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AAii  PPrrooffeessssoorrii  RReessppoonnssaabbiillii  ddeeii  VViiaaggggii  ddii  IIssttrruuzziioonnee  
 

 

Il catalogo di quest’anno abbiamo voluto definirlo un “TACCUINO DI VIAGGIO” visto che l’abbiamo concepito come  mezzo 
utile a Voi, Cari Professori, nell’orientamento e nella dislocazione della varie località oggetto delle più comuni gite di 
istruzione. Qui potrete trovare la descrizione dei più visitati paesi europei e dei luoghi maggiormente sfruttati dal turismo 
con una cartografia semplificata in modo da presentare in modo generale l’ubicazione dei luoghi di visita rispetto al 
paese stesso. Suggeriamo inoltre alcuni itinerari di viaggio “standard” su alcune delle località più sfruttate dal Turismo 
Scolastico.  
Nel suggerirVi gli itinerari, di cui elenchiamo solo le località principali, lasciamo molto spazio alla Vostra fantasia in modo 
da poter creare, in sede di preventivo, un programma “su misura” che si adatti al meglio alle esigenze del Vostro Istituto. 
Non tralasciamo, nelle pagine iniziali, alcuni programmi di viaggio di una giornata - i nostri pacchetti TUTTO INCLUSO, 
progettati per sgravare le segreterie dalla incombenze burocratiche riguardanti le prenotazioni, i prepagamenti ecc. - di 
cui troverete il prezzo “a partire da” poiché avrete la possibilità di scegliere vari abbinamenti di visite e  proposte 
didattiche e personalizzarli in base al numero dei partecipanti. 
Vi invitiamo pertanto a visionare le nostre proposte e a contattarci quanto prima in maniera da poterVi offrire le migliori 
soluzioni possibili, oltre che, l’eccellente servizio che ci valiamo di riservare al nostro pubblico. 
 

Cogliamo l’occasione per porre alla Vostra attenzione le garanzie che, Europeando Europa fornisce ai propri clienti: 
 Impiego di autobus G.T. di proprietà della In..Bus s.r.l. di cui il Sig. Laiolo Bruno, direttore generale di Europeando 

Europa, è socio fondatore nonché amministratore delegato. Nei periodi di grande movimento di persone, utilizzo di 
autobus G.T. di nostri fidati collaboratori, in possesso di tutti i requisiti per l’ottimale servizio di noleggio, oltre che di 
Certificato di qualità per trasporto persone nazionale ed internazionale fin dall’anno 2003. 

 Autobus in possesso di assicurazione R.C.A. con massimali di € 25.000.000,00. 
 Possibilità di effettuazione del servizio di trasporto con autobus Gran Turismo di varie metrature, in base ai posti 

richiesti. I nostri mezzi, infatti, vanno dagli 8 ai 64 posti così da permettere, anche nella prestazione di trasporto, una 
totale personalizzazione del servizio in base alle esigenze della nostra clientela. 

 Utilizzo di autobus di recentissima costruzione soggetti ad una manutenzione costante e  regolare presso l’officina 
del vettore. 

 Per l’ottimizzazione ed il regolare svolgimento dei servizi è previsto un autobus a disposizione per sostituzioni di 
emergenza o, se richiedesse minore perdita di tempo, la riparazione in loco da parte di personale specializzato. 

 Gli autisti, addetti al servizio di noleggio, sono perfettamente addestrati, tramite corsi promossi dalla Ditta stessa o 
tramite corsi effettuati presso le case costruttrici, per poter intervenire efficacemente su eventuali malfunzionamenti 
o piccole rotture del mezzo da loro utilizzato. 

 Tutto il personale alla guida degli autobus vincolato da regolare contratto di dipendenza certificabile anche 
attraverso i dischi del crono-tachigrafo. 

 Autisti in totale conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza e lavoro, quindi, come appunto previsto, 
sottoposti regolarmente alle visite mediche annuali atte a determinare la capacità psicofisica/attitudinale e lo stato di 
salute del dipendente. 

 Accompagnatori e personale assunto regolarmente denunciato all’ufficio per l’impiego e assicurato. 
 Hotels garantiti, in quanto controllati e visitati da incaricati dell’Ufficio Gruppi Europeando Europa. 
 Utilizzo, sia per gli itinerari in Italia che all’estero, di rappresentanti residenti in loco, così da poter organizzare e 

gestire al meglio i gruppi in viaggio. 
 Per viaggi con un numero importante di partecipanti, presenza di un Accompagnatore d’agenzia con il compito di 

sollevare i Professori responsabili dalle ardue attività logistiche che comportano i gruppi numerosi: aiuto durante il 
check in negli hotels, così da poter distribuire i ragazzi nelle camere nel minor tempo possibile; gestione ed 
intrattenimento dei rapporti con gli autisti, le eventuali guide locali ed i vari fornitori di servizi. 

 Il suddetto Accompagnatore sarà autorizzato a prendere qualsiasi tipo di decisione economica in merito alla 
risoluzione di eventuali problemi al fine di ottenere sempre e nel più breve tempo possibile la soddisfazione dei 
clienti. 

 DURC (Documento unico di regolarità contributiva) 
 Servizio di assistenza 24/24 ore fornito per qualunque tipologia di itinerario (alla consegna dei documenti di viaggio, 

al Professore Responsabile verrà indicato il numero di telefono cellulare di emergenza a cui potrà rivolgersi). 
 Assicurazione di viaggio medico non stop e bagaglio. 
 Garanzia contro l’annullamento del viaggio per ricovero ospedaliero certificato  
 Garanzia contro la mancata partenza  

 
 

Sperando in una proficua collaborazione e mettendoci a Vostra totale disposizione per eventuali chiarimenti e/o richieste 
di itinerari non contemplati in questo Catalogo,  
 
Cordialmente salutiamo, 
 

LLoo  ssttaaffff  ddii  EEuurrooppeeaannddoo  EEuurrooppaa                                              RReessppoonnssaabbiillee  GGrruuppppii  SSttuuddeennttii    
                      DDootttt..ssssaa  LLaaiioolloo  CCaarrlloottttaa  
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BOLOGNA E LA FERRARI 
 

Quote da € 33,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Bologna, incontro con la guida e visita della città. Bologna la dotta, Bologna la grassa, Bologna dai portici 
chilometrici e dalla vitalità inesauribile, la patria di artisti come Giorgio Morandi, di scienziati come Galvani e Marconi, la 
“Piazza Grande” di Lucio Dalla sorge ai piedi dell’Appennino emiliano. Cresciuta progressivamente e senza grandi traumi, 
questa città, culla della cultura universitaria e culinari, era già abitata in età preistorica. Il centro è lo stesso della città 
romana, costruita sulla via Emilia nel 189 a.C.. Dopo lunga crisi del basso Medioevo, Bologna rinacque col nuovo millennio, 
con nuovi ceti mercantili e l’università, fondata nel 1088, la più antica d’Italia. Nel ‘200, come comune legato all’impero, si 
dotò rapidamente di nuove mura, delle torri (tra cui le torri Grisenda e Asinelli) e dei portici, che ancora ne caratterizzano 
l’aspetto. L’espansione continuò con nuovi insediamenti fuori mura, attorno ai conventi degli ordini minori, come quello 
S. Domenico, e si procedette nella costruzione di importanti cattedrali, tra tutte la centrale S. Petronio. Passata infine 
sotto il controllo pontificio, Bologna si preparò a divenire la città dei senatori, ricca e benestante, dotata di palazzi 
seicenteschi, amante dei tortellini e dell’arte. Popolata da studenti e da mercanti, porta, come si dice, il salotto nelle 
strade, grazie alla sua rete di porticati che ormai raggiunge uno sviluppo di 38 km. Solo dopo l’Unità d’Italia la città viene 
costretta ad adattarsi alle esigenze della vita moderna, ma per farlo esce dalla cerchia delle mura e si espande all’esterno. 
Il centro resta quello della città pontificia, coi suoi palazzi barocchi, i portici e i suoi intonaci rossi. 
Pranzo libero. 
Trasferimento a Maranello e visita alla Galleria Ferrari, un museo unico al mondo, nel quale sono esposti bolidi di Formula 
1, coppe e trofei. Situata a pochi passi dagli stabilimenti Ferrari e dalla Pista di Fiorano, la Galleria è stata inaugurata nel 
1990 ed è diventata il luogo dove passato, presente e futuro della Ferrari si fondono, restituendo al visitatore il fascino 
intatto del mito. La Galleria è idealmente strutturata in quattro aree: la Formula Uno, le mostre a tema, l’innovazione 
tecnologica e le mostre fotografiche. Si aggiunge una suggestiva sala proiezioni dove è possibile ammirare filmati 
originali Ferrari. Sono esposte, in Galleria, tutte le Formula 1 campioni del mondo dal 1999 ad oggi e tutti i modelli speciali 
prodotti dalla Ferrari dalla GTO alla Enzo fino all’ultimissima Superamerica. 
Al termine della visita partenza per il rientro previsto in serata. 

 
CAPRIATE, MINITALIA LEOLANDIA PARK 

Quote da € 29,00 

Minitalia Leolandia Park è il luogo perfetto dove tutti gli alunni possono imparare divertendosi; in un’area di 200.000 mq 
immersa nel verde offre numerosi spunti didattici e approfondimenti  culturali:  
• 5 percorsi di scoperta visitabili in autonomia, in cui sperimentare coi propri alunni quanto insegnato in aula: fiore 
all’occhiello la Minitalia, ancora più innovativa e didattica dopo il recente restauro, il Museo di Leonardo da Vinci, il 
Rettilario, l’Acquario, la Fattoria.  
• 7 progetti didattici svolti da esperti professionisti che coinvolgeranno gli alunni catturando il loro interesse e 
facilitandone l’apprendimento, adattando i contenuti ai diversi percorsi formativi.  

COSTRUITE SU MISURA LA VOSTRA GITA DI ISTRUZIONE A MINITALIA LEOLANDIA 
L’ingresso al parco consente il libero accesso, in completa autonomia, ai percorsi di scoperta, agli spettacoli e alle 
attrazioni. Su prenotazione, invece, i progetti didattici. 
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivati a destinazione la giornata si apre con la visita al percorso di scoperta Minitalia, un viaggio multisensoriale 
attraverso le bellezze artistiche del nostro paese, dove approfondire aspetti storico-geografici o artistico-letterari della 
cultura Italiana. Inoltre potrete partecipare ai progetti didattici svolti su questo percorso (informazioni e prezzi su 
richiesta): 
• geografico-storico: un geografo stimolerà il senso dell’orientamento degli alunni e la loro conoscenza del Bel Paese, 
illustrando i luoghi del Risorgimento italiano, le tappe fondamentali e i personaggi storici che hanno portato all’Unità 
d’Italia. 
• artistico-letterario: un pittore esperto di architettura e storia dell’arte aiuterà gli studenti ad analizzare i principali 
monumenti italiani riprodotti, conducendoli in un viaggio dove potranno incontrare le statue parlanti di alcuni letterati 
importanti come Pirandello, Manzoni, Leopardi.  
Dopo questo grande classico potrete visitare il percorso di scoperta dedicato a Leonardo da Vinci. Uno spazio volto a 
stimolare l’interesse dei ragazzi grazie ad un approccio empirico al genio leonardesco: oltre alle copie riprodotte in 
esclusiva degli schizzi autografi degli studi anatomici sull’uomo e sugli animali, gli alunni potranno osservare da vicino la 
fedele ricostruzione di alcune delle macchine leonardesche, e partecipare al seguente progetto didattico (informazioni e 
prezzi su richiesta): 
• storico-scientifico: un progettista darà vita a dei progetti ispirati a Leonardo, coinvolgendo gli alunni nella scoperta di 
tante invenzioni, in esperimenti sul movimento del proprio corpo e nella costruzione dell’ingegnoso ponte autoportante.  
Dopo aver pranzato in uno dei punti ristoro del parco (menù e prezzi su richiesta), oppure al sacco in uno dei punti relax, 
potrete visitare a scelta uno dei tre percorsi di scoperta naturalistici: l’Acquario, che ospita 56 specie di pesci provenienti 
da mari lontani, il Rettilario, con le sue 62 specie, tra rettili e ragni, inserite nel proprio habitat naturale, e la Fattoria, dove 
potrete ammirare non solo gli animali dell’aia ma anche specie uniche in via di estinzione e una collezione di 400 



4 
 

pappagalli viventi. Per ognuno di questi percorsi è disponibile un progetto didattico dove un esperto avvicinerà gli alunni 
al mondo degli animali, coinvolgendoli direttamente in esperimenti didattici, come il “Laboratorio alla scoperta dei 5 
sensi”. Il resto della giornata potrà, infine, essere dedicato al divertimento grazie alle varie attrazioni presenti nel parco e 
agli spettacoli. 
Al termine delle attività partenza in pullman per il rientro previsto in serata. 

 
CITTÀ MURATE E CASTELLATE IN PROVINCIA DI CREMONA 

Quote da € 33,00 

Il circuito Città Murate e Castellate della provincia di Cremona si presenta ancora più ricco di proposte rispetto agli anni 
precedenti, grazie a nuove adesioni che consentono di dare un’immagine più articolata e coinvolgente del formidabile 

patrimonio di architettura difensiva che punteggia l’intero territorio provinciale. Ciò ha consentito di elaborare dei percorsi 
tematici che si snodano per le varie aree della provincia e che vanno a toccare le città murate oppure i castelli a nord della 

provincia, le strutture in stile neogotico, gli edifici agricoli fortificati, le residenze  castellate. Un insieme di offerte valide per 
ogni tipo di utenza scolastica, con possibilità di  abbinamento; esse danno la certezza di incontrare una realtà densa di storia 

e di mistero, i cui prestigiosi trascorsi contagiano ancora il presente con una cornice di memorie legate ad epici  assedi, 
congiure sanguinose, splendori castellani. Le poderose mura e le strutture difensive che ancora testimoniano il travagliato 

percorso storico delle nostre città suscitano ancora in chi le osserva un’attenzione del tutto particolare, stimolata da 
suggestioni legate alla memoria di feste sontuose, tornei cavallereschi, congiure fatali, scontri sanguinosi. Con l’intento di 

valorizzare un patrimonio storico di tale interesse, le località aderenti al circuito delle Città Murate e Castellate della provincia 
di Cremona, ovvero Crema, Casteldidone, Castelverde, Pandino, Pizzighettone, San Giovanni in Croce, Soncino, Tornata, Torre 
de’ Picenardi, propongono una serie di itinerari e agevolazioni finalizzati particolarmente alla fruizione da parte del turismo 

scolastico e sociale. Pertanto, accomunate dai resti monumentali di una ben particolare architettura, questi centri cremonesi 
hanno realizzato uno specifico complesso di servizi per facilitare l’afflusso turistico, segnatamente quello di alunni e studenti 
che vogliano conoscere, entusiasmarsi ed anche divertirsi in un contesto caratterizzato da un fascino unico, cui partecipano 

in pari grado storia, arte ed ambiente. Queste Città Murate invitano dunque a godere della loro ospitalità, lasciandosi 
coinvolgere in un’atmosfera che rimanda al fascino dei tempi andati e che lascia traccia persistente nel ricordo del visitatore. 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a destinazione ed inizio del percorso di visita. 
Tempo a disposizione per il pranzo. 
Continuazione dell’itinerario. 
Al termine delle attività partenza per il rientro previsto in serata. 

Le località: 
CREMA. Oltre ai resti delle mura, la città presenta edifici religiosi e civili distribuiti in un tessuto urbanistico che ha 
conservato gran parte della sua fisionomia medievale e rinascimentale, toccando l’eleganza scenografica con il 
complesso monumentale di Piazza Duomo. 
CASTELDIDONE. Poco fuori dal paese, Villa Mina della Scala ha un’originale impostazione neo-castellana, con una 
architettura cinquecentesca al tempo complessa ed austera, risultanza di una mediazione tra funzione militare e 
residenza signorile. 
CASTELVERDE. Un territorio ad antica vocazione agraria ha favorito il sorgere di numerosi centri (borghi, castelli, ville, 
cascinali, aziende agricole) preposti alla difesa e al controllo dell’organizzazione rurale. 
PANDINO. Vanta il castello visconteo meglio conservato della Lombardia, caratterizzato da un’ampia corte circondata da 
porticati. Nelle stanze interne sono tuttora visibili le decorazioni pittoriche originarie che un tempo ornavano tutto il 
castello. 
PIZZIGHETTONE. Una cerchia di mura bastionate tra le più integre ed originali dell’Italia settentrionale, dotata di 
casematte, fossato, rivellino e prigioni. La piccola piazza del Comune, le chiese ed i musei costituiscono altri spunti per la 
visita. 
S. GIOVANNI IN CROCE. Villa Medici del Vascello si erge al centro dell’abitato. Sorta sull’impianto di una rocca, si 
ingentilisce nel tempo grazie alla loggia manierista e al terrazzo. Il parco ottocentesco appartiene al genere romantico. 
SONCINO. Completamente circondata da mura in cotto, giace ai piedi di una rocca sforzesca 
perfettamente conservata. Nel borgo medievale, ritenuto uno dei più belli d’Italia, si possono 
visitare chiese ricche di opere d’arte ed il Museo della Stampa. 
TORNATA. In frazione Romprezzagno, la cascina Castello rimanda, nelle sue forme originarie, alla piena epoca medievale 
ed al potere politico e sociale che una singola famiglia signorile poteva esercitare grazie a vasti possedimenti fondiari. 
TORRE DE’ PICENARDI. All’ingresso del paese, Villa Sommi Picenardi è uno dei più precoci ed ingegnosi revival stilistici in 
campo nazionale, affiancata da un parco di gusto romantico, uno dei primi esempi italiani di giardino all’inglese. 

Gli itinerari (informazioni e prezzi su richiesta): 
LE CASCINE FORTIFICATE DI CASTELVERDE 
L’abitato di Castelverde presenta numerosi nuclei agricoli fortificati che testimoniano il capillare controllo esercitato nei 
secoli su questa area. L’itinerario inizia a San Martino in Beliseto dove si erge Villa Mancapane; si raggiunge poi la frazione 
Cavallara, dove spicca il profilo di Villa Schinchinelli, con funzione di edificio fortificato esplicitata dalla presenza di torri 
angolari a base quadrata. Si prosegue poi per Torre de’ Picenardi, dove si trova Villa Sommi Picenardi. 
LE RESIDENZE CASTELLATE DEL CASALASCO 
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L’itinerario ha origine a San Giovanni in Croce che ha nella villa Vidoni-Medici del Vascello il monumento più insigne e il più 
emblematico esempio di residenza castellata dell’intera provincia. A complemento della magnifica residenza, vi è un 
vasto parco dei primi dell’Ottocento. Si prosegue poi per Casteldidone dove sorge isolata Villa Mina della Scala con due 
alte torri quadrate sul lato sud a cui fanno da contrappunto due più alte e sottili torricelle quadrate di epoca successiva. 
I CASTELLI A NORD DELLA PROVINCIA 
Il percorso inizia da Pandino, che ospita il castello, residenza ducale viscontea in cui si possono ammirare le torri 
leggermente sporgenti e i loggiati impreziositi da decorazioni policrome originali. Si raggiunge quindi Soncino dove si 
delinea il profilo dell’imponente Rocca Sforzesca, con i suoi due chilometri di cinta muraria rimasti intatti nel tempo, 
tranne che per la sostituzione delle porte. 
I REVIVAL 
L’itinerario prende avvio da S. Martino in Beliseto, frazione di Castelverde, dove in aperta campagna si staglia la Cascina 
Mancapane che abbina la mole di edificio agricolo fortificato con i tratti favolistici del falso gotico. Da qui, a circa una 
ventina di chilometri, si giunge a Torre de’ Picenardi dove si possono ammirare la Villa Sommi Picenardi e il Castello di San 
Lorenzo de’ Picenardi, edificato a partire dal XV secolo, che si propone come una delle architetture eclettiche più precoci 
e significative dell’intera area padana. 
I CASTELLI DEL CREMONESE E GLI EDIFICI AGRICOLI FORTIFICATI DEL CASALASCO 
L’itinerario inizia a Castelverde per proseguire verso la frazione di Breda de’ Bugni dove si trova la solida struttura del 
castello Trecchi, edificio oggi inglobato in una cascina con resti di torri laterali e tracce dell’esistenza di un ponte levatoio. 
Proseguendo verso Casalmaggiore si raggiunge  Romprezzagno dove, al centro dell’abitato, si trova la cascina “Bellotti” 
del XV secolo, residenza castellata ridotta poi ad edificio agricolo in cui si possono ammirare notevoli tracce di affreschi 
originali. 
LE CITTÀ MURATE TRA ADDA, SERIO E OGLIO (2 GIORNI) 
Il percorso inizia da Pizzighettone, località sul fiume Adda e poco distante dal Po, dove si può apprezzare una cerchia di 
mura tra le più integre ed originali dell'Italia settentrionale. Si raggiunge quindi Crema di cui si possono ammirare i resti 
del Castello di Porta Serio e la Torre Civica (sec.XIII), ora parte del Palazzo Comunale. Ultima tappa è Soncino, dove si può 
ammirare la Rocca Sforzesca, considerata una delle architetture militari più rappresentative della regione. 

 
CREMONA 

Quote da € 29,00 
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Cremona e visita della città con guida. Ricca di innumerevoli quanto insigni opere d’arte, Cremona conserva 
integro il suo carattere di antica provincia italiana di nobile tradizione artistica e culturale. La visita inizia dalla piazza del 
Comune, la più bella piazza medioevale della Lombardia, dominata dalla splendida facciata del Duomo e dal Battistero 
romanico, ambedue del XII secolo, ai quali si contrappone il palazzo del Comune. Nei pressi sorge anche il poderoso 
Torrazzo, simbolo della città, il più alto campanile d’Italia con i suoi 111 metri. Nella seconda metà del 1500 ebbe inizio una 
profonda riforma musicale e a Cremona, più che altrove, vi fu un considerevole incremento nella costruzione di nuovi 
strumenti, in particolare i violini. Fu l’epoca dei più grandi liutai mai esistiti quali gli Amati, i Guarnieri, i Ruggeri e, 
soprattutto, Antonio Stradivari di cui, nel Museo Stradivariano (ingresso a pagamento), restano disegni, studi e attrezzi. Il 
famoso violino “Il Cremonese 1715” è conservato, invece, nella Sala dei Violini all’interno del Palazzo Comunale (ingresso 
a pagamento). 
Pranzo libero. 
Visita alla bottega di uno degli oltre settanta liutai, che con passione mantengono viva la tradizionale attività della città. 
Eventuale salita sul Torrazzo per ammirare il panorama della città da un’altezza di circa 90 metri e osservare il 
meccanismo dell’orologio astronomico (ingresso a pagamento). 
Al termine delle visite partenza per il rientro previsto in serata. 

 
DELTA DEL PO, POMPOSA E COMACCHIO 

Quote da € 29,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Gorino Ferrarese e imbarco sul battello per un’escursione di circa due ore nel Delta del Po. Si inizia la navigazione 
discendendo il Po di Goro fino a Punta Faro, quindi si prosegue per lo Scanone di Goro, l’Isola dell’Amore, la Foce del Po di 
Gnocca, l’Isola del Bacucco, la Sacca di Scardovari.  
Sbarco e tempo libero per il pranzo (possibilità di pranzo a bordo: supplemento a richiesta).  
Proseguimento per l’Abbazia di Pomposa, insigne monumento d’arte romanica che spicca isolato nella pianura. L’Abbazia 
di Pomposa, fondata nel VII secolo, venne modificata e ampliata fra il X e l’XI secolo, con l’aggiunta dell’altissimo 
campanile di forme lombarde. Nell’interno si possono ammirare affreschi trecenteschi di scuola bolognese. Pomposa 
raggiunse il suo massimo splendore tra il X e il XIII secolo sotto la guida degli abati San Guido, Mainardo e Gerolamo. 
Continuazione per le Valli di Comacchio, comprensorio di oltre 10.000 ettari di specchi d’acqua, dossi e saline che 
rappresentano i resti dell’immensa laguna che esisteva fino a cent’anni fa. Possibilità di visitare la città di Comacchio e il 
Museo Monografico della Nave Romana, che espone il relitto scoperto casualmente nell'autunno del 1980. Il 
ritrovamento di quest'imbarcazione, del suo carico, dei prodotti trasportati, dei contenitori e dei molti oggetti d'uso 
quotidiano, ha consentito di conoscere e valutare la vita a bordo di una nave romana d'età augustea. Oppure visita di 
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Comacchio e della Manifattura dei Marinati, l’intero ciclo di lavorazione delle anguille e delle acquadelle avveniva nei 
locali della manifattura: attività che si è protratta consecutivamente per oltre  sessant’anni nella Manifattura dei Marinati 
che comprendeva la Calata, luogo di approdo delle  barche – in particolare marotte - per il conferimento del pesce, la Sala 
dei Fuochi con i suoi dodici camini utilizzati per la cottura delle anguille, la Sala degli aceti con i tini e le botti, la friggitoria 
per la cottura delle acquadelle. 
Al termine della visita partenza in pullman per il rientro previsto in serata.  

 
GENOVA 

 

Quote da € 21,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Genova e proseguimento per il Porto Antico. Imbarco e giro in battello del porto. L’escursione, della durata di 45 
minuti, ripercorre l’antica ed affascinante storia del porto di Genova, dalla Repubblica Marinara ai giorni nostri e consente 
di scoprire gli aspetti più interessanti e curiosi di uno dei più grandi porti d’Europa. Durante la navigazione nella acque 
sempre tranquille dei tre bacini portuali (Porto Antico, Avamporto, Porto Nuovo), verranno fornite tutte le indicazioni 
relative alle molteplici attività svolte sulle banchine. Ogni giro è reso unico ed originale proprio dalla puntualità del 
commento dal vivo, che evidenzia il continuo mutamento dello scenario del porto, determinato dall’intenso traffico di 
navi da crociera, traghetti e mercantili. Il giro del porto offre inoltre la possibilità di ammirare da una prospettiva 
privilegiata l’incantevole panorama di Genova “la Superba”, con i suoi palazzi, le chiese, il centro storico, i forti sulle 
alture e la Lanterna, simbolo storico della città. Al termine del tour, sbarco e tempo a disposizione, con possibilità di 
scegliere tra le seguenti attività (informazioni e costi a richiesta): 
ACQUARIO DI GENOVA: 
Grazie a 70 vasche espositive e alle 800 differenti specie acquatiche presentate nel loro ambiente è l’acquario europeo 
che rappresenta la maggiore varietà di ecosistemi. Le sue caratteristiche uniche consentono agli studenti delle 
esperienze educative eccezionali. 
ASCENSORE PANORAMICO BIGO: 
Da 40 metri di altezza, consente di guardare Genova da un’isolita prospettiva ammirando contemporaneamente il 
suggestivo panorama della città arrampicata sulle colline circostanti e lo spettacolo del suo porto, con commento audio e 
sottofondo musicale. 
LA CITTA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI: 
Il primo centro in Italia che coniuga gioco, scienza e tecnologia in esperienze educative e divertenti. Su 8000 metri 
quadrati, 11 isole tematiche e oltre 90 elementi-gioco permettono a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni di trovare risposta 
alla propria curiosità e voglia di sapere. 
BIOSFERA: 
Una struttura di vetro e acciaio che ospita un insieme complesso di organismi tropicali. Un piccolo, ma ricco giardino 
botanico, dove si aggirano in libertà farfalle, uccelli, anfibi e rettili, che rappresenta la bellezza, la complessità e la fragilità 
delle foreste tropicali.  
GALATA MUSEO DEL MARE: 
Un viaggio nel tempo per scoprire il rapporto dell'uomo con il mare. Un'esperienza viva lungo i 10.000 metri quadrati del 
più grande Museo Marittimo del Mediterraneo.  
MUSEO NAZIONALE DELL'ANTARTIDE: 
Una grande vetrina del continente bianco e delle attività di ricerca scientifica che, da quasi 20 anni, gli studiosi italiani 
svolgono in questo grande laboratorio naturale.  
GIRO DELLA CITTÀ IN TRENINO:  
Un modo diverso e piacevole di scoprire la città, un valido strumento didattico che unisce all’aspetto ludico l’esauriente 
contenuto i  informativo del ricco commento audio.  
PALAZZO DUCALE:  
Dalla Torre Grimaldina , sede delle segrete del palazzo, si gode un panorama a 360° sulla città e sul porto.  
CASTELLO D’ALBERTIS - MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO: 
Oltre a uno splendido punto di vista sulla città e sul mare, la visita al museo permette di entrare nella dimora 
ottocentesca del suo ideatore, capitano di mare, e scoprire gli oggetti da lui raccolti nei suoi viaggi intorno al mondo. Il 
museo sollecita l’incontro con le culture degli altri popoli in una dimensione di scambio e di dialogo interculturale.  
MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGURE - VILLA PALLAVICINI: 
Offre un ampio panorama sul più antico passato della regione a partire da 100.000 anni fa fino all’età tardo romana.  
MUSEO DEL RISORGIMENTO: 
Ha sede nella casa natale di Giuseppe Mazzini e ripercorre le vicende storiche che hanno portato all’Unità d’Italia. 
Attraverso il percorso espositivo risaltano le figure simbolo del Risorgimento genovese: Giuseppe Mazzini, Goffredo 
Mameli e Giuseppe Garibaldi.   
MUSEI DI STRADA NUOVA: 
Si trovano nel cuore della città antica, nella lussuosa cornice della via “Aurea”, la più nobile strada genovese e la più 
monumentale d’Europa, ambiente unico per magnificenza urbanistica e architettonica, i cui palazzi, già individuati da 
Rubens quale modello di civiltà abitativa, sono stati riconosciuti dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”. E’ possibile 
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ammirare in antiche residenze aristocratiche, splendide pinacoteche in cui spiccano le opere di Van Dyck, Strozzi, 
Guercino, Caravaggio, Reni, Procaccini, Rubens, Magnasco. Nel prestigioso Palazzo Tursi è esposto il Guarneri del Gesù, 
detto “il Cannone”, celebre violino di Paganini, insieme ad altri numerosi cimeli paganiniani.  
Al termine delle attività, partenza per il rientro previsto in prima serata. 

 
LAGO DI COMO E VILLA CARLOTTA 

Quote da € 25,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Como e tempo a disposizione per la visita libera della città con il bellissimo centro storico: il Duomo, il Broletto, la 
Torre del Comune, la Casa del Fascio, la chiesa di San Fedele, ecc. (guida a richiesta). 
Alternative di visita: 
• Museo Didattico della Seta, che illustra la lavorazione del prezioso tessuto, dall’allevamento del baco al prodotto finito, 
attraverso una collezione di antichi strumenti tessili (prenotazione  indispensabile, ingresso a pagamento). 
• Salita in funicolare a Brunate, punto panoramico che domina la città di Como (biglietto a pagamento). 
• Tempio Voltiano, che raccoglie la serie completa degli strumenti creati ed usati da Alessandro Volta (ingresso a 
pagamento). 
Ore 12.00 circa partenza in battello per una crociera panoramica con vista sui borghi e le ville che rendono celebre il Lario 
(percorso circa 1h30). Possibilità di pranzo a bordo al self-service o al sacco. Arrivo a Tremezzo, sbarco e visita di Villa 
Carlotta. Il Palazzo, edificato con le scalee e il giardino architettonico, nel XVIII secolo dal Marchese Clerici, fu 
parzialmente modificato nello stile neoclassico dal conte Sommariva. Il giardino paesaggistico è opera dei successivi 
proprietari, i duchi di Sassonia-Meiningen. Le opere d’arte sono particolarmente notevoli: sculture del Canova, 
dell’Acquisti, del Thorvaldsen, dipinti dell’Appiani, Hayez, Migliara, ecc. Inoltre centro tavola del viceré Eugenio di 
Beauharnais del Raffaelli, mobile del Maggiolini, arazzi della scuola di Gobelins. Al secondo piano decorazioni 
settecentesche e stanze con arredamenti d’epoca. Nel giardino: pergolati di agrumi, siepi di camelie, felci arboree 
australi, palme, piante tropicali, collezione di cactee, conifere rare secolari, spettacolari fioriture di rododendri e azalee 
(in aprile/maggio), collezione di bambù. Ampie vedute sul centro lago, Bellagio, le Grigne, il Legnone.  
Aree attrezzate per pranzo al sacco. 
Al termine della visita partenza in pullman e arrivo previsto in serata. 

