
WEEK END DAL 10 AL 11 OTTOBRE 2020
ALL’OMBRA DEL VESUVIO
Sulle orme di Matilde Serao, Pompei, Sorrento

Campania

week end 2020

PARTENZE IN BUS DA ROMA 
Quota di partecipazione € 160 

Supplemento singola € 25

La quota comprende: bus GT per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Grand Hotel La Sonrisa 5*, trattamento di
mezza pensione, pranzo in ristorante a Sorrento, bevande ai pasti, visita guidata di Napoli, Pompei e Sorrento, accompagnatore, assicurazione medico –
bagaglio
La quota non comprende: Ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa € 15, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



PROGRAMMA DI VIAGGIO

10 OTTOBRE: Roma - Napoli  - Pompei e le nuove domus
Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in bus G.T. e partenza per Napoli. Arrivo a Napoli e visita guidata “sulle orme di
Matilde Serao”. Le dimore ed i luoghi in cui visse e che fanno da sfondo ai suoi famosi libri: il ventre di Napoli, Mal di Napoli, il Paese di Cuccagna,
Leggende Napoletane. Partiremo dalla zona dei Banchi Nuovi vicoletto Ecce Homo nel centro storico dove si trasferì con la madre, poi Piazza del Gesù
all'Istituto Eleonora Pimentel Fonseca dove studiò, in Via Monteoliveto, Palazzo Gravina allora sede della Posta e Telegra , lungo Via Toledo, Galleria
Umberto (piazzetta Matilde Serao), Via Pace, Piazza dei Martiri dove ci fu il corteo funebre, terminando a Piazza Vittoria una delle ultime dimore. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Pompei e visita guidata degli Scavi con particolare attenzione ad alcune domus recentemente aperte e che
saranno visitabili solo per un periodo molto limitato: la casa degli Amorini dorati, la casa di Leda e il Cigno, le Terme Centrali, la casa di Giulia Felice.
Inizialmente gli scavi di Pompei furono effettuati in maniera non sistematica, con il mero obiettivo di recuperare oggetti e decorazioni di pregio. Solo nel
1763, quando fu rinvenuta a Porta Ercolano un'iscrizione che ne riportava il nome, si ebbe la certezza che quei resti appartenessero alla antica Pompei e
non, come alcuni ipotizzavano, a Stabia. Con il dominio francese, in pieno periodo illuministico, la ricerca fu tesa a ricostruire la topogra a della città
attraverso estesi scavi. Con il ritorno dei Borbone, gli scavi proseguirono soprattutto nella parte nord occidentale della città, dove ci furono ritrovamenti
sensazionali come la Casa del Fauno. Nel Novecento con Amedeo Maiuri l'estensione degli scavi raggiunse i 44 ettari, e furono realizzate numerose
attrezzature per facilitare la fruizione turistica del sito.
Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento
 
11 OTTOBRE: Sorrento – Roma
Prima colazione in hotel, partenza per Sorrento e visita guidata: il centro storico presenta il consueto tracciato greco-romano a strade parallele attorno
al decumano maggiore di via San Cesareo e la cardine di via Tasso. Punto di partenza è la luminosa piazza Tasso, dove si erigono le due belle statue di
Sant’Antonino e il monumento dedicato a Torquato Tasso, opera di Gennaro Calì del 1866. Sulla piazza prospetta la Chiesa di Santa Maria del Carmine, ad
unica navata, con due altarini laterali. Imboccata via della Pietà che congiunge Piazza Tasso con la Cattedrale, ci si imbatte in due degli edi ci più antichi
della città: il duecentesco Palazzo Veniero, che si contraddistingue per le decorazioni in tufo giallo e grigio. Da via della Pietà si giunge alla Cattedrale,
con le sue facciate in forme gotiche è stata riedi cata in stile moderno. Proseguendo su Corso Italia si trova in Via Sersale la settecentesca Congrega dei
Servi di Maria, alla quale si accede per mezzo di uno scalone marmoreo a doppia rampa dov’era collocata l’antica cappella di S. Barnaba. Rara
testimonianza di antico sedile nobiliare, è il Sedile Dominova, ubicato nell’omonima pizzetta. Risalente al XV secolo, si presenta come una loggia ad
arcate chiusa su due lati da balaustre mentre le altre due pareti sono affrescate. E’ interamente decorato da allegorie e quadrature architettoniche
settecentesche e coronata da una cupola in maiolica. Proseguendo si attraversa il vicoletto San Cesareo, cuore pulsante del paese ricca di negozi di
intarsio, oggetti tipici e prodotti locali e si giunge in Piazza Sant’Antonino dov’è ubicata la bella statua d opera di Tommaso Solari e l’omonima basilica.
Durante la visita sosta in una fabbrica del limoncello e degustazione gratuita. Pranzo in ristorante a picco sul mare e partenza per il rientro a Roma
 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



