

Candelara una festa unica in tutto 
il mondo! Mondolfo, fortezza 
sull’Adriatico! (Marche)

Mondolfo, un balcone naturale che 
racconta la duplice natura del borgo 
e delle Marche. Colline alle spalle e 
mare blu all’orizzonte. Candelara, 
delizioso paesino medievale, offre 
un panorama a 360°, dove regna 
sovrano il luccichio di romantiche 
fiammelle di cera: “Candele a 
Candelara”, il primo mercatino 
natalizio dedicato alle candele, 
è un evento molto frequentato, 
soprattutto da chi ama rivivere le 
antiche atmosfere di un tempo.

INCLUSI
viaggio in pullman GT  - guida locale 
a Mondolfo - pranzo in ristorante 
con bevande  - ingresso alla 
manifestazione - assistenza agenzia.

Il borgo visitato da migliaia di visitatori 
l’anno!!!  (Emilia Romagna)

Grazzano Visconti, suggestivo 
villaggio neo-medioevale, chiuso 
al traffico cittadino, un vero e 
proprio salto nel passato!. Viuzze 
medievali con scorci suggestivi di 
case affrescate e diverse botteghe 
artigianali specializzate nella 
lavorazione del ferro battuto.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - guida locale 
a Grazzano Vi. - assistenza agenzia.

THIENE - VICENZA
Via dell’Astronautica, 10

Tel. 0445 361033   -   info@saugobus.it
www.saugobus.it

VICENZA
Via Zamenhof, 801

Tel. 0444 787870  -  gruppi@alfabetoviaggi.it
www.alfabetoviaggi.it

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. Organizzazione Tecnica Agenzia alfabeto Via Zamenhof, 801 - Vicenza

Licenza n° 9539 del 11/02/15 Polizza Ass. Europ Assistance n. 9302663 - Validità dei programmi dal 01/12/2019
al 27/06/2020. Regolamento e Condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI
Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. (www.garanziaviaggi.it) - Certificato n. A/326.1244/ /6

La più piccola antica repubblica del 
mondo, Cesenatico con i suoi presepi 
galleggianti! (Rep. Di San Marino / 
Emilia Romagna)

A San Marino, la cui magia durante 
le feste è amplificata dalla bellezza 
suggestiva di questo borgo 
medievale, che si inerpica sul 
Monte Titano e Cesenatico con il 
suo Presepe unico al mondo: non ci 
sono grotte o capanne con i sentieri 
coperti di muschio, le cime innevate 
e le pecorelle al pascolo a fare da 
sfondo alla Natività, bensì Bragozzi, 
Battane, Lance, Trabaccoli, Paranze 
e Barchét, le antiche e coloratissime 
imbarcazioni dell’alto e medio 
Adriatico.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - pranzo in 
ristorante con bevande - assistenza 
agenzia.
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Rango
e Canale di Tenno

Candelara e borgo
Medievale di Mondolfo 

Grazzano Visconti

San Marino e i presepi
di Cesenatico

€ 50,00

€ 35,00 € 75,00 € 65,00

€ 50,00 € 40,00

dal1930

Zagabria
LAGHI DI  PLITVICE

ISOLE DI  KRK
E DI  KOSLJUN 

3  G I O R N I

1-3 MAGGIO€ 395,00

 1° GIORNO – Zagabria (Croazia)
Visita guidata della sorprendente Zagabria. Nella 
romantica quiete della Città Alta medioevale o lungo le 
vie della Città Bassa moderna, l’eterna corsa del tempo 
non ha portato via neanche uno strato della Grande Storia 
che qui è passata, con i suoi edifici austo- ungarici, eleganti 
e maestosi e l’uniformità dei palazzi socialisti. Sarete 
inoltre affascinati dalla gastronomia e dalle molteplici 
attività culturali, musicali ed artistiche della città. Pranzo in 
ristorante riservato. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO – Laghi di Plitvice (Croazia)
Giornata interamente dedicata all’escursione guidata 
ai Laghi di Plitvice (ingresso incluso) una delle grandi 
meraviglie dei Balcani. 16 laghi collegati tra loro da una 
novantina di cascate e cascatelle; nel 1979 il parco è stato 
proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ed è 
visitabile grazie a una rete di sentieri e passerelle. La visita 
sarà effettuata a piedi e con l’utilizzo di trenini e battelli 
elettrici. Il parco si divide in due parti: la parte superiore 
i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati 
da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte 
inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e 
vegetazione più bassa. Pranzo in ristorante riservato. cena 
e pernottamento in hotel

3° GIORNO – Isole di Krk e Kosljun (Croazia)
Arrivati all’Isola di Krk, collegata alla terra ferma da un 
maestoso ponte, imbarco sul battello (incluso) per la visita 
dell’Isola di Kosljun paradisiaco isolotto spirituale. Sarete 
sorpresi dall’inestimabile tesoro di flora, storia ed arte 
con il convento francescano che costudisce collezioni 
etnografiche, numismatiche dell’arte sacra. Pranzo a base 
di pesce in ristorante. Nel pomeriggio breve passeggiata 
libera nel suggestivo centro storico di Veglia. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

La quota comprende:
• Pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3* /4* • 
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 3° 
giorno (l’ultimo a base di pesce) • Tassa di soggiorno (come 
al momento in vigore) • visita guidata di Zagabria • guida 
ai laghi di Plitvice • Ingresso al parco di Plitvice • Battello 
all’isola di Kosljun • Assistenza agenzia.

La quota non comprende:
• Eventuali altri ingressi Extra personali • Bevande ai pasti 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “servizi 
inclusi”.

SAUGO BUS OPERATOR
Nel 1930 Saugo Fortunato

e la moglie Maria si dedicarono
ai viaggi in pullman. 

Da allora, prima con il figlio minore
Roberto e ora con i nipoti Oriana

 e Davide, si continua questa
grande passione...

Insieme
per scoprire
il mondo!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Seguici anche su: 

per rimanere sempre
aggiornato!

Nel 2020 festeggeremo 90 anni di attività e per dare un significato
a questo traguardo, abbiamo voluto fare un restyling del nostro logo aziendale:

SERVIZI

NOLEGGIO PULLMAN
info@saugobus.it

PER INFORMAZIONI SU:

VIAGGI IN PULLMAN
gruppi@saugobus.it

Via Dell’Astronautica, 10 - 36016 Thiene - Vicenza
Tel. 0445 361033
www.saugobus.it

Selezioniamo

per voi solo

le migliori

destinazioni!

Siete una famiglia? Richiedi per qualsiasi viaggio la riduzione bimbi!

ANTEPRIMA PONTE 1° MAGGIO

  € 85,00
supp. singola
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VIAGGI
• viaggi di gruppo
• tour enogastronomici, 
   religiosi e culturali
• tour per CRAL e circoli privati
• soggiorni climatici e termali
• gite turistiche per scuole
• viaggi benessere
  e shopping/outlet

NOLEGGIO
CON CONDUCENTE
Potrete affrontare qualsiasi 
tragitto senza preoccuparvi di 
traffico o parcheggi,  affidandovi 
a personale professionale ed 
esperto  godendovi così il vostro 
viaggio.

TRASFERIMENTI
PER AZIENDE
Ci proponiamo  alle 
aziende per trasferimenti 
da e per aeroporti, stazioni 
marittime e/o ferroviarie, 
meeting, congressi, gite e 
cene.

Lubiana Innsbruck
1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  DICEMBRE 

14  DICEMBRE 

7  DICEMBRE 

15  DICEMBRE 

8  DICEMBRE 

22  DICEMBRE 

Perla Austro – Ungarica (Slovenia)

Lubiana, piccola città capitale 
della Slovenia: Graziosa, curata, 
ordinata, romantica, vivace, ricca 
di storia e piena di attrazioni. 
Nel suo centro storico ospita un 
pittoresco mercatino natalizio che 
offre oggetti tipici artigianali, dolci 
e decorazioni. Non potrà altro che 
sorprendervi.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - guida locale 
a Lubiana - assistenza agenzia.

Un tuffo nel passato! (Trentino Alto 
Adige) 

I mercatini di Rango sono 
ambientati nelle vecchie case 
contadine. Nelle cantine, nelle 
vecchie stalle, nei portici e nelle 
soffitte si incontrano bancarelle 
colme di prodotti tipici locali e delle 
meraviglie dell’artigianato locale. Ed 
infine Canale di Tenno, circondato 
da antiche mura perfettamente 
conservate, locande nella pietra e 
vicoli misteriosi lo rendono uno dei 
Borghi più belli d’Italia.

INCLUSI
viaggio in pullman GT – visita come 
da programma - assistenza agenzia.

La capitale del Tirolo! (Austria)

Innsbruck, circondata dalle 
montagne onnipresenti e capitale 
del Tirolo. Colorata dai tetti dei 
suoi eleganti palazzi. Una città che 
vi lascerà la voglia di tornarci al 
più presto...ed infine il mercatino 
di Natale, che si svolge nel centro 
storico all’ombra del famoso 
Tettuccio D’Oro.

INCLUSI
viaggio in pullman GT- guida locale 
a Innsbruck - assistenza agenzia.

Candelara una festa unica in tutto 
il mondo! Mondolfo, fortezza 
sull’Adriatico! (Marche)

Mondolfo, un balcone naturale che 
racconta la duplice natura del borgo 
e delle Marche. Colline alle spalle e 
mare blu all’orizzonte. Candelara, 
delizioso paesino medievale, offre 
un panorama a 360°, dove regna 
sovrano il luccichio di romantiche 
fiammelle di cera: “Candele a 
Candelara”, il primo mercatino 
natalizio dedicato alle candele, 
è un evento molto frequentato, 
soprattutto da chi ama rivivere le 
antiche atmosfere di un tempo.

INCLUSI
viaggio in pullman GT  - guida locale 
a Mondolfo - pranzo in ristorante 
con bevande  - ingresso alla 
manifestazione - assistenza agenzia.

Il borgo visitato da migliaia di visitatori 
l’anno!!!  (Emilia Romagna)

Grazzano Visconti, suggestivo 
villaggio neo-medioevale, chiuso 
al traffico cittadino, un vero e 
proprio salto nel passato!. Viuzze 
medievali con scorci suggestivi di 
case affrescate e diverse botteghe 
artigianali specializzate nella 
lavorazione del ferro battuto.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - guida locale 
a Grazzano Vi. - assistenza agenzia.

THIENE - VICENZA
Via dell’Astronautica, 10

Tel. 0445 361033   -   info@saugobus.it
www.saugobus.it

VICENZA
Via Zamenhof, 801

Tel. 0444 787870  -  gruppi@alfabetoviaggi.it
www.alfabetoviaggi.it

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. Organizzazione Tecnica Agenzia alfabeto Via Zamenhof, 801 - Vicenza

Licenza n° 9539 del 11/02/15 Polizza Ass. Europ Assistance n. 9302663 - Validità dei programmi dal 01/12/2019
al 27/06/2020. Regolamento e Condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI
Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. (www.garanziaviaggi.it) - Certificato n. A/326.1244/ /6

La più piccola antica repubblica del 
mondo, Cesenatico con i suoi presepi 
galleggianti! (Rep. Di San Marino / 
Emilia Romagna)

A San Marino, la cui magia durante 
le feste è amplificata dalla bellezza 
suggestiva di questo borgo 
medievale, che si inerpica sul 
Monte Titano e Cesenatico con il 
suo Presepe unico al mondo: non ci 
sono grotte o capanne con i sentieri 
coperti di muschio, le cime innevate 
e le pecorelle al pascolo a fare da 
sfondo alla Natività, bensì Bragozzi, 
Battane, Lance, Trabaccoli, Paranze 
e Barchét, le antiche e coloratissime 
imbarcazioni dell’alto e medio 
Adriatico.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - pranzo in 
ristorante con bevande - assistenza 
agenzia.
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Rango
e Canale di Tenno

Candelara e borgo
Medievale di Mondolfo 

Grazzano Visconti

San Marino e i presepi
di Cesenatico

€ 50,00

€ 35,00 € 75,00 € 65,00

€ 50,00 € 40,00

dal1930

Zagabria
LAGHI DI  PLITVICE

ISOLE DI  KRK
E DI  KOSLJUN 

3  G I O R N I

1-3 MAGGIO€ 395,00

 1° GIORNO – Zagabria (Croazia)
Visita guidata della sorprendente Zagabria. Nella 
romantica quiete della Città Alta medioevale o lungo le 
vie della Città Bassa moderna, l’eterna corsa del tempo 
non ha portato via neanche uno strato della Grande Storia 
che qui è passata, con i suoi edifici austo- ungarici, eleganti 
e maestosi e l’uniformità dei palazzi socialisti. Sarete 
inoltre affascinati dalla gastronomia e dalle molteplici 
attività culturali, musicali ed artistiche della città. Pranzo in 
ristorante riservato. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO – Laghi di Plitvice (Croazia)
Giornata interamente dedicata all’escursione guidata 
ai Laghi di Plitvice (ingresso incluso) una delle grandi 
meraviglie dei Balcani. 16 laghi collegati tra loro da una 
novantina di cascate e cascatelle; nel 1979 il parco è stato 
proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ed è 
visitabile grazie a una rete di sentieri e passerelle. La visita 
sarà effettuata a piedi e con l’utilizzo di trenini e battelli 
elettrici. Il parco si divide in due parti: la parte superiore 
i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati 
da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte 
inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e 
vegetazione più bassa. Pranzo in ristorante riservato. cena 
e pernottamento in hotel

3° GIORNO – Isole di Krk e Kosljun (Croazia)
Arrivati all’Isola di Krk, collegata alla terra ferma da un 
maestoso ponte, imbarco sul battello (incluso) per la visita 
dell’Isola di Kosljun paradisiaco isolotto spirituale. Sarete 
sorpresi dall’inestimabile tesoro di flora, storia ed arte 
con il convento francescano che costudisce collezioni 
etnografiche, numismatiche dell’arte sacra. Pranzo a base 
di pesce in ristorante. Nel pomeriggio breve passeggiata 
libera nel suggestivo centro storico di Veglia. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

La quota comprende:
• Pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3* /4* • 
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 3° 
giorno (l’ultimo a base di pesce) • Tassa di soggiorno (come 
al momento in vigore) • visita guidata di Zagabria • guida 
ai laghi di Plitvice • Ingresso al parco di Plitvice • Battello 
all’isola di Kosljun • Assistenza agenzia.