 
LAGO DI GARDA E PARCO GIARDINO SIGURTÀ 

Quote da € 33,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo per il Lago di Garda. Arrivo a Gardone 
Riviera, distesa parte in collina e parte sulle rive del lago, ricercata stazione  turistica e di soggiorno, tutta ornata di parchi 
e giardini, resi rigogliosi dalla mitezza del clima. Possibilità di visitare il Vittoriale degli Italiani, la grandiosa villa che fu 
residenza di Gabriele  D’Annunzio dal 1921 fino alla sua morte avvenuta nel 1938. Si tratta di un complesso di costruzioni 
immerse in un lussureggiante giardino ornato di statue e fontane. Nell’abitazione, detta Prioria, decine di migliaia di 
oggetti d’ogni tipo, confusi nella penombra, creano un clima misto di kitsch e follia, che difficilmente si può dimenticare 
(ingresso a pagamento, prenotazione necessaria per la visita degli interni). Al termine imbarco sul battello per una 
crociera sul lago. Arrivo a Sirmione dopo un’ora circa di navigazione e tempo a disposizione per una breve visita: 
notissima località turistica e di soggiorno e stazione termale, ricca di valori ambientali, storici e paesaggistici, Sirmione 
occupa una penisola protesa nel lago per circa 4 chilometri. Interamente circondata dall’acqua si erge la poderosa rocca 
scaligera del XIII secolo, eretta per volere di Mastino I della Scala. Ponti levatoi, torri, mura merlate, costituiscono un 
complesso pittoresco. Il centro abitato è  particolarmente caratteristico e suggestivo. All’estremità della penisola si trova 
la vasta zona  archeologica delle Grotte di Catullo, imponenti resti di una grandiosa villa romana del I secolo a.C.. 
Criptoportici, piscina, corridoi, loggiati e aule testimoniano della ricchezza dell'insieme.  Nell'Antiquarium resti di affreschi 
e decorazioni. Eccezionale panorama. L’intero complesso è reso ancor più suggestivo dalla pittoresca posizione a picco 
sugli scogli e dal verde degli olivi che lo circondano.   
Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo.  
Trasferimento a Valeggio sul Mincio e visita al Parco-Giardino Sigurtà. Il Parco ha una superficie di 560.000 metri quadrati 
e si estende ai margini delle colline moreniche, a circa otto chilometri da Peschiera e dal lago di Garda. Trae la sua origine 
dal “brolo cinto de muro” (1617), giardino di Villa Maffei (opera di Pellesina, allievo del Palladio), dimora che nel 1859 fu 
quartiere generale di Napoleone III. Il Parco Giardino è un'oasi dove è possibile immergersi nella natura: spettacolari 
panorami, colori brillanti e scorci pittoreschi. Si possono visitare i suoi luoghi più suggestivi a piedi, in bici, su golf-cart o 
grazie ai simpatici trenini che percorrono i sette chilometri dell’Itinerario degli Incanti. I famosi bossi, scolpiti dalla natura 
e dalla sapiente mano dell'uomo, si rivelano qui in tutta la loro malleabilità, dando origine ad oltre 40.000 forme surreali. 
Nelle varie stagioni si susseguono cinque grandi fioriture: Tulipani, Iris, Rose, Ninfee, Aster. La Grande Quercia, la 
Meridiana  orizzontale, l'Eremo, i diciotto laghetti con pesci tropicali, i giardini acquatici e quelli delle piante officinali, il 
Grande Tappeto erboso sono solo alcune delle attrazioni naturali, che si possono ammirare al Parco Giardino Sigurtà: non 
a caso considerato oggi, uno fra i cinque più straordinari giardini al mondo. Inoltre, chi lo desidera, può trovare in vari  
punti del Parco luoghi di ristoro dove poter sostare e fare un pic-nic; shop dove acquistare vari gadget e soprattutto la 
nuova simpatica mascotte.  Al termine della visita partenza in pullman con arrivo previsto in serata. 
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LAGO DI GARDA, LA ROCCA DI MANERBA E IL LAGO VISTO DAL LAGO 
Quote da € 35,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo per il Lago di Garda. 
Arrivo alla Rocca di Manerba, incantevole oasi naturale, di circa 90 ettari, incastonata nell’azzurro del Lago di Garda. 
Stupenda terrazza sul lago dalla quale si possono godere panorami mozzafiato. 
Parco naturale dove convivono armoniosamente ambienti diversi, mediterraneo e prealpino. Andando per i sentieri si 
possono scorgere paesaggi d’incanto, particolarità naturalistiche, geologiche ed archeologiche (insediamenti preistorici, 
romani e medievali).  
A scelta è possibile effettuare un percorso archeologico, geologico, naturalistico, d’avventura, o una combinazione degli 
stessi. Pranzo libero. 
Escursione guidata a bordo della Star, l’unica imbarcazione a visione subacquea del Lago di  Garda, alla scoperta della 
flora, della fauna lacustre e degli insediamenti preistorici. L’itinerario, che parte dal Porto Dusano di Manerba e costeggia 
il lido dei Gabbiani, la Rocca di Manerba e l’isola San Biagio (sbarco e visita dell’isola, detta anche dei Conigli), consente di 
osservare coste, fondali, pesci, macrofite, alghe, canneti e uccelli che li popolano e di ricercare i resti di palafitte e pontili 
preistorici. A bordo della Star è operativo un piccolo laboratorio con una raccolta di organismi viventi del Garda, rari e 
non, in formalina. Inoltre, il comandante effettuerà le seguenti attività formative:  
• l'uso della bussola • come si traccia una rotta di navigazione • quali sono i venti del Garda • cosa sono i nodi, le miglia, 
la pressione atmosferica ecc. • nozioni di guida di una imbarcazione. 
(N.B. la visibilità subacquea dipende dal periodo, dalle condizioni meteo e dal livello del Lago) 
Al termine delle attività partenza per il rientro previsto in serata.  

 
LAGO MAGGIORE, IL MUSEO DEI TRASPORTI, LA ROCCA DI ANGERA  

E L’EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO 
Quote da € 29,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Ranco e visita del Museo Europeo dei Trasporti “Ogliari” (ingresso gratuito), grande museo all’aria aperta dove i 
mezzi di trasporto degli ultimi due secoli, raccolti con infinita cura, sono stati restaurati e resi funzionanti. La visita del 
museo si svolge in modo ragionato, per consentire di comprendere l’affascinante storia dello sviluppo tecnico-scientifico 
dei trasporti. Il percorso è basato sulla sequenza cronologica e sul succedersi delle tecniche. Si parte dal trasporto a 
trazione animale, per poi passare alla trazione a vapore, a quella elettrica e al motore a scoppio. Proseguimento per 
Angera e visita guidata della Rocca, contesa durante il Medioevo, per la sua posizione strategica, tra le importanti casate 
dei Visconti e degli Sforza e definitivamente restituita alla famiglia Borromeo nel 1449. Raro esempio di edificio fortificato 
medievale integralmente conservato, la Rocca Borromeo si erge su uno sperone di roccia calcarea che da sempre domina 
la parte meridionale del Lago Maggiore. L'imponente costruzione, che racchiude importanti testimonianze della storia 
locale è composto essenzialmente da cinque corpi eretti in epoche diverse: la Torre principale, l’Ala scaligera, l’Ala 
Viscontea, la Torre di Giovanni Visconti, l’Ala dei Borromei. Nelle sale dell’Ala Viscontea è allestito il Museo della Bambola 
e della Moda Infantile, una raccolta straordinaria di bambole, giocattoli, libri, mobili in miniatura, giochi da tavolo e di 
società che, con i suoi oltre 100 pezzi esposti, costituisce uno dei più importanti musei del settore in Europa. Pranzo al 
sacco o presso la caffetteria della Rocca. Partenza in battello per Santa Caterina del Sasso. Abbarbicato sulla roccia a 
strapiombo in uno dei punti più profondi del Verbano, l’Eremo è un complesso monastico di tre edifici risalenti ai secoli 
XIII-XIV. Fu nei secoli retto dai monaci Agostiniani, Romiti Ambrosiani, Carmelitani, Domenicani e Benedettini. Numerosi i 
cicli pittorici entro e fuori le mura della chiesa, che coprono un periodo che va dal XIV al XIX secolo. Arte e storia si 
integrano splendidamente in un quadro naturale dei più suggestivi, quasi una balconata che si protende verso le isole 
Borromee. Al termine della visita si raggiunge il piazzale sovrastante, salendo una comoda e pittorica scala di 268 gradini. 
Partenza in pullman e arrivo previsto in serata.  

 
LAGO MAGGIORE, STRESA E LE ISOLE BORROMEE 

Quote da € 32,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo per il Lago Maggiore. 
Arrivo a Stresa e proseguimento in battello per le Isole Borromee, situate nell’insenatura tra Stresa, Baveno e Pallanza. 
Arrivo all’Isola Madre, la più grande delle Isole Borromee e la più caratteristica per l'atmosfera raccolta e incantata: un 
giardino di piante rare e fiori esotici nel quale vivono in piena libertà pavoni, pappagalli e fagiani d'ogni varietà creando il 
fascino di una terra tropicale. Il Palazzo del XVI secolo è interessante per la ricostruzione di ambienti d'epoca e per le 
collezioni di livree, bambole, porcellane e marionette. Proseguimento per l’Isola dei Pescatori, l'unica ad essere 
stabilmente abitata e la più pittoresca. Ospita un piccolo borgo dalle caratteristiche case a più piani, con la piazzetta, i 
caratteristici vicoli, il lungolago, la via principale e la chiesa con il campanile aguzzo.  
Tempo libero per il pranzo. 
Continuazione per l’Isola Bella, disabitata fino al 1632, quando il Conte Vitaliano Borromeo iniziò la costruzione del 
monumentale palazzo barocco e della maestosa scenografia dei giardini che diedero fama all'Isola e che ancor oggi 
documentano gli splendori di un'epoca. La dimora dei Borromeo offre ai visitatori un ambiente elegante e sontuoso che 
conserva inestimabili opere d'arte: arazzi, mobili, statue, dipinti, stucchi ma anche le curiose grotte a mosaico, luogo di 
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frescura e di diletto. I giardini rappresentano un classico e inimitabile esempio di "giardino all'italiana" seicentesco. Fra 
piante esotiche e rare, la spettacolare fioritura è progettata per offrire colori e profumi da marzo a ottobre. Al termine 
della visita rientro in battello a Stresa. Adagiata sulle pendici del Mottarone, in amena posizione sul lago, è una delle 
località di soggiorno lacustre più famose del mondo.  
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. 

 
LUOGHI MANZONIANI 

 

Quote da € 27,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo alla volta di Lecco, incontro con guida. 
Si prosegue per il Ponte Azzone Visconti, denominato dai lecchesi "Ponte Grande", che segna "il punto in cui il Lago 
cessa, e l'Adda rincomincia". Venne fatto costruire da Azzone Visconti, figlio di Galeazzo, tra il 1336 e il 1338, per collegare 
più comodamente Lecco con Milano e per completare il sistema difensivo della piazzaforte. La prima tappa è la Villa 
Manzoni, caratterizzata dagli ambienti di vita familiare e dai rustici delle scuderie; nel perimetro è compresa la 
neoclassica Cappella dell’Assunta, dove riposano le spoglie del padre del Poeta, Don Pietro Manzoni, morto nel 1807. 
Nella Villa si trova la Pinacoteca Comunale ricca di dipinti di scuola lombarda del ‘600 e ‘700, nature morte, ritratti 
dell’ottocento, vari quadri del lecchese Carlo Pizzi dedicati alla città, pitture e sculture contemporanee da Dorazio a Baj a 
Cavaliere. Notevole è il salone centrale, con decorazioni classicheggianti, da alcuni attribuite a rimaneggiamenti voluti 
dallo stesso Romanziere; nelle sale sono custoditi vari ricordi di famiglia. Proseguimento per il centro di Lecco con la 
Piazza XX Settembre (la vecchia piazza del Mercato) e la Torre Viscontea, il borgo lungo il lago e il monumento ad 
Alessandro Manzoni.  
Tempo a disposizione per il pranzo. 
Continuando il percorso, si transita da Chiuso, che porta il vanto di essere stato teatro della  conversione dell’Innominato, 
operata dal cardinale Federico Borromeo. Successivamente si raggiunge Pescarenico, ben poco cambiato dall’epoca della 
descrizione del Manzoni. La chiesa contiene una delle opere d'arte più singolari del Lecchese: nove casette di vetro 
contenenti composizioni in cera policroma del tardo Seicento, che rappresentano scene di vita del Cristo,  della Vergine e 
dei Santi Francesco e Chiara. Giunti nel comune di Vercurago, si prosegue a piedi per circa 45 minuti percorrendo il viale 
delle cappelle dedicate a San Gerolamo e poi il sentiero e si arriva fin sopra l’eremo, ove la tradizione colloca la Rocca 
dell’Innominato. L’antica bicocca ha una torre residua, alta sul lago di Olginate, da cui si contempla la placida distesa nel 
suo svariato panorama. Più sotto, dall’altro lato, è visibile la cascina della bicocca, in altri tempi “la Taverna della 
Malanotte”. 
Partenza per il rientro nel tardo pomeriggio e arrivo previsto in serata. 

 
LUOGHI VERDIANI 
Quote da € 29,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Busseto, cittadina ricca di ricordi verdiani. Se ne hanno notizie sin dal X secolo, quando divenne feudo dei 
Pallavicino, che le diedero un periodo di grande splendore nel XV secolo. Da visitare: la Chiesa di Santa Maria degli Angeli 
(secolo XV), che custodisce un pregevole gruppo in terracotta di Guido Mazzoni e, nella cappella dell’annesso convento, 
una Madonna col Bambino e Santi di V. Campi, la Rocca (sec. XIII), nel cui interno è il piccolo Teatro Verdi del XIX secolo 
(visita guidata), la Parrocchiale di San Bartolomeo (secolo XV), con bella facciata gotica ed all’interno affreschi di M. 
Anselmi, il Palazzo Orlandi e il Salone Barezzi.  
Pranzo libero.  
Trasferimento a Sant’Agata e visita guidata di Villa Verdi, fatta erigere dal Maestro verso la metà  del XIX secolo, come 
dimora estiva, e conservata nell’ordine in cui era nel momento della sua  morte. Nel parco si trova il busto del musicista, 
opera di Vincenzo Gemito. Proseguimento per Roncole Verdi, dove si visita la Casa di Giuseppe Verdi, di umile aspetto, 
nella quale l’artista nacque il 10 Ottobre 1813. Nel Campanile dell’antica chiesa di San Michele trovò scampo dalle 
soldatesche austro-russe la madre del maestro con il figlioletto di appena un anno; all’interno della chiesa è conservato 
l’organo sul quale studiò Verdi da ragazzo. 
Al termine della visita partenza in pullman per il rientro previsto in serata. 

  
MANTOVA E LA NAVIGAZIONE SUI LAGHI DEL MINCIO 

Quote da € 28,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Mantova, città emersa come uno tra i principali centri rinascimentali durante il ducato dei Gonzaga.Il cuore di 
Mantova batte in piazza Erbe, salotto cittadino e compendio della sua storia, raccontata dalle pietre nelle diverse epoche. I 
portici del Broletto portano a un grande rettangolo di ciottoli che è Piazza Sordello. Qui i Gonzaga, con il golpe del 1328, 
conquistavano la città dei Bonacolsi. 
Durante la mattinata, visita guidata al Centro Storico, a Piazza Sordello dove è stata ritrovata la Domus Romana. 
Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio, imbarco e navigazione "Architettura e storia navigando" (possibilità di effettuare altri itinerari di 
navigazione – informazioni e costi su richiesta) con guida a bordo: Periplo del lago di Mezzo, della Vallazza e del lago 
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Inferiore per leggere, dall'acqua, pagine di architettura e di storia. L'elegante disegno della Cartiera Burgo (anno 1960), opera 
di Pier Luigi Nervi, il "poeta del cemento armato"; poi il parco-memoriale di Andreas Hofer, eroe della resistenza tirolese; la 
cinquecentesca Porta Giulia e il "Vasaròn", cascata dal lago Superiore. Nel lago inferiore, il campo-canoa dove s'allena la 
Nazionale italiana, il profilo maestoso della Reggia Gonzaghesca e oltre la diga Chasseloup-Masetti, il paese natale di Publio 
Virgilio Marone, Andes, oggi Pietole, immerso nelle ninfee. 
Partenza per il rientro previsto in serata. 

 
MILANO 

 

Quote da € 23,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Milano, che, nonostante il suo aspetto di grande metropoli moderna, conserva alcuni monumenti di eccezionale 
interesse artistico e religioso: il Duomo, la più famosa chiesa gotica italiana, la cui costruzione, iniziata nel 1386, impegnò 
numerosi artisti italiani e stranieri, i cui diversi stili si evidenziano in special modo nella grandiosa facciata. La guglia più 
alta raggiunge i 108 metri ed è sormontata dalla famosa “Madonnina” rivestita di lamine d’oro – la Galleria Vittorio 
Emanuele II, vero salotto cittadino – il celebre Teatro alla Scala, costruito dal Piermarini nel 1778 in stile neoclassico – la 
Basilica di S. Ambrogio, il monumento più significativo della città, fondata nel 390 dallo stesso Ambrogio e dedicata ai 
martiri. Alla sua morte, nel 397, la chiesa gli venne dedicata. All’interno si trovano opere d’arte di inestimabile valore – la 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, del XV secolo, che vanta l’opera di due grandi artisti: il Bramante che progettò 
l’Abside, il Chiostro e la Sagrestia e Leonardo da Vinci, che dipinse nel Refettorio la sua celebre “Ultima Cena”,  
miracolosamente scampata ai bombardamenti dell’ultima guerra (visita solo su prenotazione – necessaria con molto 
anticipo – e a pagamento) – il Castello Sforzesco, costruito nel 1386, che subì alterne vicende e, dopo il restauro eseguito 
nell’800, si presenta oggi in buone condizioni. La parte anteriore è sormontata dalla Torre del Filarete attraverso la quale 
si accede alla Piazza d’Armi. Incontro con la guida e visita della città.  
Pranzo libero. 
Durante il pomeriggio, è possibile effettuare visite ed attività didattiche presso i musei di Milano (informazioni e costi a 
richiesta): 
• MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
• MUSEO DI STORIA NATURALE 
• MUSEO BAGATTI VALSECCHI 
• PLANETARIO 
• ACQUARIO CIVICO 
• PINACOTECA DI BRERA 
• MUSEO DIOCESANO 
• PINACOTECA AMBROSIANA 
• CENTRO METEOROLOGICO EPSON DI CINISELLO BALSAMO (visita riservata agli Istituti Superiori) 
Al termine della visita partenza e arrivo previsto in prima serata. 

 
NAVIGANDO IL PO 
Quote da € 35,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a San Nazzaro (tra Piacenza e Cremona) e imbarco per un’escursione in battello di circa 2 ore lungo il Po e il 
torrente  Chiavenna. Si arriva all’isola Serafini, dove, tra il bosco umido, le coltivazioni e i pioppeti, nell’acqua bassa e nei 
vasti sabbioni si trovano molte specie di uccelli, tra cui aironi, cormorani, cavalieri d’Italia e sterne. Si attraversa poi la 
splendida area naturalistica dell’Oasi De Pinedo, che, rientrando nella fascia di tutela della centrale elettronucleare di 
Caorso, si è preservata dall’invadenza delle attività umane. La conservazione di zone umide e il divieto di caccia e pesca, 
ha favorito la nidificazione e la sosta di numerose specie di uccelli, tra cui i  principali rapaci, garzette, nitticore, 
cormorani, aironi, compreso il raro Airone Rosso, e molte altre specie di uccelli (gruccione, picchio, ghiandaia, usignolo di 
fiume, averla, rigogolo, upupa). Numerosi anche gli anatidi che vengono a svernare qui: volpoca (ormai molto rara), 
germano reale e comune, folaga, strolaga, smergo, svasso, mestolone, fischione, pescaiola. L’ambiente è quello tipico 
delle zone umide: una ricca vegetazione con salici, ontani, querce, pioppi, olmi e fitti canneti. Nella zona si sono 
conservate anche diverse lanche: meandri abbandonati dal fiume che formano ampi stagni, estremamente ricchi dal 
punto di vista ecologico, dove prevale la  vegetazione acquatica, con specie rare come l’erba pesce, la castagna d’acqua e 
la ninfea. Le acque sono popolate da specie ittiche autoctone, purtroppo in diminuzione, come lucci, carpe, tinche, 
lasche, alborelle, barbi e da specie alloctone come il siluro e il carassio. È presente anche la rana di Lataste e varie specie 
di insetti e farfalle. Si continua la navigazione lungo il torrente Chiavenna, fino a Caorso, inserito tra i comuni turistici della 
Regione Emilia-Romagna per le sue attrattive ambientali, storiche e culturali, tra cui spicca la straordinaria Rocca Mandelli 
del 1200 (sede del municipio). Ritorno a San Nazzaro e sbarco. 
Tempo a disposizione per il pranzo.  
Di fronte all’imbarcadero si trova il Parco del Po, area verde ombreggiata ideale per pic-nic. 
Trasferimento in pullman a Monticelli d’Ongina e visita al Museo Etnografico e all’Acquario del Po, nella suggestiva sede 
della Rocca. Il Museo Etnografico raccoglie gli strumenti di lavoro dei barcaioli e pescatori, oltre ad esemplari 
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imbalsamati, come il tasso, la lontra e l’airone, nonché una piroga risalente a circa 4000 anni fa, recentemente restaurata. 
Una sezione è dedicata alla vita della gente delle campagne rivierasche, con attrezzi per la lavorazione della terra e 
oggetti di uso quotidiano e domestico. L’Acquario illustra la fauna ittica del fiume: in una ventina di vasche si possono 
vedere dal vivo le specie di pesci che vivono nelle acque del grande fiume.  
Al termine della visita partenza per il rientro previsto in serata. 

 
PARCO DELLA PREISTORIA 

Quote da € 22,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Rivolta d’Adda e ingresso al Parco della Preistoria, un’area naturale di oltre cento ettari, costituita da un bosco 
secolare sulla sponda sinistra dell’Adda, resto dell’antica foresta padana. Lungo un itinerario ombreggiato, intercalato da 
acque e laghetti, sono state inserite trenta ricostruzioni a grandezza naturale di animali vissuti nella preistoria, fra cui 
pesci, anfibi, rettili arcaici, dinosauri, pterosauri, mammiferi e uomini preistorici. Il Parco della Preistoria è una meta ideale 
per le ricerche scolastiche, un luogo dove è possibile approfondire e memorizzare i numerosi temi sviluppati in classe 
durante l’anno: la preistoria, la botanica, l’ecologia e la zoologia.  
Visita guidata facoltativa: I FOSSILI E IL MONDO DEI DINOSAURI (durata 4 ore circa – informazioni e costo su richiesta). 
La storia dell’antico mondo dei dinosauri è scritta nella pietra e nascosta nel profondo delle rocce. Un fossile che affiora 
in superficie porta con sé decine di informazioni preziose che il paleontologo deve decifrare per cercare di svelare i 
misteri e le incognite di un mondo perduto. Il percorso propone una sintesi della storia dei dinosauri, durata ben 140 
milioni di anni e la cui conoscenza è in continua evoluzione. Le origini, l’ambiente di vita, le abitudini e le ipotesi 
dell’improvvisa scomparsa di questi vertebrati sono solo alcuni dei temi che verranno  affrontati.  
Tempo a disposizione per il pranzo (il Parco dispone di bar, fontanelle d’acqua potabile, aree attrezzate per pic-nic). 
Tempo a disposizione nel Parco, che propone anche un percorso Botanico (situato lungo la sponda dell’Adda, il Parco 
della Preistoria offre la possibilità di conoscere gli ultimi lembi dell’originale foresta di latifoglie decidue che ricopriva le 
pianure settentrionali), un settore  zoologico con animali in semilibertà (cervi, daini, scoiattoli, pavoni, e tanti altri), un 
parco giochi, un allegro trenino e un museo paleontologico con 3 diorami, 30 pannelli didattici, 60 reperti tra calchi e 
fossili, uno scavo paleontologico.  
Al termine delle attività partenza in pullman per il rientro previsto in serata. 

 
PARCO FAUNISTICO “LE CORNELLE” 

Quote da € 21,00 

Uomo e Natura: un rapporto quasi sacro, che dura da millenni, fatto di delicati equilibri e bisognoso di rispetto per il 
mantenimento e l’incolumità di qualsiasi specie, umana e animale. In quest’ottica il parco faunistico "Le Cornelle" esce dal 

concetto di semplice "zoo", per contribuire concretamente alla protezione e alla salvaguardia delle specie animali, da quelle 
minacciate dal rischio di estinzione a quelle meno rare, ma altrettanto importanti. La presenza di oltre cento specie di  

animali ospitati al parco non vuole essere una semplice ed esclusiva attrattiva, ma un preciso stimolo alla conoscenza dei 
problemi che riguardano il mondo animale e quindi, più in generale, la natura. 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo per Valbrembo (Bergamo). Arrivo al 
Parco Faunistico le Cornelle e visita libera oppure attività guidata facoltativa, con itinerari adatti all’età degli studenti:  
VISITE GUIDATE (Durata: 2 ore circa – costo e informazioni su richiesta) 
ANIMALANDIA: permette ai bambini di incontrare animali visti solo sui libri o in televisione. Quali sono le abitudini e i ritmi 
di vita dei feroci coccodrilli, dei felini africani, delle eleganti giraffe, dei chiassosi gibboni e delle misteriose tigri? Quali 
adattamenti usano per sopravvivere nei loro ambienti? Questo percorso soddisfa ogni curiosità ed è un incontro 
importante con la natura per imparare a conoscerla ed amarla. 
LA BIODIVERSITÀ È VITA: nell’anno internazionale della biodiversità conosciamo lo splendore e l’immensa varietà delle 
specie animali che popolano la terra. Ci stupiremo di fronte alla moltitudine di forme, colori e suoni degli animali e sarà 
l’occasione per riflettere sulla necessità di conservare questo patrimonio di cui facciamo parte e da cui dipendiamo 
S.O.S. ANIMALI IN PERICOLO: molte delle specie ospitate nel parco sono minacciate di estinzione nel loro habitat, a causa 
delle attività umane: deforestazione, bracconaggio, commercio illegale. Questo percorso è utile per capire come sono 
delicati gli equilibri della vita. L’avorio dell’elefante, il corno del rinoceronte, il grasso, i denti e le unghie della tigre, la 
pelle dei coccodrilli, le penne dei pappagalli e degli ibis scarlatti, la pelliccia del leopardo delle nevi, sono solo alcuni degli 
argomenti che vengono trattati nel corso della visita.  
VISITE GUIDATE + LABORATORIO (Durata: 4 ore circa - compresa 1 ora di pausa – costo e informazioni su richiesta) 
…SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI: comprende una visita guidata del parco a scelta (vedi sopra) e un laboratorio tattile. I 
bambini apprendono che nessun animale può vivere senza lasciare tracce della propria presenza. Impronte, penne, nidi, 
palchi, borre, uova sono solo alcuni degli elementi che gli animali lasciano sul territorio. Toccare pelli, denti, corna, uova e 
poter modellare col gesso le impronte degli animali rende unica l’esperienza. 
ALLA SCOPERTA DEL BOSCO: spesso ai bambini capita di entrare in un bosco, ma difficilmente essi riescono a scorgerne 
la vita. Questo programma, spiega cos’è un bosco, come cambia nelle stagioni e chi lo abita. Un naturalista affiancherà le 
immagini classiche dei cartoni animati a quelle dei veri abitatori dei boschi, così che funghi, scoiattoli, farfalle, cerbiatti e 
leprotti assumeranno un nuovo aspetto. Vengono mostrate alcune delle tracce lasciate dagli animali. Seguirà una visita 
guidata a scelta tra quelle sopra indicate.  
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Pranzo libero (il Parco dispone di ristorante, self-service, pizzeria, cinque bar, area pic-nic, parco giochi e vari negozi di 
souvenirs). 
Tempo libero nel Parco.  
Il Parco Faunistico Le Cornelle, un’importante realtà sia dal punto di vista scientifico che turistico, si sviluppa su un’area di 
100.000 mq ed accoglie circa 120 specie animali, tra mammiferi, volatili e rettili. Le strutture che li ospitano seguono le più 
recenti tendenze in materia di benessere animale, assicurando a ciascuno una vita il più possibile vicina alla condizione 
selvatica, sia in termini di socializzazione che di spazi e stimoli, compatibilmente con la loro sicurezza e quella dei 
visitatori. Accanto a specie note si possono osservare esemplari rari o in pericolo di estinzione come il Leopardo delle 
Nevi, la Gru della Manciuria, l’Ara Giacinto, i Leoni Bianchi e la rarissima Tigre  Bianca, oggi completamente estinta in 
natura, la cui sopravvivenza in cattività rappresenta un bene preziosissimo, custodito, in Italia solo dal Parco Faunistico Le 
Cornelle.  
Partenza dal Parco nel tardo pomeriggio e arrivo previsto in serata. 

 
PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO 

Quote da € 29,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo per la Valle d’Aosta. 
ITINERARIO PER SCUOLE MEDIE E SUPERIORI 
Arrivo a Valnontey, incontro con la guida e visita nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Percorrendo l’ampio sentiero 
reale di caccia, utilizzato da Vittorio Emanuele II, si attraversano vari ambienti naturali come prato di fondovalle, bosco di 
larice, costoni rocciosi, prateria. Dopo aver attraversato il ponte sul torrente, si sale verso il Giardino Alpino Paradisia e si 
prosegue lungo la  mulattiera, costeggiando il giardino che si inoltra nel bosco. Dopo una splendida cascata, il  sentiero 
prende quota all’interno del bosco di larici dove spesso è possibile osservare animali al pascolo. Si costeggia un aspro 
costone roccioso, dove spesso soggiornano le femmine di  stambecco con i loro piccoli, e si arriva nei pressi del torrente 
Lauson dove si possono osservare degli insediamenti umani (alpeggi).  
Pranzo al sacco. 
Continuando la salita si raggiunge il limite degli alberi, dove è prevista una sosta per osservare il cambiamento di 
paesaggio. Salendo ancora si raggiunge il Rifugio Sella a 2584 metri di altitudine. Neve permettendo la discesa viene 
effettuata nel versante opposto, dove generalmente  stazionano branchi di camosci e stambecchi.  
Partenza in pullman per il rientro con arrivo previsto in serata. 
ITINERARIO PER SCUOLE ELEMENTARI 
Arrivo a Rhemes, incontro con la guida e visita nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. Attraversato  il ponte che scavalca 
la Dora, inizia il sentiero che costeggia il torrente. Questo tratto è percorribile anche da carrozzelle. Si segue così il 
tracciato del Sentiero Natura che, dopo aver attraversato gli abitati di Oreiller e Bruil, si inoltra in un boschetto luminoso, 
ricco di cespugli di rododendro, ginepro, mirtilli e piante vistose come il giglio martagone e, più avanti, la genziana 
maggiore. In breve si raggiunge l’abitato di Chaudanne, con il suo mulino e il forno comunitario, ora ristrutturato e, dopo 
altri 200 metri il grazioso laghetto del Pellaud, dove è possibile sostare sulle panchine lungo la riva.  
Pranzo al sacco.  
Per il ritorno è possibile utilizzare la strada che scende direttamente verso Rhemes. Sarà facile osservare e riconoscere gli 
animali, in particolare stambecchi e camosci. Altri animali sono presenti, ma di più difficile osservazione, come lo 
scoiattolo, la volpe, il fringuello, le cincie, il picchio, la  lepre, l’aquila reale, il corvo imperiale, la nocciolaia. 
Partenza in pullman per il rientro con arrivo previsto in serata. 
Periodo di Svolgimento: dalla metà di Aprile alla fine di Giugno. 
Equipaggiamento: scarponcini da montagna, abbigliamento di media pesantezza, zainetto, giacca a vento, guanti, 
berretto, occhiali da sole.  
Possibilità di visitare il Parc Animalier d’Introd (prenotazione e ingresso a pagamento): un angolo di paradiso dove 
stambecchi, camosci, marmotte e varie specie di rapaci vivono protetti, sicuri e indisturbati sotto gli occhi dei visitatori. 

  
ST. MORITZ E IL GIARDINO DEI GHIACCIAI 

Quote da € 32,00 

Lo spettacolare Trenino Rosso, Patrimonio Mondiale dell’Umanità - dal mese di luglio 2008 il Comitato del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco, ha inserito ufficialmente la “Ferrovia retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina” nell’elenco dei siti 

del Patrimonio Mondiale! Si tratta della  terza ferrovia al mondo a fregiarsi del prestigioso titolo. 
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Tirano e partenza con il “Trenino Rosso” per uno spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario di 2 ore e 
mezza sulla classica tratta del Bernina. Il treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, inizia un viaggio 
mozzafiato con pendenze del 7% (senza cremagliera),  una cosa unica in Europa. Dopo pochi chilometri troviamo subito 
una meraviglia: il viadotto di Brusio, una rampa elicoidale all’aperto, un’autentica opera d’arte, per certi versi incredibile.  
Oltrepassata Poschiavo, con il suo lago e le belle dimore patrizie, si raggiunge Cavaglia, a circa 1700 metri di altitudine. 
Qui inizia la spettacolare visita al “Giardino dei Ghiacciai”, un’eccezionale formazione naturale. Su un promontorio che 
offre uno spettacolare panorama sulla valle di  oschiavo, si nasconde tra la vegetazione una serie di singolari pozzi di 
varie dimensioni e di struttura cilindrica. La fantasia popolare ha voluto chiamare le curiose formazioni “Marmitte dei 
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Giganti”, ma in realtà esse sono il risultato della spinta inarrestabile dell’acqua del ghiacciaio contro i massi che, nel corso 
dei millenni, le hanno scavate e levigate nella roccia. In caso di inagibilità per neve, la visita alle Marmitte verrà sostituita 
con una sosta al ghiacciaio del Morteratsch. Pranzo al sacco.  
Continuando il percorso ferroviario si raggiunge Alp Grum, eccezionale punto panoramico. L’aspra nudità del paesaggio 
montano è ingentilita da un piccolo e leggiadro giardino botanico che  raccoglie rari e delicati esemplari di flora alpina. 
Superato l’Ospizio Bernina a quota 2253, il punto più alto del percorso, si susseguono spettacolari panorami alpini, come il 
ghiacciaio del  Morteratsch e il Bernina, con i suoi 4000 metri scintillanti di nevi eterne. Oltre Pontresina, rinomata 
stazione turistica, pochi chilometri ancora attraverso il paesaggio incantato dell’alta Engadina e si raggiunge St. Moritz. 
Breve sosta, quindi incontro con il pullman e partenza per il rientro previsto in serata. 