WEEK END DAL 9 AL 11 OTTOBRE 2020
BASILICATA: CASTELLI, SASSI E CATTEDRALI

Basilicata: Tricarico-Miglionico-Matera-Pisticci

week end 2020

Quota di partecipazione € 265 
supplemento singola € 50

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 3 stelle in zona Ionica, trattamento di
pensione completa, pranzo in agriturismo, bevande ai pasti, degustazione prodotti tipici locali, ingresso al castello e visita multimediale a Miglionico,
tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 15, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend

booking@ ashviaggi.com • 067020415 • 0670304866 www. ashviaggi.com



PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO: Roma – Tricarico – Zona Ionica  Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per
Tricarico (MT). Pranzo libero. Arrivo e visita guidata di Tricarico, città de nita arabo-normanna, antica cittadina situata nel cuore della Lucania interna,
ricca di monumenti e protagonista di una storia millenaria, intrecciata, da un lato, con la diocesi di cui è sede sin dal X secolo, e, dall'altro, con la cultura
delle genti che l'hanno popolata. Visita guidata seguendo le numerose testimonianze delle più importanti dominazioni in Italia Meridionale, da non
perdere i famosi cicli pittorici di P.A. Ferro del XVI sec che abbelliscono le numerose chiese e conventi della città. Proseguimento per la zona ionica,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 
SECONDO GIORNO: Miglionico - Matera  Prima colazione in hotel, partenza per il bellissimo paesino di Miglionico (MT) e visita guidata alla chiesa di Santa
Maria Assunta dove è custodito il famoso polittico di Cima da Conegliano insieme ad altre importanti opere e tele bel conservati e Il Croci sso ligneo di
Frate Umile da Petralia opera d'arte dal fascino straordinario e già benedetto da Giovani Paolo II. Visita al castello detto “del mal consiglio” dove
attraverso la visita multimediale “La congiura dei baroni” i visitatori saranno immersi in ciò che accadde alla famosa cena che ebbe come protagonista
questo castello contro il re Ferdinando I d’Aragona il Vecchio, re di Napoli. Sosta per degustare i famosi chi secchi farciti con le spezie locali, vanto della
cucina del paese. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento a Matera per una visita guidata ai famosi rioni di pietra “I sassi”, passeggiata nel
cuore dei quartieri di tufo per ammirare il paesaggio punteggiato di grotte e chiese rupestri, con i suggestivi affacci da piazzetta Pascoli e piazza Duomo,
e poi ancora visita ad una casa contadina, e via via in un affascinante percorso tra vicoli e antiche abitazioni scavate nella pietra. Rientro per cena in
hotel e pernottamento
 
TERZO GIORNO: Pisticci – Roma  Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Pisticci (MT) paese dalle origini greche, e famoso per il suo bel
centro storico fatto dalle “casedde” a schiera, tipico esempio di architettura contadina, e inserito nei centri storici più belli d’Italia. Visita della chiesa
Madre, di un laboratorio di terrecotte, e degustazione di prodotti da forno locali. Pranzo in hotel. Partenza per il rientro a Roma con arriva previsto in
serata
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato

booking@ ashviaggi.com • 067020415 • 0670304866 www. ashviaggi.com



WEEK END DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2020
CALABRIA & MARATEA
Minicrociera, Isola di Dino, Diamante, Certosa di Padula

Calabria - Basilicata

week end 2020

Quota di partecipazione € 299
supplemento singola € 40

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 3/4 stelle in zona Cosenza, trattamento di
mezza pensione, pranzo in ristorante sul mare, pranzo in ristorante a Padula, bevande ai pasti, escursione in motonave con guida, aperitivo a bordo,
tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 15 e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO:Roma – Maratea  Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Maratea. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Maratera (PZ) e visita guidata nel cuore della cittadina con i suoi affascinanti scorci naturali e l’incantevole centro
storico. Visita del monte S. Biagio e alla statua del Cristo Redentore. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento
 
SECONDO GIORNO: Isola di Dino - Diamante  Prima colazione in hotel, partenza per una entusiasmante escursione in motonave della durata di tre ore
circa. Imbarco da San Nicola Arcella, visiteremo l’Isola di Dino, la maggiore delle due isole calabresi sul mar Tirreno, entreremo nella Grotta Azzurra così
chiamata per le sue particolari acque e la Grotta del Leone con il suo inaspettato guardiano. Poi ancora sotto costa, si potrà ammirare la parte
occidentale della stessa.  La navigazione prosegue in direzione di San Nicola Arcella in modo da poter ammirare l’Arcomagno, meta ambita per il suo
maestoso arco che incornicia una baia da aba, e poi il porticciolo naturale di San Nicola Arcella, Torre Crawford chiamata così in onore dello scrittore
Francis Marion Crawford che la scelse nei suoi lunghi soggiorni. Si prosegue per la baia del “Zuongolo”, l’“orecchio di Francidormo”, punta Dino e la baia
del Carpino, con ne tra San Nicola Arcella e Scalea. Durante l’escursione è prevista una Sosta di circa 45 minuti nella baia del Saraceno, per un tuffo
doveroso nelle acque cristalline di questa splendida parte del mar Tirreno. A bordo della motonave a sorpresa un piccolo aperitivo. Pranzo in ristorante a
base di pesce. Nel tardo pomeriggio tutti immersi nel paese di Diamante per una visita al paese dei murales e dall’elegante lungomare. Al termine rientro
in hotel, cena e pernottamento
 
TERZO GIORNO: Certosa di Padula – Roma  Prima colazione in hotel, partenza per Padula (SA) e visita guidata della Certosa di San Lorenzo a Padula, il
maestoso monumento è tra i più grandi dell’ordine dei Certosini e si differenzia da tutte le altre certose europee per la grandiosità degli spazi e per il
numero elevato degli ambienti, (ingresso escluso). Pranzo in ristorante. Proseguimento per il rientro in sede.
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