La quota non comprende:
• Eventuali altri ingressi Extra personali • Bevande ai pasti 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “servizi 
inclusi”.

SAUGO BUS OPERATOR
Nel 1930 Saugo Fortunato

e la moglie Maria si dedicarono
ai viaggi in pullman. 

Da allora, prima con il figlio minore
Roberto e ora con i nipoti Oriana

 e Davide, si continua questa
grande passione...

Insieme
per scoprire
il mondo!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Seguici anche su: 

per rimanere sempre
aggiornato!

Nel 2020 festeggeremo 90 anni di attività e per dare un significato
a questo traguardo, abbiamo voluto fare un restyling del nostro logo aziendale:

SERVIZI

NOLEGGIO PULLMAN
info@saugobus.it

PER INFORMAZIONI SU:

VIAGGI IN PULLMAN
gruppi@saugobus.it

Via Dell’Astronautica, 10 - 36016 Thiene - Vicenza
Tel. 0445 361033
www.saugobus.it

Selezioniamo

per voi solo

le migliori

destinazioni!

Siete una famiglia? Richiedi per qualsiasi viaggio la riduzione bimbi!

ANTEPRIMA PONTE 1° MAGGIO

  € 85,00
supp. singola
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VIAGGI
• viaggi di gruppo
• tour enogastronomici, 
   religiosi e culturali
• tour per CRAL e circoli privati
• soggiorni climatici e termali
• gite turistiche per scuole
• viaggi benessere
  e shopping/outlet

NOLEGGIO
CON CONDUCENTE
Potrete affrontare qualsiasi 
tragitto senza preoccuparvi di 
traffico o parcheggi,  affidandovi 
a personale professionale ed 
esperto  godendovi così il vostro 
viaggio.

TRASFERIMENTI
PER AZIENDE
Ci proponiamo  alle 
aziende per trasferimenti 
da e per aeroporti, stazioni 
marittime e/o ferroviarie, 
meeting, congressi, gite e 
cene.

Lubiana Innsbruck
1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0
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22  DICEMBRE 

Perla Austro – Ungarica (Slovenia)

Lubiana, piccola città capitale 
della Slovenia: Graziosa, curata, 
ordinata, romantica, vivace, ricca 
di storia e piena di attrazioni. 
Nel suo centro storico ospita un 
pittoresco mercatino natalizio che 
offre oggetti tipici artigianali, dolci 
e decorazioni. Non potrà altro che 
sorprendervi.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - guida locale 
a Lubiana - assistenza agenzia.

Un tuffo nel passato! (Trentino Alto 
Adige) 

I mercatini di Rango sono 
ambientati nelle vecchie case 
contadine. Nelle cantine, nelle 
vecchie stalle, nei portici e nelle 
soffitte si incontrano bancarelle 
colme di prodotti tipici locali e delle 
meraviglie dell’artigianato locale. Ed 
infine Canale di Tenno, circondato 
da antiche mura perfettamente 
conservate, locande nella pietra e 
vicoli misteriosi lo rendono uno dei 
Borghi più belli d’Italia.

INCLUSI
viaggio in pullman GT – visita come 
da programma - assistenza agenzia.

La capitale del Tirolo! (Austria)

Innsbruck, circondata dalle 
montagne onnipresenti e capitale 
del Tirolo. Colorata dai tetti dei 
suoi eleganti palazzi. Una città che 
vi lascerà la voglia di tornarci al 
più presto...ed infine il mercatino 
di Natale, che si svolge nel centro 
storico all’ombra del famoso 
Tettuccio D’Oro.

INCLUSI
viaggio in pullman GT- guida locale 
a Innsbruck - assistenza agenzia.

Candelara una festa unica in tutto 
il mondo! Mondolfo, fortezza 
sull’Adriatico! (Marche)

Mondolfo, un balcone naturale che 
racconta la duplice natura del borgo 
e delle Marche. Colline alle spalle e 
mare blu all’orizzonte. Candelara, 
delizioso paesino medievale, offre 
un panorama a 360°, dove regna 
sovrano il luccichio di romantiche 
fiammelle di cera: “Candele a 
Candelara”, il primo mercatino 
natalizio dedicato alle candele, 
è un evento molto frequentato, 
soprattutto da chi ama rivivere le 
antiche atmosfere di un tempo.

INCLUSI
viaggio in pullman GT  - guida locale 
a Mondolfo - pranzo in ristorante 
con bevande  - ingresso alla 
manifestazione - assistenza agenzia.

Il borgo visitato da migliaia di visitatori 
l’anno!!!  (Emilia Romagna)

Grazzano Visconti, suggestivo 
villaggio neo-medioevale, chiuso 
al traffico cittadino, un vero e 
proprio salto nel passato!. Viuzze 
medievali con scorci suggestivi di 
case affrescate e diverse botteghe 
artigianali specializzate nella 
lavorazione del ferro battuto.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - guida locale 
a Grazzano Vi. - assistenza agenzia.

THIENE - VICENZA
Via dell’Astronautica, 10

Tel. 0445 361033   -   info@saugobus.it
www.saugobus.it

VICENZA
Via Zamenhof, 801

Tel. 0444 787870  -  gruppi@alfabetoviaggi.it
www.alfabetoviaggi.it

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. Organizzazione Tecnica Agenzia alfabeto Via Zamenhof, 801 - Vicenza

Licenza n° 9539 del 11/02/15 Polizza Ass. Europ Assistance n. 9302663 - Validità dei programmi dal 01/12/2019
al 27/06/2020. Regolamento e Condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI
Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. (www.garanziaviaggi.it) - Certificato n. A/326.1244/ /6

La più piccola antica repubblica del 
mondo, Cesenatico con i suoi presepi 
galleggianti! (Rep. Di San Marino / 
Emilia Romagna)

A San Marino, la cui magia durante 
le feste è amplificata dalla bellezza 
suggestiva di questo borgo 
medievale, che si inerpica sul 
Monte Titano e Cesenatico con il 
suo Presepe unico al mondo: non ci 
sono grotte o capanne con i sentieri 
coperti di muschio, le cime innevate 
e le pecorelle al pascolo a fare da 
sfondo alla Natività, bensì Bragozzi, 
Battane, Lance, Trabaccoli, Paranze 
e Barchét, le antiche e coloratissime 
imbarcazioni dell’alto e medio 
Adriatico.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - pranzo in 
ristorante con bevande - assistenza 
agenzia.
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Rango
e Canale di Tenno

Candelara e borgo
Medievale di Mondolfo 

Grazzano Visconti

San Marino e i presepi
di Cesenatico

€ 50,00

€ 35,00 € 75,00 € 65,00

€ 50,00 € 40,00

dal1930

Zagabria
LAGHI DI  PLITVICE

ISOLE DI  KRK
E DI  KOSLJUN 

3  G I O R N I

1-3 MAGGIO€ 395,00

 1° GIORNO – Zagabria (Croazia)
Visita guidata della sorprendente Zagabria. Nella 
romantica quiete della Città Alta medioevale o lungo le 
vie della Città Bassa moderna, l’eterna corsa del tempo 
non ha portato via neanche uno strato della Grande Storia 
che qui è passata, con i suoi edifici austo- ungarici, eleganti 
e maestosi e l’uniformità dei palazzi socialisti. Sarete 
inoltre affascinati dalla gastronomia e dalle molteplici 
attività culturali, musicali ed artistiche della città. Pranzo in 
ristorante riservato. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO – Laghi di Plitvice (Croazia)
Giornata interamente dedicata all’escursione guidata 
ai Laghi di Plitvice (ingresso incluso) una delle grandi 
meraviglie dei Balcani. 16 laghi collegati tra loro da una 
novantina di cascate e cascatelle; nel 1979 il parco è stato 
proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ed è 
visitabile grazie a una rete di sentieri e passerelle. La visita 
sarà effettuata a piedi e con l’utilizzo di trenini e battelli 
elettrici. Il parco si divide in due parti: la parte superiore 
i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati 
da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte 
inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e 
vegetazione più bassa. Pranzo in ristorante riservato. cena 
e pernottamento in hotel

3° GIORNO – Isole di Krk e Kosljun (Croazia)
Arrivati all’Isola di Krk, collegata alla terra ferma da un 
maestoso ponte, imbarco sul battello (incluso) per la visita 
dell’Isola di Kosljun paradisiaco isolotto spirituale. Sarete 
sorpresi dall’inestimabile tesoro di flora, storia ed arte 
con il convento francescano che costudisce collezioni 
etnografiche, numismatiche dell’arte sacra. Pranzo a base 
di pesce in ristorante. Nel pomeriggio breve passeggiata 
libera nel suggestivo centro storico di Veglia. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

La quota comprende:
• Pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3* /4* • 
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 3° 
giorno (l’ultimo a base di pesce) • Tassa di soggiorno (come 
al momento in vigore) • visita guidata di Zagabria • guida 
ai laghi di Plitvice • Ingresso al parco di Plitvice • Battello 
all’isola di Kosljun • Assistenza agenzia.

La quota non comprende:
• Eventuali altri ingressi Extra personali • Bevande ai pasti 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “servizi 
inclusi”.

SAUGO BUS OPERATOR
Nel 1930 Saugo Fortunato

e la moglie Maria si dedicarono
ai viaggi in pullman. 

Da allora, prima con il figlio minore
Roberto e ora con i nipoti Oriana

 e Davide, si continua questa
grande passione...

Insieme
per scoprire
il mondo!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Seguici anche su: 

per rimanere sempre
aggiornato!

Nel 2020 festeggeremo 90 anni di attività e per dare un significato
a questo traguardo, abbiamo voluto fare un restyling del nostro logo aziendale:

SERVIZI

NOLEGGIO PULLMAN
info@saugobus.it

PER INFORMAZIONI SU:

VIAGGI IN PULLMAN
gruppi@saugobus.it

Via Dell’Astronautica, 10 - 36016 Thiene - Vicenza
Tel. 0445 361033
www.saugobus.it

Selezioniamo

per voi solo

le migliori

destinazioni!

Siete una famiglia? Richiedi per qualsiasi viaggio la riduzione bimbi!

ANTEPRIMA PONTE 1° MAGGIO

  € 85,00
supp. singola



Risparmia prenotando entro
il 28 febbraio!!!

Risparmia prenotando entro
il 28 febbraio!!!

un ottimo piatto
di pesce...

in queste splendide
città!