  
TORINO E IL MUSEO EGIZIO 

Quote da € 22,00 
 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Torino e incontro con la guida. Visita del famoso Museo Egizio, la cui storia segue le vicende della riscoperta della 
civiltà faraonica dal XVII secolo ai giorni nostri. Le origini del Museo risalgono al ‘600, quando i Savoia acquisiscono dai 
Gonzaga la “Mensa Isiaca”, tavola di bronzo con raffigurazioni in onore della dea Iside. In seguito il Museo Egizio si è 
arricchito di statue, papiri, 
gioielli, sarcofagi e mummie, fino a divenire una delle più importanti collezioni al mondo, seconda solo a quella del Cairo. 
Il Museo ospita documenti eccezionali per la ricerca egittologica, con antichità così numerose e varie da fornire un 
quadro esauriente della civiltà egizia dalle origini al sesto secolo d.C..  
Tempo a disposizione per il pranzo. 
La giornata può proseguire con le seguenti attività a scelta (con possibilità di guida locale – informazioni e costi a 
richiesta):  
VISITA DELLA CITTÀ A PIEDI 
Iniziando da Piazza Castello, si ammira la cortina degli antichi edifici barocchi (Palazzo reale, Palazzo Madama, Armeria, 
Biblioteca) e si prosegue verso Piazza San Giovanni per vedere il Duomo che conserva la Sacra Sindone. Si entra nella 
chiesa di San Lorenzo, considerata una delle trecento chiese più belle al mondo, creazione di Guarino Guarini. Si percorre 
l’elegante Via Roma 
per giungere in Piazza San Carlo, il “salotto di Torino”, che mostra fiero e orgoglioso il monumento del duca Emanuele 
Filiberto, capolavoro di Carlo Marochetti. Si ammira l’architettura pomposa di Palazzo Carignano, sede del primo 
Parlamento d’Italia e, passando per la galleria Subalpina in stile liberty, si ritorna in Piazza Castello. 
MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO 
Allestito in Palazzo Carignano, edificio che diede i natali a Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II. Il percorso ci porterà a 
visitare il celebre Primo Parlamento d’Italia, dai cui spalti pare ancora di vedere il Conte di Cavour battersi per l’Unità 
Nazionale.  
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ALLA MOLE ANTONELLIANA 
Viaggio multimediale e interattivo per vedere come, dalle ombre cinesi del II secolo a.C., si sia arrivati alla creazione delle 
pellicole cinematografiche dei fratelli Lumière. Il museo è ospitato nei 167 metri d’altezza della Mole Antonelliana, 3200 
mq disposti su 5 livelli, in un’emozionante cornice di allestimenti scenografici, effetti spettacolari di luci e ombre, 
proiezioni, disegni, bozzetti e  fotografie. 
MUSEO PIETRO MICCA 
I segreti sotterranei di Torino e gli antichi cunicoli dove nel 1706 morì il nostro eroe leggendario.  
MUSEO DELL’AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA 
Un tributo alla velocità, al futurismo ed al culto della modernità. Il nuovo allestimento curato dal celebre scenografo 
François Confino lascerà il visitatore davvero entusiasta della storia del motore! 
PINACOTECA AGNELLI 
La leggerezza dello scrigno di Renzo Piano sovrasta l’antica fabbrica FIAT del Lingotto e ospita questa piccola ma 
preziosa collezione privata (Canova, Canaletto, Tiepolo, Picasso, Renoir, Modigliani), dono di riconoscenza dell’Avvocato 
alla sua città. 
MAO – MUSEO DI ARTE ORIENTALE 
Nella cornice storica di Palazzo Mazzonis, un viaggio affascinante alla scoperta di opere d’arte fino ad oggi poco note al 
grande pubblico. Dall’Asia meridionale all’antica Cina, dal Giappone all’Himalaya, fino ai tesori dell’Islam. Un museo 
suggestivo, il cui allestimento elegante permette 
un’ottima fruizione delle opere. 
BORGO & ROCCA MEDIEVALE 
Sulle rive del Po, nel verde del Parco del Valentino, un suggestivo gioiello creato dal geniale  architetto Alfredo d’Andrade 
nel 1864. Il borgo e la Rocca sono una rivisitazione d’atmosfera d’altri tempi dove si può comprendere come vivevano i 
castellani ed i soldati medievali. Un balzo indietro nel tempo! 
PALAZZO MADAMA E MUSEO DI ARTE ANTICA 
Splendida dimora nel cuore della capitale sabauda, restituita agli antichi splendori grazie ad un laborioso restauro, ospita 
il Museo di Arte Antica con i capolavori di Antonello da Messina, Jan Van Eyck e importanti maestri piemontesi (Ferrari, 
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Spanzotti…). Residenza delle due Madame reali, Maria Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, 
che danno il nome al palazzo, divenne nel 1861 sede del primo Senato italiano.  
PALAZZO REALE 
Già Palazzo San Giovanni, poi Ducale e infine Reale, situato nel cuore della città, è il risultato di secoli di mutamenti storici 
ed epocali. Di particolare rilievo la sala delle Guardie Svizzere e la celeberrima Scala delle Forbici, capolavoro di Filippo 
Juvarra. 
REGGIA DI VENARIA REALE 
La “Versailles sabauda”, rappresentazione della monarchia e dei suoi fasti. Il progetto della Reggia ha un respiro 
vastissimo, che inserisce il castello, il parco e il villaggio in un’unica prospettiva e comprende i saloni delle feste e gli 
appartamenti privati dei duchi di Savoia, i giardini e il parco con ninfei, grotte, fontane e statue. Particolarmente notevole 
il contributo lasciato dallo Juvarra, nel cui ambito spicca la spettacolare Galleria di Diana. 
PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI 
Emblema dello sfarzo di corte, la residenza voluta dal primo re sabaudo ospita sale con raffinate cineserie che rientrano a 
pieno titolo nella liturgia quotidiana di una Torino all’apice dell’eleganza… eccezionali le camere da letto ed i saloni di 
rappresentanza decorati da cicli di affreschi interamente dedicati a Diana, dea della caccia.  
VILLA DELLA REGINA  
È il contesto bucolico ed agreste a rendere unica questa residenza voluta nel XVII secolo dal cardinale Maurizio di Savoia. 
Plasmata sul modello delle ville romane, con giochi d’acqua,  fontane, terrazzamenti ed insoliti anditi nascosti, Villa della 
Regina deve la sua celeberrima fama di Accademia dei Solinghi grazie al suo sofisticato mecenate. Grande tesoro della 
Regione  Piemonte. Imperdibile! 
CASTELLO DUCALE DI AGLIÈ 
Castello fortificato del XII secolo, trasformato in dimora signorile nel Seicento dal conte Filippo d’Agliè. Residenza di 
villeggiatura estiva del Re Carlo Felice nell’Ottocento, presenta oltre 300 ambienti riccamente arredati con mobili e dipinti 
e un grande parco con giardini all’italiana e all’inglese. Incluso dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità, ha acquisito 
ulteriore celebrità grazie allo sceneggiato TV Elisa di Rivombrosa. 
CASTELLO DI RACCONIGI E CENTRO CICOGNE E ANATIDI 
Il Castello Reale di Racconigi, in provincia di Cuneo ma poco distante da Torino, era residenza ufficiale del ramo dei 
Savoia-Carignano e fa parte delle Residenze Sabaude entrate nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. 
Residenza estiva preferita di Re Carlo Alberto, custodisce preziosi cicli di affreschi ispirati ai più noti personaggi mitologici 
dell’antichità, dove l’amore per l’archeologia si fonde in un tutt’uno  armonico con il cerimoniale quotidiano. Notevoli la 
sala da pranzo, lo studiolo etrusco, la sala del biliardo, la sala del trono, le cucine, le camere da letto, la galleria degli 
antenati. Il castello si affaccia a nord verso un imponente parco, di circa 180 ettari, progettato nel XVII secolo sui progetti 
inviati dal parigino André Le Notre nello stile francese. Il Centro Cicogne e Anatidi è nato nel 1985 per tentare di riportare 
in Italia la cicogna bianca ed è aperto tutto l’anno, con un centro visite ben attrezzato dove si esplicita il gran lavoro 
operato dalla struttura verso gli animali, e si danno le indicazioni necessarie per conoscere le diverse specie di uccelli che 
si trovano in quest’oasi. 
BASILICA DI SUPERGA 
Capolavoro Juvarriano, ospita nelle sue cripte le Tombe Reali di Casa Savoia. Il colle più alto di Torino è anche noto per il 
disastro aereo che coinvolse i giocatori del Grande Torino. 
SACRA DI SAN MICHELE 
La chiesa nella roccia in Val di Susa, secondo la leggenda fu costruita in una sola notte dagli angeli.  
Al termine delle attività partenza per il rientro previsto in prima serata. 

 
TORINO E VAL DI SUSA 

Quote da € 25,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo. 
Arrivo a Torino e ingresso al Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, situato sul Monte dei Cappuccini, in 
una posizione privilegiata per ammirare la città e circa 450 km di Alpi. Nato nel 1874 come vedetta alpina, oggi il Museo 
vuole rappresentare e ripercorrere la storia della montagna in tutti i suoi aspetti: la religiosità, la comunicazione, il 
turismo e l’alpinismo, il Club Alpino, lo sci e gli sport invernali, l’esplorazione e l’ambiente. La visita-laboratorio al Museo si 
svolge come un’ascensione: dopo i primi due piani in cui si “incontra” la montagna, giunti sulla Terrazza Panoramica si 
può godere della splendida vista. 
Nel pomeriggio trasferimento in Val di Susa e visita a scelta tra: 
Il FORTE DI EXILLES, gestito dal Museo Nazionale della Montagna e dalla Regione Piemonte, un edificio imponente e 
complesso, eccellente esempio di architettura fortificata sabauda. Sorge su un promontorio roccioso nel cuore della valle 
di Susa in un’area ancora oggi intatta. La visita alla fortezza inizia con una passeggiata che dal piazzale ai piedi del forte 
conduce fino al cortile del Cavaliere, punto nevralgico dell’intera struttura. Da qui partono due percorsi di visita del 
munumento che dai sottotetti conducono fino al grande fossato e al basso forte e due percorsi museali altamente 
evocativi dedicati all’antichissima storia del forte e agli alpini, ultimi abitanti della fortezza. 
La SACRA DI SAN MICHELE, abbazia benedettina fondata poco prima dell’anno Mille, che ispirò il celebre romanzo di 
Umberto Eco “Il nome della Rosa”. Estremamente suggestivo il sito posto a circa 900 metri di altezza dove la vista spazia 
fra la verde pianura della valle e le imponenti vette alpine. 
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Al termine partenza per il rientro previsto nella prima serata.  

 
TREKKING NEL PARCO DEL MONTE DI PORTOFINO 

 

Quote da € 27,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo per Genova e la Riviera di Levante. 
Arrivo a Recco, incontro con la guida e inizio dell’escursione trekking, attraverso i freschi boschi appenninici e la calda 
macchia mediterranea del Monte di Portofino, tra civiltà del castagno e dell’ulivo, tra tradizione contadina e marinara. Il 
Parco ospita una delle maggiori  concentrazioni floristiche del Mediterraneo, una notevole varietà di uccelli, importanti  
testimonianze architettoniche, paesaggi tra i più celebri al mondo. Da Ruta (240 metri s.l.m.) a Portofino Vetta (420 metri 
s.l.m.), il tempo di percorrenza è di 30 minuti circa. Dietro la chiesa di Ruta sale la mulattiera per Portofino Vetta, il 
sentiero è ombreggiato e attraversa, nel tratto finale, un suggestivo lembo di lecceta. Si prosegue per San Fruttuoso (5 
metri s.l.m.), il tempo di  percorrenza è di circa 1 ora e mezza. Il sentiero inizia in piano fino a Pietre Strette, cuore  
geografico e geologico del parco, poi prosegue in discesa a ripidi tornanti. Si attraversa la località Sorgente Caselle da 
dove partiva (fine '800) l'acquedotto storico che portava l'acqua a Camogli e San Fruttuoso (questo tratto è ancora 
attivo). Si raggiunge infine San Fruttuoso di Capodimonte, piccolo borgo dove, nella stupenda baia che si apre sotto il 
monte, si trovano l’Abbazia e la Torre dei Doria.  
Pranzo libero al sacco. 
Partenza in battello per Portofino (partenze ogni ora, durata della navigazione 15 minuti) e sosta per visitare l’antico 
borgo di pescatori con le alte case variopinte affacciate sulla piazzetta più celebre d’Italia e sul porticciolo, dietro alle 
quali spiccano la chiesa di San Martino e l’oratorio  dell’Assunta. Proseguimento in battello per Santa Margherita Ligure.  
All’arrivo incontro con il pullman e partenza per il rientro previsto in prima serata. 

 
TREKKING NELLE CINQUE TERRE 

Quote da € 28,00 

Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo per Genova e la Riviera di Levante. 
Arrivo a Levanto, incontro con la guida e inizio dell’escursione che ci consentirà di scoprire il  rapporto uomo-ambiente e i 
cambiamenti del territorio. L’escursione si svolge parte a piedi e parte in treno attraverso i vigneti, gli agrumeti, le ampie 
distese di cactus e i borghi delle Cinque Terre: 
Monterosso è il centro più importante; interessanti la chiesa trecentesca di San Giovanni Battista, il convento e la chiesa 
di San Francesco, la villa di Montale e il Santuario di Soviore. Vernazza è  collocata a semicerchio attorno al porticciolo e 
dominata dalla poderosa mole del castello Belforte. Merita una visita la chiesa di Santa Margherita del 1300.  
Pranzo libero.  
Proseguimento per Corniglia, abbarbicata su un terrazzo roccioso ad un’altezza di un centinaio di metri sul mare. 
Manarola, pittoresco gruppo di case a strapiombo sul mare. Da qui inizia la “Via dell’Amore”, suggestivo e panoramico 
sentiero scavato nella roccia. Riomaggiore, bel borgo disposto a schiera su due file parallele di case alte e strette. 
Proseguimento da Riomaggiore in treno. Arrivo a La Spezia, incontro con il pullman e partenza per il rientro previsto in 
serata. 
 
 
 
 
 
 

E SU RICHIESTA…MOLTI ALTRI PROGRAMMI!! 
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IIll  MMoonnffeerrrraattoo  
« ... e l'esultante di castella e vigne suol d'Aleramo » 

 
 
La fertilità della terra e la favorevole posizione per le vie di comunicazione tra il Mar Ligure e la Pianura 
Padana, fecero del Monferrato una regione contesa e divisa, in particolare dal Medioevo all'età moderna. 
Nelle aree più favorevoli per il controllo del territorio sorsero una serie notevole di castelli, in gran parte 
espressione del sistema feudale dei potenti marchesi di Monferrato: la dinastia degli Alerami (X - XIV Secolo) 
seguita da quella dei Paleologi (XIV - XVI Secolo).  Il dominio della regione venne conteso nel tempo, oltre che 
dai comuni e dalle signorie vicine, anche dalla Repubblica di Genova, dal Ducato di Milano e dalla Casa dei 
Savoia. Nel Cinquecento, con l'estinzione della dinastia dei Paleologi, cessò l'autonomia del marchesato. Il 
dominio del territorio fu tenuto dai Gonzaga con alterne vicende in cui entrarono in scena, oltre ai Savoia, 
anche le grandi potenze nazionali europee, come la Francia e la Spagna. All'inizio del Settecento il Monferrato 
passò definitivamente ai Savoia: da allora la regione seguì le vicende del Regno di Sardegna. Tra Ottocento e 
primi del Novecento, molti castelli vennero restaurati o ricostruiti in stile medievale secondo una moda tipica 
del tempo. Ai giorni nostri sono ancora molti i castelli che coronano i colli del Monferrato. 
 

 
 

Lombardia 

Liguria 
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             Con la collaborazione di 
 

…Il progetto: 

 

 
 
 
  

  

  

VVIIAAGGGGIIOO  IINN  BBUUSS  AALLLLAA  SSCCOOPPEERRTTAA  DDEEII  CCAASSTTEELLLLII    

EE  DDEELLLLEE  DDIIMMOORREE  MMEEDDIIOOEEVVAALLII  DDEELL  MMOONNFFEERRRRAATTOO  
 

 

 

 

 

Visite guidate alle Sale d’Armi,  
agli Accampamenti, alle Tende Cavalleresche, ai 
Mercati degli Artigiani, alla Scuola di Falconeria 

… 
...e per finire  

SSppeettttaaccoolloo  ddii CCoommbbaattttiimmeennttoo  ttrraa  CCaavvaalliieerrii !!!! 
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…I Castelli e le Torri: 
 

Castello di Prunetto 
Il castello dalla sommità del bric (collina in dialetto locale), a m. 750 slm, domina solitario le Valli Bormida e Uzzone nel 

territorio dell'Alta Langa. Il toponimo deriverebbe da "prunetum" rievocando gli antichi pruneti presenti nel paese. 

Insediamento esistente sicuramente in età romana, è citato in un documento del 967 quando Ottone I fece una donazione ad 

Aleramo, primo mitico marchese di Monferrato. Passò più tardi a Bonifacio del Vasto, che lo legò ai Marchesi di Cortemilia. Il 

castello risale probabilmente al XII-XIII secolo quando, attorno alla grande torre quadrata dell'XI secolo, i potenti Del Carretto 

innalzarono l'austero edificio. I Del Carretto, discendenti dei marchesi di Monferrato e di Saluzzo, costituirono il loro impero 

nel corso del XII secolo nei territori tra Savona, Alba e Acqui. Disgraziatamente si indebolirono nel tempo a causa di divisioni 

ereditarie e delle continue lotte intestine tra i numerosi rami della famiglia. Il castello passò infatti alla storia come Castello 

Scarampi di Pruney, poiché fu questa famiglia ad impossessarsene nel XVI secolo, dominandolo a lungo. Il feudo rimase quasi 

sempre indipendente fino a quando finì nel 1735 sotto tutela di Casa Savoia. La struttura si presenta come un blocco massiccio 

in pietra locale, di semplice impostazione rettangolare e un torrione circolare e torrette quadrate agli angoli. Teatro della 

guerriglia partigiana sul finire della seconda guerra mondiale, Prunetto si sviluppa attorno al suo castello, ora di proprietà 

comunale. 
 

Castello di Piovera 
Si impone come un edificio estremamente scenografico ed imponente. Circondato da un vasto parco con annessa tenuta 

agricola è tuttora difeso da una cinta muraria e da un fossato risalenti al XIV sec.. Su antecedenti accampamenti (romano e 

carolingio) e sulle rovine di un convento, nasce come fortezza con i Visconti di Milano. Passa successivamente ai Mandelli, ai 

Gallarati, agli spagnoli Omodei agli Sforza ed ai Savoia che insignirono del feudo di Piovera Francesco Maria Balbi, ultimo 

feudatario. Nel XIX sec. venne trasformato in dimora signorile dall'attuale aspetto romantico, senza però intaccare l'originale 

struttura a "U". Il castello porta ancora tracce di intonaco nero, forse a lutto per la morte di Napoleone Bonaparte. Dagli anni 

Sessanta appartiene al Conte Niccolò Calvi di Bergolo che lo aprì al pubblico divenendo un pioniere e un esempio tra i 

proprietari di dimora storica privata. 
 

Castello di Morbello (resti) 
Probabilmente edificato per contrastare le incursioni dei ‘Saraceni', fu degli Aleramici e poi, nel XII sec., dei Marchesi del 

Bosco; passò, un secolo dopo, ai Malaspina di Cremolino con il matrimonio di Agnese del Bosco e di Federico Malaspina. Nei 

secoli XIV-XV il castello subì una parziale distruzione, successivamente, nel 1589, il feudo venne acquistato da Bartolomeo 

Beccaria. Questo fu il momento migliore, il castello, infatti, fu ampliato ed abbellito. Seguirono gli Spinola e i Pallavicino, 

signori fino al 1795, questi ultimi non eseguirono opere di ristrutturazione edilizia fino a che, nel 1646, ad opera degli Spagnoli, 

il castello fu parzialmente distrutto. Oggi l'Amministrazione comunale ha restaurato il Mastio, che è quanto rimane 

dell'antico castello. Un’associazione storico culturale lo apre al pubblico organizzando momenti di vita medioevale e 

rievocazioni storiche di grande interesse. 
 

Torre di Vengore (escursione di mezza giornata) 

L'isolata torre duecentesca che serviva come vedetta verso la valle Bormida di Spigno, il Ponzone e l'Acquese. A base 
quadrata, alta e possente viene associata ad una leggenda che collegherebbe la costruzione della torre alla vanità di alcuni 
roccaveranesi che avrebbero voluto uguagliare la potenza regale innalzando un edificio più grande e possente di quello dei 
legittimi sovrani, gridando al cielo: "Vengo, Re, Vengo, Re". Naturalmente, come nell'episodio biblico della torre di Babele,il 
loro orgoglio fu subito punito dall'ira divina e la torre rimase lì, in mezzo alla campagna, maestosa e inutilizzata.  
 
 
 
 
 

ULTERIORI STRUTTURE SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA… 
 

Non esitate a chiederci informazioni e a farvi preparare un programma adatto alle Vostre esigenze!!! 
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TTaaccccuuiinnoo  ddii  VViiaaggggiioo……  
  

……AAllllaa  ssccooppeerrttaa  ddii  uunnaa  ppaarrttee  ddii  EEuurrooppaa  !!  
 

 

 

 

 

 

““  UUnn  vviiaaggggiioo  ddii  mmiillllee  mmiigglliiaa  ccoommiinncciiaa  ccoonn  uunn  ppaassssoo……””  

Regno Unito 

 Francia 

 Spagna 

Germania 

 Italia 

    Austria 

Repubblica 
Ceca 

 

Ungheria 
 

Slovenia  

Croazia 

   Grecia 
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IITTAALLIIAA  
« Il Bel Paese / ch'Appennin parte e 'l mar circonda e l'Alpe » 

 

 

L'ITALIA, ufficialmente Repubblica Italiana, è una repubblica parlamentare situata nell'Europa meridionale, con una popolazione di 60,8 
milioni di abitanti e capitale Roma. Delimitata dall'arco alpino confina a nord, da ovest ad est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; 
il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio ed Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola 
italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 301 340 km². I microstati San Marino e Città del Vaticano 
sono enclave, mentre il comune di Campione d'Italia costituisce una exclave situata nella regione italofona del Canton Ticino in 
Svizzera. 
Roma, che fu capitale dell'Impero romano, è stata per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo il declino 
dell'impero romano, durante il Medioevo l'Italia fu soggetta ad invasioni e dominazioni di popolazioni straniere, come gli Ostrogoti, i 

   Roma 
 

  Cassino   Foggia 

  Caserta 
 Bari 

Matera Taranto 
 Lecce 

    Otranto 

Reggio Calabria 
 Messina 

Taormina 
 Catania 

 Siracusa 
Noto   Modica 

   Ragusa 
Agrigento 

  Piazza Armerina 

  Cefalù 
  Palermo 

Trapani 

 Sassari 

   Cagliari 

    Napoli 
Capri 

    Volterra  Ancona 

 Genova 

San Remo 

  Aosta 

  Torino 
  Milano 

  Lecco 
 Trento 

  Trieste 
           Brescia 

Venezia 
        Padova 

  Parma 
   Comacchio 

   Bologna 
 Ravenna 

 Rimini 
Carrara La Spezia 

   

   Lucca 
      Livorno 

 

Firenze 
 

   San Gimignano  Gubbio 
 

  Todi 
 

  Orvieto 
Elba 

  Udine 

  Verona 

 

 Monreale 

   Ferrara 

  Pisa 

   Perugia 
 Assisi 

  Spoleto 
 Terni 

   

   Siena 
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Longobardi ed i Normanni. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma 
dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, francese, spagnola e austriaca. Durante il 
Risorgimento combatté per l'indipendenza e per l'unità finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia che cessò di esistere nel 1946, 
dopo il ventennio fascista e la sconfitta nella seconda guerra mondiale quando, a seguito di un referendum istituzionale, lo Stato 
italiano divenne una repubblica. 
L'Italia vanta il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ed è il quinto paese più visitato del mondo. 
Nel corso dei secoli l'Italia, secondo tutti gli storici, ha portato un contributo di primo piano alla cultura mondiale. In particolare nei due 
periodi in cui il territorio italiano fu il centro della civiltà del tempo, ovvero durante l'Impero romano ed il Rinascimento, il ruolo che 
ebbe nella storia della conoscenza umana fu di grande rilevanza. Dai templi greci ai borghi medievali, dalle terme romane alle ville 
settecentesche, l'Italia possiede molteplici monumenti nazionali, dichiarati tali da una legge apposita che ne riconosce l'importanza 
culturale e artistica per la comunità. Sebbene vari istituti si occupino della catalogazione dei beni artistici italiani, non è possibile 
formulare una stima affidabile del patrimonio artistico nazionale, che peraltro ha subito e subisce una consistente opera di dispersione.  
L'italiano è la lingua ufficiale e la più parlata; essa è inoltre una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Appartiene al gruppo delle 
lingue romanze orientali della famiglia delle lingue indoeuropee, e deriva dal dialetto fiorentino del Trecento, idioma diffusosi presso le 
classi colte di tutta Italia grazie anche ai grandi scrittori toscani dell'epoca come Dante, Boccaccio e Petrarca. L'italiano moderno, nato 
nell'Ottocento in gran parte grazie all'opera di Alessandro Manzoni, e parlato negli anni dell'unità solo dal 2,5% della popolazione, si è 
in seguito diffuso gradualmente prima grazie all'istruzione elementare, al fenomeno dell'inurbamento ed alla creazione di una 
burocrazia e di un esercito nazionali e, dopo la seconda guerra mondiale, a causa dell'azione di radio e televisione. Ciononostante nel 
paese vengono ancora parlati un gran numero di lingue e dialetti, questi ultimi sviluppatisi autonomamente dal toscano, ma evolutisi 
come quest'ultimo dal latino. 
La cucina italiana, una delle più note ed apprezzate nel mondo, conta su una vasta gamma di prodotti enogastronomici, molto vari da 
zona a zona, dovuti sia a fattori storici (numerosi popoli l'hanno abitata nel corso dei secoli) che climatico-territoriali, dal clima 
montano delle Alpi a quello continentale della pianura Padana al temperato delle zone costiere. 
La cucina Italiana si è sviluppata attraverso secoli di cambiamenti politici e sociali, con radici che risalgono al IV secolo avanti cristo. La 
cucina Italiana stessa è stata influenzata dalle cucina etrusca, della Grecia Antica, dell'antica Roma, Bizantina, Ebraica e Araba. 
Importanti mutamenti si ebbero con la scoperta del Nuovo Mondo e l'introduzione di nuovi ingredienti come patate, pomodori, 
peperoni e il mais, ora fondamentali nella cucina ma introdotti in quantità solo nel XVIII Secolo. La cucina italiana è conosciuta per la 
propria diversità a livello regionale, abbondanza nel gusto e nei condimenti, è inoltre ritenuta una delle più famose nel mondo, con 
influenze a livello internazionale. La caratteristica principale della cucina Italiana è la sua estrema semplicità, con molti piatti composti 
da 4 fino ad 8 ingredienti. I cuochi Italiani fanno affidamento alla qualità degli ingredienti piuttosto che alla complessità di 
preparazione. I piatti e le ricette sono spesso state creati dalle nonne più che da chef, per questo molte ricette sono adatte alla cucina 
casalinga. Molti piatti che una volta erano conosciuti solo nelle regioni, si sono diffusi in tutta la nazione. Il formaggio e il vino sono una 
parte importante della cucina, con molte variazioni e una tutela legale specifica, la Denominazione di origine controllata (DOC). Anche 
il caffè, specialmente l'espresso, è divenuto importante nella cucina. 

 

QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa……  
 
Benvenuti in Italia, quella che non è solo ROMA, FIRENZE e VENEZIA, ma che in realtà cela tanti tesori artistici e culturali che 
quando li scopri non li puoi scordare… 
L’ Italia dei centri minori, meno conosciuta e meravigliosa, che si cela negli angoli più remoti delle nostre città e delle 
nostre regioni. E' l'Italia che contiene patrimoni artistici spettacolari: chiese, musei, mosaici, palazzi che profumano di 
antichità e di un passato che quando li visiti sembra non passare mai veramente.  
Partiamo dal Piemonte con TORINO e la sua Mole Antonelliana o il Museo Egizio, ALESSANDRIA, MONCALIERI con la Chiesa 
Collegiata di Santa Maria della Scala, VICOFORTE, ALBA, ACQUI TERME, CASTELMAGNO, CUNEO, Novara, SALUZZO, SUSA con i resti 
dell'antica colonia romana e VERBANIA. Poi la Liguria, regione marittima ma ricca di arte e cultura con GENOVA, IMPERIA, 
SANREMO, SAVONA, LA SPEZIA, COREGLIA LIGURE, RAPALLO. La Lombardia, con le bellezze di MILANO, BERGAMO, BRESCIA, 
CREMONA, COMO, LECCO e PAVIA. MANTOVA, la patria di Virgilio con il Palazzo Ducale dalle tante stanze affrescate. TRIESTE, la 
città cosmopolita, la città di confine, osservatela dal litorale e poi approdate in Piazza Unità d’Italia fin dentro al magico 
"caffè degli specchi", luogo d’incontro del ‘900. Dunque il Veneto con PADOVA, SCHIO, VERONA, TREVISO, VICENZA, BELLUNO, 
MIRANO e il Trentino con BOLZANO. E poi, avanti ancora con Ravenna, con le sue chiese dai suggestivi mosaici che 
ricoprono le pareti, e nelle altre città dell' Emilia Romagna come BOLOGNA con le due torri, il Palazzo del Podestà e la 
basilica di San Petronio, in Piazza Maggiore, FERRARA città rinascimentale, CARPI, MODENA con Festivalfilosofia, PIACENZA con 
i suoi parchi e giardini, PARMA la capitale del cibo che domina l’Emilia Romagna con il suo Duomo romanico, REGGIO EMILIA, 
CASTELL'ARQUATO e FAENZA, RIMINI e FORLÌ. La Regione Marche che annovera perle quali ANCONA dove l'arte picena e quella 
greca sono testimoniate dai reperti, anche di eccezionale qualità, ASCOLI PICENO una delle città più belle e monumentali 
d'Italia col suo centro storico interamente costruito in travertino e dalle antiche celebrazioni cittadine durante la giostra 
della Quintana, JESI antica colonia romana, LORETO, RECANATI e URBINO. In Umbria ci aspetta ASSISI, la città di San Francesco 
ma la verde regione ci affascina anche con PERUGIA, FOLIGNO, GUBBIO, NORCIA, SPOLETO, NARNI e GUALDO TADINO. In Toscana 
stupenda è SIENA, la città del palio, città medievale per eccellenza, la città d’arte dichiarata patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. Ma anche AREZZO, Lucca, PISA, PRATO, CORTONA, MONTE SAN SAVINO, SAN GIOVANNI VALDARNO, SANSEPOLCRO, SAN 

GIMIGNANO e VOLTERRA. L’Abruzzo con LANCIANO, SULMONA, L'AQUILA e PESCARA. Passiamo da VITERBO e TARQUINIA nel Lazio, 
per scoprire gli etruschi del Museo Archeologico Nazionale. E poi scendiamo sempre più a sud, sotto NAPOLI, nelle città di 
POMPEI, AVERSA, CAPUA, SALERNO fra, tombe, catacombe e luoghi di culto. Proseguendo per la via panoramica dei sassi di 
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MATERA verso la punta fino alla perla del Salento, incontriamo la favolosa LECCE dove saremo circondati di barocco e 
cultura. E la Puglia, tallone d'Italia, con LOCOROTONDO appartenente all'associazione de "I borghi più belli d'Italia", LUCERA 
dove si trovano diversi monumenti risalenti a svariate età storiche, BARI, MESAGNE lungo l'antica via Appia con il castello 
Mesagnese, MONTE SANT'ANGELO con il Santuario di San Michele Arcangelo, SAN GIOVANNI ROTONDO città di Padre Pio, 
BARLETTA con la Cattedrale Santa Maria Maggiore e MONOPOLI. Quindi la bellissima Sicilia con AGRIGENTO e i suoi resti 
archeologici, CATANIA coi suoi monumenti barocchi, PALERMO con i suoi teatri, i monumenti barocchi e rococò e i resti della 
dominazione spagnola, SIRACUSA, TAORMINA e ALCAMO. La Basilicata con MATERA e le sue chiese e cattedrali romaniche. 
Terminiamo con la Calabria e le bellezze di REGGIO CALABRIA, la pittoresca TROPEA e CROTONE. Ed infine la soleggiata 
Sardegna che oltre alle spiagge ci regala CAGLIARI capoluogo barocco della regione, ALGHERO perla turistico-balneare 
dell'isola, ARZACHENA città nuragica e Tempio Pausania.  
L’Italia si propone quale paese di importanti e svariate mete turistiche; le località maggiormente invidiate all’Italia sono 
tante e regalano al visitatore la possibilità di scoprire la storia den nostro paese tra monumenti e bellezze architettoniche 
oltre ché splendidi paesaggi e ricchezze naturali. 
VENEZIA è la perla della laguna veneta nel Golfo, a cui dà il nome, e per la sua caratteristica unica di città “acquatica” conta 
il più elevato flusso di turisti in Italia. Dichiarata nell'anno 1987 dall’Unesco, patrimonio dell’umanità accoglie i visitatori in 
ogni periodo della stagione con il proprio patrimonio storico che può essere ritrovato in tutta la sua laguna. Famosa 
anche per il suo Carnevale che attira milioni di visitanti nel periodo di febbraio e marzo. FERRARA, città rinascimentale della 
regione Emilia Romagna sotto il dominio della famiglia d'Este, è caratterizzata dall'intrigo delle sue piccole vie medievali 
che sfociano in spazi luminosi, ariosi e geometrici. Una successione di meravigliosi palazzi, chiese, case nobiliari, castelli e 
opere artistiche: una città che si può vivere passeggiando tra caffè e negozi, oppure in maniera lenta ed ecologica, a 
cavallo di una bicicletta. A SIRACUSA si scoprono le vestigia dell'architettura romana e greca, i reperti delle civiltà normanne 
e sveve, i fasti del barocco in un centro storico incantevole. Il tutto con il sempre presente sottofondo del mare cristallino, 
paesaggi mozzafiato, inebrianti profumi e sapori tipici Siciliani. Un percorso in una città gioiello incastonata tra le Alpi: 
colma di preziosi e antichi monumenti, immersa in un paesaggio incantevole, zeppa di ottimo vino. Ma soprattutto un 
viaggio nel passato che rievoca l'atmosfera cortese rivedendo i famosi castelli e manieri medievali che sono presenti 
appena fuori dal centro. Questa è AOSTA. UDINE, per riscoprire angoli veneti e tesori artistici e per assaporare la buona 
cucina e i vini corposi. Oppure ORVIETO, preziosa perla tra le dolci colline umbre, la città del Duomo, capolavoro del gotico 
italiano e custode di meravigliosi affreschi di Gentile da Fabriano, Signorelli e Filippo Lippi. Girando per la città si possono 
ammirare le chiese e i palazzi rinascimentali della località dal cuore di tufo. MILANO, capitale della produzione d'Italia ma 
soprattutto centro d'arte e di cultura: famosissimi teatri, edifici storici quali il Duomo e il Castello Sforzesco, gallerie d'arte. 
Possiamo quindi, visitando la città, scoprire i molteplici volti della città meneghina. Ma l'Italia è anche BOLOGNA per 
passeggiare all'ombra delle torri bolognesi e al riparo dai portici e farci contagiare dall'allegria della città emiliana, dalle 
sue piazze affollate e dalle sue tavole imbandite. Senza dimenticare la città dei sette colli, dalle infinite testimonianze del 
suo passato ci troviamo in un museo a cielo aperto: in tutti gli angoli, dal Vaticano al Colosseo, dal Lungotevere al 
Pantheon, la capitale regala fiabesche atmosfere, legate alla storia della nostra nazione che si perde nella notte dei 
tempi... Siamo a ROMA. SIENA, la città del palio, dai vicoli e le piccole strade medievali, tra i saliscendi dei colli per osservare 
splendidi tesori d'arte o per fare shopping. Ma anche un itinerario per scoprire una Siena sconosciuta, la città sotterranea 
degli acquedotti antichi, per lasciarsi andare nella bellezza della campagna senese, per visitare lungo itinerari antichi o 
attraverso i prodotti della terra le zone delle Crete Senesi. 