WEEK END DAL 4 AL 6 SETTEMBRE 2020
I CHIOSTRI DI NAPOLI, MUSEO DI CAPODIMONTE,
POZZUOLI E BAIA SOMMERSA

Campania:Napoli

week end 2020

Quota di partecipazione € 270
Supplemento singola € 50

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Gli Dei o similare, trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da programma, giro in battello Baia
Sommersa, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, assicurazione annullamento facoltativa € 15, extra
di natura personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend

booking@ ashviaggi.com • 067020415 • 0670304866 www. ashviaggi.com



PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO:ROMA - NAPOLI
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Napoli. Arrivo, incontro con la guida e visita dei
chiostri di Napoli, il verde ed il silenzio ritrovato: Chiostro di S. Marcellino e Festo, Chiostro di San Gregorio e Chiostro di Santa Chiara.
In pieno centro storico di Napoli, sull’altura detta di Monterone, si sviluppa il Complesso Monastico di San Marcellino e Festo. Vi si accede dal piccolo
Largo San Marcellino, un luogo condiviso col vicinissimo monastero dei Santi Severino e Sossio, il palazzo Carafa d’Andria e la chiesa del complesso
monastico stesso. Il chiostro è composto da due cortili posti a quote diverse l’uno dall’altro. Il primo, con arcate in piperno e aperto su di un lato,
consente una vista panoramica veramente suggestiva sui tetti della città di Napoli. Il secondo presenta l’Oratorio della Scala Santa, celebre per la
scalinata monumentale, una delle ultime opere di Luigi Vanvitelli (1772).
Uscendo dalla chiesa di San Gregorio Armeno, dal lato dell’omonima via, si accede al convento e al chiostro. I lavori portano la rma degli architetti
Giovanni Vincenzo Della Monaca e a Giovan Battista Cavagna.
L’antico chiostro venne completamente stravolto per creare un luogo che rendesse meno dura la clausura. Con la costruzione di ben cinque belvedere le
suore di clausura non persero del tutto la visione sul mondo esterno. Due sono vicino la cupola, uno è vicino al campanile, uno lungo il muro di clausura e
in ne c’è una terrazza con cinque arcate per lato. La parte interna del chiostro è suddivisa in due zone: il giardino e un orto dei semplici. Nella zona
giardino c’è una una splendida fontana e un gruppo marmoreo a grandezza naturale ra gurante Cristo e la Samaritana al pozzo attribuito a Matteo
Bottiglieri.
Curiosità – Vicino alla fontana si trova un pozzo in marmo con una struttura in ferro battuto. Il pozzo in effetti nasconde il buco di scavo praticato per
l’estrazione del tufo necessario alla costruzione del complesso monastico. Il pozzo, essendo collegato con i cunicoli della vicina Napoli Sotterranea, era
anche una via di fuga in caso di assedio
I chiostri di Santa Chiara si trovano all’interno del Complesso Monumentale della Basilica di Santa Chiara, in un’area che si estende tra Piazza del Gesù
Nuovo e Via Santa Chiara. Il Chiostro delle Clarisse o Chiostro Maiolicato. Il chiostro, lungo 82,3 metri e largo 78,3, era già presente alla nascita della prima
basilica gotica, ma l’aspetto attuale risale alle modi che realizzate da Domenico Antonio Vaccaro tra il 1739 e il 1769, per volontà della badessa Ippolita di
Carmignano che, oltre ai fondi del convento, si avvalse dell’aiuto di Maria Amalia di Sassonia, moglie di Carlo di Borbone. L’artista rivestì la struttura e 64
pilastri di mattonelle policrome in stile rococò, disegnate da lui stesso e realizzate da Donato e Giuseppe Massa, lasciando però intatta l’originaria
struttura gotica. In questo modo, i pilastri risultano anche oggi decorati con tralci di viti e glicini, mentre le spalliere dei sedili, posti tra una colonna e
l’altra, presentano decorazioni maiolicate dipinte con motivi agresti, mitologici e marinari, che descrivono scene di vita al di fuori del convento (scene
campestri e cittadine) e allegorie dei quattro elementi fondamentali (aria, acqua, terra e fuoco), mentre l’unico episodio riferito alla vita monastica può
essere ritrovato in quello in cui una suora è ra gurata mentre dà da mangiare a dei gatti. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine delle visite
trasferimento in hotel, cena e pernottamento
 