CAPODANNO A

Vienna
A U S T R I A

CAPODANNO A

Pescara
SCANNO E SULMONA

Sicilia
ISOLA DELLE

FEMMINE •  PALERMO

Puglia
TORRE CANNE 

DI  FASANO
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4  G I O R N I

3  G I O R N I

8  G I O R N I

HOTEL SARACEN SANDS 4*

RESORT LE DUNE 4*

8  G I O R N I

30 DICEMBRE
2 GENNAIO

30 DICEMBRE
1 GENNAIO

Ferrara
E PRANZO DI PESCE

     Roma
E BASILICHE PAPALI

  Costa
Azzurra

Bernina Express
LAGO DI COMO E LECCO

1  G I O R N 0

3  G I O R N I 3  G I O R N I 2  G I O R N I

2 FEBBRAIO

4-6  GENNAIO 4-6  GENNAIO 8-9 FEBBRAIO

Chioggia
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

23 FEBBRAIO

7-14 GIUGNO

20-27 GIUGNO

€ 570,00
entro il 02/12

€ 590,00
oltre il 02/12

€ 395,00
entro il 02/12

€ 420,00
oltre il 02/12

€ 800,00
entro il 28/02

€ 850,00
oltre il 28/02

€ 365,00
entro il 2/12

€ 405,00
oltre il 2/12

€ 380,00
entro il 2/12

€ 395,00
oltre il 2/12 € 249,00

€ 75,00 € 70,00

€ 780,00
entro il 28/02

€ 820,00
oltre il 28/02

1° GIORNO – Vienna
Partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio giro panoramico a Vienna in bus lungo “La Ringstraße” 
il viale più bello del mondo. dove si possono ammirare molti dei più famosi monumenti di Vienna.  Al termine 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Vienna – Centro Storico
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita del centro storico, con il Parlamento e il Nuovo Municipio l’Hofburg 
• il Palazzo Imperiale, antica residenza invernale degli Asburgo. Proseguimento a piedi per il centro storico pedonale 
con gli esterni della Cattedrale di Santo Stefano, il Graben, una lunga piazza ricca di eleganti edifici, animata da 
caffè e negozi alla moda che si affacciano su l’Opera e il museo Albertina. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Cena in ristorante. Dopo cena tempo libero a disposizione per il Capodanno in piazza. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO – Vienna – centro storico
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita gli esterni del Belvedere. 
Proseguimento per Hundertwasser, caratteristico quartiere viennese. Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel.

4° GIORNO – Vienna – Rientro
Prima colazione. Partenza per Graz, visita libera del suo centro storico, parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Pranzo libero. Al termine partenza per il viaggio di rientro, previsto in serata.

STRUTTURA: In stile mediterraneo, sorge a ridosso di una 
delle più belle spiagge della Sicilia orientale, immerso 
nell’incantevole scenario della riserva naturale di Isola 
delle Femmine ed a soli 15 km dalla splendida Palermo.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, arenile di sabbia 
bianca e fine, attrezzata.
RISTORAZIONE: Piatti tipici della cucina mediterranea e 
regionale.
SERVIZI: Piscina Relax, di oltre 22 metri, della piscina 
Belvedere, a forma di laguna e delle 2 piscine per 
bambini, area spa/centro benessere, 2 campi da tennis, 
campo da bocce, ping pong, pallavolo, beach volley, tiro 
con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, 
piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e serale 
con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, corsi 
di vela, windsurf, canoa, pedalò, discoteca, miniclub.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e 
memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di animazione 
che con le numerose attività, la vostra vacanza non sarà 
mai uguale a sè stessa. Entertainer esperti e professionali 
vi regaleranno momenti caratterizzati da allegria e buon 
umore, coinvolgendovi in ogni momento della giornata.

Ferrara, prima città moderna e tra le signorie 
più importanti e culturalmente fondanti del 
rinascimento italiano!!! (Emilia Romagna) 

Ferrara fu una delle capitali europee della cultura, 
dell’arte, della politica, della gastronomia, nonché 
punto di riferimento per artisti, poeti e cantori. 
La dinastia estense, grande famiglia di mecenati 
eccentrici e colti, fu capace di trasformare in 
tre secoli un centro rurale in un capolavoro del 
rinascimento dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT – guida locale di Ferrara - 
pranzo in ristorante a base di pesce - bevande - 
visite come da programma - assistenza agenzia.

Roma con il suo Colosseo, le Tombe 
Etrusche, Fori Imperiali, chiese, piazze 
famose in tutto il mondo! (Lazio) 

 1° GIORNO – Roma – Basiliche 
Papali
Partenza, pranzo riservato. La 
giornata prevede la visita con la 
guida delle Basiliche Papali, San 
Paolo, Piazza del Laterano con il 
Palazzo dei Papi, il Battistero e 
San Giovanni in Laterano, la Scala 
Santa la Sancta Sanctorum, e i 
tesori della Basilica di Santa Maria 
Maggiore.  Al termine, trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Roma – San Pietro 
– Centro Storico
Prima colazione. La giornata 
prevede la visita con la guida della 
Basilica di San Pietro, delle Tombe 
Papali nelle Grotte Vaticane. 
Pranzo riservato. Proseguimento 
della Roma Barocca con Piazza 
Navona, Piazza della Rotonda, 
Piazza di Montecitorio, Piazza 
Colonna, la Fontana di Trevi e 
Piazza di Spagna con Trinità dei 
Monti. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO – Roma antica - 
Rientro
Prima colazione in Hotel. La giornata 
prevede la visita con la guida della 
Roma Antica (esterni), partendo dal 
Colosseo, proseguendo lungo via 
dei Fori Imperiali e l’Altare della 
Patria fino ad arrivare a Piazza 
Venezia. Pranzo riservato. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio 
di rientro, arrivo previsto in serata.

INCLUSI: Viaggio in pullman GT - 2 notti 
in Hotel 3*/4* - Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1°giorno al 
pranzo del 3°giorno - bevande - 2 
mezze e 1 intera giornata di guida 
locale - Tassa di sogg. - Auricolari - 
Assistenza medica e di agenzia. 

La Costa Azzurra, scrigno di città 
ricche di fascino, arte ed acqua 
cristallina! (Francia)

 1° GIORNO – Nizza
Partenza, soste lungo il percorso 
e pranzo riservato. Arrivo a Nizza, 
e incontro con la guida. Visita 
della splendida cittadina definita 
la “perla” della Costa Azzurra. Al 
termine della visita, trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Grasse - Cannes
Prima colazione. Visita guidata di 
Grasse, da 400 anni considerata 
la capitale dei profumi e visita ad 
una delle più antiche fabbriche 
di profumi. Pranzo riservato. Nel 
pomeriggio proseguimento con la 
visita guidata di Cannes, famosa 
per il suo festival del cinema, con 
un centro storico arricchito da 
mura che risalgono al XIV secolo e 
con una rinomata passeggiata, la 
Croisette, che va dal vecchio porto 
al Ponte de la Croisette. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO – Monaco/
Montecarlo - rientro
Prima colazione. Partenza per 
Montecarlo, percorrendo la 
famosa Moyenne Corniche da cui 
si ammira una delle più belle coste 
del mondo ed il villaggio di Eze. 
Incontro con la guida e visita del 
Principato. Monaco, la città vecchia, 
sviluppatasi intorno al castello dei 
Grimaldi e Montecarlo, la città 
nuova, nella quale è situato il Casinò. 
Pranzo riservato. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio di ritorno.

INCLUSI: Viaggio in pullman GT - 2 
notti in Hotel 3*/4* - Trattamento 
di pensione completa dal pranzo 
del 1°giorno al pranzo del 3°giorno 
- 2 mezze e 1 intera giornata di guida 
locale  - Tassa di sogg. - Assistenza 
medica e di agenzia.

Conosciuto come il treno più bello 
del mondo, Patrimonio Unesco, fino 
a 2.253 metri di altezza con paesaggi 
incantevoli!!! (Italia - Svizzera)

 1° GIORNO – Trenino Rosso del 
Bernina – Saint Moritz
Partenza e arrivo a Tirano. Pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio 
partenza per la Svizzera con 
il famoso “Bernina Express”; 
spettacolare e indimenticabile, la 
linea ferroviaria che raggiunge i 
2.253 metri. Arrivo a Saint Moritz e 
visita con la guida di questa famosa 
località. Nel tardo pomeriggio 
rientro in Hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
(attenzione: in caso di mal tempo il 
trenino potrebbe non essere attivo o nel 
caso le strade non praticabili per il bus, 
sarà necessario l’acquisto del biglietto di 
rientro, non compreso nel prezzo).

2° GIORNO – Lecco e rientro
Prima colazione in Hotel. Partenza 
per il Lago di Como, incontro con la 
guida per la visita di Lecco, famosa 
per aver fatto da sfondo al celebre 
romanzo dei Promessi Sposi di 
Alessandro Manzoni. Pranzo in 
ristorante riservato. Nel pomeriggio 
rientro con arrivo previsto in serata.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - 1 notte 
in Hotel 3*/4* - Trattamento di 
pensione completa dal pranzo 
del 1°giorno al pranzo del 2°giorno 
- Bevande - Biglietto del treno 
Tirano / Saint Moritz - 1 giornata 
intera guida locale trenino e Saint 
Moritz  - 1/2 giornata di guida 
locale a Lecco - Assistenza medica 
e di agenzia.

Este
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

15 MARZO

€ 75,00

Este è la città più antica del territorio euganeo, con una 
storia lunga quasi 3.000 anni!!! (Veneto)

Este, adagiata sull’estrema propaggine meridionale 
dei Colli Euganei, il centro abitato si estende dalle 
pendici del monte Murale verso la pianura alluvionale, 
un tempo solcata da due rami del fiume Adige. Il 
toponimo Este deriva, infatti, da Athesis nome latino del 
fiume che nel VI secolo spostò il suo corso più a sud a 
seguito di una violenta alluvione. Culla dei Paleoveneti e 
successivamente colonizzata dagli Etruschi e dai Romani.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base di 
pesce - bevande - guida locale di Este - visite come da 
programma - assistenza agenzia.

Chioggia, popolosa e vivace città marinara!!! (Veneto)

Chioggia, con i suoi palazzi in stile veneziano che si affacciano 
sui canali, le caratteristiche imbarcazioni chioggiotte 
denominate “Bragozzi” con le loro vele variopinte, la 
pescheria, il Corso del Popolo, Chiese, Musei e Monumenti, 
Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte, sembra di tornare 
indietro nei secoli, al tempo dei dogi e della Serenissima. In 
questi ultimi anni, grazie alla valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale, la località ha acquisito ufficialmente un 
riconoscimento del tutto dovuto a questa città veramente 
incantevole: il titolo di “Chioggia: città d’arte”.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base di pesce – 
bevande - visite come da programma – assistenza agenzia.

Caorle
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

1 MARZO

€ 70,00

Caorle, la Piccola Venezia!!! (Veneto)

Basterà una passeggiata nel cuore di Caorle 
per capire perché in tutto il mondo è conosciuta 
anche come piccola Venezia: il centro storico è 
una Venezia in miniatura con calli e campielli, a 
partire dalla bellissima Piazza Vescovado. Il centro 
di Caorle era formato in antichità da tre isolette 
unite da quattro ponti: non c’erano strade ma 
canali navigabili, su cui si affacciavano le case dei 
pescatori, oggi riportate a nuova vita con i colori 
tipici della tradizione veneziana.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base 
di pesce – bevande - visite come da programma – 
assistenza agenzia.

La quota comprende:
• Trasferimenti in bus in aeroporto A/R • ✓Volo aereo da 
Milano Malpensa per Palermo (quota e tasse soggette 
a riconferma) ✓• Trasferimenti A/R aeroporto di Palermo 
all’Hotel • Sistemazione in camere doppie standard con 
servizi privati e aria condizionata • Formula ALL INCLUSIVE • 
Attività di animazione e di intrattenimento e spettacoli serali • 
Servizio spiaggia (utilizzo gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per   
camera a partire dalla VI° fila) • Tessera club • Assicurazione 
medica Europ Assistance • Assistenza agenzia

La quota non comprende:
• Supplemento singola, mance, extra di carattere 
personale, quanto non indicato ne “La quota comprende”, 
tassa di soggiorno (se dovuta da pagare in loco).

STRUTTURA: Hotel affacciato sul mare. I sapori e i 
profumi della gastronomia, il calore dell’ospitalità della 
gente della Puglia, il mare splendido sono gli ingredienti 
e l’ambiente più adatto per una vacanza indimenticabile.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, sabbia fine, attrezzata.
RISTORAZIONE: Colazione a buffet. Pranzo e cena con 
servizio al tavolo con menù a scelta fra 3 portate di cui, 
una sempre a base di pesce. Buffet di insalate, verdure 
cotte e crude.
SERVIZI: Ristorante, pizzeria, bar in spiaggia e in piazzetta, 
minimarket con tabacchi e giornali, parco giochi, spiaggia 
e piscina a sfioro attrezzate per diversamente abili 
con sedie job. Zona relax con vasca idromassaggio a 
pagamento, anfiteatro, discoteca, piano bar con ballo. 
Calcetto, due campi da tennis, campo bocce, canestro 
per basket, poligono per tiro con l’arco.
ANIMAZIONE: Un’equipe di animazione vi intratterrà 
con attività diurne e serali con cabaret. Intrattenimento 
musicale con serate danzanti, per tutta la stagione, 
presso il bar piazzetta. Corsi collettivi e sportivi di tennis, 
tiro con l’arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei 
vari. Parco giochi per bimbi.