 

IIttiinneerraarrii  IIttaalliiaannii……  
 

CITTA’ D’ARTE: 
ROMA 
FIRENZE 
VENEZIA 
 

COMBINAZIONI: 
ROMA & CASTELLI ROMANI 
FIRENZE, SIENA & FIESOLE 
BOLOGNA, MODENA & PARMA 
TOSCANA & ISOLA D’ELBA 
VERONA & LAGO DI GARDA 
PADOVA & FERRARA 
PADOVA, VILLE VENETE, VENEZIA 

& TRIESTE 
PISA, LUCCA & VOLTERRA 

PERUGIA & ASSISI 
RAVENNA & SAN MARINO 
RAVENNA, FERRARA & URBINO 
RAVENNA, FERRARA, COMACCHIO 

& POMPOSA 
URBINO, RECANATI & SAN 

MARINO 
VALLE D’AOSTA & CASTELLI 
VENEZIA & VILLE VENETE 
FRIULI E GROTTE DI POSTUMIA 
MANTOVA, RAVENNA, FERRARA 

& NAVIGAZIONE SUI LAGHI DEL 

MINCIO 

TRIESTE, ISTRIA & GROTTE DI 

POSTUMIA 
TRIESTE, LAGHI DI PLITVICE & 

GROTTE DI POSTUMIA 
TRENTO, BOLZANO & DOLOMITI 
COSTIERA AMALFITANA 
 

TOUR: 
TOUR DELLA TOSCANA MINORE 
TOUR DELL’UMBRIA 
TOUR DELLA SICILIA 
TOUR DELLA PUGLIA 
TOUR DELLA SARDEGNA 
...
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FFRRAANNCCIIAA  
« Liberté, Égalité, Fraternité »  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

La FRANCIA, ufficialmente Repubblica francese, è uno Stato membro dell'Unione europea. Ubicata in Europa occidentale, confina con 
Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Italia, Principato di Monaco, Andorra e Spagna. 
Il Paese ha una superficie di 543.965 km² e una popolazione di oltre 61 milioni di abitanti, che salgono rispettivamente a 675.417 km² e 
65,4 milioni di abitanti, se si prendono in considerazione anche i dipartimenti e i territori d'oltremare d'America, Asia e Oceania. Con 
questi ultimi la Francia è il secondo Stato più vasto (dopo la Russia) e il terzo più popolato d'Europa (dopo la Russia e la Germania). 
Attraverso il suo Presidente della Repubblica, Coprincipe di Andorra insieme al vescovo catalano di Urgell, la Francia esercita inoltre un 
potere di fatto sul Principato d'Andorra. 
Di tutti i principali Stati Europei, è quello di più antica formazione. Membro del Consiglio d'Europa è uno dei paesi fondatori dell'Unione 
europea, della zona euro e dell'area Schengen. È uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e fa 
parte degli otto Paesi più industrializzati del Mondo (G8), dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), 
della Francofonia e dell'Unione latina. È tornata a far parte, dal 2002, della NATO (da cui era uscita nel 1966) ed è attualmente la terza 
potenza nucleare mondiale, dietro Stati Uniti e Russia. 
La sua capitale è Parigi, che è anche la città più popolosa e importante dello Stato e la principale meta turistica in Francia e nel mondo 
(con 45 milioni di visitanti). Il paese è anche, grazie alle sue numerose bellezze naturali, storiche ed artistiche, la prima meta turistica 
internazionale. 
Il francese è la lingua ufficiale della Repubblica, ma si contano 77 lingue regionali.  
Paese profondamente romanizzato, fu culla, in età medievale, di due fiorenti civiltà (una nella Francia settentrionale e l'altra, di matrice 
occitana, in Provenza e Linguadoca). Subì l'influenza del Rinascimento italiano, e, nel XVII secolo (Grand Siècle), sviluppò una forma di 
classicismo originale che si impose nelle arti e nel pensiero. Massimo centro dell'Illuminismo, ha influenzato le rivoluzioni americane, e 
attraverso la Rivoluzione francese ha dato slancio ed esempio di democrazia nel mondo, portando valori di libertà, uguaglianza, e 
fraternità, e di laicità (dal 1905). Fra il diciottesimo e XIX secolo, la Francia aveva creato un impero coloniale di vastissime proporzioni, 
che, in parte, ha conservato la lingua e la cultura della madrepatria (Canada, Africa ex-francese e alcune zone del Medio Oriente, 
dell'Asia e del Pacifico). 
Viene chiamata cucina francese uno stile di cottura e preparazione dei cibi evolutosi in Francia e considerato una delle basi della cucina 
occidentale. All'attuale cucina si è giunti attraverso secoli di evoluzione sociale e politica, dai banchetti opulenti dell'alta società 
medievale ricchi di preparazioni elaborate con condimenti molto saporiti preparati da chef come Guillaume Tirel all'era della 
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rivoluzione francese che portò con sé minore uso di spezie a favore di una maggiore diffusione di erbe aromatiche, verdure fresche e 
tecniche di preparazione più raffinate, artefici di questo cambiamento furono gli chef dell'epoca come François Pierre La Varenne e in 
seguito Marie-Antoine Carême. La codifica della cucina francese classica si deve a Georges Auguste Escoffier, dalla sua opera derivò la 
moderna versione della haute cuisine o grande cuisine. 
 

QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  llaa  FFrraanncciiaa……  
 
PARIGI è la capitale della Francia e capoluogo della regione dell'Île-de-France. La città, costruita su un'ansa della Senna, le 
cui rive sono patrimonio dell'umanità UNESCO, oltre che fondamentale snodo di trasporti e traffici del continente 
europeo, è una delle più importanti metropoli mondiali e centro culturale, politico ed economico molto forte sia a livello 
nazionale che internazionale. Parigi ha sempre attirato su di sé una pioggia di commenti ma su una cosa tutti i turisti 
sembrano essere d'accordo: si tratta di una delle città più affascinanti del mondo. Vista dal fiume Parigi è una visione 
mozzafiato. Nessuna città europea ruota intorno al suo fiume come Parigi. Le  distanze qui sono misurate relativamente 
alla Senna, che si divide in due zone distinte, la riva destra e la riva sinistra, la famosa rive Gauche, con il Quartiere Latino, 
a sud. Queste due aree tagliate dal fiume sono talmente ben definite da avere quasi dei confini ufficiali. Parigi è divisa 
anche dal punto di vista storico: la parte orientale è legata alle antiche origini della città, quella occidentale al XIX e XX 
secolo. Quasi tutti gli edifici di una certa importanza sorgono lungo le rive della Senna o nelle immediate vicinanze. 
 
BORDEAUX sorge sulla riva sinistra della Garonna. Già nota al tempo dei romani, quando era chiamata Burdigala, era 
famosa anche allora per i suoi ottimi vini. Nel XVIII sec. acquisì grande importanza come porto commerciale. Grazie allo 
sviluppo degli anni successivi, oggi Bordeaux è un importante polo industriale e universitario. È anche il più antico porto 
commerciale della Francia dopo Marsiglia. 
 
La BRETAGNA, regione situata nella parte occidentale della Francia, stupisce per la bellezza dei suoi paesaggi e per la 
ricchezza del patrimonio storico-artistico. Il paesaggio fatto di spazi aperti, di coste straordinarie dove si alternano dune, 
spiagge e promontori, offre emozioni intense e può essere gustato percorrendo uno dei sentieri che un tempo erano 
stati tracciati per il controllo delle coste. La Bretagna possiede più di 4.000 tra castelli, manieri, case gentilizie e 
"malouinières" (antiche residenze campestri di ricchi armatori) uniche in Europa per densità e interesse. Molte sono 
anche le città d’arte. 
 
CARCASSONNE è un borgo medievale perfettamente restaurato, tanto che arrivando in città dalla campagna circostante e 
trovandoselo improvvisamente davanti, sembra d'essere piombati indietro di mille anni. Quasi non si crede ai propri 
occhi, la visione è incredibile tra imponenti torrette e bastioni color caramello a dominare la città più bassa (la parte più 
recente), sulle sponda del fiume Aude. Quasi quasi si ha voglia di sognare, come se cavalieri, donzelle e trovatori 
medievali siano pronti ad accoglierci nella più grande città-fortezza d'Europa. Nello sfondo, le cime innevate dei monti 
Pirenei. 
 
La CAMARGUE è una regione francese a sud di ARLES ed è il più grande delta fluviale dell'Europa occidentale, anche se 
tecnicamente è un'isola in quanto completamente circondata dall'acqua: 85.000 ettari di equilibrio naturale protetto e 
delimitato dai due bracci del delta del Rodano e dal Mediterraneo. Nella regione di Camargue si trova il Parco naturale 
regionale di Camargue, in cui dimorano più di 400 specie di uccelli, oltre a diverse aree naturali protette, cavalli in libertà, 
candide distese di sale e di lavanda. La Camargue vive di feste popolari che sono l'anima delle sue cittadine, come la 
grande feria d'Arles, e di antiche tradizioni, come le numerose cabanes in cui vivono ancora cowboy locali, specialmente 
nella cittadina di SAINTES MARIES DE LA MER.  
 
La regione CHAMPAGNE-ARDENNE, diventata famosa in tutto il mondo grazie allo champagne ma anche ad altre attrattive 
artistiche, gastronomiche e naturali, si trova nel nord-ovest della Francia, a meno di due ore da Parigi. La regione di 
Champagne-Ardenne offre ai visitatori una terra piena di contrasti, in cui è possibile scoprire l’immensità delle ricche 
pianure di cereali assieme ai segreti e alle leggende delle vaste foreste e alla quiete dei grandi laghi. La Champagne-
Ardenne è inoltre una terra ricca di storia, che è possibile ripercorrere visitando i numerosi monumenti che hanno 
attraversato i secoli. 
 
La COSTA AZZURRA (Côte d'Azur) è il tratto orientale della costa francese sul Mar Mediterraneo, compresa tra Miramar, 13 
km a sud di Cannes, ed il confine con l'Italia. Questo tratto di costa - vero e proprio lussureggiante giardino affacciato sul 
mare - ha un clima dolce, grazie alla sua esposizione a sud e alla protezione fornita dalle montagne provenzali e dalle Alpi. 
La regione è da sempre votata al turismo di alta fascia e i prezzi sono generalmente alti. 
 
DIGIONE, capoluogo del dipartimento della Côte-d'Or e della regione della Borgogna. In origine "castrum" romano sulla 
strada fra Lione e Magonza con il nome di Divio, oggi grazie alle sue bellezze e alla sua famosa università è una delle città 
più vivibili di tutta la Francia. Il centro di Digione è un intrico di stradine medievali di indubbia bellezza. Il cuore della città 
è costituito dal Palais des Ducs, un complesso di edifici costruito nel corso di cinque secoli. Possiede importanti palazzi 
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storici, databili dal XV al XVIII secolo, segnalati come edifici d'interesse artistico. Questi rendono bene, con la loro 
bellezza, su quanto questa città potesse essere un tempo ricca e fastosa. Essi sono concentrati soprattutto lungo Rue de 
la Chouette, Rue des Forges e Rue Berbisey. I tetti borgognoni originali, composti da tegole multicolori (verdi, nere, gialle e 
marroni) decorano molti edifici storici del centro città. 
 
LILLE è il capoluogo della regione Nord Pas de Calais, a due ore d'auto da Parigi, ed il suo nome in fiammingo significa 
Isola, dovuto alla sua ubicazione in mezzo al fiume Deùle. E' una città vivace e popolosa della Francia settentrionale con 
oltre 200.000 abitanti, che superano il milione se si considera l'intera area metropolitana che sconfina in territorio belga. 
Capitale europea della cultura nel 2004 insieme a Genova, Lille è nata turisticamente negli anni '60, quando si iniziarono 
importanti lavori di restauro e rivalutazione del suo centro storico e degli stupendi edifici del Seicento e Settecento che la 
caratterizzano, fino ad allora nascosti e poco valorizzati. 
 
LIONE è la terza città più grande della Francia dopo Parigi e Marsiglia ma la seconda area metropolitana ed è il capoluogo 
della regione Rodano-Alpi. La città sorge alla confluenza del Rodano e della Saona ed è composta da un centro storico 
(Vieux Lyon, Fourvière, Saint Jean) e da un centro più commerciale con la Place des terreaux, Place Bellecour e la Rue de la 
République sulla penisola tra Rodano e Saona. 500 ettari della parte storica di Lione sono stati classificati dall'UNESCO nel 
1998 patrimonio mondiale dell'umanità. Si tratta della più grande superficie al mondo ad avere questo privilegio. 
 
La LOIRA ATLANTICA (Pays de la Loire) è un dipartimento bretone della Repubblica francese, integrata alla regione 
amministrativa della Regione della Loira, bagnata ad ovest dall'Oceano Atlantico. Terra di castelli, di abbazie, di chiese 
romaniche e di vigneti, la regione gode della rinomata mitezza del clima dell'Angiò, mescolata all'influenza tempestosa 
dell'Atlantico. Oceano, fiumi, canali: l'acqua è l'anima della regione. La Loira, dichiarata in questo tratto Patrimonio 
mondiale dell'umanità dall'Unesco, è costeggiata da castelli rinascimentali e passa vicino ad ANGERS, antica capitale 
dell'Angiò.  
I castelli della Loira sono oltre 300 castelli situati nella Valle della Loira ed in valli trasversali, nel centro della Francia. Sono 
stati costruiti a partire dal X secolo quando i sovrani di Francia, seguiti dalla nobiltà di corte, scelsero la valle per le loro 
dimore estive. Il castello più grande e probabilmente più conosciuto è quello di CHAMBORD, costruito tra il 1519 ed il 1547 
nei pressi di una curva del fiume Cosson, corso d'acqua affluente del Beuvron. Il castello possiede senza dubbio un 
aspetto molto particolare e costituisce una grande espressione architettonica dello stile rinascimentale.  
 
La LORENA è una regione della Francia orientale, al confine con Belgio, Lussemburgo e Germania, che offre una grande 
varietà di attività quali acque termali rilassanti, randonnée nei parchi, oltre ad un eccezionale patrimonio architettonico e 
culturale. Le città storiche della Lorena sono NANCY e METZ, mentre la località più nota è VERDUN. La Lorena è capitale 
europea della cultura 2007. Regione d'arte e di creatività, la Lorena si distingue per le eccezionali competenze che vanta 
in materia di cristalleria, con il celebre cristallo di Baccarat, ma anche di liuteria e ceramica.  
 
MARSIGLIA, soprannominata in francese la cité phocéenne (la città focea), in omaggio alle sue origini in quanto fondata nel 
600 a.C. da marinai greci arrivati da Focea, è una grande città situata nel Sud della Francia, capoluogo della regione 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra e del dipartimento delle Bocche del Rodano, e primo porto della Francia. Marsiglia offre 
numerosi spunti artistici ed è ricca di luoghi e monumenti di interesse storico-culturale, dal vecchio porto in cui 
sbarcarono i greci a Notre-Dame-de-la-Garde, dal viale centrale della città La canebière allo Chateau d'If, ex carcere situato 
su un'isola.  
 
NANCY è un comune francese nella regione della Lorena. Sorta nel Medioevo e ornata di maestosi palazzi privati, Nancy fu 
arricchita nel XVIII secolo dal re Stanislao di una delle più belle piazze europee. Si tratta della place Stanislas, che è stata 
ristrutturata, abbellita e pedonalizzata nel 2005 in occasione del 250° anniversario della sua creazione.  
 
NANTES, porta d'ingresso della valle della Loira e della Bretagna, è riconosciuta come una delle capitali europee del bel 
vivere. Nel 2003 il settimanale L'Express ha eletto Nantes la città più verde e il settimanale Le Point gli ha accordato il 
titolo di “Miglior Posto in Cui Vivere nel 2003 e nel 2004”. Venti da ovest, dove campeggia l'oceano atlantico, profumo di 
iodio e di salsedine, luci della Loira, atmosfera dei caffè, essenze tropicali dell’orto botanico, avventura marittima del 
Settecento, ai tempi dei tre alberi e di una folle modernità culturale senza dimenticare il Muscadet, il più famoso dei vini di 
Nantes: il florilegio delle emozioni suscitate dalla città dei duchi di Bretagna si propone nelle sue infinite sfaccettature. 
NIZZA è una città dello stato francese affacciata sulla Costa Azzurra (Côte d'Azur) di cui è il maggior centro, vicino alla 
frontiera con l'Italia, nel dipartimento delle Alpi Marittime. Attualmente Nizza è la 5ª città più grande per numero di 
abitanti della Francia e il suo aeroporto Nice-Côte d'Azur è il secondo per traffico della nazione. Si tratta di una città 
fortemente turistica. 
 
La NORMANDIA (Normandie) è una regione del nord-ovest della Francia, che occupa la bassa vallata della Senna (Alta 
Normandia) e si estende verso ovest fino alla penisola del Cotentin (Bassa Normandia). La Normandia offre al viaggiatore 
una costa incredibilmente varia: alte scogliere nella regione di Caux (Costa d'Alabastro), vaste spiagge di sabbia fine nel 
Calvados (regione di Auge, Bessin, Costa fiorita) e grande varietà nella Manica, con promontori elevati nel nord della 
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penisola del Cotentin e litorali bassi e sabbiosi nella zona di Saint-Vaast e del Mont Saint Michel. Ad una costa vivace e 
frequentata risponde la serena e tranquilla campagna normanna con lussureggianti pianure, verdi poggi ordinati, foreste 
di faggio e pinete.  
Il MONT SAINT MICHEL è un isolotto roccioso situato dove sfocia il fiume Couesnon. Sull'isolotto venne costruito un 
santuario in onore di San Michele Arcangelo. Attualmente il Mont Saint Michel costituisce il centro naturale del comune 
di Le Mont-Saint-Michel (dipartimento della Manica, regione amministrativa della Bassa Normandia). La notevole 
architettura del santuario e la baia nel quale l'isolotto sorge con le sue maree ne fanno il sito turistico più frequentato 
della Normandia e uno dei primi dell'intera Francia, con circa 3.200.000 visitatori ogni anno. Numerosi immobili che vi 
sorgono sono individualmente classificati come monumenti storici e l'intero sito è nel suo insieme classificato come tale 
dal 1862. Dal 1979 fa parte dei Patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO. 
 
ORLÉANS, città francese del centro-nord della Francia, capoluogo del dipartimento del Loiret. Si conosce soprattutto per 
due motivi: le gesta di Giovanna d'Arco, la Pulzella d'Orléans, che qui fu vittoriosa contro gli inglesi nella Guerra dei 
Cent'anni, e i 'Chateaux' della regione, i grandi castelli francesi della Valle della Loira. 
 
PERPIGNAN è una città di frontiera, di mescolanze culturali del tutto uniche: vicino al mare e alle vette dei Pirenei, 
tipicamente francese, ma con un'anima catalana, movida notturna e siesta all'ombra dei viali di platani, caffè quasi 
parigini ma dove possibile gustare le Tapas. Una volta questa era la seconda città più grande della Catalogna dopo 
Barcellona. Nel corso della storia è stata la capitale del Regno di Maiorca e, quando la contea del Rossiglione - la parte 
francese della Catalogna – venne divisa in due parti distinte, anche Perpignan divenne permanentemente parte della 
Francia (Trattato dei Pirenei 1659).  
 
La PROVENZA è una antica provincia del sud-est della Francia, che si estendeva dalla riva est del Rodano fino a Le Trayas, 
cittadina situata a 20 Km a sud di CANNES. La Provenza è una delle più belle e affascinanti regioni della Francia. Il suo 
paesaggio è caratterizzato dai colorati e profumati campi di lavanda, pianta aromatica che è tradizionalmente coltivata 
nella regione.  
Da vedere: ST. PAUL DE VENCE, VENCE, TOURRETTES SUR LOUP, GRASSE (profumerie Fragonard), TRIGANCE,GORGES DU VERDON, 
AIGUINES, LAC DE STE CROIX, MOUSTIERS STE MARIES, PIANA DI VALENSOLE, APT (famosa per la frutta candita),ROUSSILLON E IL 

SENTIER DES OCRES, GORDES, ABB.E DE SENANQUE, FONTAINE DE VAUCLUSE, ISLE SUR LA SORGUE, TARASCON (con il suo castello sulla 
riva del Rodano), PONT DU GARD, UZES, NIMES, ARLES, ORANGE, VAISON LA ROMAINE, VILLENEUVE LES AVIGNON, AVIGNONE (Palazzo 
dei Papi), ARLES, parco ornitologico di PONT DU GAU, S.TES MARIES DE LA MER, AIGUES MORTES, SALIN DE GIRAUD, MARTIGUES 

(petite Venice), AIX EN PROVENCE. 
 
REIMS è un comune francese situato nella regione della Champagne-Ardenne. Città d'arte e di storia, offre ai turisti le sue 
straordinarie ricchezze classificate patrimonio mondiale dall’UNESCO: la cattedrale di Notre-Dame e il palazzo del Tau, 
museo dell'opera della cattedrale, la basilica e il museo-abbazia di Saint-Remi, dedicati al vescovo San Remigio che battezzò 
Clodoveo. Nella prima guerra mondiale Reims fu bombardata ininterrottamente dalle artiglierie tedesche per quattro 
anni ed ebbe l'80% degli edifici distrutti o danneggiati, cattedrale compresa, ma ricostruita immediatamente. Anche la 
seconda guerra mondiale arrecò a Reims gravi danni.  
 
RENNES è una città francese del nord-ovest della Francia, nella parte orientale della Bretagna, di cui è la capitale. Il centro 
storico della città è caratterizzato da atmosfere medievali, assaporabili soprattutto nei vari vicoli e stradine lastricate, da 
tipiche case colorate a graticcio nella città vecchia, nonchè da numerosi edifici di grande importanza storica e culturale, 
come la Basilica di Saint-Sauveur ed il più famoso edificio seicentesco di tutta Rennes: il Parlamento di Bretagna 
(Parlement de Bretagne), ricostruito dopo un terribile incendio nel 1994 e che oggi ospita la Corte di Appello cittadina. 
Rennes è molto rinomata anche per i suoi investimenti massicci nell'arte e nella cultura, e numerosi festival organizzati in 
città, come ad esempio il festival musicale Les Transmusicales o quello di Les Tombées de la Nuit, sono celebri in tutta la 
Francia. Rennes è inoltre un'importante sede universitaria ed è stata una delle prime città in Francia a disporre di un 
proprio canale televisivo, TV Rennes, creato nel 1987.  
 
STRASBURGO, settima città della Francia, prefettura del Basso Reno, sede di un arcivescovado, di un comando militare e di 
un'università, è la metropoli intellettuale ed economica dell'Alsazia. La posizione geografica privilegiata ne fa un nodo 
strategico per le comunicazioni internazionali; d’altronde il posto di sentinella latina sul Reno e la sua storia le hanno 
sempre assicurato un’importanza eccezionale: non a caso Strasburgo è stata prescelta come sede di importanti istituzioni 
europee.  
 
TOLOSA è nota anche col nome di Città Rosa per gli splendidi colori che la contraddistinguono, dal rosso intenso all'ocra, 
poichè il suo tessuto urbano è ricco di edifici in mattone e terracotta. Famose le cartoline della città al tramonto, 
momento in cui tutti i palazzi rinascimentali si accendono di colore e si specchiano nel fiume che attraversa la città: la 
Garonna. Tolosa rappresenta il connubio perfetto tra passato e presente, passando dalla splendida Rue de Tar dell'antica 
città medievale alla Citè de l'Espace. Sempre a Tolosa, nella piazza principale du Capitole, si trova il più bel municipio di 
tutta la Francia: il Capitole.  
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TOURS, incredibile città della valle della Loira che sorprende con i suoi edifici in tufo bianco e i suoi tetti in ardesia, la sua 
importante università, le sue case medievali, ma anche seicentesche, settecentesche, i suoi palazzi. La città è tutta antica, 
ma in Place Plumerau si possono ammirare bellissime case quattrocentesche in pietra e legno. E’ piacevole e ariosa con i 
suoi bei boulevard, i giardini ben curati e i molti giovani che la popolano grazie all'importante università.  

 

IIttiinneerraarrii  FFrraanncceessii……  
 

CITTA’ D’ARTE: 
PARIGI 
STRASBURGO 
 

 
 
 
 
 

COMBINAZIONI: 
PROVENZA & CAMARGUE 
PARIGI & VERSAILLES 
STRASBURGO & BRUXELLES 
 
 
 
 

TOUR: 
TOUR DELLA COSTA AZZURRA 
TOUR DELLA CAMARGUE 
TOUR DELLA BRETAGNA & DELLA 

NORMANDIA 
TOUR DEI CASTELLI DELLA LOIRA 
… 
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SPAGNA 
« Sol, movida y paella » 

 

 
 

La SPAGNA, ufficialmente Regno di Spagna è uno Stato democratico, membro dell’Unione Europea (dal 1º gennaio 1986) e della NATO 
(dal 1982). È organizzato sotto forma di monarchia parlamentare.  
Situato nell’Europa sud-occidentale, insieme con il Portogallo, Andorra e Gibilterra, forma la penisola iberica. A nordest confina con la 
Francia (da cui è separata dalla catena dei Pirenei) ed Andorra, a sud con il Mar Mediterraneo e con Gibilterra (piccolo possedimento 
del Regno Unito) e, nel continente africano, con il Marocco (tramite le città autonome di Ceuta e Melilla, sue exclave). Ha dei 
contenziosi con il Portogallo per la cittadina di Olivenza e per le isole Selvagge, situate tra Madera e le Canarie, col Regno Unito per 
Gibilterra, e col Marocco per Ceuta e Melilla. Alla Spagna appartiene infine l'exclave di Llívia, così come l’isola dei Fagiani nel fiume 
Bidasoa (in condominio con la Francia). 
Ha una superficie di 504.614 km² e occupa oltre l’85% del territorio della penisola iberica.  
Dal 1561, eccetto che per un breve periodo tra il 1601 e il 1606, la capitale è Madrid, che con più di 3 milioni di abitanti (circa 6 milioni 
nell’area metropolitana) è anche la città più popolosa.  
La lingua ufficiale dello stato è il castigliano, chiamata comunemente spagnolo. Sono parlati, inoltre, il catalano e sue varietà (fra cui il 
valenziano), il galiziano ed il basco che godono di uno status di coufficialità, garantito dalla Costituzione spagnola, nei rispettivi territori 
di diffusione. Anche il leonese, l’aragonese e l’aranese, un dialetto dell’occitano godono, in León, Aragona e Catalogna, di un regime di 
coufficialità con il castigliano e, per quanto riguarda l’aranese, anche con il catalano. Altre lingue parlate nel paese non hanno 
riconoscimento ufficiale.  
La cucina spagnola è fortemente radicata nelle tradizioni più antiche e ha il merito di aver promosso all'inizio del Cinquecento 
l'ingresso di prodotti nuovi (patata, pomodoro, mais, cacao ecc.) provenienti dalle Americhe. La gastronomia delle regioni affacciate 
sul mare (Catalogna, Valencia, Andalusia, Isole Canarie) comprende preparazioni a base di pesce e di carne ed è più varia e fantasiosa di 
quella all'interno, fondata essenzialmente sulla carne (maiale, agnello) e dai legumi. la paella, la preparazione più famosa della cucina 
spagnola è il prototipo del piatto unico, preparata con Riso, carne pollo, salsiccia e coniglio, pesce (gamberoni e scampi, frutti di mare 
mitili e vongole, verdure pomodori, peperoni, piselli, olive e altri ingredienti). Il termine spagnolo "paella" si riferisce alla padella che si 
usa per cucinare questa pietanza, la "paellera" (padella di ferro larga e dai bordi bassi munita di 2 manici). 

  

   La Coruña 

 Santiago de 
Compostela 

  Oviedo   Bilbao 

  Pamplona Burgos 

 Zaragoza 
 Barcellona 

  Tarragona   Segovia 

   Valladolid 

     Salamanca 

  Ávila 
      Madrid 

 Toledo 
  Cuenca    Sagunto 

   Valencia 

  Alicante 

  Murcia 
  Córdoba 

   Siviglia 
  Granada 

  Málaga 
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QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  llaa  SSppaaggnnaa……  
 
MADRID, scelta come capitale nel 1561 da Filippo II sostituendo Toledo, è una delle capitali più alte d'Europa, trovandosi 
nell’altipiano della Meseta, a 667 metri d'altitudine. Negli ultimi anni, alle tradizionali attività amministrative e finanziarie 
si sono unite altre attività legate al turismo, alla cultura ed al divertimento ed il culmine di questo processo si è avuto nel 
1992 con la nomina di Madrid come capitale europea della cultura. La piccola Madrid del XVI secolo è cresciuta per 
regalarci oggi preziosi gioielli del suo tempo: musei tra i più importanti del mondo, tra cui i magnifici 3: Prado, Thyssen e 
Reina Sofia; palazzi reali splendidi e grandiosi e un centro storico tra i più belli d'Europa. Il suo centro più caratteristico 
comprende Puerta del Sol, Plaza Mayor e la stravagante Plaza de Cibeles. Il simbolo della vecchia Madrid è rappresentato 
proprio dalla Puerta del Sol, la porta del sole, cuore e anima della città. Da qui si raggiungono i luoghi culto della storica 
Madrid, Calle Mayor e Calle del Arenal, o ancora i simboli della tradizione più vera come il bohemienne barrio Chueca, il 
Palacio Real o lo splendido parco di El Retiro; il grande boulevard madrileno di Paseo del Prado è un ottimo luogo per 
passeggiare e lo è stato sin dai tempi di grandi maestri pittori come il Goya e Velásquez e di altri personaggi famosi di 
Madrid. Lungo la sua estremità meridionale nascosta nella Cuesta de Moyano, lungo il quartiere di El Retiro, troviamo delle 
preziose e caratteristiche bancarelle di libri di seconda mano, così ben curate dai locali che amano raccontare storie della 
vecchia Madrid.  
 
ALICANTE, situata al centro di una baia mediterranea, Alicante è un'importante stazione climatica e balneare della Spagna, 
una delle più dinamiche del paese. Storicamente la struttura odierna della città risale all'arrivo dei Mori, quando fu 
costruita all'interno delle mura del castello. Da vedere il Castello di Santa Barbara, la Chiesa di Santa Maria (XVI secolo), 
costruita sul sito di un'antica moschea araba, in stile gotico, con l'altare barocco, la Cattedrale di San Nicola da Bari, 
considerata uno dei più belli esempi di arte barocca spagnola, l'isola di Nueva Tabarca, l'unica isola quasi deserta della 
Valencia, un tempo rifugio di pirati e corsari, monumento storico ed artistico.  
 
L'ANDALUSIA, è una regione della Spagna meridionale. Il capoluogo regionale è SIVIGLIA che, insieme a CORDOBA, MALAGA e 
GRANADA, è una delle mete turistiche preferite grazie ai suoi monumenti di arte islamica. In Andalusia si trova infatti molta 
architettura moresca, poiché fu l'ultimo caposaldo dei Mori, prima che venissero espulsi dall'Europa nel 1492. Le opere 
architettoniche più famose sono l'Alhambra di Granada, la Moschea di Cordova e la Torre del Oro e la Giralda di Siviglia. Ma 
l’Andalusia possiede anche un costa stupenda: particolarmente famose sono la Costa de la Luz e la Costa del Sol. 
 