SECONDO GIORNO:MUSEO DI CAPODIMONTE – POZZUOLI
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del Museo di Capodimonte: progettato dai Borbone a partire dal 1738, il Palazzo Reale di
Capodimonte presente come nucleo essenziale la collezione Farnese, con capolavori straordinari di Tiziano, Parmigianino, Carracci e un patrimonio
ricchissimo di arti decorative. Nel corso dei secoli successivi le raccolte museali si arricchiscono di opere di grande rilievo provenienti dalle chiese
napoletane e meridionali (Simone Martini, Colantonio, Caravaggio) e di acquisizioni prestigiose, talvolta di intere collezioni (Borgia, d’Avalos). Accanto
alla collezione Farnese, al primo piano, l’Appartamento Reale con le manifatture borboniche, tra cui le celebri porcellane; al secondo e al terzo livello, la
Galleria Napoletana e le sezioni dell’Ottocento e dell’arte contemporanea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Pozzuoli: Si parte dallo
Stadio Antonino Pio che, scoperto per caso è stato ripulito e inaugurato nel 2008. È stato chiamato così perché voluto dall’imperatore Antonino Pio per
organizzare giochi di tipo olimpico a Pozzuoli, nel luogo in cui ebbe la prima sepoltura il suo predecessore Adriano. Proseguendo verso Pozzuoli si
incontra il Tempio di Nettuno, il complesso termale più scenogra co d’antica Puteoli, situato su via Terracciano. In direzione centro, incontriamo
l’an teatro maggiore, denominato An teatro Flavio, terzo in ordine di grandezza in Italia e sede del Martirio di San Gennaro, Santo Protettore di Napoli.
Scendendo verso il porto c’è il Rione Terra, il nucleo abitativo più antico di Pozzuoli, di origine greca e ultima parte del tour, il Tempio di Serapide, il
mercato pubblico romano, strumento inconsapevole per secoli di misurazione Bradisismo, fenomeno di origine vulcanica caratterizzante pochi luoghi al
mondo, tra cui appunto Pozzuoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento
 
TERZO GIORNO:TERME DI BAIA E BAIA SOMMERSA – ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata delle Terme di Baia: gli antichi romani la chiamavano Baiae. Citata per la prima volta, nel III secolo
a.C., dal poeta Licofrone che vi colloca la tomba di Bajos, il nocchiero di Ulisse, tra il II e il III secolo d.C. questa terra divenne una delle mete preferite dei
nobili romani. Il clima favorevole e la bellezza dei paesaggi favorirono la costruzione di numerose ville abitate da patrizi quali Publio Cornelio Dolabella e
Crasso, che desideravano allontanarsi dalla routine cittadina. In particolare, la fama di Baia era legata soprattutto alle sue acque termali, ricercate per il
riposo e la cura delle malattie. Oggi, il parco archeologico delle terme si estende su una super cie di 40.000 metri quadrati ed è composto da diversi
livelli di terrazzamento collegati da rampe e gradoni. L’area termale comprende quattro sezioni: villa dell’Ambulatio, settore della Sosandra, settore di
Venere e terme di Mercurio.
La prima villa si articolava su sei terrazze. L’ultima, la più estesa, fungeva probabilmente da giardino ed era originariamente circondata da un peristilio. Il
quarto e il quinto livello ospitavano il quartiere domestico con il soggiorno e le stanze da letto situate ai lati di una grande sala centrale che dava sul
panorama. La seconda terrazza fungeva da portico coperto, l’“ambulatio” appunto ed era divisa da una serie di pilastri in due navate. Si riconoscono
ancora una sala absidata, un peristilio e un ambiente rettangolare disposto sullo stesso asse centrale dell’esedra inferiore. Originariamente il complesso
presentava pavimenti in marmo o a mosaico bianco e nero.
Il settore della Sosandra, in cui sono state individuate quattro fasi edilizie, era composto invece da quattro livelli. Il più alto comprendeva gli ambienti di
servizio, mentre quello inferiore ospitava triclini, sale da giorno e un locale per saune chiamato dai romani “laconium”. Quest’ultima sala era decorata a
stucco ed era preceduta da un portico a colonne e affacciava sul golfo. La sala più grande della Sosandra accoglieva la statua in marmo dell’Aspania che
dà appunto il nome al settore poiché era nota come Afrodite Sosandra.
Il settore di Venere deve il suo nome a degli studiosi del 1700 che chiamarono “Stanze di Venere” alcuni di questi locali caratterizzati da ra nati
decorazioni sulle volte. Questa sezione comprendeva due grandi sale termali. Il Tempio di Venere, a pianta ottagonale all’esterno, circolare all’interno,
coperta da una cupola a sedici spicchi e risalente all’epoca adrianea, e quella detta Tempio di Diana, coperta da una cupola a ogiva, oggi crollata per
metà, e riferibile all’età severiana. Originariamente quest’ultima struttura raccoglieva i vapori provenienti dal terreno ed era decorata con fregi che
ra guravano scene di caccia.
Le terme di Mercurio sono caratterizzate dalla presenza del grandioso “frigidarium”, un ambiente adibito un tempo a bagni freddi, a pianta centrale con
cupola. Questa struttura conosciuta da alcuni napoletani con il nome Tempio dell’Eco, per l’effetto acustico prodotto all’interno delle volte, comprendeva
anche un “apodyterium”, l’odierno spogliatoio e un “laconium”, ricavato nel anco della collina.
L’itinerario prosegue con un’affascinante escursione al grande museo sommerso della città di Baia. Il battello dal fondo trasparente consente ai
passeggeri seduti comodamente di navigare osservando le ville, i mosaici policromi della villa dei Pisoni, il Ninfeo appartenente al Palazzo
dell’Imperatore Claudio
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro a Roma
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato