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT A/R per la Puglia • Sistemazione in 
camere doppie/appartamenti 2/4 posti con servizi privati 
e aria condizionata • Pranzo del primo e ultimo giorno in 
corso di viaggio • Colazione a buffet e pasti con servizio 
al tavolo con menù a scelta tra 3 portate, piccolo buffet 
di insalate verdure cotte e crude • Bevande: acqua e 1⁄4 
di vino ai pasti • Cena tipica • Attività di animazione diurna 
e serale con serate danzanti • Servizio spiaggia (utilizzo 
gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla 
V fila) • Servizio guida mezza giornata a Lecce • Servizio 
guida giornata intera a Matera • Pranzo in ristorante 
a Matera • Assicurazione medica Europ Assistance • 
Assistenza agenzia

La quota non comprende:
• Supplemento singola, mance, extra di carattere 
personale, quanto non indicato ne “La quota comprende”, 
tassa di soggiorno (se dovuta da pagare in loco).

  € 255,00
supp. singola

€ 70,00
supp. singola

€ 100,00
supp. singola

€ 35,00
supp. singola

€ 210,00 
supp. singola

€ 65,00
supp. singola

  € 245,00 
supp. singola
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Risparmia prenotando entro il 2 dicembre!!!

Per chi ama trascorrere il Capodanno nella bella capitale europea, piena di vita con un’intensa vita culturale... (Austria)

Per chi ama trascorrere il Capodanno dove il mare riflette l’atmosfera dei borghi tra i più belli d’Italia! (Abruzzo)

INCLUSI: viaggio in pullman GT - 3 notti in Hotel 3*/4*- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla 
colazione del 4°giorno - Una 1/2 giornata e 1 intera giornata di guida locale - Assicurazione medica - Assistenza agenzia.

INCLUSI: viaggio in pullman GT - 2 notti in Hotel 3*/4*- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno 
al pranzo del 3°giorno -  Bevande - Una 1/2 giornata e 1 intera giornata di guida locale - Cenone e veglione di 
capodanno in hotel - Degustazione in confetteria - Assicurazione medica - Assistenza agenzia.

1° GIORNO – Pescara
Arrivo in Abruzzo per il pranzo riservato. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Pescara, città moderna, 
ma che racchiude due diverse anime: quella dell’antica Pescara (ora quartiere Porta Nuova) a sud del porto-Canale, 
e quella di Castellamare adriatico. Nel cuore della città, in un palazzo settecentesco, sorge la casa natale di 
Gabriele D’Annunzio oggi casa/museo e la Cattedrale di San Cetteo, in stile romantico abruzzese, che ospita la 
tomba della madre del D’Annunzio. Al termine sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO –  Scanno – Sulmona
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Scanno, piccolo borgo entrato a far parte dei Borghi più belli 
d’Italia. Pranzo riservato. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Sulmona, signorile città ricca di storia 
con i resti delle antiche mura, le porte e i borghi, le chiese e i palazzi, le piazze ampie e luminose, ed infine visita al 
museo del confetto con degustazione. Rientro in Hotel e cenone di Capodanno. Pernottamento in Hotel.

3° GIORNO – Rientro
Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo in ristorante riservato. Arrivo ai luoghi di 
provenienza, previsto in serata.

INCLUSE
ESCURSIONI

A MATERA
E LECCE!

RISPARMIA

PRENOTANDO ENTRO

IL 2 DICEMBRE
2019!



Risparmia prenotando entro
il 28 febbraio!!!

Risparmia prenotando entro
il 28 febbraio!!!

un ottimo piatto
di pesce...

in queste splendide
città!

CAPODANNO A

Vienna
A U S T R I A

CAPODANNO A

Pescara
SCANNO E SULMONA

Sicilia
ISOLA DELLE

FEMMINE •  PALERMO

Puglia
TORRE CANNE 

DI  FASANO
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8  G I O R N I

HOTEL SARACEN SANDS 4*

RESORT LE DUNE 4*

8  G I O R N I

30 DICEMBRE
2 GENNAIO

30 DICEMBRE
1 GENNAIO

Ferrara
E PRANZO DI PESCE

     Roma
E BASILICHE PAPALI

  Costa
Azzurra

Bernina Express
LAGO DI COMO E LECCO

1  G I O R N 0

3  G I O R N I 3  G I O R N I 2  G I O R N I

2 FEBBRAIO

4-6  GENNAIO 4-6  GENNAIO 8-9 FEBBRAIO

Chioggia
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

23 FEBBRAIO

7-14 GIUGNO

20-27 GIUGNO

€ 570,00
entro il 02/12

€ 590,00
oltre il 02/12

€ 395,00
entro il 02/12

€ 420,00
oltre il 02/12

€ 800,00
entro il 28/02

€ 850,00
oltre il 28/02

€ 365,00
entro il 2/12

€ 405,00
oltre il 2/12

€ 380,00
entro il 2/12

€ 395,00
oltre il 2/12 € 249,00

€ 75,00 € 70,00

€ 780,00
entro il 28/02

€ 820,00
oltre il 28/02

1° GIORNO – Vienna
Partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio giro panoramico a Vienna in bus lungo “La Ringstraße” 
il viale più bello del mondo. dove si possono ammirare molti dei più famosi monumenti di Vienna.  Al termine 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Vienna – Centro Storico
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita del centro storico, con il Parlamento e il Nuovo Municipio l’Hofburg 
• il Palazzo Imperiale, antica residenza invernale degli Asburgo. Proseguimento a piedi per il centro storico pedonale 
con gli esterni della Cattedrale di Santo Stefano, il Graben, una lunga piazza ricca di eleganti edifici, animata da 
caffè e negozi alla moda che si affacciano su l’Opera e il museo Albertina. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Cena in ristorante. Dopo cena tempo libero a disposizione per il Capodanno in piazza. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO – Vienna – centro storico
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita gli esterni del Belvedere. 
Proseguimento per Hundertwasser, caratteristico quartiere viennese. Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel.

4° GIORNO – Vienna – Rientro
Prima colazione. Partenza per Graz, visita libera del suo centro storico, parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Pranzo libero. Al termine partenza per il viaggio di rientro, previsto in serata.

STRUTTURA: In stile mediterraneo, sorge a ridosso di una 
delle più belle spiagge della Sicilia orientale, immerso 
nell’incantevole scenario della riserva naturale di Isola 
delle Femmine ed a soli 15 km dalla splendida Palermo.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, arenile di sabbia 
bianca e fine, attrezzata.
RISTORAZIONE: Piatti tipici della cucina mediterranea e 
regionale.
SERVIZI: Piscina Relax, di oltre 22 metri, della piscina 
Belvedere, a forma di laguna e delle 2 piscine per 
bambini, area spa/centro benessere, 2 campi da tennis, 
campo da bocce, ping pong, pallavolo, beach volley, tiro 
con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, 
piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e serale 
con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, corsi 
di vela, windsurf, canoa, pedalò, discoteca, miniclub.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e 
memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di animazione 
che con le numerose attività, la vostra vacanza non sarà 
mai uguale a sè stessa. Entertainer esperti e professionali 
vi regaleranno momenti caratterizzati da allegria e buon 
umore, coinvolgendovi in ogni momento della giornata.

Ferrara, prima città moderna e tra le signorie 
più importanti e culturalmente fondanti del 
rinascimento italiano!!! (Emilia Romagna) 

Ferrara fu una delle capitali europee della cultura, 
dell’arte, della politica, della gastronomia, nonché 
punto di riferimento per artisti, poeti e cantori. 
La dinastia estense, grande famiglia di mecenati 
eccentrici e colti, fu capace di trasformare in 
tre secoli un centro rurale in un capolavoro del 
rinascimento dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT – guida locale di Ferrara - 
pranzo in ristorante a base di pesce - bevande - 
visite come da programma - assistenza agenzia.

Roma con il suo Colosseo, le Tombe 
Etrusche, Fori Imperiali, chiese, piazze 
famose in tutto il mondo! (Lazio) 

 1° GIORNO – Roma – Basiliche 
Papali
Partenza, pranzo riservato. La 
giornata prevede la visita con la 
guida delle Basiliche Papali, San 
Paolo, Piazza del Laterano con il 
Palazzo dei Papi, il Battistero e 
San Giovanni in Laterano, la Scala 
Santa la Sancta Sanctorum, e i 
tesori della Basilica di Santa Maria 
Maggiore.  Al termine, trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Roma – San Pietro 
– Centro Storico
Prima colazione. La giornata 
prevede la visita con la guida della 
Basilica di San Pietro, delle Tombe 
Papali nelle Grotte Vaticane. 
Pranzo riservato. Proseguimento 
della Roma Barocca con Piazza 
Navona, Piazza della Rotonda, 
Piazza di Montecitorio, Piazza 
Colonna, la Fontana di Trevi e 
Piazza di Spagna con Trinità dei 
Monti. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO – Roma antica - 
Rientro
Prima colazione in Hotel. La giornata 
prevede la visita con la guida della 
Roma Antica (esterni), partendo dal 
Colosseo, proseguendo lungo via 
dei Fori Imperiali e l’Altare della 
Patria fino ad arrivare a Piazza 
Venezia. Pranzo riservato. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio 
di rientro, arrivo previsto in serata.

INCLUSI: Viaggio in pullman GT - 2 notti 
in Hotel 3*/4* - Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1°giorno al 
pranzo del 3°giorno - bevande - 2 
mezze e 1 intera giornata di guida 
locale - Tassa di sogg. - Auricolari - 
Assistenza medica e di agenzia. 

La Costa Azzurra, scrigno di città 
ricche di fascino, arte ed acqua 
cristallina! (Francia)

 1° GIORNO – Nizza
Partenza, soste lungo il percorso 
e pranzo riservato. Arrivo a Nizza, 
e incontro con la guida. Visita 
della splendida cittadina definita 
la “perla” della Costa Azzurra. Al 
termine della visita, trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Grasse - Cannes
Prima colazione. Visita guidata di 
Grasse, da 400 anni considerata 
la capitale dei profumi e visita ad 
una delle più antiche fabbriche 
di profumi. Pranzo riservato. Nel 
pomeriggio proseguimento con la 
visita guidata di Cannes, famosa 
per il suo festival del cinema, con 
un centro storico arricchito da 
mura che risalgono al XIV secolo e 
con una rinomata passeggiata, la 
Croisette, che va dal vecchio porto 
al Ponte de la Croisette. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO – Monaco/
Montecarlo - rientro
Prima colazione. Partenza per 
Montecarlo, percorrendo la 
famosa Moyenne Corniche da cui 
si ammira una delle più belle coste 
del mondo ed il villaggio di Eze. 
Incontro con la guida e visita del 
Principato. Monaco, la città vecchia, 
sviluppatasi intorno al castello dei 
Grimaldi e Montecarlo, la città 
nuova, nella quale è situato il Casinò. 
Pranzo riservato. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio di ritorno.

INCLUSI: Viaggio in pullman GT - 2 
notti in Hotel 3*/4* - Trattamento 
di pensione completa dal pranzo 
del 1°giorno al pranzo del 3°giorno 
- 2 mezze e 1 intera giornata di guida 
locale  - Tassa di sogg. - Assistenza 
medica e di agenzia.

Conosciuto come il treno più bello 
del mondo, Patrimonio Unesco, fino 
a 2.253 metri di altezza con paesaggi 
incantevoli!!! (Italia - Svizzera)

 1° GIORNO – Trenino Rosso del 
Bernina – Saint Moritz
Partenza e arrivo a Tirano. Pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio 
partenza per la Svizzera con 
il famoso “Bernina Express”; 
spettacolare e indimenticabile, la 
linea ferroviaria che raggiunge i 
2.253 metri. Arrivo a Saint Moritz e 
visita con la guida di questa famosa 
località. Nel tardo pomeriggio 
rientro in Hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
(attenzione: in caso di mal tempo il 
trenino potrebbe non essere attivo o nel 
caso le strade non praticabili per il bus, 
sarà necessario l’acquisto del biglietto di 
rientro, non compreso nel prezzo).

2° GIORNO – Lecco e rientro
Prima colazione in Hotel. Partenza 
per il Lago di Como, incontro con la 
guida per la visita di Lecco, famosa 
per aver fatto da sfondo al celebre 
romanzo dei Promessi Sposi di 
Alessandro Manzoni. Pranzo in 
ristorante riservato. Nel pomeriggio 
rientro con arrivo previsto in serata.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - 1 notte 
in Hotel 3*/4* - Trattamento di 
pensione completa dal pranzo 
del 1°giorno al pranzo del 2°giorno 
- Bevande - Biglietto del treno 
Tirano / Saint Moritz - 1 giornata 
intera guida locale trenino e Saint 
Moritz  - 1/2 giornata di guida 
locale a Lecco - Assistenza medica 
e di agenzia.