AVILA, bellissima e inusuale antica cittadina, gioiello della Spagna medievale, a ovest di Madrid, nel cuore della regione di 
Castilla y León. Il suo nome è legato alla figura di Santa Teresa (1515-82), riformatrice dell'ordine carmelitano. La città fu 
anche teatro di uno momenti più bui della storia spagnola, allorché il frate domenicano Torquemada allestì in città una 
delle fasi più nere e brutali dell'Inquisizione mandando al rogo più di 2000 persone accusate di eresia, e di altri possibili 
crimini contro la chiesa e la religione cattolica. Avila deve la sua caratteristica architettonica al fatto di essere circondata 
dal massiccio roccioso del Gredos e essere situata a 1.131 metri sul livello del fare, facendone il capoluogo più alto della 
Spagna, ma soprattutto per essere ancora oggi completamente circondata da mura merlate la cui costruzione fu iniziata 
sul finire dell'XI secolo su iniziativa del re Alfonso VI di Castiglia e poi restaurata nel 1596 da Filippo II di Spagna. La città è 
anche nota per il suo antico Castello dei Mori (Alcazar) che fu usato come ospedale, quindi accademia militare e scuola 
per  insegnanti, quindi università dal 1482 al 1807. 
 
BARCELLONA è una ricca ed elegante metropoli bilingue (Catalano-Castigliano), capitale mondiale dell'architettura 
modernista, paradiso dei giovani, rifugio di moltissimi artisti, una città che ha saputo trasformarsi in uno dei luoghi più 
dinamici del mondo. Seconda città della Spagna  rivaleggia con Madrid come capitale intellettuale ed economica del 
Paese. Uno dei posti più famosi in questa città per rilassarsi, con un caffè o una birra, prima di iniziare il viaggio alla 
scoperta della città, sono le Ramblas, strade pedonali nel Barrio Gotico che portano al mare. Sono famose per gli 
spettacoli e la musica da strada, per i giocolieri e i mimi, i venditori di animali domestici e quelli di fiori, il passeggio 
ininterrotto ad ogni ora, di spagnoli e turisti. La città è conosciuta per molti motivi, uno dei più importanti è il fatto che 
qui si trovano le opere architettoniche di Antoni Gaudì, uno dei più celebri architetti di tutti i tempi, esponente principale 
del Modernismo spagnolo. Sono innumerevoli le opere lasciate in "eredità" dal grande architetto a Barcellona. Tra queste 
cominciare dal Parco Guell, un parco cittadino panoramico sulla città, forgiato dalla fantasia infinita dell'architetto, fino ad 
arrivare alle numerose case private progettate da Gaudì ed oggi ammirate da milioni di turisti. Gran parte delle opere di 
Gaudì sono state riconosciute come Patrimonio dell'Umanità Unesco, a cominciare da Casa Batlló (sul celebre Passeig de 
Gracia, n. 43) e dalla Pedrera (Casa Milà). 
 
BILBAO è una città della Spagna settentrionale, la più grande dei Paesi Baschi e capoluogo della provincia di Biscaglia. 
Importante centro industriale e porto marittimo, sorge sul fiume Nervión e i suoi sobborghi si estendono fin sulla costa 
del Golfo di Biscaglia. Bilbao è al quinto posto tra le più grandi aree urbane della Spagna. La città ha recentemente subito 
un rinnovamento urbanistico incentrato attorno al nuovo sistema di metropolitana progettato da Sir Norman Foster ed 
attorno al Museo Guggenheim, progettato da Frank O.Gehry. 
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BURGOS è una bella città ricca di monumenti gotici e isabellini su cui spicca la magnifica Cattedrale, una delle più belle 
manifestazioni dell'architettura gotica in terra spagnola (1221), con la splendida la cupola che copre l'incrocio del 
transetto a 50 m di altezza e la gotica Capilla del Condestable.  Viene ricordata anche per la bella porta della città detta 
Arco di Santa Maria. E' della metà del 1500 ed è stata costruita in onore del Re Carlo V. Bello l'aspetto architettonico al 
centro del quale vi sono statue di guerrieri tra i quali spiccano quelle del Cid e dello stesso Carlo V. Le vicende storiche di 
Burgos risulterebbero dimezzate e tutto il fascino che emana dal solo nome della città cesserebbe di esistere se, nella 
seconda metà dell'11th  secolo, non fosse apparsa la mitica e leggendaria figura di Rodrigo Diaz de Vivar, El Cid (dall'arabo 
Sidi, signore e grande guerriero) Campeador. Nato verso il 1040 da nobile famiglia a Vivar (a una decina di chilometri da 
Burgos), il futuro Cid fu al servizio di Fernando I, ma venne esiliato dalla Castiglia per essersi intromesso nelle lotte tra i 
due figli del re. Dopo avere disinvoltamente messo la sua spada anche a disposizione dei mori (caso non eccezionale nella 
Spagna di quel periodo), Rodrigo Diaz cavalcò la tigre, o per meglio dire, divenne l'anima della Reconquista con mitiche 
battaglie e vittorie culminate nella presa di Valencia nel 1094. Se i fatti d'arme non bastavano, a rendere El Cid immortale 
fu l'anonimo poeta  duecentesco con il poema Cantar de Mio Cid che tenne a battesimo la lingua Spagnola o Castigliana. 
 
CÓRDOBA (Cordova), è una città spagnola dotata di un ingente patrimonio culturale e monumentale. La sua posizione 
strategica, vicino al fiume Guadalquivi, e l'eredità di diverse popolazioni hanno fatto divenire Córdoba un luogo 
privilegiato. E’ situata nel cuore della storia dell'Occidente: la sua colonizzazione araba, in pieno Medioevo, fu la più 
brillante in Europa e aprì un ponte tra Oriente e Occidente. E’ una delle città spagnole più visitate. Ha dato alla civiltà 
romana la figura del filosofo Seneca, la Córdoba dei Califfi fu il centro culturale più brillante d'Europa nel X secolo, dove 
vissero poeti, filosofi, medici, mistici, alcuni dei quali celeberrimi come il filosofo Averroes o il medico Maimónides. Non 
meno importante il patrimonio accumulato dopo la conquista cristiana: Chiese, conventi, ospedali, palazzi e case signorili 
attorniano il gioiello unico che è la Cattedrale Mezquita e rendono Cordova una delle principali città artistiche di tutta 
Europa, come testimoniato anche dal riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità assegnato dall'UNESCO all'intero 
centro storico cittadino. 
 
La COSTA BRAVA è una regione costiera della Catalogna bagnata dal Mediterraneo e che si distende da Blanes fino al 
confine con la Francia, in provincia di GIRONA. Nel 1950 la Costa Brava venne identificata dal governo spagnolo di Franco 
come luogo ideale per un sostanziale sviluppo turistico, soprattutto per turisti del Nord Europa, in particolare il Regno 
Unito e Francia. La combinazione tra l'ottimo clima mediterraneo, la natura e le spiagge è stata eccellentemente sfruttata 
con la costruzione di un gran numero di alberghi ed appartamenti in numerose località balneari, quali BLANES, TOSSA DE 

MAR e LLORET DE MAR. Le spiagge della Costa Brava sono perlopiù sabbiose, circondate da vegetazione e nelle calette 
appartate il verde dei pini giunge pittorescamente fino al mare. Solitamente nota per la sua movida, la Costa Brava offre 
spiagge di sabbia dorata, angoli poco battuti dal turismo di massa come l'Empordà e paesaggi naturalistici di grande 
bellezza. Più del 30% del totale della superficie della provincia di Girona ad esempio è area protetta per il suo speciale 
valore naturalistico. Gran parte del territorio è un ambiente privilegiato ed accoglie ben cinque parchi naturali. Inoltre nei 
parchi e giardini botanici della Costa Brava si trovano, oltre ad un gran numero di piante autoctone e specie vegetali 
proprie dei tropici, dei belvedere mozzafiato sul Mediterraneo.  
 
La COSTA DE LA LUZ è una regione turistica costiera spagnola (Andalusia) sull'Oceano Atlantico, tra la foce del fiume 
Guadiana, al confine portoghese, e la punta di Tarifa. La Costa de la Luz, pur affacciandosi sull’oceano Atlantico, gode 
dell’influenza del clima mediterraneo: miti primavere ed una temperatura media in estate di circa 25°. 
 
La COSTA DEL SOL è una regione costiera spagnola sul Mar Mediterraneo, appartenente all'Andalusia, tra la punta Tarifa e 
capo di Gata. MALAGA, MARBELLA, ALMERIA sono alcune delle località rinomate che si trovano su questo tratto di costa che 
garantisce una diversificata offerta turistica: mare, cultura, sport, divertimento. La Costa del Sol è caratterizzata da una 
clima mediterraneo secco.  
 
La GALIZIA è una regione situata nella parte nord occidentale della Spagna ed è considerata la regione verde del Paese, 
dove i greci situarono la fine del Mondo Antico. Dominata da vaste pianure solcate da fiumi e da un litorale selvaggio 
battuto dall'Oceano Atlantico, la Galizia offre paesaggi naturali di rara bellezza, in particolare lungo la costa, segnata per 
tutta la sua lunghezza dalle maestose rìas, profonde insenature che tagliano in due le alte scogliere che dominano il 
paesaggio costiero. Lasciati i paesaggi selvaggi e le verdi pianure dell'interno, la Galizia offre inoltre città tutte da 
scoprire, che conservano un patrimonio culturale di inestimabile valore: come SANTIAGO DE COMPOSTELA, punto di arrivo del 
noto cammino di fede che dalla Francia si snoda attraverso la Spagna del nord, e LA CORUÑA, ricca di musei ed incastonata 
in un paesaggio da favola.  
 
GRANADA, capoluogo dell'omonima provincia andalusa, si tratta di una città dalla bellezza suggestiva che si distende ai 
piedi dei monti della Sierra Nevada. Collocata nella parte meridionale dell'Andalusia orientale, Granada possiede uno tra i 
più importanti patrimoni culturali della Spagna conosciuto a livello mondiale: l'Alhambra. Oltre all'Alhambra, a Granada si 
trova anche l'Albaicín, uno dei quartieri più noti della città separato dall'Alhambra dal fiume Darro. Molti altri monumenti 
costellano ogni angolo del centro storico, tra cui la cattedrale rinascimentale iniziata nel XVI secolo.  
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LA CORUÑA è un comune situato nell'estremo nord ovest della Spagna, nella regione autonoma della Galizia. La città, 
molto antica ed incastonata in un paesaggio da favola, è una vera e propria finestra sull'Atlantico, oceano che ha giocato 
il ruolo più importante nei 2.000 anni di storia della città. La Coruña è una città dai vari volti: dalla calma e suggestione del 
lungomare alle vie cosmopolite e vivaci del centro storico, ricche di taverne, ristoranti, locali e pub; dalle urla dei 
pescivendoli al mercato del pesce nella città vecchia, al relax e alla pace sulle spiagge di sabbia fine o nelle suggestive 
aree verdi a ridosso della città. E’ inoltre città culturale e d'arte, che accoglie numerosi musei e palazzi storici, nonchè la 
celebre Torre di Ercole: un faro tuttora in funzione costruito nell'epoca dell'Impero Romano, da cui si gode una vista 
spettacolare su tutta la città.  
 
MALAGA è situata nel sud della Spagna, nella comunità autonoma dell'Andalusia. Capoluogo dell'omonima provincia, è 
affacciata sul Mediterraneo a poco più di 100 km dallo stretto di Gibilterra. La città costituisce la capitale culturale ed 
economica della Costa del Sol. Vanta infatti un patrimonio storico e archeologico di notevole varietà dovuto 
all’avvicendarsi di varie dominazioni, e da decenni il turismo costituisce uno dei principali pilastri dell’economia favorito 
dall’aeroporto internazionale e dal porto adatto all’attracco di navi da crociera.  
 
OVIEDO è situata nella parte nord-occidentale della Spagna ed è capoluogo del Principato delle Asturie. La storia millenaria 
della città gravita attorno al ruolo di capitale delle Asturie, nelle vesti di capitale del regno, del Principato, quindi capitale 
della Comunità Autonoma. I monaci Máximo e Fromestano fondarono la città nel 761 e mai avrebbero immaginato che un 
promontorio nel cuore delle Asturie avrebbe dato vita a due mila anni di storia urbana, commerciale, ecclesiastica e 
militare. Oviedo oggi ha sviluppato una notevole proiezione internazionale giacché fa da cornice alla cerimonia di 
consegna dei Premi Príncipe de Asturias, celebrata ogni anno presso il teatro Campoamor, ed è sede del Campus 
Internacional che ospita le più eminenti personalità di tutto il mondo. Famosa per essere una città universitaria, Oviedo è 
soprattutto città di forte interesse culturale. La città è infatti ricca di numerose chiese medievali e di importanti edifici 
barocchi, tra i quali la cattedrale gotica, nella quale è conservato il sudario di Oviedo, che secondo la tradizione avrebbe 
avvolto il capo di Gesù Cristo dopo la sua morte.  
 
PAMPLONA, Iruña in basco,  fu capitale della Navarra dal X al XI secolo e si trova a ridosso dei Pirenei, lungo il tragitto del 
"Camino" verso Santiago de Compostela. Il cuore della città è la Plaza del Castillo, piena di caffè all'aperto come il Cafè 
Iruna, aperto nel 1888, con soffitto a cassettoni, giochi di specchi e sottili colonne, luogo dove Hemingway affondava i 
suoi gomiti, cercando ispirazioni, carpendo usi, costumi e aneddoti del luogo. La descrizione che Ernest Hemingway fece 
della corsa dei tori nel suo romanzo del 1927 (Fiesta, il Sole sorge ancora) ha reso Pamplona, la città spagnola con il più 
alto tenore di vita del paese,  famosa in tutto il mondo. La festa della corsa dei tori (in spagnolo Los Sanfermines) è un 
grande tumulto cittadino per Pamplona, incredibilmente affollata,  carica di tensione e mozzafiato. Dal 6 luglio fino al 14 
luglio, fuochi d'artificio e concerti folk si aggiungono alla colorata tradizione principale, accompagnati da così tanto vino 
da rimanere ancora più increduli. Questa consiste nel correre inseguiti da un gruppo di tori imbestialiti, in uno stretto 
tracciato obbligatorio; in pratica è il pubblico a scendere in strada, in una sorta di prova di coraggio.  
 
SAGUNTO è una città spagnola di quasi 65.000 abitanti che si trova nella comunità autonoma di Valencia, da cui dista 25 
chilometri. Affacciata sul mare e per questo nota località balneare, Sagunto vanta circa 13 chilometri di spiagge, splendidi 
lidi che si susseguono fino ad arrivare a Valencia. Una delle spiagge più popolari nelle vicinanze della città è quella 
bellissima di Corinto. Sagunto è formata da due aree ben distinte: quella più moderna e popolosa attorno al porto, Puerto 
de Sagunto, e a qualche chilometro la città vecchia, Sagunto Ciutad, che si distende pittorescamente sui fianchi della 
collina ove anticamente c'era la Sagunto romana, con il teatro romano ed il castello ancor oggi visitabili. Altri monumenti 
degni d'interesse sono le rovine del Tempio di Diana e la vicina Iglesia di Santa Maria, chiesa con i caratteristici portali 
gotici e barocchi.  
 
SALAMANCA, città universitaria perfetta, compatta, dove tutto è vicino, con viuzze strette e tortuose che si diramano dalla 
Plaza Mayor, il suo cuore incredibilmente bello, verso il fiume Tormes. E’ conosciuta da secoli come la città universitaria 
per eccellenza della Spagna. L'università che ha reso famosa la città è antichissima, fu fondata nel 1218 da Alfonso IX ed è 
la più antica della Spagna. Le Escuelas Mayores, nell'edificio principale dell'Università, conservano la facciata in arenaria 
risalente al 1534, con gli stemmi dei re cattolici Ferdinando e Isabella che finanziarono i lavori, una scena della contesa 
mitica tra Venere e Ercole ed una ranocchia che secondo la leggenda porta fortuna per gli esami a chi la individua. 
 
SANTIAGO DI COMPOSTELA, capoluogo della comunità autonoma della Galizia, si trova nella provincia de La Coruña. La città, 
assieme al cammino del pellegrinaggio omonimo (el camino de Santiago), è stata dichiarata patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO nel 1985. Tuttora è meta di continue peregrinazioni religiose di fedeli provenienti da tutto il mondo e sede 
universitaria con più di 500 anni di storia. Questa famoso sito di pellegrinaggio è ormai simbolo della lotta contro l'Islam 
tra i cristiani spagnoli. Santiago di Compostela, distrutta dai musulmani alla fine del X secolo, fu completamente 
ricostruita nel secolo successivo. Con i suoi splendidi edifici romanici, gotici e barocchi, la città vecchia di Santiago è oggi 
una delle aree urbane più belle al mondo. I monumenti più antichi sono concentrati attorno alla tomba di San Giacomo ed 
alla maestosa cattedrale di San Giacomo Maggiore, che contiene il notevole Pórtico de la Gloria.  
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SARAGOZZA (Zaragoza), situata al centro della valle del fiume Ebro da cui è attraversata, è il capoluogo della regione di 
Aragona. L'antica capitale del Regno di Aragona, oggi tra le maggiori città della Spagna, gode di una splendida posizione 
geografica. Fra i monumenti più importanti della città la Cattedrale di San Leo, l'altra cattedrale della città Nostra Signora 
del Pilar nonchè uno dei più famosi santuari del paese, la Torre del Trovador e lo splendido Castillo de la Aljafería, oggi 
sede del Parlamento aragonese.  
 
SEGOVIA, città situata nel cuore di Castiglia, sorge su uno sperone di roccia calcarea ad oltre mille metri di altitudine, fra il 
Rio Eresia ed il Rio Clamores. La città presenta bellissimi monumenti circondati da un paesaggio di rara bellezza tra colline 
e montagne. Segovia ha antiche origini celtiche, con successive testimonianze del dominio romano, arabo e cristiano. 
Nell'era della Casa reale di Castiglia, la città ne divenne residenza preferita. Oggi è una delle città più belle e vivibili della 
Spagna, coi suoi monumenti, il celebre acquedotto romano, l'Alcazar, le chiese e le strade acciottolate del centro storico.  
 
SIVIGLIA è una città situata nella parte sud-occidentale della penisola iberica. E' il capoluogo della provincia di Siviglia e 
della Comunità Autonoma dell'Andalusia. La città sorge sulle rive del fiume Guadalquivir. Notevole l'interesse turistico 
grazie ai numerosi monumenti, piazze, chiese e giardini. Può essere considerata come il centro artistico, culturale, 
finanziario, economico e sociale del sud della Spagna. Tra i monumenti più famosi si ricordano la Giralda e la Torre 
dell'Oro. La Cattedrale, l'Alcazar, l'archivio delle Indie sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1987.  
 
TARRAGONA è una città della Spagna orientale, situata nella comunità autonoma della Catalogna. È il capoluogo della 
provincia omonima e della comarca del Tarragonès. L'insieme archeologico della città di Tarragona è stato inserito 
nell'anno 2000 tra i Patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO. E’ una città ricca di rovine romane, le mura romane che 
circondano Tarragona si sono parzialmente conservate. Del Forum, centro della vita pubblica al tempo dei romani, 
rimangono oggi imponenti colonne da cui si oltrepassa una zona di scavi dove si ammira ancora una strada romana. 
Suggestivo è l’imponente Anfiteatro, in prossimità della via Augusta, che domina il litorale. Bella è anche la cattedrale, in 
stile gotico con facciata romanica, che si trova nella parte alta della città vecchia.  
 
TOLEDO è l'antica capitale del Regno di Castiglia, attualmente capoluogo dell'omonima provincia. E' famosa da secoli per 
le sue spade, le cui tecniche di produzione provenienti dalla Persia furono importate dagli arabi. La città è attraversata dal 
fiume Tago ed il centro storico, patrimonio dell'umanità UNESCO, si trova sulla cima di una collina. Tra i monumenti più 
importanti si ricordano la fortezza dell'Alcazar, teatro di una sanguinosa battaglia durante la guerra civile spagnola che 
era allora sede dell'accademia militare.  
 
VALENCIA è la terza città della Spagna per numero di abitanti. Grazie al suo porto sul Mediterraneo, divenne uno dei 
principali centri commerciali d'Europa. Furono i banchieri valenciani a prestare denaro a Isabella di Castiglia per il viaggio 
di Cristoforo Colombo del 1492. All'inizio del XI secolo sono stati realizzati numerosi progetti architettonici e urbanistici, 
che hanno trasformato ulteriormente la città. Il più imponente è la Città delle Arti e delle Scienze, un nuovo quartiere a sud 
ovest del centro. La Lonja de la Seda, la Borsa della Seta, edificio gotico destinato alle contrattazioni mercantili, venne 
costruita alla fine del secolo ed è il monumento, simbolo del potere e del prestigio di Valencia in quell'epoca, è stato 
inserito dall'UNESCO nella lista dei Patrimoni dell'umanità.  
 
VALLADOLID, situata nella Meseta del Nord, in una valle solcata da vari corsi d'acqua, i fiumi Pisuerga e Esgueva, è una delle 
città più autentiche della Spagna, capoluogo della regione della Castilla y León e un tempo capitale del regno. Nella 
nazione, e oltre confine, è conosciuta per la sua tradizione universitaria (è sede della seconda Università più antica di 
Spagna), che conferisce alla città un ambiente di tipo internazionale. Sono ancora numerosi i monumenti storici della 
città: tra tutti la Cattedrale di Valladolid e la grande quantità di chiese (tra cui la chiesa di San Pablo, l'Antigua, la 
Magdalena), i palazzi nobiliari ed i Musei. 
 

IIttiinneerraarrii  SSppaaggnnoollii……  
 

CITTA’ D’ARTE: 
MADRID 
BARCELLONA 
 
 
 
 
 

COMBINATI: 
BARCELLONA, TARRAGONA & 

VALENCIA 
MADRID & TOLEDO 
MADRID, TOLEDO, AVILA & 

SEGOVIA 
SARAGOZA, MADRID & VALENCIA 
 

TOUR: 
TOUR DELL’ANDALUSIA 
TOUR DELL’ARAGONA, DELLA 

CASTIGLIA E DEL LEON 
TOUR DELLA MURCIA, 
DELL’ARAGONA & 

DELL’ANDALUSIA 
...
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RREEGGNNOO  UUNNIITTOO  
« God Save The Queen » 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il REGNO UNITO DI GRAN 

BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
la cui denominazione ufficiale in 
lingua inglese è United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, è uno stato situato nell'Europa occidentale.  
La capitale e sede del governo è Londra. 
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda nasce con l'Atto di Unione del 1800 che univa il Regno di Gran Bretagna e il Regno d'Irlanda. 
Gran parte dell'Irlanda si separò poi nel 1922 costituendo lo Stato Libero d'Irlanda (l'attuale Repubblica d'Irlanda). Il Regno Unito è uno 
stato unitario, composto da quattro Nazioni costitutive (Home Nations): Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. È governato da un 
sistema parlamentare. 
Il Regno Unito è situato al largo delle coste occidentali dell'Europa settentrionale circondato a est dal Mare del Nord, a sud dal Canale 
della Manica, ed a ovest dall'oceano Atlantico e dal mare d'Irlanda. Le Isole del Canale e l'Isola di Man sono sottoposte all'autorità della 
Corona Britannica ma non fanno parte del Regno Unito. La Gran Bretagna è l'isola comprendente la maggior parte del territorio 
dell'Inghilterra, del Galles e della Scozia. Le isole britanniche invece sono l'arcipelago comprendente la Gran Bretagna, l'Irlanda, l'Isola 
di Man, l'Isola di Wight, le isole Orcadi, le isole Ebridi, le isole Shetland le Isole del Canale e altre isole minori. Il Regno Unito possiede 
anche quattordici territori d'oltremare che costituiscono i resti dell'antico impero britannico tra cui Bermuda, Gibilterra, le isole 
Pitcairn, le isole Falkland e i territori britannici in Antartide e nell'oceano Indiano. Il Regno Unito è una monarchia parlamentare e la 
regina Elisabetta II è tuttora capo dello Stato di 16 Paesi membri del Commonwealth, tra i quali il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda 
e la Giamaica. 
È stato il primo paese del mondo ad essere industrializzato e fu una potenza di prim'ordine, soprattutto durante il XIX e gli inizi del XX 
secolo, ma il costo economico delle due guerre mondiali e il declino del suo grande impero coloniale, nella seconda metà del XX secolo 
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segnarono il declino della sua influenza nel mondo. Membro del G8, il Regno Unito è un paese tra i più sviluppati del globo; la sua 
economia, con un PIL stimato sui 2800 miliardi di dollari, è la settima a livello mondiale e la terza in Europa, dietro a Germania e Francia. 
È il terzo Stato più popoloso dell'Unione europea, dopo la Germania e la Francia, con una popolazione di 65 milioni di abitanti, membro 
fondatore della NATO e dell'ONU dove è membro permanente del Consiglio di sicurezza con diritto di veto. È, infine, uno Stato 
membro dell'Unione europea dal 1973. 
L’inglese ha una grande diffusione. Nel corso del XX secolo è divenuto, infatti, la lingua franca per eccellenza, abbattendo la 
precedente supremazia del francese che a sua volta aveva sostituito il latino a fini di comunicazione diplomatica e scientifica. È oggi 
anche strumento per la comunicazione fra etnie prive di connessioni culturali, scientifiche o politiche. Si calcola che i parlanti inglese 
come lingua madre (English as a native language, ENL) siano circa 350 milioni, i parlanti di English as a second language (ESL), cioè 
accanto alla lingua nazionale o nativa, circa 300 milioni, i parlanti di English as a foreign language (EFL), cioè come una lingua appresa a 
scuola ma non in uso nel proprio paese, circa 100 milioni. Il numero di coloro che non usano l'inglese come lingua madre supera 
dunque quello di coloro che lo parlano dalla nascita. 
La cucina britannica è influenzata sia dal clima temperato della nazione e dalla sua conformazione geografica insulare, sia dalla sua 
storia, prima tramite interazioni con altre nazioni europee e poi con l'importazione di ingredienti e idee da luoghi come l'America 
settentrionale, la Cina e l'India durante il periodo dell'Impero Britannico e come risultato del movimento migratorio postbellico. Oltre a 
cibi tradizionali di antiche origini, quali pane e formaggi, carni arrosto o in umido, pasticci di carne e selvaggina, pesci d'acqua dolce o 
salata, sono di conseguenza molto diffusi anche alimenti quali la patata, il pomodoro e peperoncino provenienti dalle Americhe, spezie 
e curry dall'India nonché dal Bangladesh e piatti di fritto basati sulla cucina cinese e su quella tailandese. Anche la cucina francese e 
quella italiana, un tempo considerate estranee, sono divenute assai ammirate e imitate. La Gran Bretagna ha inoltre adottato con 
rapidità la novità del fast food dagli Stati Uniti e continua ad assorbire idee culinarie da tutto il mondo. 

  

QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  iill  RReeggnnoo  UUnniittoo……  
 
LONDRA, capitale del Paese, rappresenta da sempre la cultura di uno degli imperi più importanti della storia. La città 
è moderna e dinamica, costituita da numerosi quartieri multirazziali che fervono attorno alla City. Grazie ai suoi 
caratteristici bus a due piani, al cambio della Guardia, alle cabine telefoniche rosse, al London Bridge, al Big Ben e a tutta 
una serie di icone entrate nell’immaginario collettivo, è meta turistica mondiale.  La Londra turistica ha i suoi punti fissi, 
imprescindibili: il Big Ben, la Torre di Londra, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Westminster Abbey, la Cattedrale di St 
Paul, il London Eye, i grandi musei, le oasi verdi dei grandi parchi e le vie dello shopping giovane.  
La Torre di Londra, l'Abbazia e il Palazzo di Westminster, con la chiesa di S. Margherita, sono stati dichiarati patrimonio 
dell'Umanità UNESCO. 
 
BATH è una elegante città che si trova nella regione inglese del Sud Ovest, nella contea del Somerset. La cittadina si 
sviluppa sul fiume Avon tra le Cotswolds e le Mendip Hills, e per i suoi splendidi edifici in stile palladiano è stata dichiarata 
patrimonio dell'umanità dall'Unesco. La fama di Bath è da sempre legata alle sue sorgenti termali: il suo nome infatti 
prende origine dai bagni romani, in inglese "bath". Le sue terme, le uniche terme naturali del Regno Unito, non sono 
l'unica attrazione della città: da visitare la Guildhall, la Abbey Church ed il Royal Crescent con il vicino Circus. La costruzione 
dell'attuale centro storico avvenne nel XVIII secolo, in stile Georgiano.  
 
BELFAST è la città più grande nonché capitale dell'Irlanda del nord. E' famosa per i murales che riflettono l'appartenenza 
religiosa e politica delle due comunità: cattolica e protestante. In centro è da perdersi tra edifici grandiosi, chiese dell'800 
e tra la solenne grandezza dei palazzi vittoriani. La città, tra le più vivaci culturalmente d'Europa, conserva il suo vecchio 
stile; basti pensare ai suoi edifici principali: il Municipio, l'Opera e la Cattedrale di S. Anne.  
 
BRISTOL, situata tra il Gloucestershire ed il Somerset ed al confine con il Galles, è una delle più antiche città inglesi ed è 
situata sul fiume Avon. Dinamica, brillante, ha un passato industriale, commerciale e marittimo. Nel passato fu infatti un 
importante porto che commerciava con l'America rum, tabacco e schiavi. Sono numerosi oggi gli edifici ex industriali 
recuperati per musei e locali. La città è rinomata per il Clifton Suspension bridge, uno tra i sei ponti al mondo a possedere 
una struttura sospesa di tale entità.  
 
CAMBRIDGE è sede di un'università tra le più antiche al mondo e del Fitzwilliam Museum. Grazie allo stretto legame con 
l'università, la zona di Cambridge è oggi nota come Silicon Fen per la nascita di imprese ad alta tecnologia. Nonostante la 
presenza dell'università, ottenne lo status di città solo nel 1951 poichè non ha una cattedrale, tradizionale prerequisito 
per essere considerata una città. Uno degli edifici più importanti è la cappella del King's College.  
 
CARDIFF, conosciuta in passato principalmente per essere stato il porto più importante del mondo per l'esportazione del 
carbone, dal 1956 è la orgogliosa capitale del Galles che in questi ultimi anni si è reinventata. Il centro è contraddistinto da 
uno straordinario castello in cui si mischiano stili diversi (un forte Romano, una classica fortezza normanna ed il gotico-
vittoriano). Nel 1867 il castello fu completamente restaurato sotto la direzione all'architetto William Burges, estimatore 
dell'epoca medievale che  riuscì a creare una splendida rievocazione del passato feudale. La meraviglia dell'opera è però 
considerata la Torre dell'orologio, simbolo della città. 
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La CORNOVAGLIA è una contea ubicata nell'estremità della penisola sud-occidentale dell'Inghilterra. In questa zona  
sopravvivono molte testimonianze del mondo celtico, dato che la Cornovaglia fu terra celtica e l'ultimo lembo 
dell'Inghilterra ad arrendersi ai sassoni. Ma la Cornovaglia offre anche paesaggi indimenticabili, con le sue scogliere a 
picco sul mare, i suoi antichi castelli, il suo entroterra desolato. La Cornovaglia e il paesaggio minerario del Devon 
occidentale compaiono nell'elenco dei patrimoni dell'umanità UNESCO. 
 
EDIMBURGO, capitale della Scozia dal 1437 e sede del Parlamento dal 1999, sorge su di una serie di colline ed appare al 
visitatore come un autentico scenario teatrale: una panoramica di guglie e bastioni, alture scoscese e colonne classiche. Il 
famoso castello domina una capitale europea stimolante e cosmopolita, una città che per la sua spettacolare architettura 
medievale e per gli elegante edifici neoclassici del periodo georgiano è stata dichiarata due volte patrimonio mondiale. 
Sede dei più grandiosi festival delle arti sceniche, Edimburgo è anche la prima al mondo a essere stata dichiarata città 
della letteratura dall'Unesco. 
 
GLASGOW è la città più popolosa e capitale economica della Scozia, nonchè la terza città più grande del Regno Unito, dopo 
Londra e Birmingham. Essa si trova sul fiume Clyde nelle Lowlands centro occidentali. Vibrante e vitale, Glasgow offre 
tutto l'anno un'atmosfera euforica che i turisti amano. Rinomata come capitale scozzese dello stile con le sue brasserie in 
stile art decò, i suoi eleganti negozi e centri culturali, la città vanta più di 30 gallerie d'arte e musei e un fitto programma 
annuale di spettacoli e festival. Ogni anno Glasgow ospita l'International Jazz Festival e Celtic Connections, il più grande 
festival invernale di musica e cultura celtiche. Spesso descritta come la più raffinata città Vittoriana britannica, la storia di 
Glasgow è legata allo spirito imprenditoriale e al commercio. Le ricchezze ottenute dal commercio transatlantico nel XVIII 
secolo portarono alla creazione di un magnifico stile edilizio che è ancor oggi caratteristico della città. Anche se è per l'Art 
Nouveau "Glasgow Style" che la città è divenuta famosa, grazie soprattutto ad uno dei suoi più famosi cittadini, 
l'architetto e designer Charles Rennie Macintosh. 
 
INVERNESS è la città più a nord (stessa latitudine del sud della Scandinavia) della Scozia ed è considerata la porta delle 
Highlands. E'  situata sulla foce del fiume Ness. I suoi edifici sono relativamente recenti (XIX sec d.C.), costruiti sulle rovine 
della Inverness distrutta nelle varie epoche maggiormente burrascose fatte di guerre e rivalità secolari; lo stesso castello 
risale al periodo che va dal 1834 al 1847. Essendo posta su di una confluenza di vie marittime e terrestri ha avuto influenze 
di popolazioni diverse, quali Pitti, Vichinghi, Inglesi e clan scozzesi. Il Loch Ness è una delle attrazioni maggiori della zona 
ed è noto in tutto il mondo per le leggende sul suo famoso mostro. Il fiume Ness e il Moray Firth sono dominati dal 
Castello di lnverness e nelle vicinanze si trova, con la sua atmosfera carica di ricordi, il campo di battaglia di Culloden che 
nel 1746 vide Bonnie Prince Charlie e i suoi giacobiti sconfitti dall'esercito inglese guidato dal Duca di Cumberland. 
 