booking@ ashviaggi.com • 067020415 • 0670304866 www. ashviaggi.com



WEEK END 11-13 SETTEMBRE 2020
GARGANO & LE ISOLE TREMITI

Molise e Puglia

week end 2020

Quota di partecipazione € 289
supplemento singola € 50

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 4 stelle A Vieste, trattamento di pensione
completa, pranzo in ristorante alle Tremiti, bevande ai pasti, passaggio marittimo per le Tremiti, spostamenti in barca sulle isole di San Domino e San
Nicola, tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 15, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO: Roma – Termoli - Vieste  Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Termoli.
Pranzo libero. Visite guidata all’interno del Borgo Antico di Termoli per scoprire la storia di questo meraviglioso “scrigno” del Basso Molise.
Proseguimento per Vieste, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 
SECONDO GIORNO: Isole Tremiti Prima colazione in hotel, trasferimento al porto ed imbarco per le Tremiti. Intera giornata dedicata all' escursione
guidata alle Isole Tremiti de nite per la loro incantevole ed incontaminata bellezza “le perle dell’Adriatico”. Il piccolo arcipelago è costituito dalle isole
di San Nicola, San Domino, (che raggiungeremo con barca) Cretaccio, Caprara e, a circa 11 miglia da queste, dall’isola di Pianosa. Pranzo in ristorante sulle
isole a base di pesce. Rientro nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
 
TERZO GIORNO: Vieste – Roma Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita di Vieste la cittadina dalle antiche mura e con il suo impianto
architettonico segnato da un dedalo di viuzze in parte gradinate, i palazzi e le chiese ci appaiono compatti e massicci con improvvisi slarghi e affacci sul
mare. Nel centro storico troviamo la bellissima Cattedrale oltre la suggestiva piazzetta Petrone e Piazza del Seggio, due poggioli a mare che di giorno e
di notte mostrano uno spettacolo imperdibile fatto di luci costiere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



WEEK END DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2020
I PIU’ BELLI D’ITALIA:
Castelmezzano, Irsina, Guardia Perticara

Basilicata:Castelmezzano, Irsina, Guardia Perticara

week end 2020

Quota di partecipazione € 280
supplemento singola € 40

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione,
pranzo in ristorante a Irsina e Guardia Perticara, bevande ai pasti, visita multimediale a Irsina, tutte le visite guidate come da programma,
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 15, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO: Roma – Castelmezzano - Irsina 
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Castelmezzano. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata di Castelmezzano (PZ) posto nel cuore verde della regione. Nel suggestivo paesaggio il paese ci appare incastonato nella roccia che s’innalza
improvvisa da tti boschi, dai ruderi del castello normanno-svevo, ai palazzi storici di particolare bellezza e ai portali di pregevole fattura, dalle chiese
alle piccole cappelle, alle scale che portano sempre più in cima al paese. Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
 
SECONDO GIORNO: Irsina 
Prima colazione in hotel, partenza per visita guidata di Irsina, cittadina da un passato ricco di storia. Si tratta di un centro medievale strategico che ha
visto la presenza di insediamenti longobardi, bizantini e normanno-svevi. Visita ai quartieri greci, medievali e l’imponente cattedrale dedicata a S. Maria
Assunta dove sarà possibile ammirare l’unica scultura al mondo esistente di Andrea Mantegna ra gurante S. Eufemia e altre opere ben conservate.
Visita della mostra i “Tesori del Bradano” dove in un ambiente multimediale si rievoca, con set virtuali, il viaggio che Roberto de Mabilia fece verso la metà
‘400 dal Veneto portando con sé la magni ca opera d'arte di Andrea Mantegna. Pranzo tipico in ristorante. Tempo libero per una passeggiata in centro.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
 
TERZO GIORNO: Guardia Perticara – Roma
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Guardia Perticara “il paese dalle case in pietra”. Il borgo in cui orgogliosamente la pietra lavorata
da sapienti artigiani si mostra con portali, gradinate, archi, ballatoi, si sposa coi balconi in ferro battuto, ed entra nei vicoletti senza resistenza. Immersi
tra i profumi della valle del ume Sauro, si potranno ammirare tra l’altro la Chiesa madre dedicata a S. Niccolò Magno e la chiesa di S. Antonio ricche di
opere e testimonianze di storie leggendarie. Pranzo tipico in ristorate. Partenza per il rientro a Roma
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



WEEK END DAL 02 AL 04 OTTOBRE 2020
IL FASCINO DELLE 5 TERRE

Liguria

week end 2020

Quota di partecipazione € 250 
Supplemento singola € 40

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma - Sistemazione presso Hotel Demy o similare, trattamento di mezza
pensione, pranzo in ristorante a Monterosso, bevande ai pasti - Biglietto ferroviario per le 5 terre – visita alle cave di marmo e degustazione lardo di
Colonnata, visite guidate come da programma, accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio.
 