Este
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

15 MARZO

€ 75,00

Este è la città più antica del territorio euganeo, con una 
storia lunga quasi 3.000 anni!!! (Veneto)

Este, adagiata sull’estrema propaggine meridionale 
dei Colli Euganei, il centro abitato si estende dalle 
pendici del monte Murale verso la pianura alluvionale, 
un tempo solcata da due rami del fiume Adige. Il 
toponimo Este deriva, infatti, da Athesis nome latino del 
fiume che nel VI secolo spostò il suo corso più a sud a 
seguito di una violenta alluvione. Culla dei Paleoveneti e 
successivamente colonizzata dagli Etruschi e dai Romani.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base di 
pesce - bevande - guida locale di Este - visite come da 
programma - assistenza agenzia.

Chioggia, popolosa e vivace città marinara!!! (Veneto)

Chioggia, con i suoi palazzi in stile veneziano che si affacciano 
sui canali, le caratteristiche imbarcazioni chioggiotte 
denominate “Bragozzi” con le loro vele variopinte, la 
pescheria, il Corso del Popolo, Chiese, Musei e Monumenti, 
Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte, sembra di tornare 
indietro nei secoli, al tempo dei dogi e della Serenissima. In 
questi ultimi anni, grazie alla valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale, la località ha acquisito ufficialmente un 
riconoscimento del tutto dovuto a questa città veramente 
incantevole: il titolo di “Chioggia: città d’arte”.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base di pesce – 
bevande - visite come da programma – assistenza agenzia.

Caorle
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

1 MARZO

€ 70,00

Caorle, la Piccola Venezia!!! (Veneto)

Basterà una passeggiata nel cuore di Caorle 
per capire perché in tutto il mondo è conosciuta 
anche come piccola Venezia: il centro storico è 
una Venezia in miniatura con calli e campielli, a 
partire dalla bellissima Piazza Vescovado. Il centro 
di Caorle era formato in antichità da tre isolette 
unite da quattro ponti: non c’erano strade ma 
canali navigabili, su cui si affacciavano le case dei 
pescatori, oggi riportate a nuova vita con i colori 
tipici della tradizione veneziana.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base 
di pesce – bevande - visite come da programma – 
assistenza agenzia.

La quota comprende:
• Trasferimenti in bus in aeroporto A/R • ✓Volo aereo da 
Milano Malpensa per Palermo (quota e tasse soggette 
a riconferma) ✓• Trasferimenti A/R aeroporto di Palermo 
all’Hotel • Sistemazione in camere doppie standard con 
servizi privati e aria condizionata • Formula ALL INCLUSIVE • 
Attività di animazione e di intrattenimento e spettacoli serali • 
Servizio spiaggia (utilizzo gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per   
camera a partire dalla VI° fila) • Tessera club • Assicurazione 
medica Europ Assistance • Assistenza agenzia

La quota non comprende:
• Supplemento singola, mance, extra di carattere 
personale, quanto non indicato ne “La quota comprende”, 
tassa di soggiorno (se dovuta da pagare in loco).

STRUTTURA: Hotel affacciato sul mare. I sapori e i 
profumi della gastronomia, il calore dell’ospitalità della 
gente della Puglia, il mare splendido sono gli ingredienti 
e l’ambiente più adatto per una vacanza indimenticabile.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, sabbia fine, attrezzata.
RISTORAZIONE: Colazione a buffet. Pranzo e cena con 
servizio al tavolo con menù a scelta fra 3 portate di cui, 
una sempre a base di pesce. Buffet di insalate, verdure 
cotte e crude.
SERVIZI: Ristorante, pizzeria, bar in spiaggia e in piazzetta, 
minimarket con tabacchi e giornali, parco giochi, spiaggia 
e piscina a sfioro attrezzate per diversamente abili 
con sedie job. Zona relax con vasca idromassaggio a 
pagamento, anfiteatro, discoteca, piano bar con ballo. 
Calcetto, due campi da tennis, campo bocce, canestro 
per basket, poligono per tiro con l’arco.
ANIMAZIONE: Un’equipe di animazione vi intratterrà 
con attività diurne e serali con cabaret. Intrattenimento 
musicale con serate danzanti, per tutta la stagione, 
presso il bar piazzetta. Corsi collettivi e sportivi di tennis, 
tiro con l’arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei 
vari. Parco giochi per bimbi.

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT A/R per la Puglia • Sistemazione in 
camere doppie/appartamenti 2/4 posti con servizi privati 
e aria condizionata • Pranzo del primo e ultimo giorno in 
corso di viaggio • Colazione a buffet e pasti con servizio 
al tavolo con menù a scelta tra 3 portate, piccolo buffet 
di insalate verdure cotte e crude • Bevande: acqua e 1⁄4 
di vino ai pasti • Cena tipica • Attività di animazione diurna 
e serale con serate danzanti • Servizio spiaggia (utilizzo 
gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla 
V fila) • Servizio guida mezza giornata a Lecce • Servizio 
guida giornata intera a Matera • Pranzo in ristorante 
a Matera • Assicurazione medica Europ Assistance • 
Assistenza agenzia

La quota non comprende:
• Supplemento singola, mance, extra di carattere 
personale, quanto non indicato ne “La quota comprende”, 
tassa di soggiorno (se dovuta da pagare in loco).

  € 255,00
supp. singola

€ 70,00
supp. singola

€ 100,00
supp. singola

€ 35,00
supp. singola

€ 210,00 
supp. singola

€ 65,00
supp. singola

  € 245,00 
supp. singola
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Risparmia prenotando entro il 2 dicembre!!!

Per chi ama trascorrere il Capodanno nella bella capitale europea, piena di vita con un’intensa vita culturale... (Austria)

Per chi ama trascorrere il Capodanno dove il mare riflette l’atmosfera dei borghi tra i più belli d’Italia! (Abruzzo)

INCLUSI: viaggio in pullman GT - 3 notti in Hotel 3*/4*- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla 
colazione del 4°giorno - Una 1/2 giornata e 1 intera giornata di guida locale - Assicurazione medica - Assistenza agenzia.

INCLUSI: viaggio in pullman GT - 2 notti in Hotel 3*/4*- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno 
al pranzo del 3°giorno -  Bevande - Una 1/2 giornata e 1 intera giornata di guida locale - Cenone e veglione di 
capodanno in hotel - Degustazione in confetteria - Assicurazione medica - Assistenza agenzia.

1° GIORNO – Pescara
Arrivo in Abruzzo per il pranzo riservato. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Pescara, città moderna, 
ma che racchiude due diverse anime: quella dell’antica Pescara (ora quartiere Porta Nuova) a sud del porto-Canale, 
e quella di Castellamare adriatico. Nel cuore della città, in un palazzo settecentesco, sorge la casa natale di 
Gabriele D’Annunzio oggi casa/museo e la Cattedrale di San Cetteo, in stile romantico abruzzese, che ospita la 
tomba della madre del D’Annunzio. Al termine sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO –  Scanno – Sulmona
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Scanno, piccolo borgo entrato a far parte dei Borghi più belli 
d’Italia. Pranzo riservato. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Sulmona, signorile città ricca di storia 
con i resti delle antiche mura, le porte e i borghi, le chiese e i palazzi, le piazze ampie e luminose, ed infine visita al 
museo del confetto con degustazione. Rientro in Hotel e cenone di Capodanno. Pernottamento in Hotel.

3° GIORNO – Rientro
Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo in ristorante riservato. Arrivo ai luoghi di 
provenienza, previsto in serata.

INCLUSE
ESCURSIONI

A MATERA
E LECCE!

RISPARMIA

PRENOTANDO ENTRO

IL 2 DICEMBRE
2019!



Risparmia prenotando entro
il 28 febbraio!!!

Risparmia prenotando entro
il 28 febbraio!!!

un ottimo piatto
di pesce...

in queste splendide
città!

CAPODANNO A

Vienna
A U S T R I A

CAPODANNO A

Pescara
SCANNO E SULMONA

Sicilia
ISOLA DELLE

FEMMINE •  PALERMO

Puglia
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HOTEL SARACEN SANDS 4*

RESORT LE DUNE 4*

8  G I O R N I

30 DICEMBRE
2 GENNAIO

30 DICEMBRE
1 GENNAIO

Ferrara
E PRANZO DI PESCE

     Roma
E BASILICHE PAPALI

  Costa
Azzurra

Bernina Express
LAGO DI COMO E LECCO

1  G I O R N 0

3  G I O R N I 3  G I O R N I 2  G I O R N I

2 FEBBRAIO

4-6  GENNAIO 4-6  GENNAIO 8-9 FEBBRAIO

Chioggia
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

23 FEBBRAIO

7-14 GIUGNO

20-27 GIUGNO

€ 570,00
entro il 02/12

€ 590,00
oltre il 02/12

€ 395,00
entro il 02/12

€ 420,00
oltre il 02/12

€ 800,00
entro il 28/02

€ 850,00
oltre il 28/02

€ 365,00
entro il 2/12

€ 405,00
oltre il 2/12

€ 380,00
entro il 2/12

€ 395,00
oltre il 2/12 € 249,00

€ 75,00 € 70,00

€ 780,00
entro il 28/02

€ 820,00
oltre il 28/02

1° GIORNO – Vienna
Partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio giro panoramico a Vienna in bus lungo “La Ringstraße” 
il viale più bello del mondo. dove si possono ammirare molti dei più famosi monumenti di Vienna.  Al termine 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Vienna – Centro Storico
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita del centro storico, con il Parlamento e il Nuovo Municipio l’Hofburg 
• il Palazzo Imperiale, antica residenza invernale degli Asburgo. Proseguimento a piedi per il centro storico pedonale 
con gli esterni della Cattedrale di Santo Stefano, il Graben, una lunga piazza ricca di eleganti edifici, animata da 
caffè e negozi alla moda che si affacciano su l’Opera e il museo Albertina. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Cena in ristorante. Dopo cena tempo libero a disposizione per il Capodanno in piazza. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO – Vienna – centro storico
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita gli esterni del Belvedere. 
Proseguimento per Hundertwasser, caratteristico quartiere viennese. Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel.

4° GIORNO – Vienna – Rientro
Prima colazione. Partenza per Graz, visita libera del suo centro storico, parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Pranzo libero. Al termine partenza per il viaggio di rientro, previsto in serata.

STRUTTURA: In stile mediterraneo, sorge a ridosso di una 
delle più belle spiagge della Sicilia orientale, immerso 
nell’incantevole scenario della riserva naturale di Isola 
delle Femmine ed a soli 15 km dalla splendida Palermo.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, arenile di sabbia 
bianca e fine, attrezzata.
RISTORAZIONE: Piatti tipici della cucina mediterranea e 
regionale.
SERVIZI: Piscina Relax, di oltre 22 metri, della piscina 
Belvedere, a forma di laguna e delle 2 piscine per 
bambini, area spa/centro benessere, 2 campi da tennis, 
campo da bocce, ping pong, pallavolo, beach volley, tiro 
con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, 
piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e serale 
con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, corsi 
di vela, windsurf, canoa, pedalò, discoteca, miniclub.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e 
memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di animazione 
che con le numerose attività, la vostra vacanza non sarà 
mai uguale a sè stessa. Entertainer esperti e professionali 
vi regaleranno momenti caratterizzati da allegria e buon 
umore, coinvolgendovi in ogni momento della giornata.

Ferrara, prima città moderna e tra le signorie 
più importanti e culturalmente fondanti del 
rinascimento italiano!!! (Emilia Romagna) 

Ferrara fu una delle capitali europee della cultura, 
dell’arte, della politica, della gastronomia, nonché 
punto di riferimento per artisti, poeti e cantori. 
La dinastia estense, grande famiglia di mecenati 
eccentrici e colti, fu capace di trasformare in 
tre secoli un centro rurale in un capolavoro del 
rinascimento dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT – guida locale di Ferrara - 
pranzo in ristorante a base di pesce - bevande - 
visite come da programma - assistenza agenzia.

Roma con il suo Colosseo, le Tombe 
Etrusche, Fori Imperiali, chiese, piazze 
famose in tutto il mondo! (Lazio) 

 1° GIORNO – Roma – Basiliche 
Papali
Partenza, pranzo riservato. La 
giornata prevede la visita con la 
guida delle Basiliche Papali, San 
Paolo, Piazza del Laterano con il 
Palazzo dei Papi, il Battistero e 
San Giovanni in Laterano, la Scala 
Santa la Sancta Sanctorum, e i 
tesori della Basilica di Santa Maria 
Maggiore.  Al termine, trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Roma – San Pietro 
– Centro Storico
Prima colazione. La giornata 
prevede la visita con la guida della 
Basilica di San Pietro, delle Tombe 
Papali nelle Grotte Vaticane. 
Pranzo riservato. Proseguimento 
della Roma Barocca con Piazza 
Navona, Piazza della Rotonda, 
Piazza di Montecitorio, Piazza 
Colonna, la Fontana di Trevi e 
Piazza di Spagna con Trinità dei 
Monti. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO – Roma antica - 
Rientro
Prima colazione in Hotel. La giornata 
prevede la visita con la guida della 
Roma Antica (esterni), partendo dal 
Colosseo, proseguendo lungo via 
dei Fori Imperiali e l’Altare della 
Patria fino ad arrivare a Piazza 
Venezia. Pranzo riservato. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio 
di rientro, arrivo previsto in serata.