LIVERPOOL, dopo Londra, ha più musei e gallerie d'arte di qualsiasi altra città britannica. Vanta un patrimonio 
architettonico imponente e maestoso, alla pari dei migliori esempi di architettura europea. Oltre ai palazzi eleganti in 
centro storico, quali St. George's Hall, sono da vedere Hamilton Square ed il villaggio di Port Sunlight. Liverpool è nota 
anche per aver dato i natali ad un numero incredibile di artisti, Beatles in primis. Lo scenario portuale di Liverpool è stato 
aggiunto nel 2004 fra i Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.  
 
MANCHESTER, figlia prediletta della rivoluzione industriale, sta vivendo un nuovo boom urbanistico e culturale. Qui ha sede 
una delle più grandi Università del Regno Unito (conta 22 premi Nobel). La città è infatti un importante centro culturale. 
Da visitare nel Millenium quartier, il cuore nuovo della città, il museo Urbis. Nella zona di Manchester hanno avuto origine i 
movimenti musicali Britpop e Madchester.  
 
OXFORD è sede dell'Università di Oxford, la più antica università del mondo anglosassone, e dell'Ashmolean museum. È 
conosciuta come la città dalle sognanti guglie per l'architettura armonica degli edifici universitari. A differenza di 
Cambridge, Oxford è una città industriale, soprattutto per la produzione di automobili. Le maggiori attrazioni turistico-
culturali della città sono la Radcliffe Camera e la cattedrale, il parco, la galleria di Christ Church.  

 

IIttiinneerraarrii  IInngglleessii……  
  

CITTA’ D’ARTE: 
LONDRA 
BELFAST 

TOUR: 
TOUR DELLA CORNOVAGLIA 
TOUR DELLA SCOZIA 

TOUR DELL’IRLANDA DEL NORD 
…
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GGEERRMMAANNIIAA  
« la culla del Romanticismo » 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

La GERMANIA, ufficialmente Repubblica Federale di Germania, è uno Stato membro dell'Unione europea situato nell'Europa centro-
occidentale. 
Confina a Nord con la Danimarca ed è bagnata dal mare del Nord e dal mar Baltico, ad est confina con la Polonia e la Repubblica Ceca, a 
sud con Austria e Svizzera, e ad ovest con Francia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. Il territorio della Germania copre una superficie 
di 357.023 km² ed è caratterizzato da un clima temperato. Con oltre 82.438.000 abitanti, è il più popolato tra gli stati membri 
dell'Unione europea, e per destinazione dell'immigrazione internazionale è il terzo paese al mondo. 
La regione denominata oggi Germania fu abitata da diversi popoli germanici, conosciuti e documentati già dal 100 a.C. A partire dal X 
secolo questi territori tedeschi costituirono la parte centrale del Sacro Romano Impero che si protrasse sotto varie forme fino al 1806. 
Nel corso del XVI secolo, il nord della Germania divenne il centro della Riforma protestante. Come moderno stato nazionale il paese 
venne unificato nel 1871 dopo la Guerra franco-prussiana. Nel 1949, dopo la seconda guerra mondiale, la Germania venne divisa in due 
stati separati – Repubblica Federale di Germania (Germania Occidentale) e Repubblica Democratica Tedesca (DDR - Germania 
Orientale)- lungo le linee di occupazione alleate. I due stati si riunificarono solo nel 1990. La Germania Occidentale fu un membro 
fondatore della Comunità economica europea (CEE) nel 1957 (che divenne Unione europea nel 1993). Partecipa dal 1995 agli accordi di 
Schengen e ha adottato la moneta unica europea, l'euro, nel 2002 in sostituzione del marco tedesco.  
La Germania è una repubblica federale parlamentare di sedici stati (Länder). Capitale e maggiore città per numero di abitanti è Berlino. 
La Germania è altresì un membro delle Nazioni Unite, della NATO, del G8, del G4, e firmatario del protocollo di Kyoto. È una delle più 
grandi potenze economiche del mondo, con la quarta più grande economia in termini di PIL nominale e la quinta in termini di parità di 
potere d'acquisto. È il secondo più grande paese esportatore dopo la Cina e il secondo importatore di merci. Il paese ha sviluppato un 
elevato standard di vita e detiene una posizione chiave negli affari europei oltre ad una moltitudine di strette partnership a livello 
globale. La Germania è riconosciuta come leader in vari settori scientifici e tecnologici. 
Il tedesco è la lingua con il maggior numero di parlanti nativi dell'Unione europea, parlata come prima lingua e riconosciuta come 
lingua ufficiale in Germania, in Austria, in Lussemburgo, in Belgio, in Liechtenstein ed in Svizzera. All'interno del gruppo germanico è la 
lingua più diffusa nel mondo dopo l'inglese. 
La cucina tedesca differisce notevolmente in ogni regione. Vi è una grande esperienza nel campo della preparazione dei salumi cotti. 
Tra questi sono da ricordare i Weißwurst e i Würstel in generale. Nel nord del paese vi è una consolidata tradizione nella preparazione 
di pesce affumicato (aringhe e anguille) oltre che nel consumo di pesce fresco (granchi e aragoste). Le verdure più diffuse sono le 
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patate e i cavoli. Tra i piatti maggiormente celebri della tradizione culinaria tedesca, troviamo la Brotsuppe (zuppa di pane), 

l’Apfelstrudel (strudel di mele) ed i Crauti. 

  

QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  llaa  GGeerrmmaanniiaa……  
 

L'impressione che si ha visitando BERLINO è quella di una grande discontinuità, che riflette visibilmente i molti 
sconvolgimenti della storia tedesca del XX secolo. Il 13 agosto 1961 il governo della Germania Est - ottenuto il permesso da 
Mosca - innalzò il Muro di Berlino, per fermare la fuga in occidente dei propri cittadini. La "caduta del Muro" nella tarda 
serata del 9 novembre 1989 rese possibile la Wiedervereinigung (riunificazione tedesca), con la quale Berlino è tornata ad 
essere la capitale della Germania unita. L'importanza politica e culturale di Berlino, capitale del Paese, nei secoli 
precedenti ha dato vita ad una quantità notevole di musei e monumenti. Berlino è infatti culturalmente molto vivace e 
tuttora sta cambiando in continuazione: una città paralizzata da 40 anni di divisione si sta trasformando in capitale. 
Simboli della città sono la porta di Brandeburgo, il viale Unter den Linden, Alexanderplatz, il Duomo ed il grande parco 
Tiergarten. La concentrazione unica di collezioni d'opere d'arte presente nell'isola dei Musei è stata inserita nel 1999 
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Si passa, all'interno del centro città compatto, dai pochi edifici 
medievali superstiti vicino a Alexanderplatz, al vetro delle ultramoderne strutture in acciaio a Potsdamer Platz.  Berlino ha 
un numero sorprendente di luoghi d'interesse, anche se non è così centralizzata come altre città europee. 
 
AQUISGRANA, città di origine romana (Aquae Granni), occupata dai galli ripuari (sec. V), acquistò importanza sotto Carlo 
Magno che la scelse come sede della propria corte, tenendovi le diete imperiali e fondandovi la Schola Palatina, centro 
della rinascita culturale carolingia e europea. Nel 794 Carlo Magno, l'imperatore franco che restaurò l'Impero romano 
d'Occidente, scelse l'Aquae Granni romana come propria residenza; ancora oggi tutto nella città sembra rimandare a 
questo fatto storico. Il Duomo, luogo dell'incoronazione degli imperatori tedeschi posto dall'UNESCO tra i beni inalienabili 
dell'umanità, fu voluto da Carlo Magno che, per l'occasione chiamò maestranze francesi da Metz per replicare nella sua 
capitale le forme delle basiliche romaniche viste durante i suoi soggiorni in Italia a Ravenna e a Roma. Il Rathaus di 
Aquisgrana, il palazzo del municipio della città è stato edificato sul palazzo dell'imperatore franco tra il 1334 e il 1376, di 
cui rimane solo la torre sul lato orientale, ma l'interno è stato rivisitato in chiave barocca nel '700. 
 
AMBURGO è la più grande città della Germania dopo Berlino ed il suo porto principale; essa infatti è anche la seconda più 
grande città portuale dell'Unione Europea. La città è una delle metropoli culturali tedesche più ricca di sfaccettature: 
musical, teatri, concerti, eventi sportivi e musicali. Da visitare il vecchio porto, la Binnenalster, il Municipio ed il Kunsthalle, 
uno dei più importanti musei del Paese.  
 
AUGUSTA è senza dubbio la più bella città rinascimentale tedesca. Venne fondata nell'anno 15 a.C. durante la dominazione 
dell'imperatore romano Augusto. Numerose chiese ed il duomo testimoniano che Augusta fu sede vescovile. Proprio qui, 
nel 1518, si confrontarono Martin Lutero ed il cardinale Cajetan. Nel corso di 2000 anni si è sviluppata un'immagine della 
città con decise impronte dei maggiori stili delle varie epoche. In particolare, il Rinascimento ebbe qui il centro di massima 
fioritura, ma il Rococò fu lo stile maggiormente apprezzato, tanto che venne definito «Gusto Augustano». È proprio la 
proficua combinazione tra potere spirituale e potere temporale che ha dato ad Augusta il suo volto inconfondibile. 
Grandi edifici, fontane monumentali, strade progettate veramente con lo sguardo rivolto al futuro, opere architettoniche 
modernissime sono tutte espressioni del cosmopolitismo della città. 
 
La regione della BAVIERA si trova nel sud della Germania. I numerosi laghi dalle acque cristalline, i parchi nazionali e le 
innumerevoli riserve naturali fanno della Baviera la meta ideale per gli amanti della natura. Nelle numerose località 
termali è possibile inoltre concedersi delle rilassanti pause per curare il proprio corpo. Ma la Baviera è anche una regione 
ricca di borghi medioevali, piccole città, magnifici castelli, chiese barocche dove potere godere dell’arte e della storia. Fra le 
città da visitare, oltre ovviamente a MONACO, vanno ricordate AUGUSTA, ROTHENBURG OB DER TAUBER, BAMBERGA e FUSSEN. Fra 
le bellezze architettoniche la Residenza di Würzburg, la chiesa Wieskirche nel Pfaffenwinkel, entrambe dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
 
BONN, capitale della Germania Ovest dal 1949 al 1990, fu sede del governo tedesco fino al 1998, quando iniziò il 
trasferimento degli uffici amministrativi a Berlino. È un importante snodo culturale, politico e commerciale ed incorpora 
altre due cittadine, Bad Godesberg e Beuel, con le quali forma un unico agglomerato. Dal 1994 Bonn è l'unica città 
tedesca a fregiarsi del titolo di Bundesstadt ("città federale"), che ne indica il ruolo di ex capitale. Bonn è anche nota 
come la città della musica. Qui nacque nel 1770 Ludwig van Beethoven. Un monumento è stato eretto in sua memoria e la 
sua musica viene ricordata con festival internazionali. Anche la sua casa natale con museo annesso vale la pena di visitare, 
poiché è una caratteristica casa patrizia, in stile barocco, risalente al periodo dei principi elettori. 
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BREMA, libera città anseatica e capitale dello Stato del Brema. Assolutamente da non perdere è la splendida e artistica 
piazza del Mercato, dove ancora si respira la storia della città, e il suo glorioso passato di centro mercantile fiorente nei 
secoli. Invita a una piacevole sosta la Ratskeller che ospita la più grande collezione di vini tedeschi. Per poi fare una 
passeggiata tra i vicoli serpeggianti dello Schnoor, il quartiere più antico della città, o godere delle atmosfere marittime 
della Weserpromenade Schlachte, con la sua variegata offerta gastronomica. Sul lato ovest del Rathaus è posta la nota 
statua in bronzo degli animali protagonisti della favola dei Fratelli Grimm “I Musicanti di Brema”. 
 
COLONIA è considerata la capitale economica culturale e storica della Renania. Fu distrutta per oltre il 90% dalla seconda 
guerra mondiale. Il luogo principale e simbolo della città è la Cattedrale di Colonia: la più grande Chiesa gotica del Nord-
Europa, che ospita quelle che secondo la tradizione sono le reliquie dei re Magi. E' considerata patrimonio dell'umanità 
da parte dell'UNESCO e costituisce inoltre la maggiore attrattiva turistica della Germania: nel 2004 è stata visitata da circa 
6 milioni di persone. Molto noti ed importanti i musei, tra i quali il Museo del profumo ed il Museo della cioccolata. 
 
DORTMUND sorge nel centro della regione industriale della Ruhr. Il fiume Ruhr scorre a sud della città mentre il territorio 
comunale è interessato dal corso del fiume Emscher e del canale Dortmund-Ems, che unisce il Mare del Nord a Dortmund. 
Nonostante l'intensa industrializzazione ed il suo passato di centro minerario, Dortmund è conosciuta come la metropoli 
verde della Ruhr. In città vi sono numerosi parchi e nei dintorni si possono trovare diversi boschi e corsi d'acqua. 
 
DRESDA, definita spesso come la Firenze dell'Elba, è una vera e propria culla di cultura nel cuore della Sassonia, un luogo 
ricco di monumenti barocchi, circondato da una campagna da fiaba, con castelli, forti, vigneti e parchi. La città è 
fortemente caratterizzata dalla vallata del fiume e dalla sua genesi. La parte più antica della città è l'area conosciuta oggi 
come Altstadt, l'antica Nisani e Dresdene, il centro storico con la sua zona monumentale del Castello, la Piazza del Teatro 
da un lato, la Frauenkirche dall'altro e la Piazza del Mercato Vecchio (Altmarkt). Sul lato opposto del fiume si estende la 
zona conosciuta oggi come Neustadt, che si origina dal borgo di Altendresden e che dopo un terribile incendio fu 
ricostruita da Augusto II. 
 
DÜSSELDORF è una grande città moderna con il fascino tipico di una piccola cittadina. L'antico municipio di Dusseldorf è di 
sicuro uno dei monumenti più curiosi e graziosi della città. Lo si ammira ricoperto quasi completamente d'edera, inusuale 
per un monumento urbano di tale spessore, ed ha origine nel XVI secolo. Da allora è sede del parlamento cittadino. 
Davanti al municipio è situata la statua equestre di Johann Wilhelms II (1658-1716), che fu principe elettore al Sacro 
Romano Impero; Jan Wellem come lo chiamano affettuosamente gli abitanti, un  monumento barocco tra i più importanti 
della regione a nord delle Alpi. 
 
La FORESTA NERA, (in tedesco: Schwarzwald) è un'area montuosa situata nella parte sud-occidentale della Germania, nel 
Land del Baden-Württemberg, ed è il più vasto massiccio della fascia dei rilievi centrali. Di notevole bellezza sono le città 
di FREIBURG e BADEN-BADEN, così come le cittadine di GENGENBACH e STAUFEN. Da un punto di vista paesaggistico sono 
rilevanti il Feldberg e il Belchen, il Kandel e lo Schauinsland. Tra un'escursione e l'altra è possibile godere dei servizi delle 
varie località climatiche, centri famosi per le idroterapie di Kneipp, delle stazioni termali e località dove trascorrere 
periodi dedicati al relax. 
 
FRANCOFORTE è attraversata dal fiume Meno che divide la vecchia Francoforte da Sachsenhausen. Unica in Europa, 
Francoforte ha un considerevole numero di grattacieli nel centro della città. Il centro storico è stato distrutto nel 1944. 
Tra i pochi edifici ricostruiti ci furono il Roemer, la classicistica Paulskirche e la casa di Goethe. Nel centro della città si 
trovano inoltre il gotico Kaiserdom ed il Römerberg, piazza centrale della città. 
 
FRIBURGO in Brisgovia è una città tedesca situata nel sud del Baden-Württemberg che rappresenta la principale porta 
d'accesso alla zona meridionale della Foresta Nera. Considerata la capitale dei vini del Baden, è famosa anche per il suo 
prestigioso ateneo. La caratteristica peculiare della città, che conserva ancor oggi l'antico ruolo di crocevia delle strade 
commerciali di grande comunicazione tra Germania, Svizzera e Francia, è costituita dai Baechle, piccoli canali che 
convogliano l'acqua in ruscelli e che, con una rete fittissima lunga 12 chilometri, attraversano vie e piazze del centro 
storico. Quest'ultimo ha il suo cuore nella Kaiser Joseph Strasse, la zona pedonale dove sono concentrati i monumenti più 
significativi. A partire dal Münster, la cattedrale ricostruita dopo i danneggiamenti della II Guerra Mondiale. 
 
FÜSSEN, una delle più graziose cittadine della Baviera, è nota al turismo internazionale per la vicinanza al castello di 
Neuschwanstein. Vanta una storia millenaria, ha un incantevole centro storico e gode di una posizione straordinaria, la cui 
importanza va oltre il suggestivo paesaggio creato dall’incontro di montagne, laghi e colline. Qui s’incrociano quattro vie 
di comunicazione di grande rilievo: la via fluviale del Lech, la Strada Romantica, la Strada tedesca delle Alpi e la romana Via 
Claudia Augusta. Di grande interesse sono la biblioteca, la sala dei principi, la chiesa con l’altare maggiore e le reliquie di San 
Magno, nonché la cappella dedicata a Sant'Anna con la famosa danza macabra di Jakob Hiebeler (1602). Nel 1562 i liutai di 
Füssen diedero alla loro corporazione un regolamento ufficiale, il più antico d’Europa, e fecero così della loro città la culla 
europea della costruzione di violini e liuti. 
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HANNOVER, importante centro industriale, commerciale e di traffici, andò quasi completamente distrutta nella seconda 
guerra mondiale ed è stata riedificata con criteri urbanistici moderni. Della vecchia città restano la Marktkirche, grande 
edificio gotico in cotto del XIV secolo e l'Altes Rathaus, altro edificio gotico in cotto del XV secolo. 
 
HEIDELBERG, famosa perchè ospita la più antica università della Germania, fondata nel 1386 da Roberto I. Il Castello di 
Heidelberg, uno dei più famosi della Germania, è l'emblema della città; si innalza 80 metri sopra il fondovalle sul fianco 
nord del Königstuhl e domina il centro storico. L'edificio, che all'origine era una fortezza in posizione strategica, in 
seguito fu trasformato in una reggia sfarzosa per i principi del Palatinato. Un panorama molto apprezzato del centro 
storico si ha dalla "Passeggiata dei filosofi" (Philosophenweg). Essa ha inizio nel quartiere di Neuheim e si sviluppa a mezza 
costa sul pendio dello Heiligenberg, proprio di fronte al castello sulla riva opposta del Neckar, e si snoda al di sopra del 
Neckar lungo la valle fino a Ziegelhausen. Da citare anche: la Karlsplatz con diversi palazzi, la Marktplatz con il Rathaus, il 
Cimitero che ospita personaggi illustri. Numerosi monumenti ricordano le vittime delle guerre e dell'Olocausto. Nei pressi 
della città, nella località di Mauer, Daniel Hartmann scoprì il 21 ottobre 1907 la mandibola di un uomo primitivo, uno dei 
più antichi ritrovamenti del genere Homo in Europa. Otto Schoetensack, un noto antropologo, lo nominò “Homo 
heidelbergensis”. Dall'Homo heidelbergensis deriva l'Homo neanderthalensis. 
 
KARLSRUHE è una città relativamente giovane, per questo mancano le vie medievali caratterizzanti molte altre grandi città 
tedesche. La disposizione urbana venne organizzata secondo il piano per la fondazione proposto nel 1715. Fulcro centrale 
del tutto è la torre del Castello, insieme al Giardino ed alla Schlossplatz: la strada denominata Zirkel (Cerchio) circonda 
tutto il complesso costituito appunto da castello, giardino e piazza. Da qui partono a raggiera le vie della città, per questo 
motivo ha il soprannome di "il Ventaglio". Dal 1951 è sede della Corte costituzionale tedesca. Vi hanno inoltre sede la 
Corte di Cassazione e la Procura Generale della Repubblica: per questo motivo è anche chiamata "la città del diritto". La 
città è situata nella fossa Renana, a oriente del territorio cittadino si trovano le ultime propaggini della Foresta Nera. 
 
LIPSIA, città della musica e del libro, la cui anima si descrive attraverso la Beethovenstrasse, un'area che si potrebbe 
definire quartiere dei musicisti, visti i nomi a cui sono dedicate le strade, dove è situata la Bibliotheca Albertina, la 
biblioteca universitaria più antica della Germania. Venne fondata nel 1165 ed ebbe da subito uno sviluppo veloce. Diventò 
immediatamente uno dei centri di commercio e di cultura più importanti del nord Europa. Tra i maggiori artefici di questo 
sviluppo si contano l'Università di Lipsia, fondata nel 1409 e maggiore istituzione accademica tedesca, e la biblioteca, 
ufficialmente nota come Universitätsbibliothek Leipzig. Il centro storico si sviluppa dalla Marktplatz, la piazza dell'antico 
mercato. Qui sorgono alcuni dei più importanti edifici, come l'Altes Rathaus, il municipio del XVI secolo. L'edificio si 
caratterizza per la torre centrale, il balcone degli annunci e quello dei musicanti. Sul lato nord è situata l'antica pesa 
pubblica Alte Waage, ricostruita secondo l'antico stile rinascimentale. A pochi passi si incontra la Nikolaikirche (edificata a 
partire dalla metà del XII secolo), apprezzata per i diversi interventi architettonici (dal coro gotico all'interno in stile 
neoclassico). La Thomaskirche, la chiesa dell'antico monastero agostiniano, è situata ad ovest della piazza, oltre la via 
Thomasgasse.  
 
LUBECCA, bellissima città anseatica, è uno dei posti più belli e più magici d'Europa, tra chiese gotiche e stradine medievali, 
non a caso nominata fin dal 1987 dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Un tempo capitale della potente Lega Anseatica, 
ora si gode la sua bellezza che la storia ha miracolosamente lasciato inalterata. L'inconfondibile fisionomia della città è 
caratterizzata da cinque grandi chiese per un totale di sette torri. La più famosa silhoutte città a è comunque l'Holstentor, 
porta della città, costruita tra il 1464 ed il 1478. Nel centro storico, ad ogni piè sospinto si trovano testimonianze 
dell'antico splendore di Lubecca. Degno di esser visto è senz'altro l'Ospedale di Santo Spirito del XIII sec., una delle più 
antiche istituzioni sociali d'Europa. 
 
MONACO DI BAVIERA è una popolare destinazione turistica ed è stata descritta come Capitale Segreta della Germania. La 
città ha parecchi importanti musei d'arte la maggior parte dei quali si trova nel Kunstareal. Altre famose attrazioni 
turistiche sono il Giardino Inglese, Deutsches Museum (museo della scienze e della tecnica) ed il Rathaus-Glockenspiel, 
l'orologio del municipio. Forse però l'attrazione più famosa di Monaco di Baviera è l'Oktoberfest! 
 
NORIMBERGA, conosciuta come la città dei giocattoli e del più antico mercatino di Natale del mondo, è la seconda più 
grande città della Baviera dopo Monaco di Baviera. La città, fondata nell'XI secolo, è un centro culturale con una vecchia 
e ricca storia, grazie anche alla sua posizione strategica che la rese chiave commerciale, essendo situata sulla strada che 
collegava l'Impero Romano con il Nord Europa. Norimberga è stata inoltre il centro del Rinascimento tedesco, 
contribuendo anche ad importanti sviluppi nel campo dell'astronomia. Numerosi i luoghi e monumenti d'interesse storico 
e culturale, tra cui il Castello di Norimberga, la città vecchia e l'antica cinta muraria. Questa città è divenuta il simbolo del 
ripudio del nazismo in Germania e nel mondo. Fu infatti qui che si tenne la serie dei famosi Processi di Norimberga, dal 
1945, durante i quali molti leader nazisti furono processati e condannati a morte da un tribunale internazionale 
appositamente costituito. 
 
POTSDAM, indicata talvolta come "la Versailles tedesca", è nota per il gran numero di palazzi e parchi che furono usati 
come residenze dai re di Prussia. La città è anche centro industriale e scientifico di rilievo, nonché sede universitaria 
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(Universität Potsdam). Il quartiere di Babelsberg, ai tempi della "repubblica di Weimar", fu sede di un grande centro 
cinematografico (UFA-Filmstudio Babelsberg) che rese la città centro del cinema tedesco. Potsdam è una città 
monumentale, i cui palazzi e parchi sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Vi sono molti punti di 
attrazione, fra i quali il Castello di Sanssouci, il Palazzo dei Marmi, il Castello di Babelsberg, La Colonia Russia di 
Alexandrowka, la Kaiser-Bahnhof al Park Sanssouci, il Neues Palais, il Vecchio Municipio, il "ponte delle spie" Glienicker 
Brücke, il Duomo, la St. Nikolaikirchen la Nauener Tor e la Einsteinturm. 
 
RATISBONA, letteralmente "fortezza sul Regen" è una città  della Baviera il cui centro storico fa parte del patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO dal 13 luglio 2006. La Cattedrale, sebbene di dimensioni non eccezionali, è un esempio molto 
interessante di gotico tedesco. Esistono inoltre molte altre chiese di tutte le epoche tra il romanico e il moderno. Il 
Palazzo municipale vecchio fu costruito tra il XIII e il XVIII secolo ed era la sede dell'Immerwährender Reichstag (assemblea 
permanente dei principi del Sacro Romano Impero 1663-1806). Oggi alloggia un museo storico di questo periodo nel quale 
si può visitare fra l'altro la Reichssaal (sala dell'assemblea), vari appartamenti e la camera di tortura medievale. 
 
STOCCARDA, che si trova in prossimità della Foresta Nera, è nota per la sua vita culturale, in particolare lo Staatstheater e la 
Staatgalerie. Il primo comprende una casa dell'opera e tre teatri minori; la rinomata Casa dell'Opera è da 5 anni che vince il 
prestigioso titolo di Opera dell'anno. A Stoccarda sono reperibili imponenti costruzioni architettoniche di stili molto 
diversi, quali: Chiesa Collegiale, Palazzo Vecchio, Palazzo Nuovo, Palazzo del Re, Mercato Nuovo e la Torre della TV.  
 
La STRADA DELLE FIABE è un percorso che si snoda per circa 600 chilometri su asfalto in Germania, partendo dalla città di 
HANAU fino ad arrivare a BREMA. Un itinerario tra villaggi, torri, castelli pittoreschi, campagne e boschi, il tutto con un unico 
comune denominatore: le fiabe, gli orchi, gli incantesimi ed i sortilegi. È infatti uno dei più vecchi percorsi turistici che 
attraversa oltre 70 luoghi tra città, paesi e province riconducibili alle storie, alle saghe e alle leggende dei fratelli Grimm; e 
non solo. E' un itinerario ricco inoltre di arte e cultura, otto parchi naturali, paesaggi collinari e territori fluviali, villaggi 
colorati di case a graticcio e soprattutto le romantiche città dei favolisti Grimm. 
 
La STRADA ROMANTICA un itinerario turistico lungo. 350 chilometri che si snoda attraverso un paesaggio antropizzato 
multiforme, iniziando nel territorio vinicolo francone, attraversato dal Meno, per concludersi in prossimità delle splendide 
vette alpine. Questa magnifica strada, compresa tra WÜRZBURG e FÜSSEN, svela al viaggiatore antichi centri storici adorni di 
sontuosi edifici e luoghi ricchi di storia, che hanno serbato sino ad oggi il proprio fascino originale; la strada attraversa la 
graziosa valle del Tauber, la cittadina di NÖRDLINGEN, che sorge all'interno di un cratere scavato da un meteorite, il 
magnifico territorio del fiume Lech, il Pfaffenwinkel - l'angolo dei preti, ovvero il paesaggio prealpino dell'Alta Baviera, 
terra di contadini, artisti e monaci - e giunge infine ai famosi castelli reali di FÜSSEN, simili a illustrazioni di un libro di favole. 
 
WÜRZBURG sede vescovile e universitaria della Bassa Franconia, è ricca di testimonianze all'arte barocca italiana del '600 e 
'700; infatti i monumenti principali si rifanno al barocco italiano e contengono opere di artisti italiani. Durante l'ultima 
guerra mondiale ha subito, come molte altre città tedesche, la quasi totale distruzione ed è stata poi ricostruita dopo la 
fine della guerra. È la città terminale del più famoso itinerario turistico tedesco la cosiddetta Romantische Strasse (Strada 
romantica), lunga 341 km. La strada parte da FÜSSEN, cittadina delle Alpi bavaresi e tocca AUGUSTA, ROTHENBURG OB DER 

TAUBER, ed altre località della cosiddetta Svevia bavarese. Il monumento più importante è la Residenz, palazzo 
residenziale dei vescovi principi, eretto all'inizio del XVIII secolo in stile barocco e restaurato dopo i danni subiti dalla 
guerra; contiene, nella parte centrale, il celeberrimo affresco del Giambattista Tiepolo “Omaggio del mondo al vescovo 
principe” che si trova nella volta del sontuoso scalone d'onore ricco di statue e stucchi. 

 

IIttiinneerraarrii  TTeeddeesscchhii……  
 

CITTA’ D’ARTE: 
BERLINO 
MONACO DI BAVIERA 
 

COMBINATI: 
DRESDA, BERLINO & 

NORIMBERGA 

MONACO & I CASTELLI DELLA 

BAVIERA 
LA FORESTA NERA 
...
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AAUUSSTTRRIIAA  
« Sachertorte e Valzer… » 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

L'AUSTRIA, ufficialmente Repubblica d'Austria, è uno Stato membro dell'Unione Europea situato nell'Europa centrale e senza sbocco 
sul mare. 
Confina con Svizzera (Cantone dei Grigioni e Canton San Gallo) e Liechtenstein ad ovest, Italia (Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-
Venezia Giulia) e Slovenia a sud, Ungheria e Slovacchia ad est, e Germania (Baviera) e Repubblica Ceca a nord. La capitale è la città di 
Vienna sulle rive del fiume Danubio. 
Le origini della moderna Austria risalgono al IX secolo, quando il territorio dell'Alta e della Bassa Austria divenne sempre più popolato. 
Il nome "Ostarrichi" è attestato per la prima volta in un documento ufficiale dal 996 di Ottone I. Da allora questa parola si evolse in 
Österreich. 
L'Austria è una democrazia rappresentativa parlamentare (sebbene sia, de iure, una repubblica semipresidenziale), composta da nove 
Stati federati ed è uno dei sei paesi europei che hanno dichiarato la neutralità permanente e uno dei pochi paesi al mondo che include il 
concetto di neutralità eterna nella sua costituzione. L'Austria è membro delle Nazioni Unite dal 1955. L'ingresso nell'Unione europea è 
avvenuto il 1º gennaio 1995. 
Il tedesco standard (Hochdeutsch) usato normalmente in Austria e parlato ufficialmente anche in Alto Adige (Italia) è caratterizzato da 
alcune differenze nei confronti di quello normalmente usato in Germania. Ritroviamo quindi nei due paesi non solo dei dialetti in 
genere diversi, ma anche delle divergenze nella lingua ufficiale e scritta come la si può ritrovare alla televisione, nei libri oppure a 
scuola. Molto importanti sono infine le differenze nell'affermarsi dei diversi prestiti, delle parole derivate dalle lingue straniere 
soprattutto in Austria. 
La cucina austriaca è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in Austria che ha subito notevole influenza dai paesi storicamente 
facenti parte dell'impero austro-ungarico. Pertanto, ritroviamo contaminazioni sia da parte della cucina ungherese, che da quella ceca. 
Popolare nella cucina austriaca è la zuppa, tra le più celebri vi sono la Tomatencremesuppe (zuppa composta a base di pomodori), la 
Grießnockerlsuppe (gnocchetti di semolino in brodo), la Frittatensuppe (composta da strisce di crespella in brodo). Tra i secondi piatti 
ritroviamo la Wiener Schnitzel, pietanza che ha molte similitudini con la cotoletta alla milanese; come contorni, questo tipo di cucina 
condivide, con la cucina tedesca e svizzera, la tipica insalata di patate. Nella cultura culinaria austriaca, riveste notevole importanza la 
torta Sacher, nata nel 1832 e la cui ricetta originale è segreta. 

  

QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  ll’’AAuussttrriiaa……  
 

VIENNA è la capitale e allo stesso tempo uno stato federato dell'Austria. La città è il glorioso lascito della dinastia 
asburgica, che ha controllato l'Europa per oltre 600 anni. La vecchia metropoli sul Danubio ha infatti un incomparabile 
patrimonio di tesori storici e produzione artistica, nonchè un rinnovato e vitale ambiente culturale. Tra le decine di luoghi 
d'interesse, da non perdere: Palazzo di Schönbrunn, Hofburg, Belvedere e la Chiesa di S. Carlo Borromeo. Il centro storico 
della città è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il periodo d'oro di Vienna come capitale culturale 
d'Europa è stato a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Gran parte delle maestose architetture che si vedono oggi sono il 
frutto degli sforzi dell'imperatore Francesco Giuseppe I, che aveva abbastanza fondi per poter realizzare il proprio 
ambizioso piano di edificare una città che riflettesse la potenza asburgica. Egli fece abbattere alcune fortificazioni e cortili 
per le esercitazioni, ormai inutili, che circondavano la Innere Stadt e tracciò la Ringstrasse tra il 1858 e il 1865. Nel decennio 
successivo cominciò la costruzione della maggior parte dei maestosi edifici che si affacciano su questa strada. Gran parte 
dei luoghi di interesse turistico di Vienna si trovano all'interno del Ring. Eccezionale è la Cattedrale di Santo Stefano con le 
romaniche Torri dei Pagani, la gotica Südturm (torre meridionale) alta 136 m e il magnifico tetto di tegole smaltate. Le 

Vienna 

 Graz 
Salisburgo 

 Innsbruck 

  Klagenfurt 

 Linz 
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catacombe della cattedrale ospitano un ossario che raccoglie le spoglie delle innumerevoli vittime della peste. L'Hofburg 
(Palazzo Imperiale), che si trova nelle vicinanze, fu la residenza reale degli Asburgo ed è una monumentale testimonianza 
di cultura ed eredità storica. 
 