La quota non comprende: Ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, mance e facchinaggi, polizza annullamento facoltativa € 20 persona,
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

Weekend

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



PROGRAMMA DI VIAGGIO

Primo giorno: Roma – Sarzana - Aulla
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Sarzana. Pranzo libero e visita guidata della città: il
centro storico, la cattedrale di S. Maria, incredibile varietà di opere d'arte del XII, XV e XVII secolo; la visita continua lungo la Via Francigena (via Mazzini)
per raggiungere casa Bonaparte (antica residenza della famiglia che diede i natali a Napoleone) ed in ne la piazza del Comune. Trasferimento ad Aulla,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Secondo giorno: Le 5 Terre
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus alla stazione ferroviaria di Levanto e partenza in treno per la visita guidata intera giornata delle 5 Terre:
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso al mare. Un viaggio alla scoperta degli angoli incantevoli del Parco dichiarato Patrimonio
dell’Unesco, un tratto di costa ligure affascinante! Pranzo in ristorante. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento
 
Terzo giorno: Massa Carrara – rientro in sede
Prima colazione in hotel, partenza per Massa Carrara per la visita di una delle storiche cave di marmo. Non tutti sanno che anche la nostra Roma capitale
imperiale fu ricostruita utilizzando i bianchi marmi che migliaia di schiavi scavavano e lavoravano in quelle montagne. Dopo la vista guidata degustazione
del famoso Lardo di Colonnata. Proseguimento per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso.
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato
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WEEK END DAL 16 AL 18 OTTOBRE
SAPORI D’AUTUNNO CALABRIA AUTENTICA
Raccolta libera delle castagne

Calabria: Civita,Castrovillari, San Donato di Nimea,Morano Calabro,

week end 2020

Quota di partecipazione € 270
supplemento singola € 40

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 4, trattamento di pensione completa, pranzo
tipico in ristorante con balli e musiche calabresi, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da programma, raccolta libera delle castagne,
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 15, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

PRIMO GIORNO: Roma – Civita – Castrovillari
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Civita. Pranzo libero. Arrivo a Civita (CS)
riconosciuta  tra i borghi più belli d’Italia e nota anche come la città del Diavolo, per via dell’omonimo ponte immerso nel suggestivo canyon che domina
l’intero paesaggio. Visita guidata della cittadina di origine Arbëreshë, con la sua chiesa di Santa Maria Assunta, ornata con mosaici Bizantini e la famosa
iconostasi, visita anche del centro storico de nito dai comignoli dalle forme e dimensioni più svariate e respirare quei segni della tradizione orientale
visibili in diversi aspetti.  Trasferimento in hotel nei pressi di Castrovillari (CS), sistemazione nelle camere, cena e pernottamento
 
SECONDO GIORNO: San Donato di Nimea 
Prima colazione in hotel, trasferimento a San Donato di Nimea (CS) nel castagneto privato con guida e raccolta libera delle castagne. Pranzo tipico
calabrese con serie di antipasti locali, due specialità di primi piatti, secondo, contorni, acqua e vino, frutta è caffè. Durante il pranzo danze e musiche
tipiche calabresi. Segue passeggiata nel borgo antico di San Donato. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento
 
TERZO GIORNO: Morano Calabro – Roma
Prima colazione in hotel, trasferimento a Morano Calabro (CS) il paese che dal 2003 fa parte del circuito dei "Borghi più belli d'Italia, il caratteristico
borgo, alle pendici del massiccio del Pollino ci offre un itinerario alla scoperta di preziose chiese tra cui Santa Maria Maddalena, dal campanile e cupola
rivestiti da caratteristiche maioliche, e che custodisce all’interno il famoso Polittico del Vivarini, possibile visita anche del Museo dell’Agricoltura e della
Pastorizia. Pranzo in hotel e partenza per il rientro a Roma
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato
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WEEK END DAL 24 AL 27 SETTEMBRE 2020
GLI SPENDORI DEL REGNO D’ITALIA: TORINO E LE LANGHE

Piemonte: Torino

week end 2020

PARTENZA IN BUS DA ROMA
Quota di partecipazione € 370 

Supplemento singola € 60  Riduzione 3° letto € 20

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante tipico il
3° giorno, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, Assicurazione medico-bagaglio
 
La quota non comprende: Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi, Extra di natura
personale; assicurazione annullamento facoltativa € 25, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: ROMA – PARMA – TORINO  Ore 06.45 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Torino. Pranzo
libero lungo il percorso. Sosta nei pressi di Parma per una breve visita della città e per la degustazione del Parmigiano Reggiano. Arrivo a Torino,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
2° GIORNO: TORINO  Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Torino: la passeggiata parte da Piazza Castello, cuore della
città al cui centro si erge il bi-millenario Palazzo Madama. Sulla piazza si affacciano il Palazzo Reale, il Teatro Regio e la splendida Chiesa di San Lorenzo.
Nelle immediate vicinanze sorgono il Duomo, la Cappella della Sindone e il parco archeologico romano con la Porta Palatina. Passeggiando lungo gli
ariosi portici di Via Roma si giunge nella seicentesca Piazza San Carlo, il salotto della città. Si prosegue per Piazza Carignano con l’imponente palazzo
progettato da Guarino Guarini. Passando per la signorile Piazza Carlo Alberto si attraversa la Galleria dell’Industria Subalpina, impreziosita da negozi e
caffè storici. Panoramica in bus con sosta al Parco del Valentino e al Borgo Medioevale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla “Versailles”
piemontese; la Reggia di Venaria Reale, tappa obbligata ed imperdibile insieme ai suoi meravigliosi giardini. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e
pernottamento
 