INCLUSI: Viaggio in pullman GT - 2 notti 
in Hotel 3*/4* - Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1°giorno al 
pranzo del 3°giorno - bevande - 2 
mezze e 1 intera giornata di guida 
locale - Tassa di sogg. - Auricolari - 
Assistenza medica e di agenzia. 

La Costa Azzurra, scrigno di città 
ricche di fascino, arte ed acqua 
cristallina! (Francia)

 1° GIORNO – Nizza
Partenza, soste lungo il percorso 
e pranzo riservato. Arrivo a Nizza, 
e incontro con la guida. Visita 
della splendida cittadina definita 
la “perla” della Costa Azzurra. Al 
termine della visita, trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Grasse - Cannes
Prima colazione. Visita guidata di 
Grasse, da 400 anni considerata 
la capitale dei profumi e visita ad 
una delle più antiche fabbriche 
di profumi. Pranzo riservato. Nel 
pomeriggio proseguimento con la 
visita guidata di Cannes, famosa 
per il suo festival del cinema, con 
un centro storico arricchito da 
mura che risalgono al XIV secolo e 
con una rinomata passeggiata, la 
Croisette, che va dal vecchio porto 
al Ponte de la Croisette. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO – Monaco/
Montecarlo - rientro
Prima colazione. Partenza per 
Montecarlo, percorrendo la 
famosa Moyenne Corniche da cui 
si ammira una delle più belle coste 
del mondo ed il villaggio di Eze. 
Incontro con la guida e visita del 
Principato. Monaco, la città vecchia, 
sviluppatasi intorno al castello dei 
Grimaldi e Montecarlo, la città 
nuova, nella quale è situato il Casinò. 
Pranzo riservato. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio di ritorno.

INCLUSI: Viaggio in pullman GT - 2 
notti in Hotel 3*/4* - Trattamento 
di pensione completa dal pranzo 
del 1°giorno al pranzo del 3°giorno 
- 2 mezze e 1 intera giornata di guida 
locale  - Tassa di sogg. - Assistenza 
medica e di agenzia.

Conosciuto come il treno più bello 
del mondo, Patrimonio Unesco, fino 
a 2.253 metri di altezza con paesaggi 
incantevoli!!! (Italia - Svizzera)

 1° GIORNO – Trenino Rosso del 
Bernina – Saint Moritz
Partenza e arrivo a Tirano. Pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio 
partenza per la Svizzera con 
il famoso “Bernina Express”; 
spettacolare e indimenticabile, la 
linea ferroviaria che raggiunge i 
2.253 metri. Arrivo a Saint Moritz e 
visita con la guida di questa famosa 
località. Nel tardo pomeriggio 
rientro in Hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
(attenzione: in caso di mal tempo il 
trenino potrebbe non essere attivo o nel 
caso le strade non praticabili per il bus, 
sarà necessario l’acquisto del biglietto di 
rientro, non compreso nel prezzo).

2° GIORNO – Lecco e rientro
Prima colazione in Hotel. Partenza 
per il Lago di Como, incontro con la 
guida per la visita di Lecco, famosa 
per aver fatto da sfondo al celebre 
romanzo dei Promessi Sposi di 
Alessandro Manzoni. Pranzo in 
ristorante riservato. Nel pomeriggio 
rientro con arrivo previsto in serata.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - 1 notte 
in Hotel 3*/4* - Trattamento di 
pensione completa dal pranzo 
del 1°giorno al pranzo del 2°giorno 
- Bevande - Biglietto del treno 
Tirano / Saint Moritz - 1 giornata 
intera guida locale trenino e Saint 
Moritz  - 1/2 giornata di guida 
locale a Lecco - Assistenza medica 
e di agenzia.

Este
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

15 MARZO

€ 75,00

Este è la città più antica del territorio euganeo, con una 
storia lunga quasi 3.000 anni!!! (Veneto)

Este, adagiata sull’estrema propaggine meridionale 
dei Colli Euganei, il centro abitato si estende dalle 
pendici del monte Murale verso la pianura alluvionale, 
un tempo solcata da due rami del fiume Adige. Il 
toponimo Este deriva, infatti, da Athesis nome latino del 
fiume che nel VI secolo spostò il suo corso più a sud a 
seguito di una violenta alluvione. Culla dei Paleoveneti e 
successivamente colonizzata dagli Etruschi e dai Romani.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base di 
pesce - bevande - guida locale di Este - visite come da 
programma - assistenza agenzia.

Chioggia, popolosa e vivace città marinara!!! (Veneto)

Chioggia, con i suoi palazzi in stile veneziano che si affacciano 
sui canali, le caratteristiche imbarcazioni chioggiotte 
denominate “Bragozzi” con le loro vele variopinte, la 
pescheria, il Corso del Popolo, Chiese, Musei e Monumenti, 
Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte, sembra di tornare 
indietro nei secoli, al tempo dei dogi e della Serenissima. In 
questi ultimi anni, grazie alla valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale, la località ha acquisito ufficialmente un 
riconoscimento del tutto dovuto a questa città veramente 
incantevole: il titolo di “Chioggia: città d’arte”.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base di pesce – 
bevande - visite come da programma – assistenza agenzia.

Caorle
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

1 MARZO

€ 70,00

Caorle, la Piccola Venezia!!! (Veneto)

Basterà una passeggiata nel cuore di Caorle 
per capire perché in tutto il mondo è conosciuta 
anche come piccola Venezia: il centro storico è 
una Venezia in miniatura con calli e campielli, a 
partire dalla bellissima Piazza Vescovado. Il centro 
di Caorle era formato in antichità da tre isolette 
unite da quattro ponti: non c’erano strade ma 
canali navigabili, su cui si affacciavano le case dei 
pescatori, oggi riportate a nuova vita con i colori 
tipici della tradizione veneziana.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base 
di pesce – bevande - visite come da programma – 
assistenza agenzia.

La quota comprende:
• Trasferimenti in bus in aeroporto A/R • ✓Volo aereo da 
Milano Malpensa per Palermo (quota e tasse soggette 
a riconferma) ✓• Trasferimenti A/R aeroporto di Palermo 
all’Hotel • Sistemazione in camere doppie standard con 
servizi privati e aria condizionata • Formula ALL INCLUSIVE • 
Attività di animazione e di intrattenimento e spettacoli serali • 
Servizio spiaggia (utilizzo gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per   
camera a partire dalla VI° fila) • Tessera club • Assicurazione 
medica Europ Assistance • Assistenza agenzia

La quota non comprende:
• Supplemento singola, mance, extra di carattere 
personale, quanto non indicato ne “La quota comprende”, 
tassa di soggiorno (se dovuta da pagare in loco).

STRUTTURA: Hotel affacciato sul mare. I sapori e i 
profumi della gastronomia, il calore dell’ospitalità della 
gente della Puglia, il mare splendido sono gli ingredienti 
e l’ambiente più adatto per una vacanza indimenticabile.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, sabbia fine, attrezzata.
RISTORAZIONE: Colazione a buffet. Pranzo e cena con 
servizio al tavolo con menù a scelta fra 3 portate di cui, 
una sempre a base di pesce. Buffet di insalate, verdure 
cotte e crude.
SERVIZI: Ristorante, pizzeria, bar in spiaggia e in piazzetta, 
minimarket con tabacchi e giornali, parco giochi, spiaggia 
e piscina a sfioro attrezzate per diversamente abili 
con sedie job. Zona relax con vasca idromassaggio a 
pagamento, anfiteatro, discoteca, piano bar con ballo. 
Calcetto, due campi da tennis, campo bocce, canestro 
per basket, poligono per tiro con l’arco.
ANIMAZIONE: Un’equipe di animazione vi intratterrà 
con attività diurne e serali con cabaret. Intrattenimento 
musicale con serate danzanti, per tutta la stagione, 
presso il bar piazzetta. Corsi collettivi e sportivi di tennis, 
tiro con l’arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei 
vari. Parco giochi per bimbi.

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT A/R per la Puglia • Sistemazione in 
camere doppie/appartamenti 2/4 posti con servizi privati 
e aria condizionata • Pranzo del primo e ultimo giorno in 
corso di viaggio • Colazione a buffet e pasti con servizio 
al tavolo con menù a scelta tra 3 portate, piccolo buffet 
di insalate verdure cotte e crude • Bevande: acqua e 1⁄4 
di vino ai pasti • Cena tipica • Attività di animazione diurna 
e serale con serate danzanti • Servizio spiaggia (utilizzo 
gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla 
V fila) • Servizio guida mezza giornata a Lecce • Servizio 
guida giornata intera a Matera • Pranzo in ristorante 
a Matera • Assicurazione medica Europ Assistance • 
Assistenza agenzia

La quota non comprende:
• Supplemento singola, mance, extra di carattere 
personale, quanto non indicato ne “La quota comprende”, 
tassa di soggiorno (se dovuta da pagare in loco).

  € 255,00
supp. singola

€ 70,00
supp. singola

€ 100,00
supp. singola

€ 35,00
supp. singola

€ 210,00 
supp. singola

€ 65,00
supp. singola

  € 245,00 
supp. singola
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Risparmia prenotando entro il 2 dicembre!!!

Per chi ama trascorrere il Capodanno nella bella capitale europea, piena di vita con un’intensa vita culturale... (Austria)

Per chi ama trascorrere il Capodanno dove il mare riflette l’atmosfera dei borghi tra i più belli d’Italia! (Abruzzo)

INCLUSI: viaggio in pullman GT - 3 notti in Hotel 3*/4*- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla 
colazione del 4°giorno - Una 1/2 giornata e 1 intera giornata di guida locale - Assicurazione medica - Assistenza agenzia.

INCLUSI: viaggio in pullman GT - 2 notti in Hotel 3*/4*- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno 
al pranzo del 3°giorno -  Bevande - Una 1/2 giornata e 1 intera giornata di guida locale - Cenone e veglione di 
capodanno in hotel - Degustazione in confetteria - Assicurazione medica - Assistenza agenzia.

1° GIORNO – Pescara
Arrivo in Abruzzo per il pranzo riservato. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Pescara, città moderna, 
ma che racchiude due diverse anime: quella dell’antica Pescara (ora quartiere Porta Nuova) a sud del porto-Canale, 
e quella di Castellamare adriatico. Nel cuore della città, in un palazzo settecentesco, sorge la casa natale di 
Gabriele D’Annunzio oggi casa/museo e la Cattedrale di San Cetteo, in stile romantico abruzzese, che ospita la 
tomba della madre del D’Annunzio. Al termine sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO –  Scanno – Sulmona
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Scanno, piccolo borgo entrato a far parte dei Borghi più belli 
d’Italia. Pranzo riservato. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Sulmona, signorile città ricca di storia 
con i resti delle antiche mura, le porte e i borghi, le chiese e i palazzi, le piazze ampie e luminose, ed infine visita al 
museo del confetto con degustazione. Rientro in Hotel e cenone di Capodanno. Pernottamento in Hotel.

3° GIORNO – Rientro
Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo in ristorante riservato. Arrivo ai luoghi di 
provenienza, previsto in serata.

INCLUSE
ESCURSIONI

A MATERA
E LECCE!

RISPARMIA

PRENOTANDO ENTRO

IL 2 DICEMBRE
2019!



Risparmia prenotando entro
il 28 febbraio!!!

Risparmia prenotando entro
il 28 febbraio!!!

un ottimo piatto
di pesce...

in queste splendide
città!