La CARINZIA, confinante con l’Italia, è la regione più meridionale dell’Austria e si estende tra le vette del Großglockner e le 
cime delle Gurktaler Alpen a Nord e le Alpi Carniche e la catena montuosa delle Caravanche a Sud. I suoi laghi, i più caldi 
delle Alpi, e dove ovviamente è possibile fare il bagno, conferiscono a questa regione un carattere quasi mediterraneo. 
 
GRAZ è stata capitale europea per la cultura nel 2003. Il centro cittadino è uno dei più conservati dell'Europa centrale ed è 
patrimonio dell'umanità UNESCO. Nella città vecchia, assolutamente da visitare la collina Schlossberg, sulla quale più di 
mille anni fa fu edificato il castello che diede nome alla città. Altri luoghi d'interesse la Torre dell'Orologio, la Cattedrale, il 
Mausoleo ed il Municipio. Recentemente sono stati costruiti molti edifici moderni; il più famoso è il Museo d'arte moderna.  
 
KLAGENFURT, capoluogo della Carinzia e sede del vescovado di Gurk, cerca di competere con le altre città austriache con 
un fascino discreto della città di provincia; composta signorilità settecentesca armonicamente calata nel piano 
urbanistico del 1500; culto del verde e del fiore; dai giardini al balcone di casa; animazione giovanile e familiare che dai 
caffè all'aperto si riversa sulle rive del vicino lago, il Worther See. La città ha ottenuto diversi riconoscimenti europei per la 
conservazione architettonica e paesaggistica del suo centro storico. Il simbolo della città in Neuer Platz, è un drago, il 
Lindwurm, simbolo di tenacia contro le avversità. L'Alter Platz invece rappresenta forse la zona più affascinante di 
Klagenfurt: lunga e stretta come una strada, è circondata dal vecchio municipio del XVII secolo a da alcune case barocche 
dei primi del XVIII secolo. 
 
LINZ è la terza città austriaca per popolazione e capoluogo dello Stato federato dell'Alta Austria. Un illustre cittadino fu 
Keplero, che passò alcuni anni nella città ed il 15 maggio 1618 vi scoprì le tre leggi del movimento dei pianeti. La località è 
conosciuta per essere stata la residenza di Adolf Hitler nei suoi anni giovanili, quando sperava di diventare un pittore e 
progettava cambiamenti architettonici da realizzare nella città. Durante la seconda guerra mondiale Linz è stata sede di 
tre sottocampi nazisti del vicino campo di concentramento di Mauthausen-Gusen: denominati Linz I, Linz II e Linz III, erano 
adibiti a campi di lavoro forzato. Fra i maggiori punti d'interesse turistico è da contarsi il Pöstlingberg, da cui si gode una 
panoramica vista sul Danubio e sulla città. 
 
SALISBURGO è conosciuta nel mondo per la sua architettura barocca italianeggiante e per il suo rapporto con la 
musica: diede i natali a W. A. Mozart ed è ancora oggi sede di note manifestazioni musicali. Lo splendore artistico molto si 
deve agli interessi dei vescovi principi che ressero le sorti cittadine nel XVI – XVII sec. Da visitare il Duomo, la Residenz 
(fastoso palazzo vescovile), la Cattedrale, il Convento dei Benedettini di S. Peter ed il Castello di Mirabell. Il centro storico di 
Salisburgo è patrimonio dell'umanità UNESCO.  
 
Il SALZKAMMERGUT è una delle regioni più belle nel cuore dell’Austria. Specialmente in inverno questo territorio incantevole 
si mostra in tutto il suo splendore. La regione deve la sua varietà paesaggistica alla stupenda posizione tra le Alpi e le 
Prealpi con un totale di 76 laghi, numerosi fiumi ed imponenti montagne calcaree: la sua fantastica skyline è dominata 
infatti dal Dachstein e dalle catene montuose Totes Gebirge, Höllengebirge e Sengsengebirge. Il Salzkammergut è 
rinomato ed apprezzato non solo per le sue bellezze naturali ma anche per quelle culturali grazie soprattutto al villaggio 
di HALLSTATT, considerato la culla della cultura mondiale. 
 
Il TIROLO è senza dubbio la più famosa delle regioni austriache ed è anche, almeno da un punto di vista paesaggistico, la 
più affascinante. Situato nel cuore delle Alpi è noto in tutto il mondo per gli eventi sciistici, ma nonostante ciò il Tirolo ha 
saputo mantenere le sue tradizioni: il folclore fa parte della vita di tutti i giorni, a partire l’abbigliamento, i cori, le danze 
popolari e le bande musicali. Assai noto e apprezzato è anche l’artigianato. 

 

IIttiinneerraarrii  AAuussttrriiaaccii……  
  

CITTA’ D’ARTE: 
VIENNA 
SALISBURGO 
 

COMBINATI: 
VIENNA & SALISBURGO 
INNSBRUCK, VIENNA & 

SALISBURGO 

VIENNA, LINZ & MAUTHAUSEN 
...
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RREEPPUUBBBBLLIICCAA  CCEECCAA  
« Praga e il Vicolo D’Oro » 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
La REPUBBLICA CECA, più informalmente detta Cechia, è uno Stato membro dell'Unione Europea situato nell'Europa centro-orientale. 
Confina a sud-est con la Slovacchia, a sud con l'Austria, a ovest con la Germania e a nord con la Polonia; non ha alcuno sbocco sul mare.  
La sua capitale è Praga.  
È formata storicamente da tre grandi regioni: Boemia (ovest), Moravia (est) e Slesia (divisa con la Polonia).  E’ nata assieme alla 
Slovacchia il 1º gennaio 1993 dalla pacifica scissione della Cecoslovacchia che già dal 1990 aveva assunto il nome di Repubblica 
Federativa Ceca e Slovacca. 
La Repubblica Ceca fa parte della NATO. 
E’ ricca di castelli medievali, costruiti a partire dal XIII sec., i principali sono: il Castello di Praga, il più grande castello del mondo: 
all'interno delle sue mura si trovano la cattedrale di S. Vito, il parlamento ceco e svariati altri edifici; il Castello di Český Krumlov, il 
secondo castello più grande della Repubblica Ceca, situato nella Boemia settentrionale; Karlštejn, situato a 25 chilometri a sud-ovest di 
Praga e costruito su un pendio boscoso; Konopiště, a 40 chilometri a sud di Praga, costruito nel XIII secolo e rimaneggiato, in epoca più 
tarda in stile barocco. 
La cucina ceca, in particolare quella regionale boema, è strettamente imparentata con quella della Germania meridionale e quella 
austriaca. Tra i piatti principali la fanno da padroni i piatti di carne, soprattutto di maiale e di agnello. Il gusto dei piatti si distingue da 
quello tedesco per la maggiore presenza di sale e di aromi come l'aglio. Altri odori molto usati sono il kümmel, la maggiorana, il 
pimento. Come contorno ai piatti di carne con salse vengono serviti i tipici knedliky (gnocchi di pane, simili ai canederli trentini), mentre 
gli arrosti prediligono condimenti a base di purè di patate. Anche contorni a base di pasta sono abbastanza usati, prevalentemente 
tagliatelle o pasta di forma quadrata (fleky). Le insalate sono perlopiù di patate: si va dalle più semplici, condite solo con acqua ed 
aceto (a volte anche un po' zuccherata), a quelle più ricche, ossia le tipiche insalate di patate con maionese, uova sode, dadini di 
salumi, carote, cipolle e piselli. Una via di mezzo è quella condita con aceto, cipolle, pezzetti di mela e/o pancetta, ma le varianti 
regionali sono numerosissime. Anche i dolci sono molto vari, tra gli ingredienti più usati spiccano i semi di papavero e la mousse di 
prugne (powidl), mentre in alcune parti del paese crescono anche pesche ed albicocche che puntualmente vengono impiegate come 
ingredienti in diversi altri piatti. La bevanda principale è la birra, famose in tutto il mondo sono la Budweiser e la Pilsner Urquell. 

  

QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  llaa  RReeppuubbbblliiccaa  CCeeccaa……  
 

PRAGA, capitale del Paese, è città suggestiva e magica, in cui occidente ed oriente s'incontrano e Barocco, Rococò, Art 
Nouveau, Liberty si intrecciano. La città, che sorge sulle rive della Moldava, è ricca di piazze romantiche, vicoli nascosti e 
scorci splendidi. E' divisa in città vecchia e città nuova e rappresenta un complesso unico per i suoi monumenti storici. E’ 
stata definita “il sogno di pietra” ed è una città magica, custode di pregiate architetture e di innumerevoli piazzette 
romantiche. E’ dominata dal grande Castello, lungo quasi 600 metri, ed ha un centro storico attraversato dal fiume 
Moldava sormontato  da splendidi ponti, il più famoso è il ponte Carlo (Karluv Most). Il centro storico di Praga ha 
un'estensione grandissima, 866 ettari, e figura dal 1992 nell'elenco dei beni culturali dichiarati patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. La Città Vecchia, il Ponte Carlo, la Malà Strana (il quartiere sotto il castello chiamato anche Città Piccola), 
Nové město (la Città Nuova), la Piazza dell'Orologio, sono solo alcuni dei luoghi simbolo della città. 
 
BRNO storicamente si lega al regno asburgico da cui ha ereditato la cultura mitteleuropea che tuttora la caratterizza. Il 
centro storico ruota attorno a Piazza della Libertà, da cui a raggiera partono le vie che attraversano la città. Da visitare 

  Karlovy Vary 
Praga 

  Plzeň 

       Kutná Hora Castello di Karlštejn 

 Castello di Konopiste 

   České Budějovice 
  Český Krumlov 

Brno 
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anche la Piazza mercato del cavolo, la Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo ed il Castello Spilberk (noto come luogo di prigionia 
di vari patrioti italiani, tra cui Silvio Pellico che narrò la sua detenzione nell'opera “Le mie prigioni”): ai piedi di esso si 
sviluppa il centro più antico della città, ove sorge la splendida Chiesa dell'Assunzione della Vergine. Villa Tugendhat, 
costruita negli anni '20, vicina al centro della città, è nota come un importante monumento di architettura moderna ed è 
stata riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2002. 
 
CESKE BUDEJOVICE è la più grande città ceca del sud della Boemia e centro della regione della Boemia meridionale. La città è 
dominata dalla torre gotico rinascimentale, la rinomata Cerna vez, da cui si gode di una vista mozzafiato sulla città e i suoi 
dintorni. Fondata nel 1265 dal re boemo Ottocaro II, Ceske Budejovice vanta un pittoresco centro storico fatto di edifici 
sia gotici che barocchi, con una serie di monumenti imperdibili tra i quali uno dei simboli della città, la fontana di 
Samsonova. Samsonova kašna si trova nella più pittoresca piazza della città, la colorata piazza del Mercato, ed è una delle 
fontane più grandi della Repubblica Ceca. Oggi è famosa in tutto il mondo grazie anche alla birra, in quanto proprio in 
questa città è nata la Budweiser Budvar, la regina delle birre scure. 
 
CESKY KRUMLOV è una città il cui centro storico, sviluppatosi attorno al suggestivo castello del XIII secolo, è rimasto nei 
secoli praticamente intatto ed è un vero gioiello, uno dei primi luoghi del Paese ad essere stato inserito nell'Elenco del 
patrimonio mondiale dell'Unesco. Situata all'estremità sud orientale della Riserva Forestale di Blansky, nonchè a pochi 
chilometri dal Parco Nazionale di Sumava, Cesky Krumlov offre anche numerose attività sportive ed ospita importanti 
manifestazioni culturali. Anche questa cittadina, come moltissime in Repubblica Ceca, vanta il suo antico birrificio, il 
Pivovar Eggenberg.  
 
KARLOVY VARY è un'affascinante e suggestiva città situata nella parte nord occidentale della Repubblica Ceca, capoluogo 
della regione omonima nonchè la più importante località termale del Paese, conosciuta anche con il suo nome tedesco di 
Karlsbad, cioè Terme di Carlo. Ricca di sorgenti da cui sgorga acqua ad una temperatura fino a 72°C, Karlovy Vary è una 
città elegante adagiata ai piedi dei Monti Metalliferi, con straordinarie architetture Art Nouveau e barocche che ne 
caratterizzano il centro storico. A partire dall'imponente chiesa ortodossa dedicata ai Santi Pietro e Paolo, riconoscibile 
per l'eccentrico tetto azzurro con cupole e decorazioni dorate. Ma la nota caratteristica della città sono i suoi eleganti 
portici colonnati punteggiati di fontanelle di acqua termale. 
 
KUTNÁ HORA è una delle città più spettacolari della Repubblica Ceca, un luogo dalla storia antica e dal fascino intrigante. E’ 
visitata soprattutto per l'Ossario di Sedlec (kostnice Sedlec), una cappella cristiana situata presso il cimitero di Hřbitovní 
kostel Všech Svatých, nella zona di Sedlec. Gli scheletri umani presenti nella cripta sono circa 40.000 e sono tutti 
posizionati in modo da formare un'unica decorazione: il grande candeliere appeso al soffitto è composto da ossa e teschi, 
così come anche l'ornamento dell'altare e l'enorme stemma della casata degli Schwarzenber. Le ossa arrivano 
dall'epidemia di peste che tra il XIV ed il XV secolo ha ucciso migliaia e migliaia di persone. Queste vennero tutte sepolte 
nel sito della chiesa, vennero rimosse con lo sviluppo urbano e 'reiciclate' da frati francescani in qualcosa di, come dire, 
artistico.  
 
PLZEN, in tedesco Pilsen, è una città ceca capoluogo della regione omonima, situata nella Boemia occidentale circa 90 
chilometri a sud ovest di Praga. Plzen è famosa soprattutto per essere la patria della birra Pilsner, che qui viene prodotta 
dal lontano 1842. La città è caratterizzata da un suggestivo centro storico dominato dal campanile della cattedrale gotica 
di San Bartolomeo, che è anche il campanile più alto di tutta la Repubblica Ceca. Altri monumenti d'interesse sono il 
Palazzo Imperiale, la chiesa barocca dei francescani e la seicentesca Colonna della Peste, vicino alla pittoresca piazza del 
Mercato. A Plzen tappa obbligata è anche il Birrificio Pilsner Urquell, in tedesco la Sorgente della Pilsner, dove per la 
prima volta venne sperimentata con successo la fermentazione che regalò, ai cechi prima e al mondo intero poi, una birra 
chiara, leggera e gradevolissima grazie al forte retrogusto di luppolo. Plzen è anche la città degli stabilimenti della Skoda, 
che Emil Skoda fondò nel 1859. 

 

IIttiinneerraarrii  CCeecchhii……  
  

CITTA’ D’ARTE: 
PRAGA 
 
 
 

COMBINATI: 
PRAGA & IL CASTELLO DI 

KARLSTEJN 
PRAGA & IL CASTELLO DI 

KONOPISTE 

PRAGA & PLZEN 
CESKY KRUMLOV, CESKE 

BUDEJOVICE & PRAGA 
… 

UUNNGGHHEERRIIAA  
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« la terra dei Magiari » 

 

L'UNGHERIA, Stato membro dell'Unione europea dal 1° maggio 2004, è costituito come Repubblica parlamentare e situato nell'Europa 
centro-orientale e nella pianura Pannonica. 
Si trova al centro dell'Europa continentale ed è priva di sbocchi al mare. Il suo territorio occupa per larga parte la zona settentrionale 
della Pianura Pannonica, ed è quasi esclusivamente pianeggiante. Il territorio è attraversato dal Danubio che lo divide in due regioni: il 
Transdanubio, a ovest, e la Grande Pianura Ungherese (Alföld), a est. Confina a nord con la Slovacchia, ad est con l'Ucraina e la 
Romania, a sud con la Serbia e la Croazia e ad ovest con l'Austria e la Slovenia. 
La capitale e città principale è Budapest. 
L'Ungheria è membro della NATO, dell'OCSE, del Gruppo di Visegrád e degli accordi di Schengen. 
E’ una Repubblica parlamentare, il cui ingresso nell'Unione europea è avvenuto il 1º maggio 2004. 
La lingua ufficiale è l'ungherese o magiaro 
L'ungherese o magiaro. E’ una lingua del ceppo ugro-finnico parlata in Ungheria e in aree adiacenti di Romania, Slovacchia, Ucraina, 
Serbia, Croazia, Austria e Slovenia (tutti territori ungheresi persi con la prima guerra mondiale). 
La cucina ungherese è la cucina caratteristica dell'Ungheria ed espressione del gruppo etnico prevalente, il magiaro. La tradizione 
culinaria ha subito l'influenza ottomana, dovuta dal dominio dei turchi, oltre che delle nazioni confinanti. Le caratteristiche salienti 
dell'enogastronomia magiara sono i sapori intensi, ottenuti grazie all'abbondante uso di spezie quali pepe e paprica. Tra i piatti 
maggiormente caratteristici di tale tipo di cucina vi è il gulasch, il porkolt (spezzatino di carne a base di cumino e cipolla), l'halászlé (una 
zuppa a base di pesce), i toltottkàposzta (cavoli farciti con riso e carne). 

  

QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  ll’’UUnngghheerriiaa……  
 
BUDAPEST, capitale del paese, spesso definita la “Parigi dell’Est” è una tra le più belle capitali del mondo. La città è 
composta in due parti: la collinare Buda sulla riva ovest del Danubio e la pianeggiante Pest sul lato est. La città è 
ricchissima di musei, tra cui il Museo delle belle Arti, uno tra i più ricchi di opere d'arte del mondo. Da vedere il Castello 
Reale, Piazza degli Eroi, la Chiesa di San Mattia, la Fortezza Vajdahunyadvar e tutti i ponti del Danubio (in particolare il 
Széchenyi Lánchíd). Da non perdere un bagno curativo nelle decine di bagni termali presenti in città. L'area collinare del 
castello Budai Vár appartiene al I distretto, nella parte di Buda. La ricostruzione dopo i danni subiti dal Palazzo reale e 
dalle dimore medievali e barocche durante la seconda guerra mondiale risplende oggi nello stile barocco dei viali della Fo 
utca e della Batthyany ter, dove troviamo la vista più spettacolare della città. Il centro è chiamato Belváros ed è parte del 
V distretto di Pest, nel suo interno troviamo anche il viale Kiskorut. Lungo il suo asse è situato il caratteristico mercato di 
Vasarcsarnok, ad una estremità, e la Vaci utca, l'area dello shopping. La sezione amministrativa di Budapest, Lipotvaros, si 
estende tra Bajcsy-Zsilinsky ed il Danubio e comprende il maestoso Palazzo del Parlamento Országháze nel cui interno è 
anche custodita la Sacra Corona d'Ungheria (anche conosciuta come Corona di Santo Stefano). Il VI distretto costituisce il 
centro culturale della città, al suo interno è situato l'Andrassy ut, il viale più bello di Budapest. 
 

  Budapest 

        Gödöllő 

  Visegrád 

         Szentendre 

   Esztergom 

    Fertőd 

   Tihany 

           Pécs 
     Szeged 
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ESZTERGOM (Strigonio), si trova sulla riva destra del Danubio e 50 km circa a nord-nordovest di Budapest. Sede tradizionale 
dell'arcivescovato cattolico in cui ha sede il primate d'Ungheria. Luoghi d’interesse della città sono: Víziváros, la città 
Bassa, il Municipio, con attorno diverse case barocche, nella Bottyán János utca il palazzo del 1700 e la casa con portone 
ligneo decorato a raggi solari, la chiesa dei francescani e, nella piazza, la colonna dell'Immacolata. Nella Bajcsy-Zsilinzky utca 
alle pendici del castello si trova il Museo cristiano che conserva il dipinto di Bernardino Luini raffigurante la “Madonna col 
Bambino” e la biblioteca della cattedrale. Risalendo il monte di San Tommaso, in fondo alla via sotto lo sperone del 
castello si trova la parrocchiale barocca a facciata convessa tra due campanili, nella piazzetta si trova il monumento a 
Santo Stefano. Nella Várhegy, la cittadella, si trova l'imponente cattedrale simbolo della città al cui interno vi è una 
cappella tutta in marmo rosso. Merita una visita il mercato, nella città bassa. 
 
FERTŐD è una città dell'Ungheria nord-occidentale nata dalla unione nel 1950 dei paesi di Esterháza e Süttör. Le principali 
attrattive della città sono il famoso Castello di Esterháza, costruito nel 1760 dal principe Nikolaus Esterházy. È un 
magnifico esempio di casa in stile barocco, noto anche come la Versailles ungherese, che attrae ogni anno un gran numero 
di turisti. E’ conosciuta anche per il vicino Parco Nazionale di Fertő-Hanság (236 km²) che nel 2001 è stato incluso, insieme 
al contiguo parco austriaco del Neusiedler See-Seewinkel, nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
GÖDÖLLŐ, sede del Castello Grassalkovich, costruito in stile barocco nel XVIII secolo, su ordine di Grassalkovich Antal, uno 
degli aristocratici ungheresi più autorevoli del '700, confidente della regina Maria Teresa. Il castello edificato nel centro 
del podere di Gödöllő, con la sala principale decorata in bianco e oro, gli splendidi affreschi, i bagni ricoperti di marmo, la 
serra botanica, l'ampia scuderia, il teatro e con il grande parco, diventò l'emblema e il modello da seguire di un'intera 
epoca. Nel secolo successivo, esattamente negli anni dal 1867 al 1916, l'edificio venne usato come seconda residenza 
dall'imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe e da sua moglie, la regina Elisabetta, conosciuta universalmente 
come "Sissi". In questa città si è tenuto il 4° Jamboree mondiale dello scautismo, il più importante campo scout mondiale, 
dal 1 al 15 agosto 1933. Vi parteciparono 25.792 da 48 nazioni. 
 
PÉCS, capoluogo della regione Baranya, è una delle città più antiche dell'Ungheria poiché già luogo d'insediamento in 
epoca preistorica. L'aspetto attuale della città è però quello del XVIII secolo, dopo la fine della dominazione turca e delle 
guerre di riconquista portate avanti soprattutto dagli Asburgo. In particolare, la città deve il suo aspetto alle 
riorganizzazioni urbanistiche e alle costruzioni architettoniche volute dai grandi vescovi-mecenati romano-cattolici, che 
fino al 1780 (anno in cui fu dichiarata dalla regina Maria Teresa d'Ungheria ‘libera città regia’) ne erano anche i 
governatori. Pécs è sede vescovile e città universitaria ed è considerata una delle più belle città ungheresi. Qui si trova la 
Cattedrale (del XI sec. e ristrutturata nel XIX sec.); il Minareto e alcune moschee trasformate in chiese; il Cimitero 
Paleocristiano, un complesso cimiteriale notevole di epoca tardo-romana e camere sepolcrali cristiane arcaiche dipinte, 
dichiarato nel 2000 Patrimonio culturale dell'umanità dell'UNESCO e La porta dalle mille serrature. 
SZEGED (Seghedino), vicino al confine con Serbia e Romania, alla confluenza dei fiumi Maros/Mureş e Tibisco. E’ stata 
praticamente distrutta da una gravissima inondazione del Tibisco nel 1879 che distrusse il 95% degli edifici. Grazie ad aiuti 
finanziari internazionali, Szeged fu riprogettata e praticamente ricostruita, con ampie piazze e bellissimi edifici eclettico-
secessionistici. Il Duomo della città, eretto nel 1930 in stile neo-romanico, è in grado di ospitare 5000 persone. E’ la città 
ungherese più soleggiata ed è per questo motivo che si è conquistata l'appellativo di ‘città dei raggi solari’. 
 
SZENTENDRE è una piacevole località turistica che si sviluppa sull'ansa del Danubio a pochi chilometri da Budapest. La città 
nacque come antica roccaforte romana, Ulcisia Castra (fortezza del lupo), posta a presidiare i confini dell'impero fino 
all'arrivo delle dirompenti migrazioni indoeuropee. Un tour nella città vecchia può avere inizio dalla piazza principale 
attorno alla quale gravitano la maggior parte delle vie e degli antichi monumenti. La piazza prende il nome di Fó tér, al 
centro su un piedistallo s'innalza una croce in ferro battuto eretta nel 1763 per una scampata epidemia di peste. Vi si 
affacciano edifici in stile barocco, alcune gallerie d'arte che espongono opere degli artisti della città, in particolare Kmetty 
e Ferenczy, e la chiesa serbo-ortodossa Blagovesztenska edificata in un bello stile barocco. Fra i principali luoghi di culto di 
rito serbo-ortodosso spiccano la chiesa Pozsarevacska e la cattedrale con il tipico esterno in stile barocco.  
 
TIHANY si trova sulla penisola di Tihany, un'isola, modificatasi nel tempo per via di successivi interramenti, già abitata 
all'età del ferro. Di tale periodo è rimasto un fortino di terra. Nelle diverse epoche è stata abitata da varie popolazioni. Il 
primo documento scritto in cui si menziona il luogo risale al medioevo, quando Re Andrea I fece sorgere a Tihany 
un'abbazia benedettina, dove, nella chiesa inferiore, si trova ancora oggi la sua tomba. L’antico comune era sorto sulla 
parte più alta, offre uno splendido panorama sia su Belső-tó (Lago Interno) che a Külsõ-tó (Lago Esterno). Uno dei 
fenomeni più caratteristici di Tihany è rappresentato sicuramente dall'eco di Tihany, che deve la sua esistenza alla 
costruzione della nuova abbazia, realizzata verso la metà del diciannovesimo secolo. 
 
VISEGRÁD è una piccola città nella provincia di Pest, situata a circa 35 km a nord di Budapest, sulla riva destra del Danubio, 
dove inizia la relativa ansa, ai piedi dei monti omonimi. E’ famosa per i resti del palazzo d'estate rinascimentale di Mattia 
Corvino, re d'Ungheria e per la cittadella medievale.  
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IIttiinneerraarrii  UUnngghheerreessii……  
  

CITTA’ D’ARTE: 
BUDAPEST 
 

COMBINATI: 
BUDAPEST & L’ANSA DEL 

DANUBIO 

LUBIANA, ZAGABRIA & BUDAPEST 
...
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SSLLOOVVEENNIIAA  
« Terme e Benessere » 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

La SLOVENIA, ufficialmente Repubblica di Slovenia, è uno Stato membro dell'Unione europea, situato in Europa centrale, confinante ad 
ovest con l'Italia, a nord con l'Austria, ad est con l'Ungheria e a sud con la Croazia. È bagnata a sud-ovest (golfo di Trieste) dal mar 
Adriatico e la capitale è Lubiana. 
Dopo l'ingresso nell'Unione Europea il 1º maggio 2004, la Slovenia ha adottato dal 1º gennaio 2007 l'euro al posto della precedente 
moneta nazionale, il tallero sloveno. 
In Slovenia c'è una comunità autoctona italiana nella parte istriana, ed una ungherese ad est; crescente è l'immigrazione serba e 
bosniaca.  
Nel 1991 la Slovenia dichiara l'indipendenza dalla Jugoslavia, e vince la successiva Guerra dei dieci giorni riuscendo così ad ottenere il 
riconoscimento della propria sovranità. E’ una delle meno estese tra le ex-repubbliche jugoslave. 
La maggior parte del territorio sloveno si trova a più di 200 m sul livello del mare. Può essere suddiviso in tre zone: l'altopiano carsico 
(Kras), compreso tra il confine con l'Italia e Lubiana; la zona alpina e prealpina che occupa la maggior parte del paese e un lembo di 
pianura pannonica ad est verso l'Ungheria. 
La lingua ufficiale su tutto il territorio è lo sloveno. Ad essa si affianca l'italiano nei tre comuni litoranei di Capodistria, Isola d'Istria e 
Pirano, e l'ungherese in tre comuni del Prekmurje (Dobrovnik, Hodoš e Lendava). 
La cucina della Slovenia è particolarmente influenzata da quella dei paesi vicini e include piatti tipici come lo zganci, una sorta di 
polenta servita generalmente con strutto e ciccioli, o il jota, presente anche nella cucina del Friuli Venezia Giulia, che consiste invece in 
una minestra condita con costine o altro tipo di carne di maiale e verdure. 

  

QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  llaa  SSlloovveenniiaa……  
 

LUBIANA, capitale del Paese, è il centro politico, culturale, scientifico e commerciale. La città vanta una vivace vita culturale 
ed è semplicemente bella, con il lungofiume, gli alberi che le fanno da cornice ed il Castello di Lubiana che la domina 
dall'alto. Ha un'architettura sorprendente tra liberty ed innovazione, con palazzi eleganti e maestosi. Il luogo della città 
più magico in assoluto resta però il mercato, nella zona lungo il fiume. Lubiana è città sul fiume lungo il quale i mitologici 
argonauti trasportavano il vello d'oro, città sulla palude dove vivevano i palafitticoli, città dalla ricca eredità della romana 
Emona, capoluogo della provincia della Carniola, capitale delle Provincie illiriche di Napoleone, città dalle facciate 
rinascimentali, barocche e soprattutto in stile Sezession, la più grande esposizione dell'architettura del maestro J. 
Plečnik.  
 
CAPODISTRIA ha un patrimonio d'arte ed una storia di notevole valore. E' ricca di monumenti e di opere d'arte dell'età 
medievale, rinascimentale e barocca. Nella piazza principale sorgono il Duomo, il Palazzo Pretorio e la Loggia. Sparse qua e 
là nel centro si trovano numerose case gotiche del '400. La fisionomia autentica della Capodistria di un tempo la si coglie 
nella Calegaria, la via principale del commercio e dell'artigianato. 

 Lubiana 

  Capodistria 

Nova Gorica 

 Grotte di Postumia 

 Maribor 
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Le GROTTE DI POSTUMIA sono un intreccio di 20 chilometri di gallerie, cunicoli e sale ricche di stalagmiti e stalattiti che si 
formano attraverso processi impercettibili a occhio, la cui formazione richiede migliaia di anni. Si possono percorrere per 
un buon tratto a bordo di un trenino che permette di ammirare tanta monumentale e impotente bellezza illuminata da 
potenti riflettori. Sono le grotte più grandi del Carso, nonché le più visitate d'Europa: in 185 anni sono passati oltre 30 
milioni di visitatori. 
 
MARIBOR, secondo centro più popoloso della Slovenia dopo la capitale Lubiana, si trova nella regione della Stiria slovena 
lungo il fiume Drava, nel punto in cui si incontrano i monti Pohorje, la Valle della Drava, la Piana della Drava e le catene 
collinari del Kozjansko e del Slovenske gorice. A Maribor si sta sviluppando un'importante area turistica che offre attività 
di benessere e altre attività più o meno vivaci, per tutte le stagioni. In particolare, i vasti vigneti che dai margini della città 
si arrampicano sulle colline di Maribor, sono percorsi da oltre 50 chilometri di strade del vino, che pullulano di mescite e di 
agriturismo che con l'ottimo vino locale e gli squisiti piatti allettano gli escursionisti, i ciclisti, i motociclisti e gli 
automobilisti. 
 
NOVA GORICA è la controparte slovena di Gorizia, città posta a ridosso del confine tra Italia e Slovenia. L'immediato 
territorio di Nova Gorica fu da sempre parte integrante del comune di Gorizia fino al 1947. L'odierno centro sloveno fu 
fondato appena l'anno successivo, inglobando alcuni storici rioni e borghi della città isontina, allo scopo di ridare un 
baricentro amministrativo all'area territoriale circostante annessa alla Jugoslavia, in quanto veniva a mancare il ruolo 
naturale che era stato svolto dalla città di Gorizia, rimasta in territorio italiano. La città è stata edificata integralmente a 
partire dal dopoguerra seguendo gli schemi architettonici dei quartieri popolari sovietici, con grandi palazzine in cemento 
a vista che hanno contribuito a creare un insediamento urbano freddo e anonimo. Negli ultimi anni sono sorti vari casinò, 
meta di molti giocatori italiani. Nelle vicinanze sul colle della Castagnavizza (Kostanjevica) sorge un monastero 
francescano, nella cripta della chiesetta annessa al monastero, sono custodite le tombe del re Carlo X di Francia e di alcuni 
dei suoi parenti. Altri monumenti degni di menzione sono il ponte ferroviario di Salcano nel borgo omonimo subito a nord 
del centro, il santuario di Monte Santo ed il castello dei conti Coronini, posto su una collina ad est, nella frazione di 
Moncorona. 