3° GIORNO: LE LANGHE  Prima colazione in hotel, in mattinata partenza alla scoperta delle Langhe. Si parte con la visita guidata di Alba, capitale
indiscussa dei tartu , cittadina di impronta medievale, sede vescovile, è il maggior centro delle Langhe; i viali che seguono il tracciato poligonale di
antiche mura racchiudono il centro medievale della città, denso di torri, case-torri, alcune ancora visibili e ad altezza originale.  In piazza Risorgimento,
fulcro storico della città, è situata la Cattedrale di San Lorenzo, con il campanile a bifore, dove all'interno potremo ammirare il coro ligneo intarsiato di
Bernardino Fossati. Sulla piazza si affaccia anche il Palazzo del Comune ed inizia la via principale, il decumano dell'epoca romana, l'attuale via maestra
dove si potranno ammirare le case che uniscono diversi stili architettonici, dal medievale al liberty e la Chiesa della Maddalena. Al termine, trasferimento
per la visita di una cantina della zona dove si potrà ammirare il Museo Antiche Contadinerie e conoscere il vino direttamente dal produttore. È prevista
una degustazione e la possibilità di acquisto. Pranzo in ristorante a base di specialità piemontesi. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata al
castello di Grinzane Cavour, maestoso castello a pianta quadrilatera, uno dei migliori esempi di architettura medievale in Langa; appartenuto alla
famiglia di Camillo Benso, che vi soggiornò a lungo e che fu sindaco per 17 anni. Al suo interno visiteremo il cinquecentesco Salone delle Maschere, le sale
affrescate e quelle con i cimeli cavouriani, conosceremo la vita di Langa e dei suoi abitanti. Il Castello è anche sede dell'Enoteca regionale. Al termine
delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
4° GIORNO: TORINO – BOLOGNA – ROMA  Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Sosta a Bologna e visita guidata della città: l'itinerario inizia
con Piazza Maggiore, il cuore della città, e i suoi palazzi civici, tutti di origini medievali. Visiteremo poi la basilica tardogotica di San Petronio (nella
facciata, sculture dell'artista senese Jacopo della Quercia): all'interno gli affreschi della Cappella Bolognini (XV secolo) e la meridiana progettata
dall'astronomo Domenico Cassini (XVII secolo). Nella vicina Piazza del Nettuno si può ammirare la splendida Fontana del Nettuno, con le preziose sculture
tardo rinascimentali del Giambologna. Passeggiando lungo il portico del Pavaglione e le sue eleganti botteghe, raggiungiamo il cinquecentesco Palazzo
dell'Archiginnasio, l'antica sede dell'Università, decorato con circa 6.000 stemmi di studenti. Attraverso i pittoreschi vicoli del Mercato di Mezzo, l'antico
mercato e le sue caratteristiche botteghe alimentari, raggiungiamo l'incantevole Piazza di Santo Stefano, con il complesso omonimo chiamato anche
"Gerusalemme di Bologna" o "Le Sette Chiese", un gruppo di piccole chiese romaniche. Poi sarà la volta di Piazza della Mercanzia, con il gotico Palazzo
della Mercanzia e alcuni edi ci del XIII secolo con portici lignei. La nostra visita termina ai piedi delle Due Torri, il simbolo della città. Pranzo libero.
Proseguimento per il rientro in sede
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WEEK END DAL 25 AL 27 SETTEMBRE 2020
TRA PUGLIA E BASILICATA
Week end del gusto: dalla terra al mare

Puglia e Basilicata

PARTENZA DA ROMA
Quota di partecipazione € 259

supplemento singola € 40 Riduzione 3° letto € 10

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Forliano o similare, trattamento di
mezza pensione, speciale pranzo a base di pesce del mar ionio, speciale degustazione pranzo in masseria con prodotti, tipici, degustazione di olio
ferrandinese, pane, focacce, taralli e altre specialità tipiche, bevande incluse ai pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio
 
La quota non comprende: ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, polizza annullamento facoltativa € 15, extra di carattere personale,
mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Roma – Ferrandina – Bernalda
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a roma piazzale ostiense, sistemazione in bus g.t. e partenza per ferrandina. Arrivo e visita di un moderno frantoio con
una degustazione “colazione” a base del famoso olio ferrandinese, e altri prodotti tipici tra cui la famosa oliva “maiatica” al forno. Possibilità di acquistare
i vari prodotti tipici direttamente in loco. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento
 
2° giorno: Taranto – Pisticci
Prima colazione in hotel, partenza per taranto e visita guidata della città dei 2 mari, unita dal ponte girevole, un centro storico fra i più antichi del sud
italia. Visita del castello aragonese che è ancora oggi una fortezza, tutto il centro storico con la stupenda cattedrale dedicata a s. Cataldo e il museo
cittadino che custodisce i famosi “ori di taranto”. Rientro per il pranzo in hotel a base dell’ottimo pesce del mar ionio. Pomeriggio dedicato alla scoperta
con guida di pisticci paese dalle origini greche e famoso per il suo bel centro storico fatto dalle “casedde” a schiera, tipico esempio di architettura
contadina e inserito nei più bei centri storici d’italia. Visita della chiesa madre, di un laboratorio di terrecotte; passeggiata in centro con degustazione in
un forno di vari prodotti (pane focacce taralli) segno della grande tradizione cerealicola del paese. Rientro in hotel, cena e pernottamento
 