CAPODANNO A

Vienna
A U S T R I A

CAPODANNO A

Pescara
SCANNO E SULMONA

Sicilia
ISOLA DELLE

FEMMINE •  PALERMO

Puglia
TORRE CANNE 
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3  G I O R N I

8  G I O R N I

HOTEL SARACEN SANDS 4*

RESORT LE DUNE 4*

8  G I O R N I

30 DICEMBRE
2 GENNAIO

30 DICEMBRE
1 GENNAIO

Ferrara
E PRANZO DI PESCE

     Roma
E BASILICHE PAPALI

  Costa
Azzurra

Bernina Express
LAGO DI COMO E LECCO

1  G I O R N 0

3  G I O R N I 3  G I O R N I 2  G I O R N I

2 FEBBRAIO

4-6  GENNAIO 4-6  GENNAIO 8-9 FEBBRAIO

Chioggia
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

23 FEBBRAIO

7-14 GIUGNO

20-27 GIUGNO

€ 570,00
entro il 02/12

€ 590,00
oltre il 02/12

€ 395,00
entro il 02/12

€ 420,00
oltre il 02/12

€ 800,00
entro il 28/02

€ 850,00
oltre il 28/02

€ 365,00
entro il 2/12

€ 405,00
oltre il 2/12

€ 380,00
entro il 2/12

€ 395,00
oltre il 2/12 € 249,00

€ 75,00 € 70,00

€ 780,00
entro il 28/02

€ 820,00
oltre il 28/02

1° GIORNO – Vienna
Partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio giro panoramico a Vienna in bus lungo “La Ringstraße” 
il viale più bello del mondo. dove si possono ammirare molti dei più famosi monumenti di Vienna.  Al termine 
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Vienna – Centro Storico
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita del centro storico, con il Parlamento e il Nuovo Municipio l’Hofburg 
• il Palazzo Imperiale, antica residenza invernale degli Asburgo. Proseguimento a piedi per il centro storico pedonale 
con gli esterni della Cattedrale di Santo Stefano, il Graben, una lunga piazza ricca di eleganti edifici, animata da 
caffè e negozi alla moda che si affacciano su l’Opera e il museo Albertina. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Cena in ristorante. Dopo cena tempo libero a disposizione per il Capodanno in piazza. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO – Vienna – centro storico
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita gli esterni del Belvedere. 
Proseguimento per Hundertwasser, caratteristico quartiere viennese. Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel.

4° GIORNO – Vienna – Rientro
Prima colazione. Partenza per Graz, visita libera del suo centro storico, parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Pranzo libero. Al termine partenza per il viaggio di rientro, previsto in serata.

STRUTTURA: In stile mediterraneo, sorge a ridosso di una 
delle più belle spiagge della Sicilia orientale, immerso 
nell’incantevole scenario della riserva naturale di Isola 
delle Femmine ed a soli 15 km dalla splendida Palermo.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, arenile di sabbia 
bianca e fine, attrezzata.
RISTORAZIONE: Piatti tipici della cucina mediterranea e 
regionale.
SERVIZI: Piscina Relax, di oltre 22 metri, della piscina 
Belvedere, a forma di laguna e delle 2 piscine per 
bambini, area spa/centro benessere, 2 campi da tennis, 
campo da bocce, ping pong, pallavolo, beach volley, tiro 
con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, 
piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e serale 
con giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, corsi 
di vela, windsurf, canoa, pedalò, discoteca, miniclub.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e 
memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di animazione 
che con le numerose attività, la vostra vacanza non sarà 
mai uguale a sè stessa. Entertainer esperti e professionali 
vi regaleranno momenti caratterizzati da allegria e buon 
umore, coinvolgendovi in ogni momento della giornata.

Ferrara, prima città moderna e tra le signorie 
più importanti e culturalmente fondanti del 
rinascimento italiano!!! (Emilia Romagna) 

Ferrara fu una delle capitali europee della cultura, 
dell’arte, della politica, della gastronomia, nonché 
punto di riferimento per artisti, poeti e cantori. 
La dinastia estense, grande famiglia di mecenati 
eccentrici e colti, fu capace di trasformare in 
tre secoli un centro rurale in un capolavoro del 
rinascimento dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT – guida locale di Ferrara - 
pranzo in ristorante a base di pesce - bevande - 
visite come da programma - assistenza agenzia.

Roma con il suo Colosseo, le Tombe 
Etrusche, Fori Imperiali, chiese, piazze 
famose in tutto il mondo! (Lazio) 

 1° GIORNO – Roma – Basiliche 
Papali
Partenza, pranzo riservato. La 
giornata prevede la visita con la 
guida delle Basiliche Papali, San 
Paolo, Piazza del Laterano con il 
Palazzo dei Papi, il Battistero e 
San Giovanni in Laterano, la Scala 
Santa la Sancta Sanctorum, e i 
tesori della Basilica di Santa Maria 
Maggiore.  Al termine, trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Roma – San Pietro 
– Centro Storico
Prima colazione. La giornata 
prevede la visita con la guida della 
Basilica di San Pietro, delle Tombe 
Papali nelle Grotte Vaticane. 
Pranzo riservato. Proseguimento 
della Roma Barocca con Piazza 
Navona, Piazza della Rotonda, 
Piazza di Montecitorio, Piazza 
Colonna, la Fontana di Trevi e 
Piazza di Spagna con Trinità dei 
Monti. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO – Roma antica - 
Rientro
Prima colazione in Hotel. La giornata 
prevede la visita con la guida della 
Roma Antica (esterni), partendo dal 
Colosseo, proseguendo lungo via 
dei Fori Imperiali e l’Altare della 
Patria fino ad arrivare a Piazza 
Venezia. Pranzo riservato. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio 
di rientro, arrivo previsto in serata.

INCLUSI: Viaggio in pullman GT - 2 notti 
in Hotel 3*/4* - Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1°giorno al 
pranzo del 3°giorno - bevande - 2 
mezze e 1 intera giornata di guida 
locale - Tassa di sogg. - Auricolari - 
Assistenza medica e di agenzia. 

La Costa Azzurra, scrigno di città 
ricche di fascino, arte ed acqua 
cristallina! (Francia)

 1° GIORNO – Nizza
Partenza, soste lungo il percorso 
e pranzo riservato. Arrivo a Nizza, 
e incontro con la guida. Visita 
della splendida cittadina definita 
la “perla” della Costa Azzurra. Al 
termine della visita, trasferimento 
in Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO – Grasse - Cannes
Prima colazione. Visita guidata di 
Grasse, da 400 anni considerata 
la capitale dei profumi e visita ad 
una delle più antiche fabbriche 
di profumi. Pranzo riservato. Nel 
pomeriggio proseguimento con la 
visita guidata di Cannes, famosa 
per il suo festival del cinema, con 
un centro storico arricchito da 
mura che risalgono al XIV secolo e 
con una rinomata passeggiata, la 
Croisette, che va dal vecchio porto 
al Ponte de la Croisette. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO – Monaco/
Montecarlo - rientro
Prima colazione. Partenza per 
Montecarlo, percorrendo la 
famosa Moyenne Corniche da cui 
si ammira una delle più belle coste 
del mondo ed il villaggio di Eze. 
Incontro con la guida e visita del 
Principato. Monaco, la città vecchia, 
sviluppatasi intorno al castello dei 
Grimaldi e Montecarlo, la città 
nuova, nella quale è situato il Casinò. 
Pranzo riservato. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio di ritorno.

INCLUSI: Viaggio in pullman GT - 2 
notti in Hotel 3*/4* - Trattamento 
di pensione completa dal pranzo 
del 1°giorno al pranzo del 3°giorno 
- 2 mezze e 1 intera giornata di guida 
locale  - Tassa di sogg. - Assistenza 
medica e di agenzia.

Conosciuto come il treno più bello 
del mondo, Patrimonio Unesco, fino 
a 2.253 metri di altezza con paesaggi 
incantevoli!!! (Italia - Svizzera)

 1° GIORNO – Trenino Rosso del 
Bernina – Saint Moritz
Partenza e arrivo a Tirano. Pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio 
partenza per la Svizzera con 
il famoso “Bernina Express”; 
spettacolare e indimenticabile, la 
linea ferroviaria che raggiunge i 
2.253 metri. Arrivo a Saint Moritz e 
visita con la guida di questa famosa 
località. Nel tardo pomeriggio 
rientro in Hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
(attenzione: in caso di mal tempo il 
trenino potrebbe non essere attivo o nel 
caso le strade non praticabili per il bus, 
sarà necessario l’acquisto del biglietto di 
rientro, non compreso nel prezzo).

2° GIORNO – Lecco e rientro
Prima colazione in Hotel. Partenza 
per il Lago di Como, incontro con la 
guida per la visita di Lecco, famosa 
per aver fatto da sfondo al celebre 
romanzo dei Promessi Sposi di 
Alessandro Manzoni. Pranzo in 
ristorante riservato. Nel pomeriggio 
rientro con arrivo previsto in serata.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - 1 notte 
in Hotel 3*/4* - Trattamento di 
pensione completa dal pranzo 
del 1°giorno al pranzo del 2°giorno 
- Bevande - Biglietto del treno 
Tirano / Saint Moritz - 1 giornata 
intera guida locale trenino e Saint 
Moritz  - 1/2 giornata di guida 
locale a Lecco - Assistenza medica 
e di agenzia.

Este
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

15 MARZO

€ 75,00

Este è la città più antica del territorio euganeo, con una 
storia lunga quasi 3.000 anni!!! (Veneto)

Este, adagiata sull’estrema propaggine meridionale 
dei Colli Euganei, il centro abitato si estende dalle 
pendici del monte Murale verso la pianura alluvionale, 
un tempo solcata da due rami del fiume Adige. Il 
toponimo Este deriva, infatti, da Athesis nome latino del 
fiume che nel VI secolo spostò il suo corso più a sud a 
seguito di una violenta alluvione. Culla dei Paleoveneti e 
successivamente colonizzata dagli Etruschi e dai Romani.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base di 
pesce - bevande - guida locale di Este - visite come da 
programma - assistenza agenzia.

Chioggia, popolosa e vivace città marinara!!! (Veneto)

Chioggia, con i suoi palazzi in stile veneziano che si affacciano 
sui canali, le caratteristiche imbarcazioni chioggiotte 
denominate “Bragozzi” con le loro vele variopinte, la 
pescheria, il Corso del Popolo, Chiese, Musei e Monumenti, 
Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte, sembra di tornare 
indietro nei secoli, al tempo dei dogi e della Serenissima. In 
questi ultimi anni, grazie alla valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale, la località ha acquisito ufficialmente un 
riconoscimento del tutto dovuto a questa città veramente 
incantevole: il titolo di “Chioggia: città d’arte”.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base di pesce – 
bevande - visite come da programma – assistenza agenzia.

Caorle
E PRANZO DI PESCE

1  G I O R N 0

1 MARZO

€ 70,00

Caorle, la Piccola Venezia!!! (Veneto)

Basterà una passeggiata nel cuore di Caorle 
per capire perché in tutto il mondo è conosciuta 
anche come piccola Venezia: il centro storico è 
una Venezia in miniatura con calli e campielli, a 
partire dalla bellissima Piazza Vescovado. Il centro 
di Caorle era formato in antichità da tre isolette 
unite da quattro ponti: non c’erano strade ma 
canali navigabili, su cui si affacciavano le case dei 
pescatori, oggi riportate a nuova vita con i colori 
tipici della tradizione veneziana.

INCLUSI
Viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante a base 
di pesce – bevande - visite come da programma – 
assistenza agenzia.

La quota comprende:
• Trasferimenti in bus in aeroporto A/R • ✓Volo aereo da 
Milano Malpensa per Palermo (quota e tasse soggette 
a riconferma) ✓• Trasferimenti A/R aeroporto di Palermo 
all’Hotel • Sistemazione in camere doppie standard con 
servizi privati e aria condizionata • Formula ALL INCLUSIVE • 
Attività di animazione e di intrattenimento e spettacoli serali • 
Servizio spiaggia (utilizzo gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per   
camera a partire dalla VI° fila) • Tessera club • Assicurazione 
medica Europ Assistance • Assistenza agenzia

La quota non comprende:
• Supplemento singola, mance, extra di carattere 
personale, quanto non indicato ne “La quota comprende”, 
tassa di soggiorno (se dovuta da pagare in loco).

STRUTTURA: Hotel affacciato sul mare. I sapori e i 
profumi della gastronomia, il calore dell’ospitalità della 
gente della Puglia, il mare splendido sono gli ingredienti 
e l’ambiente più adatto per una vacanza indimenticabile.
SPIAGGIA: Direttamente sul mare, sabbia fine, attrezzata.
RISTORAZIONE: Colazione a buffet. Pranzo e cena con 
servizio al tavolo con menù a scelta fra 3 portate di cui, 
una sempre a base di pesce. Buffet di insalate, verdure 
cotte e crude.
SERVIZI: Ristorante, pizzeria, bar in spiaggia e in piazzetta, 
minimarket con tabacchi e giornali, parco giochi, spiaggia 
e piscina a sfioro attrezzate per diversamente abili 
con sedie job. Zona relax con vasca idromassaggio a 
pagamento, anfiteatro, discoteca, piano bar con ballo. 
Calcetto, due campi da tennis, campo bocce, canestro 
per basket, poligono per tiro con l’arco.
ANIMAZIONE: Un’equipe di animazione vi intratterrà 
con attività diurne e serali con cabaret. Intrattenimento 
musicale con serate danzanti, per tutta la stagione, 
presso il bar piazzetta. Corsi collettivi e sportivi di tennis, 
tiro con l’arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei 
vari. Parco giochi per bimbi.