 

IIttiinneerraarrii  SSlloovveennii……  
  

COMBINATI: 
TRIESTE, LUBIANA & GROTTE DI 

POSTUMIA 

TRIESTE, LUBIANA, GROTTE DI 

POSTUMIA & LAGHI DI PLITVICE 
FRIULI, CAPODISTRIA, NOVA 

GORIZA 

LUBIANA & BUDAPEST 
… 
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CCRROOAAZZIIAA  
« …e lo Spettacolo della Natura dei Laghi di Plitvice » 

 

 

La CROAZIA, ufficialmente Repubblica di Croazia è uno Stato dell'Europa centrale la cui capitale è Zagabria. 
Confina a nord con la Slovenia, a nord-est con l'Ungheria, ad est con la Serbia, a sud con la Bosnia ed Erzegovina e il Montenegro, 
mentre a ovest è affacciata al mare Adriatico. La superficie territoriale è di 56.542 km² mentre la superficie delle acque territoriali è pari 
a 31.067 km². 
La Croazia è una repubblica semipresidenziale e la lingua ufficiale è il croato. La Regione Istriana, comprendente la maggior parte 
dell'Istria, adotta ufficialmente il bilinguismo (italiano e croato), ma la sua attuazione varia a livello comunale. 
La Croazia fino al 1991 ha fatto parte della Jugoslavia, mentre tra il 1102 e il 1918 fu unita al Regno d'Ungheria. 
La Croazia è entrata a far parte della NATO il 4 aprile 2009 ed entrerà nell'Unione Europea il 1º luglio 2013. 
Il territorio è ricco di aree naturali protette, il Parco Nazionale più famoso è quello dei Laghi di Plitvice (inclusi nel patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO). 
L'architettura Croata è frutto di tradizioni composite e retaggi di epoche precedenti. Numerose sono le testimonianze di epoca 
romana, soprattutto in Istria e sulla costa dalmata (Anfiteatro e Arco dei Sergi a Pola, Palazzo di Diocleziano a Spalato, il sito 
archeologico di Salona). Vi sono anche molte architetture bizantino-romaniche, come la basilica Eufrasiana a Parenzo o la chiesa di 
Santa Eufemia a Rovinj. Con la conquista veneziana della costa croata, l'architettura subì decisamente l'influenza del gotico-veneziano, 
presente in molti palazzi delle città principali; Successivamente, l'architettura barocca si sviluppò prevalentemente nel nord e nella 
Slavonia, nei centri di Varaždin e Vukovar (quest'ultimo purtroppo danneggiato durante la guerra di indipendenza croata). Infine, sotto 
l'Impero Asburgico, furono costruiti fastosi e austeri edifici in stile austro-ungarico principalmente nelle città di Zagabria, Fiume e Pola. 
La cucina croata è molto variopinta ed è proprio per questo conosciuta di più sotto le sue denominazioni regionali. Le sue radici le ha 
già nel periodo preslavo ed antico. La differenza nella scelta degli ingredienti e della preparazione di essi viene accentuata soprattutto 
se si paragona la parte continentale con quella marittima. Alcuni tra i più famosi piatti tipici sono essenzialmente a base di pesce 

Zagabria 

Dubrovnik 

Spalato 

Zara 

  Pola 

Fiume 

Laghi di 
Plitvice 

 Krk 
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appena pescato e cotto, servito con contorno di bietola (blitva) o patate (krumpir). Allo stesso modo si servono i frutti di mare, come 
le vongole (mušule), gli scampi (škampi), le ostriche (kamenice) e i mitili (dagnje). Un antipasto estivo molto comune è la salata od 
hobotnice, un'insalata di pollo con patate, cipolline e polpo. Gli influssi della cucina italiana (e specificatamente di quella veneziana) 
sono presenti nei risotti (rižot), come lo crni rižot, il risotto al nero di seppia, o il rižot sa škampima, il risotto ai gamberetti. I dolci sono 
pochi, e il più comune è la palačinke (crepes), serviti con nocciole, marmellata o cioccolato. 

  

QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  llaa  CCrrooaazziiaa……  
 

ZAGABRIA è la capitale politica, economica e culturale della Croazia e vi vive 1/4 della popolazione totale del paese. La città, 
caratterizzata dalla presenza di edifici dall'architettura classica mitteleuropea, è divisa in due parti: la Città Alta (Gornji 
grad ) e la Città Bassa (Donji grad). Nella città bassa il posto più animato è Piazza Preradovica dove si tiene il mercato dei 
fiori. Da vedere la Cattedrale dell'Assunzione e la fortezza medievale di Medvedgrad. Sviluppatasi come importante centro 
religioso su un originario 'castrum' romano, per mano di Ladislao d'Ungheria (XI secolo), venne in seguito rovinosamente 
saccheggiata dai Tartari nel 1242, avvenimento che portò alla sua ricostruzione nella collina accanto. Quella di oggi è una 
città di sicuro molto diversa dalla sua giovane gemella medioevale, allora conosciuta per essere divisa in due aree ben 
distinte e spesso in forte contrasto: Kaptol, il centro di potere religioso e Gradec (l'attuale Città Alta), che era sede del 
delegato del regno ungherese, noto con il nome di Bano. Governata in vari momenti storici dagli austriaci, dagli 
ungheresi,  parte della ex Iugoslavia, la Zagabria di oggi si presenta come una piccola metropoli dalla tipica atmosfera 
bohemien. Nel centro storico troviamo anche una delle più antiche chiese della Croazia, la Chiesa di San Marco, che si 
ammira in particolare per il colorato mosaico del tetto raffigurante gli stemmi della Croazia, della Dalmazia, della Slavonia 
e di Zagabria. Sempre nel centro storico si può visitare il palazzo del Parlamento, la chiesa di San Michele e una delle 
antiche porte. Lungo la cinta muraria che una volta circondava il Gradec, si aprivano cinque porte, l'unica ad essere 
rimasta è la Porta di Pietra, che risale al XIII secolo. 
 
ABBAZIA è la più antica località turistica sull'Adriatico, a pochi chilometri da Fiume, conosciuta come centro di soggiorni 
invernale ed estivo. E’ cresciuta in totale armonia con la natura, circondata da boschi di lauro e splendidi parchi: il 
più noto è il parco botanico centrale. Il nome della città deriva dall'antica abbazia benedettina di S. Giacomo della Preluca. 
Da vedere Villa Angiolina, la Chiesa di S. Giacomo e vicino ad essa, sul lungomare, la scultura della Madonnina. 
 
DUBROVNIK (Ragusa) è una città affacciata sul mar Adriatico nella parte più meridionale della Croazia, collocata alla fine 
dell'istmo di Dubrovnik. Si tratta di una delle più importanti destinazioni turistiche sull'Adriatico del Paese e per la sua 
bellezza è nota anche col nome di “Perla dell'Adriatico”, come la definì un tempo Lord Byron. Caratteristica principale di 
Dubrovnik sono le mura che la cingono, alte fino a 25 metri e larghe 6, costruite in più riprese, ampliate e rafforzate nei 
secoli. Circondano per la precisione tutta la città vecchia, compreso il porto, sono lunghe quasi 2 chilometri e sono 
interamente percorribili a piedi. Dopo il terremoto del 1667 che ha distrutto buona parte della città dalmata, i suoi edifici 
sono stati ricostruiti in stile barocco e oggi ammontano al numero di 1436. Per questo la Città Vecchia è stata inserita 
dall'Unesco nella lista dei siti patrimonio dell'Umanità.  
 
FIUME, situata sull'Adriatico (Golfo del Quarnero) è la terza città della Croazia per popolazione ed è sede universitaria ed 
arcivescovile. Già appartenente all'Impero austro-ungarico (dal 1779 al 1919), Stato libero di Fiume dal 1920 al 1924 e 
italiana dal 1924 al 1947 (capoluogo dell'omonima provincia), dal 1947 al 1992 fece parte della Jugoslavia; è croata dal 
1991. Da visitare sono la Torre, che era la principale porta della città ricostruita interamente alla fine del XIX secolo a causa 
di un forte sisma che, nella seconda metà del XVIII secolo, ha raso al suolo praticamente l’intera città; la Porta romana, 
l’altra porta situata nella città ed il monumento più antico di Fiume che si pensa, data l’assenza di decorazioni, sia servita 
come ingresso ad una fortificazione; la Chiesa dei Cappuccini di Nostra Signora di Lourdes, la chiesa più importante della 
città; la Chiesa di San Vito, dedicata al patrono della città, nel cui altar maggiore si trova un crocifisso fatto in stile gotico, 
risalente al XIII secolo. Secondo una leggenda, il corpo di Cristo posto su tale crocifisso, iniziò a sanguinare in seguito ad 
una pietra scagliagli contro. A testimonianza di ciò, vi è un’ampolla contente quel sangue conservata nella chiesa; la 
chiesa più conosciuta di Fiume è la Chiesa di Nostra Signora di Trsat. Il Castello di Trsat, situato su di una collina che sembra 
sorvegliare la città di Fiume, è una fortezza eretta per opera dei duchi Francopani di Krk e ristrutturata nel XIX secolo in 
stile neogotico. Il Museo Storico e Navale fu eretto alla fine del XIX secolo, per testimoniare l’attività dei cantieri navali 
presenti nella città. Vi sono esposti numerosi reperti archeologici, modelli di navi, armi e documenti.  
 
L'ISOLA DI KRK, la più grande dell'Adriatico, si trova nel golfo del Quarnero. La costa è ben articolata con numerose baie, 
rade, insenature e spiagge ghiaiose naturali, tra cui quelle maggiori sono Soline (fango curativo) e Puntarska draga. Ma 
l’sola non è solo mare, bensì un paradiso per gli amanti della natura: l’eterogeneità e la ricchezza del mondo vegetale ed 
animale si annoverano tra le sue peculiarità conosciute e riconosciute. Nell’isola, in particolare, è stata istituita una riserva 
ornitologica. 
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Il PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE, istituito nel 1949, che dal 1979 fa parte della lista dei Patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO, si trova in un territorio di fitte foreste, ricco di corsi d'acqua, laghi e cascate, all’interno del complesso 
montuoso di Lička Plješivica. Occupa una superficie di 33.000 ettari e comprende ben 16 laghi in successione, collegati fra 
loro da cascate, ed in questo ambiente sono ospitate diverse specie di animali, fra i quali l'orso bruno, il cinghiale ed il 
capriolo. 
 
POLA è un importante centro portuale della Croazia. Il monumento più importante è l'Arena (anfiteatro romano), che 
funge anche da simbolo per la città ed è tra gli anfiteatri antichi di età romana meglio conservati. 
 
SPALATO è la più grande e, con Zara, la più importante città della Dalmazia. Il nucleo della città vecchia si raccoglie intorno 
al porto, mentre le attività commerciali sono concentrate nella parte Nord. La principale attrazione della città sono il 
palazzo di Diocleziano (patrimonio dell'umanità UNESCO) e la Cattedrale con il suo celebre campanile. Nelle vicinanze sono 
notevoli le rovine romane di Salona ed appena fuori dalla città si incontrano splendidi paesaggi.  

 

IIttiinneerraarrii  CCrrooaattii……  
 

COMBINATI: 
LUBIANA, GROTTE DI POSTUMIA, 
ZAGABRIA & LAGHI DI PLITVICE 

FIUME, ZAGABRIA & ISOLA DI KRK 
ZAGABRIA & BUDAPEST 
… 
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GGRREECCIIAA  
« Culla della Civiltà Occidentale, Patria della Filosofia e della Democrazia » 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

La GRECIA, nome ufficiale Repubblica Ellenica, è uno Stato membro dell'Unione Europea e situato nell'Europa meridionale, il cui 
territorio coincide in gran parte con l'estremo lembo sud della penisola balcanica. 
Confina a Nord con Albania, Repubblica di Macedonia e Bulgaria, oltre che con la Turchia a nord-est. È bagnata dal Mar Egeo a est e a 
sud, mentre il suo versante occidentale è bagnato dal Mar Ionio. Più di 1/5 della superficie totale è composta da oltre 3000 isole e 
isolotti, 167 delle quali abitate. 
La Grecia moderna affonda le sue radici nella civiltà della Grecia antica, generalmente considerata la culla della civiltà occidentale. È 
infatti la patria della democrazia, della filosofia occidentale, dei Giochi olimpici, della letteratura occidentale e della storiografia, 
nonché di importanti principi matematici e geometrici, del teatro e della medicina occidentali. 
È uno dei 51 Stati che nel 1945 hanno dato vita all'ONU, è entrata nell'UE nel 1981 (allora CEE), ha adottato l'Euro con gli altri Paesi nel 
2002, è membro della NATO dal 1952, dell'OCSE dal 1961, è membro fondatore dell'Organizzazione della Cooperazione Economica del 
Mar Nero e un membro dell'Agenzia Spaziale Europea. Ha inoltre ospitato i Giochi della XXVIII Olimpiade ad Atene nel 2004. 
Ha come capitale Atene, mentre la seconda città più importante del Paese è Salonicco, spesso chiamata Συμпρωτεύουσα (cioè "co-
capitale") in greco. 
La lingua ufficiale della nazione ellenica è il greco, parlato dal 98,5% della popolazione. 
In Tracia orientale, dove si trova la minoranza musulmana oltre al greco si parlano anche il turco, il bulgaro (pomacchi) e il romaní. Nel 
nord del Paese, al confine con l'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia si parlano alcuni tipi di dialetti slavomacedoni. Presenti, anche 
se in misura sempre più ristretta, minoranze di lingua arumena, collegata al romeno, sempre nel nord del Paese. Inoltre sopravvive, 
anche se a stento, la lingua giudeo-spagnola, conosciuta in spagnolo come ladino (da non confondersi però con il ladino dolomitico), 
una lingua parlata nei secoli passati dagli ebrei espulsi dalla Spagna nel 1492 che trovarono rifugio nella penisola ellenica, in particolar 
modo a Salonicco. 
La cucina greca vanta una plurisecolare tradizione gastronomica caratterizzata principalmente per il fatto di essere una cucina 
mediterranea che utilizza principalmente prodotti freschi cucinati in vario modo. I piatti più conosciuti sono il moussaka, l'insalata greca 
(a base di pomodoro, cipolla, olive nere, formaggio feta e origano), , il souvlaki (uno spiedino di maiale alla brace),  lo tzatziki (yogurt, 
cetrioli, anice, aglio e olio d'oliva), i dolmades (involtini di riso in foglia di vite), L'olio di oliva, di cui la Grecia è il terzo produttore 
mondiale e il maggiore consumatore pro-capite al mondo è presente quasi in ogni piatto. 

Atene 

Alessandropoli 
 Salonicco 

Kalambaka 
    Larissa 

   Ioànnina 

  Igoumenítsa 

 Delfi 

   Patrasso 
Corinto 

  Micene 
Epidauro 
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Dessert molto famosi sono il galaktoboureko (a base di latte, uova, zucchero e pasta phyllo, anch'essa di origine greca), lo yogurt con 
miele e noci (spesso mangiato a colazione), il baklava e il kadaifi (in comune con la cucina mediorientale). 
Fra le bevande, il vino più famoso è sicuramente il retsina, un vino bianco aromatizzato con la resina di pino, l'ouzo (aromatizzato 
all'anice) ed il metaxa (brandy molto famoso). 

  

QQuuaa  ee  llàà  ppeerr  llaa  GGrreecciiaa……  
 

ATENE, capitale della Grecia, è una città dotata di gran richiamo e fascino. E’ patria di divinità, di alcuni dei più grandi 
filosofi che il mondo abbia conosciuto, di templi come l'Acropoli (sito UNESCO insieme al Monastero di Dafhni), di 
caratteristici quartieri e di un popolo, gli ateniesi, ospitale come pochi. E’ una città molto grande ed è circondata da tre 
monti, Ymettos, Parnitha e Pendeli, mentre il centro urbano è caratterizzato da una decina di colline, tra cui le storiche 
Acropoli, Areopagus, Parnitha (a nord-ovest) e si espande fino a comprendere l'antico porto del Pireo, uno dei più grandi e 
frequentati del Mediterraneo. La visita del centro si limita ad una zona relativamente piccola, intorno alla piazza 
Syntagma (Plateia Syntagmatos). Questo epicentro è circondato dai quartieri della Plaka a sud, Monastiraki a ovest, 
Kolonaki a est e Omonia a nord. La massima gloria di Atene è il Partenone (V secolo a.C., originariamente dedicato alla dea 
Atena, ma convertito nel tempo anche in una chiesa e pure in una moschea), che domina l'Acropoli, sito archeologico di 
primaria importanza dal quale si può ammirare tutta la città ed i monti del Peloponneso. Gli antichi edifici da non perdere 
inoltre sono il Tempio di Atena Nike, il Teatro di Dionisio, il Teatro di Erode Attico, ed altri templi come i Propilei, 
l'Eleusionion. Ai piedi dei monti si trova l'Agorà, in cui si possono percorrere le stradine risalenti all'antica Atene. Da vivere 
piazza Avisynia, la zona più vivace con spettacoli e danze all'aperto.  
 
ALESSANDROPOLI è un comune della Grecia e porto sull'Egeo situato nella periferia della Macedonia orientale e Tracia. 
L'importanza della città deriva dalla sua posizione: è l'unico porto a est di Salonicco fornito di un collegamento ferroviario 
diretto con l'interno. E’ famoso il suo Faro, inaugurato nel 1880. 
Corinto si trova allo sbocco dell'omonimo canale della lunghezza di 6,3 km che taglia l'Istmo di Corinto, la sottile striscia 
di terra che separa il mare del Golfo di Corinto (Mar Ionio) da quello del Golfo Saronico (Mar Egeo). Oltre che dai due golfi, 
la città è circondata dai monti Oneia e dal complesso monolitico di Acrocorinto, sul quale è stata costruita l'omonima 
fortificazione in epoca bizantina e veneziana. 
 
DELFI è un importante sito archeologico, nonché una storica città greca antica, che si estende sulle pendici del monte 
Parnaso, nella periferia della Grecia Centrale, a circa 600 m.s.l.m. all'incrocio di antiche vie di comunicazione. Nei tempi 
antichi Delfi, detto “ombelico del mondo”, era la sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo: l'oracolo di 
Delfi; i resti del tempio dedicato all'Apollo Delfico della mitologia greca fanno parte, con il famoso teatro e lo stadio (in 
cui ogni quattro anni si svolgevano i giochi pitici che seguivano di tre anni l'Olimpiade e prendono il nome da Pizia, la 
sacerdotessa che pronunciava gli oracoli in nome di Apollo), del famoso sito archeologico visitato annualmente da 
migliaia di turisti. 
 
EPIDAURO, comune della Grecia nella periferia del Peloponneso, è conosciuta principalmente per il suo santuario dedicato 
ad Asclepio e per il suo teatro, ancora utilizzato al giorno d'oggi per accogliere rappresentazioni teatrali. Il santuario di 
Epidauro in età ellenica divenne il centro per eccellenza dedicato al culto di Asclepio, divinità salutare del pantheon 
greco, egli guariva i fedeli che si recavano in pellegrinaggio ad Epidauro durante le feste in suo onore, denominate 
Asclepieai. È inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
 
IGOUMENITSA (Igumenizza), è un città costiera della Grecia Nord Occidentale situata nella regione dell'Epiro. Anticamente 
nota col nome di Titani, è stata una delle più importanti città del regno di Thesprotis durante il IV secolo a.C.. Oggi è una 
pittoresca e suggestiva città circondata dalle montagne, dominata da una rigogliosa e profumata foresta e bagnata da un 
bellissimo mare cristallino e con acque blu cobalto, sul quale affacciano rinomate spiagge sabbiose. 
 
IOÀNNINA (Giànnina), città situata nella periferia dell'Epiro, conserva ancora alcune strutture artistiche e architettoniche 
risalenti al periodo della dominazione ottomana (una moschea, i resti di una scuola coranica, un bazar), mentre su una 
piccola isola del lago sorgono alcuni monasteri ortodossi. Nei suoi pressi, il 27 agosto 1923, si consumò il cosiddetto 
Eccidio di Giannina. 
 
LARISSA, splendida città greca conosciuta per le sue attrazioni, il teatro antico e la fortezza, la sua modernità e per le 
antiche tradizioni culturali. Ha una storia più che millenaria, il nome stesso, che significa "fortezza" è di origine pelasgica, 
quindi pre-ellenica. 
 
METEORA è una famosa località, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco, ubicata nel nord della Grecia, al bordo 
nord occidentale della pianura della Tessaglia nei pressi della cittadina di KALAMBAKA. Tra le montagne del Pindo e degli 
Hassia e la pianura della Tessaglia si innalzano enormi rocce di colore scuro che creano un paesaggio grandioso e 
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affascinante. Su diverse di queste torri si sono insediati dei monasteri (a loro volta detti meteore), caratteristici per 
l'ardita costruzione in cima a pareti a picco. Questa zona è un importante centro della chiesa ortodossa, nonché una 
rinomata meta turistica. Dei ventiquattro monasteri edificati con enormi sacrifici in cima a falesie di arenaria, attualmente 
solo sei sono ancora abitati, in parte recuperati dopo anni di abbandono. 
 
MICENE è un sito archeologico della Grecia, situato nell'Argolide ed inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO. Gli scavi archeologici furono avviati da Heinrich Schliemann, colui che ritrovò, grazie alla descrizione dei 
poemi omerici, la città che si pensa essere Troia. Nel 1874 furono scoperte le tombe di alcuni re di Micene, insieme ai 
corredi funebri. Ulteriori analisi hanno stabilito che questi gioielli risalgono ai secoli XVI e XII a.C. La città aveva una 
acropoli di forma triangolare, sulla quale sono rinvenibili la celebre porta dei Leoni, la tomba di Agamennone e il palazzo 
reale. Fra gli oggetti ivi rinvenuti, sono da ricordare anche sigilli, ceramiche e tavolette con iscrizioni. 
 
A PATRASSO, capitale europea della cultura nel 2006, riposano nella chiesa a lui dedicata le reliquie di S. Andrea. Oggi la 
città, importante e trafficato porto non è una richiesta meta turistica in quanto non offre particolari attrattive artistiche 
ed architettoniche, è infatti principalmente utilizzata quale meta di passaggio. 
 

IIttiinneerraarrii  GGrreeccii……  
  

TOUR: 
TOUR DELLA GRECIA CLASSICA 
TOUR DELLA GRECIA & METEORE 
TOUR DELLA GRECIA, METEORE & 

OLIMPIA 
… 
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DDeessccrriizziioonnee  &&  CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeggllii  AAuuttooppuullllmmaann  
 
Tutti gli autopullman adibiti al servizio dei viaggi, sono classificati come “Gran Comfort Lusso” e presentano le seguenti caratteristiche: 
 

• sospensioni pneumatiche a livello costante autoregolante, per un viaggio di tutto comfort, rilassante e silenzioso, eliminando il classico rollio, 
responsabile principale del mal d’auto. 

• cristalli panoramici “ doppi “ per un maggior isolamento acustico e termico 
• impianto di aria individuale per sopperire alle esigenze personali nelle stagioni intermedie, senza creare disturbo al resto del gruppo 
• impianto di aria condizionata con climatizzatore per mantenere una temperatura costante all’interno del mezzo 
• luce individuale per lettura notturna 
• selleria rivestita in velluto e reclinabile per la ricerca della posizione ideale durante il viaggio 
• frigo bar e distributore di bevande calde 
• impianto ABS, ASR e rallentatore per una maggior azione frenante nelle lunghe discese 
• impianto Hi-Fi, televisione e video registratore 
• su alcuni pullman toilette, completa di lavandino e specchio 

 
Sarà inoltre premura della nostra agenzia fornire al vostro Istituto la documentazione completa relativa alla nostra società e ad alcuni pullman che 
verranno utilizzati già al momento della presentazione del preventivo richiesto. 
Dove la percorrenza giornaliera supererà i limiti di legge, è prevista la presenza di un secondo autista. 
 
Il nostro parco mezzi & le sue caratteristiche: 
 

AUTOBUS G.T. POSTI 
  

FRIGO 
   

ATLANTYS 2006 63+1         

NEW DOMINO 
HDH 2011 

55+1         

NEW DOMINO 
HDH 2010 

55+1         

NEW DOMINO 
HDH 2010 

55+1         

NEW DOMINO HDH 2009 55+1         

IRIZAR HDH CAPACITY 
2005 

55+1        

DOMINO HDH 2005 53+1        

DOMINO HDH 2005 53+1        

RENAULT RTX 2001 51+1        

IVECO MAGO 2006 29+1        

IVECO MAGO 2005 29+1        

NAVIGO 23+1        

DAILY IVECO 15+1        

 

DDeessccrriizziioonnee  ddeeii  SSeerrvviizzii  
 

Gli alberghi o i ristoranti previsti sono tutti di ottima categoria, naturalmente la nostra agenzia sarà in grado di offrirvi un servizio migliore se il viaggio 
verrà a noi confermato almeno tre mesi prima della partenza.  
 
La sistemazione prevista sarà sempre in camere doppie, triple e multiple (privilegiando la sistemazione in camere con minor numero di letti)con servizi 
privati per gli studenti, ed in camere singole per i professori. Verranno accettate richieste per ulteriori camere singole da quelle previste al momento 
della richiesta di preventivo sino ad esaurimento della disponibilità dell’hotel e con pagamento di un supplemento minimo che potrà essere concordato 
direttamente con i nostri operatori. 
 
Per tutti gli itinerari, fatta eccezione per quelli in Francia, la sistemazione prevista è in hotel a partire dalle tre stelle. In Francia, vista la diversa 
classificazione, la sistemazione prevista parte da hotel di categoria due stelle sup. Le categorie degli hotel offerti sono indicate alla fine di ogni singolo 
itinerario. 
 
Le quotazioni presenti sono basate sul trattamento di mezza pensione, su richiesta potranno essere inseriti pranzi supplementari e, se il gruppo lo 
desidera, cene a base di piatti tipici, serate per festeggiare la fine del viaggio o spettacoli folcloristici.  
 
Tutti i partecipanti saranno assicurati con polizza della Europ Assistance.  
 
La polizza copre il furto del bagaglio e l’assistenza medica 24 ore su 24. 
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IInnffoorrmmaazziioonnii  GGeenneerraallii  
 
PRENOTAZIONI: Si accettano fino ad esaurimento della disponibilità; in alternativa verranno proposte sistemazioni equivalenti. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO (salvo diversi accordi): 
Soluzione a) 
Acconto alla conferma pari al 50% del totale della fattura. Saldo a ricevimento fattura di saldo, alla fine del viaggio, e comunque 10 giorni, non oltre, alla data 
di arrivo. 
Soluzione b) 
Acconto alla conferma pari al 20% del totale della fattura. Acconto del 50% entro e non oltre 10 giorni dalla data della partenza. Saldo a ricevimento fattura di 
saldo, alla fine del viaggio, e comunque 10 giorni, non oltre, alla data di arrivo. 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite: 
• Bonifico bancario 
• Assegno circolare inviato con lettera raccomandata 
• Mandato con quietanza diretta presso la Vs. Banca 
 
PREZZI: Si intendono validi per gruppi di minimo 45 unità, sono netti per persona e al giorno, comprensivi di IVA e percentuali di servizio. Prevedono 1 
gratuità ogni 15 paganti, salvo diversa indicazione. Non comprendono extras in genere, mance e tutto quanto non indicato specificatamente. 
 
VALIDITÀ DELLE QUOTE: Le quote del soggiorno all'estero sono state calcolate in base ai cambi in vigore al momento della stampa del  programma di 
viaggio. Le stesse potranno essere in qualunque momento variate a causa delle oscillazioni dei cambi e dei  costi dei servizi turistici.  Se l'aumento dei prezzi 
eccede il 10%, il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dalla 
comunicazione relativa all'aumento. 
 
NOTE GENERALI: Al momento dell'arrivo in hotel, a ciascun gruppo potrà essere richiesto un versamento, alla reception, a titolo di deposito cauzionale per 
eventuali danni che i componenti del gruppo potrebbero arrecare alle strutture alberghiere. Il suddetto deposito sarà restituito per intero alla partenza, nel 
caso in cui non si siano arrecati danni; in caso contrario il rimborso per i danni arrecati sarà detratto dal rimborso totale del deposito.  In ogni caso è esclusa 
qualsiasi partecipazione o responsabilità dell'organizzatore per i danni sopra indicati. 
 
VARIAZIONI SULLE PRENOTAZIONI: L'organizzatore si riserva di accettare variazioni ed aggiunte di qualunque natura (entro 30 gg dalla data di inizio del 
soggiorno) ad esclusione di rinunce ed annullamenti regolamentati più avanti, fermo restando l'addebito di € 15,00 per ciascuna variazione, accettata quale 
concorso alle spese di modifica. 
 
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà alcun rimborso,  a meno che il gruppo non presenti all'organizzatore una 
dichiarazione di consenso al rimborso, da parte della direzione dell'albergo, per i servizi non usufruiti. Tale procedura è tassativamente richiesta e 
l'organizzatore rimborserà soltanto l'importo autorizzato dall'albergo, dedotto le eventuali spese di agenzia. 
 
RINUNCE: In caso di rinuncia ai servizi prenotati, l'organizzatore rimborserà al gruppo la somma incassata al netto delle penalità sotto indicate, ove previsto, 
oltre agli oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi. 
 
PER I VIAGGI IN ITALIA 

• 10% dell'intero importo fino a 30 gg lavorativi dall'arrivo previsto 
• 30% dell'intero importo fino a 15 gg lavorativi prima dell'arrivo previsto 
• 50% dell'intero importo fino a  7 gg  lavorativi prima dell'arrivo previsto 
• 100% dell'intero importo dopo tali termini 

 
PER I VIAGGI ALL'ESTERO  

• 25% dell'intero importo fino a 28 gg lavorativi  prima dell'arrivo previsto 
• 50% dell'intero importo fino a 14 gg lavorativi  prima dell'arrivo previsto 
• 75% dell'intero importo fino a 7 gg lavorativi prima dell'arrivo previsto 
• 100% dell'intero importo dopo tali termini.  

 
Quest'ultima penalità è valida anche per rinunce a viaggio iniziato. Il conteggio dei giorni si effettua escludendo i giorni festivi e prefestivi. 
 
RIMBORSI: Per poter usufruire di eventuali rimborsi, se accordati dai fornitori dei servizi, il capo-gruppo dovrà farci pervenire il giorno lavorativo successivo 
all’arrivo, a mezzo fax, il modulo “PARTECIPANTI AL VIAGGIO”, compilato in tutte le sue parti. L’organizzatore si riserva di comunicare entro 45 gg. 
dall’arrivo la possibilità o meno del rimborso e l’eventuale rimborso. 
 
RECESSI SENZA PENALITÀ VALIDO SOLO PER I PACCHETTI TURISTICI: In caso di modifica significativa  da parte dell'organizzatore di uno o più elementi 
essenziali del contratto di viaggio, il consumatore potrà recedere dal contratto senza corresponsione di alcuna penalità. In tal caso lo stesso consumatore 
dovrà comunicare per iscritto all'organizzatore, entro 2 gg lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di modifica, se intende o meno 
recedere dal contratto. 
 
SOLUZIONI ALTERNATIVE DOPO LA PARTENZA PER I PACCHETTI TURISTICI: Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto 
non può essere effettuata,  l'organizzatore dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti 
oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure dovrà rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate, salvo risarcimento del danno.   
 
RECLAMI SUI SERVIZI PRENOTATI: Qualsiasi forma di lamentela potrà essere avanzata solo dopo che l'organizzatore avrà ricevuto il saldo della pratica. In 
ogni caso seri motivi di contestazione per osservazioni e reclami inerenti difformità dalla prenotazione effettuata, dovranno essere fatti all'organizzatore 
solo ed esclusivamente  mediante lettera scritta. 
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RECLAMI SULLA FATTURAZIONE: Eventuali reclami dovranno pervenire all'organizzatore per iscritto entro 7 gg dal ricevimento della fattura. 
 
RESPONSABILITÀ: All'operatore non compete alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possano eventualmente subire i clienti o cose di loro proprietà, 
durante il viaggio o soggiorno (lesioni, irregolarità, ecc.).L'organizzatore non si assume, tra l'altro, alcuna responsabilità per eventuali danni causati ai clienti 
dalla mancata effettuazione o dall'interruzione del soggiorno imputabile a cause come malattie, maltempo, scioperi, ecc. In caso di forza maggiore 
l'organizzatore si riserva il diritto di sostituire alberghi o località con altri limitrofi. La mancata accettazione da parte del cliente di eventuali variazioni o 
sostituzioni non impegnerà l'organizzatore in alcun modo. L'organizzatore può annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di 
viaggiatori previsto dal programma non sia raggiunto, sempre che ciò sia portato a conoscenza dei partecipanti almeno 15 gg. prima della data di partenza. 
L'organizzatore non è responsabile inoltre di danni causati dal cliente a persone o cose durante il soggiorno. Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei 
partecipanti. I contratti di viaggio, sono regolati dalle previsioni delle condizioni generali di contratto, dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla 
Direttiva CEE n. 90/314 e dalla Legge n.1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale Contatto di Viaggio (CCV). La 
responsabilità dell'organizzatore non potrà in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle disposizioni sopraindicate. 
 
ASSICURAZIONE E FONDO DI GARANZIA: A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, l'organizzatore in ottemperanza alle 
disposizioni di cui alla L.R. n.2 del 4 gennaio 1987 e del Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, ha stipulato idonea polizza assicurativa con L'Abeille 
assicurazioni n.3328710.  
Ai sensi dell'art.21 del Decreto Legislativo n. 111/95 è istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo Nazionale di Garanzia di cui potranno 
usufruire i clienti in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzazione, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio 
all'estero. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo vengono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il 
Ministro del Tesoro. 
 
FORO COMPETENTE: Per eventuali controversie e/o contestazioni sarà esclusivamente competente il Foro di Acqui Terme. 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Europeando Europa S.r.l. – Acqui Terme 
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Ai Professori 
Responsabili dell’organizzazione dei Viaggi d’Istruzione 

 
    

Ref: Documenti d’identità validi per l’espatrio 
 

L’abolizione del controllo dei documenti d’identità alle frontiere dei paesi membri della Comunità 
Europea non esonera i partecipanti dalla responsabilità di viaggiare con documenti validi per 
l’espatrio. 

 

In particolare, nel caso di studenti extracomunitari, si prega di voler sollecitare gli stessi a richiedere 
alla Questura quale sia la documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese che si visita. 

 

Vi preghiamo pertanto di verificare che tutti i partecipanti siano in regola con i documenti 
d’espatrio e con le relative norme europee. 

 

Vi ricordiamo che per i cittadini italiani i documenti validi per l’espatrio sono: 

 

o per i maggiori di 15 anni carta d’identità valida per l’espatrio e o passaporto con visto 
d’entrata dove previsto. 

 

o per i minori di 15 anni certificato di nascita valido per l’espatrio e o passaporto individuale o 
collettivo. 

 

IMPORTANTE: 

Non è considerata valida per l’espatrio la carta d’identità RINNOVATA dal comune di residenza 
tramite TIMBRO di rinnovo posto sul retro. 
 

 

 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci in tempo utile. 

 

 

 La Direzione. 

   
  