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT A/R per la Puglia • Sistemazione in 
camere doppie/appartamenti 2/4 posti con servizi privati 
e aria condizionata • Pranzo del primo e ultimo giorno in 
corso di viaggio • Colazione a buffet e pasti con servizio 
al tavolo con menù a scelta tra 3 portate, piccolo buffet 
di insalate verdure cotte e crude • Bevande: acqua e 1⁄4 
di vino ai pasti • Cena tipica • Attività di animazione diurna 
e serale con serate danzanti • Servizio spiaggia (utilizzo 
gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla 
V fila) • Servizio guida mezza giornata a Lecce • Servizio 
guida giornata intera a Matera • Pranzo in ristorante 
a Matera • Assicurazione medica Europ Assistance • 
Assistenza agenzia

La quota non comprende:
• Supplemento singola, mance, extra di carattere 
personale, quanto non indicato ne “La quota comprende”, 
tassa di soggiorno (se dovuta da pagare in loco).

  € 255,00
supp. singola

€ 70,00
supp. singola

€ 100,00
supp. singola

€ 35,00
supp. singola

€ 210,00 
supp. singola

€ 65,00
supp. singola

  € 245,00 
supp. singola
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Risparmia prenotando entro il 2 dicembre!!!

Per chi ama trascorrere il Capodanno nella bella capitale europea, piena di vita con un’intensa vita culturale... (Austria)

Per chi ama trascorrere il Capodanno dove il mare riflette l’atmosfera dei borghi tra i più belli d’Italia! (Abruzzo)

INCLUSI: viaggio in pullman GT - 3 notti in Hotel 3*/4*- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla 
colazione del 4°giorno - Una 1/2 giornata e 1 intera giornata di guida locale - Assicurazione medica - Assistenza agenzia.

INCLUSI: viaggio in pullman GT - 2 notti in Hotel 3*/4*- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno 
al pranzo del 3°giorno -  Bevande - Una 1/2 giornata e 1 intera giornata di guida locale - Cenone e veglione di 
capodanno in hotel - Degustazione in confetteria - Assicurazione medica - Assistenza agenzia.

1° GIORNO – Pescara
Arrivo in Abruzzo per il pranzo riservato. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Pescara, città moderna, 
ma che racchiude due diverse anime: quella dell’antica Pescara (ora quartiere Porta Nuova) a sud del porto-Canale, 
e quella di Castellamare adriatico. Nel cuore della città, in un palazzo settecentesco, sorge la casa natale di 
Gabriele D’Annunzio oggi casa/museo e la Cattedrale di San Cetteo, in stile romantico abruzzese, che ospita la 
tomba della madre del D’Annunzio. Al termine sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO –  Scanno – Sulmona
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Scanno, piccolo borgo entrato a far parte dei Borghi più belli 
d’Italia. Pranzo riservato. Nel pomeriggio proseguimento con la visita guidata di Sulmona, signorile città ricca di storia 
con i resti delle antiche mura, le porte e i borghi, le chiese e i palazzi, le piazze ampie e luminose, ed infine visita al 
museo del confetto con degustazione. Rientro in Hotel e cenone di Capodanno. Pernottamento in Hotel.

3° GIORNO – Rientro
Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo in ristorante riservato. Arrivo ai luoghi di 
provenienza, previsto in serata.

INCLUSE
ESCURSIONI

A MATERA
E LECCE!

RISPARMIA

PRENOTANDO ENTRO

IL 2 DICEMBRE
2019!



90  ANNI DI STORIA

FESTEGGIA
CON NOI!

VIAGGIPARTNERSHIP BY

PARTNERSHIP BY

INVERNO 2019/2020

VIAGGI
• viaggi di gruppo
• tour enogastronomici, 
   religiosi e culturali
• tour per CRAL e circoli privati
• soggiorni climatici e termali
• gite turistiche per scuole
• viaggi benessere
  e shopping/outlet

NOLEGGIO
CON CONDUCENTE
Potrete affrontare qualsiasi 
tragitto senza preoccuparvi di 
traffico o parcheggi,  affidandovi 
a personale professionale ed 
esperto  godendovi così il vostro 
viaggio.

TRASFERIMENTI
PER AZIENDE
Ci proponiamo  alle 
aziende per trasferimenti 
da e per aeroporti, stazioni 
marittime e/o ferroviarie, 
meeting, congressi, gite e 
cene.

Lubiana Innsbruck
1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  G I O R N 0

1  DICEMBRE 

14  DICEMBRE 

7  DICEMBRE 

15  DICEMBRE 

8  DICEMBRE 

22  DICEMBRE 

Perla Austro – Ungarica (Slovenia)

Lubiana, piccola città capitale 
della Slovenia: Graziosa, curata, 
ordinata, romantica, vivace, ricca 
di storia e piena di attrazioni. 
Nel suo centro storico ospita un 
pittoresco mercatino natalizio che 
offre oggetti tipici artigianali, dolci 
e decorazioni. Non potrà altro che 
sorprendervi.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - guida locale 
a Lubiana - assistenza agenzia.

Un tuffo nel passato! (Trentino Alto 
Adige) 

I mercatini di Rango sono 
ambientati nelle vecchie case 
contadine. Nelle cantine, nelle 
vecchie stalle, nei portici e nelle 
soffitte si incontrano bancarelle 
colme di prodotti tipici locali e delle 
meraviglie dell’artigianato locale. Ed 
infine Canale di Tenno, circondato 
da antiche mura perfettamente 
conservate, locande nella pietra e 
vicoli misteriosi lo rendono uno dei 
Borghi più belli d’Italia.

INCLUSI
viaggio in pullman GT – visita come 
da programma - assistenza agenzia.

La capitale del Tirolo! (Austria)

Innsbruck, circondata dalle 
montagne onnipresenti e capitale 
del Tirolo. Colorata dai tetti dei 
suoi eleganti palazzi. Una città che 
vi lascerà la voglia di tornarci al 
più presto...ed infine il mercatino 
di Natale, che si svolge nel centro 
storico all’ombra del famoso 
Tettuccio D’Oro.

INCLUSI
viaggio in pullman GT- guida locale 
a Innsbruck - assistenza agenzia.

Candelara una festa unica in tutto 
il mondo! Mondolfo, fortezza 
sull’Adriatico! (Marche)

Mondolfo, un balcone naturale che 
racconta la duplice natura del borgo 
e delle Marche. Colline alle spalle e 
mare blu all’orizzonte. Candelara, 
delizioso paesino medievale, offre 
un panorama a 360°, dove regna 
sovrano il luccichio di romantiche 
fiammelle di cera: “Candele a 
Candelara”, il primo mercatino 
natalizio dedicato alle candele, 
è un evento molto frequentato, 
soprattutto da chi ama rivivere le 
antiche atmosfere di un tempo.

INCLUSI
viaggio in pullman GT  - guida locale 
a Mondolfo - pranzo in ristorante 
con bevande  - ingresso alla 
manifestazione - assistenza agenzia.

Il borgo visitato da migliaia di visitatori 
l’anno!!!  (Emilia Romagna)

Grazzano Visconti, suggestivo 
villaggio neo-medioevale, chiuso 
al traffico cittadino, un vero e 
proprio salto nel passato!. Viuzze 
medievali con scorci suggestivi di 
case affrescate e diverse botteghe 
artigianali specializzate nella 
lavorazione del ferro battuto.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - guida locale 
a Grazzano Vi. - assistenza agenzia.

THIENE - VICENZA
Via dell’Astronautica, 10

Tel. 0445 361033   -   info@saugobus.it
www.saugobus.it

VICENZA
Via Zamenhof, 801

Tel. 0444 787870  -  gruppi@alfabetoviaggi.it
www.alfabetoviaggi.it

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. Organizzazione Tecnica Agenzia alfabeto Via Zamenhof, 801 - Vicenza

Licenza n° 9539 del 11/02/15 Polizza Ass. Europ Assistance n. 9302663 - Validità dei programmi dal 01/12/2019
al 27/06/2020. Regolamento e Condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI
Fondo di Garanzia Viaggi S.r.l. (www.garanziaviaggi.it) - Certificato n. A/326.1244/ /6

La più piccola antica repubblica del 
mondo, Cesenatico con i suoi presepi 
galleggianti! (Rep. Di San Marino / 
Emilia Romagna)

A San Marino, la cui magia durante 
le feste è amplificata dalla bellezza 
suggestiva di questo borgo 
medievale, che si inerpica sul 
Monte Titano e Cesenatico con il 
suo Presepe unico al mondo: non ci 
sono grotte o capanne con i sentieri 
coperti di muschio, le cime innevate 
e le pecorelle al pascolo a fare da 
sfondo alla Natività, bensì Bragozzi, 
Battane, Lance, Trabaccoli, Paranze 
e Barchét, le antiche e coloratissime 
imbarcazioni dell’alto e medio 
Adriatico.

INCLUSI
viaggio in pullman GT - pranzo in 
ristorante con bevande - assistenza 
agenzia.
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Rango
e Canale di Tenno

Candelara e borgo
Medievale di Mondolfo 

Grazzano Visconti

San Marino e i presepi
di Cesenatico

€ 50,00

€ 35,00 € 75,00 € 65,00

€ 50,00 € 40,00

dal1930

Zagabria
LAGHI DI  PLITVICE

ISOLE DI  KRK
E DI  KOSLJUN 

3  G I O R N I

1-3 MAGGIO€ 395,00

 1° GIORNO – Zagabria (Croazia)
Visita guidata della sorprendente Zagabria. Nella 
romantica quiete della Città Alta medioevale o lungo le 
vie della Città Bassa moderna, l’eterna corsa del tempo 
non ha portato via neanche uno strato della Grande Storia 
che qui è passata, con i suoi edifici austo- ungarici, eleganti 
e maestosi e l’uniformità dei palazzi socialisti. Sarete 
inoltre affascinati dalla gastronomia e dalle molteplici 
attività culturali, musicali ed artistiche della città. Pranzo in 
ristorante riservato. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO – Laghi di Plitvice (Croazia)
Giornata interamente dedicata all’escursione guidata 
ai Laghi di Plitvice (ingresso incluso) una delle grandi 
meraviglie dei Balcani. 16 laghi collegati tra loro da una 
novantina di cascate e cascatelle; nel 1979 il parco è stato 
proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ed è 
visitabile grazie a una rete di sentieri e passerelle. La visita 
sarà effettuata a piedi e con l’utilizzo di trenini e battelli 
elettrici. Il parco si divide in due parti: la parte superiore 
i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati 
da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte 
inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e 
vegetazione più bassa. Pranzo in ristorante riservato. cena 
e pernottamento in hotel

3° GIORNO – Isole di Krk e Kosljun (Croazia)
Arrivati all’Isola di Krk, collegata alla terra ferma da un 
maestoso ponte, imbarco sul battello (incluso) per la visita 
dell’Isola di Kosljun paradisiaco isolotto spirituale. Sarete 
sorpresi dall’inestimabile tesoro di flora, storia ed arte 
con il convento francescano che costudisce collezioni 
etnografiche, numismatiche dell’arte sacra. Pranzo a base 
di pesce in ristorante. Nel pomeriggio breve passeggiata 
libera nel suggestivo centro storico di Veglia. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

La quota comprende:
• Pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3* /4* • 
Pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 3° 
giorno (l’ultimo a base di pesce) • Tassa di soggiorno (come 
al momento in vigore) • visita guidata di Zagabria • guida 
ai laghi di Plitvice • Ingresso al parco di Plitvice • Battello 
all’isola di Kosljun • Assistenza agenzia.

La quota non comprende:
• Eventuali altri ingressi Extra personali • Bevande ai pasti 
• Quanto non espressamente indicato alla voce “servizi 
inclusi”.

SAUGO BUS OPERATOR
Nel 1930 Saugo Fortunato

e la moglie Maria si dedicarono
ai viaggi in pullman. 

Da allora, prima con il figlio minore
Roberto e ora con i nipoti Oriana

 e Davide, si continua questa
grande passione...

Insieme
per scoprire
il mondo!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Seguici anche su: 

per rimanere sempre
aggiornato!

Nel 2020 festeggeremo 90 anni di attività e per dare un significato
a questo traguardo, abbiamo voluto fare un restyling del nostro logo aziendale:

SERVIZI

NOLEGGIO PULLMAN
info@saugobus.it

PER INFORMAZIONI SU:

VIAGGI IN PULLMAN
gruppi@saugobus.it

Via Dell’Astronautica, 10 - 36016 Thiene - Vicenza
Tel. 0445 361033
www.saugobus.it

Selezioniamo

per voi solo

le migliori

destinazioni!

Siete una famiglia? Richiedi per qualsiasi viaggio la riduzione bimbi!

ANTEPRIMA PONTE 1° MAGGIO

  € 85,00
supp. singola