3° giorno: Matera - Roma
Prima colazione in hotel, partenza per matera città patrimonio unesco, per una visita guidata al famoso rione de “i sassi” il quartiere barisano e caveoso, il
duomo, la casa contadina, una chiesa rupestre, un affascinante itinerario immersi in un paesaggio unico al mondo. Sosta per degustazione pranzo in
masseria con prodotti tipici: doc di basilicata repertorio dragone; pane tipico materano polpetta di matera caciocavallo podolico della murgia; dolci
materani e tante altre sorprese. Al termine partenza per il rientro in sede.
 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modi cato
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WEEK END DAL 18 AL 20 SETTEMBRE
WEEK END DA FAVOLA IN COSTIERA AMALFITANA
Sorrento, Positano, Amal , Isola di Capri e Vesuvio

Campania: Sorrento, Positano, Amal , Isola di Capri e Vesuvio

week end 2020

PARTENZA IN BUS DA ROMA

Quota di partecipazione € 389 
Supplemento singola € 40

La quota comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; sistemazione presso Grand Hotel La Sonrisa 5* con trattamento di mezza pensione,
passaggio marittimo e funicolare per Capri, ingresso al Parco Nazionale del Vesuvio, pranzo in ristorante panoramico sul Vesuvio, bevande ai pasti, tutte
le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: Ingressi dove previsti; eventuale tassa di soggiorno; Mance e facchinaggi, Extra di natura personale; assicurazione
annullamento facoltativa € 20, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Weekend
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: ROMA – SORRENTO – POSITANO – AMALFI
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Sorrento. Arrivo ed incontro con la guida e visita
della città: dal Vallone dei Mulini si proseguirà no al cuore pulsante della città, Piazza Torquato Tasso, terminando la passeggiata con la visita della
Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, in stile neogotico esternamente ma dagli interni barocchi risalenti al XVIII secolo. Tempo libero per pranzo. Nel
pomeriggio partenza per Positano. Sosta sul belvedere per ammirare il pittoresco paesaggio. Arrivo ad Amal : visita della più antica repubblica marinara
d'Italia. Fondata nell'840 e posta alla ne del IX secolo sotto l'autorità di un doge, raggiunse il suo massimo splendore nell' XI secolo, epoca in cui la
navigazione nel Mediterraneo era regolata dalle Tavole Amal tane, il più antico codice marittimo del mondo. Amal , che ha dato il nome alla splendida
Costiera Amal tana, ora, è una piccola cittadina le cui alte case bianche si arroccano sulle pendici di un vallone affacciato su un mare azzurrissimo,
componendo un quadro meraviglioso, favorito da un clima dolcissimo. Dopo un soggiorno di due mesi, prima di partire, Osbert Sitwell scrisse: “Chi non
ha visto Amal  non ha visto l'Italia”. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
 
2° GIORNO: CAPRI
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per l’imbarco per Capri. Incontro con la guida e visita dell’isola: la famosa Piazzetta, i Giardini di Augusto,
i caratteristici vicoli. Pranzo libero. Possibilità di giro in barca (facoltativo) per ammirare i famosi Faraglioni o tempo libero per lo shopping. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro a Castellammare di Stabia. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
 
3° GIORNO: VESUVIO – ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del Vesuvio. Si arriva in bus no a quota 1050 m, poi a piedi, attraverso un sentiero da cui si può
già ammirare la maestosità del Vesuvio che domina la Riserva del Tirone, il Golfo di Napoli e la Piana Campana. Attraverso un sentiero di ginestre si
raggiunge una piccola salita costellata di pini marittimi e betulle no alla Baracca Forestale. Procedendo da qui si arriva sul bordo del cratere dove si
gode di un panorama mozza ato su tutto il Golfo. Al termine della visita pranzo nale in ristorante panoramico. Al termine partenza per il rientro a Roma.
L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici
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Speciale Ischia in Bus GT 
 

Pacchetti in Bus GT A/R - Traghetto e trasferimenti inclusi 
 

A DATE FISSE 2020 

 
 

PACCHETTO 7 NOTTI HOTEL + PASSAGGIO BUS A/R 

PERIODO NOTTI 
HOTEL ZARO**** 
Pensione completa 
(bevande escluse) 

HOTEL CRISTALLO 
PALACE**** 
(All Inclusive) 

Pensione completa* 
(bevande escluse) 

HOTEL PRESIDENT**** 
(All Inclusive) 

Pensione completa* 
(bevande escluse) 

HOTEL RE FERDINANDO****S 
Pensione completa 
(bevande escluse) 

31/05 - 07/06 7 430 550 (*) 550 (*) 660 

07/06 - 14/06 7 465 615 (*) 615 (*) 660 
14/06 - 21/06 7 508 615 615 660 
21/06 - 28/06 7 508 615 615 660 
28/06 - 05/07 7 569 615 615 690 

05/07 - 12/07 7 569 660 660 690 
12/07 - 19/07 7 615 660 660 690 
19/07 - 26/07 7 615 660 660 690 
26/07 - 02/08 7 615 660 660 690 
02/08 - 09/08 7 690 745 745 765 

09/08 - 16/08 7 795 930 930 885 

16/08 - 23/08 7 795 830 830 885 

23/08 - 30/08 7 690 713 714 725 

30/08 - 06/09 7 565 595 595 725 
06/09 - 13/09 7 508 595 705 725 
13/09 - 20/09 7 465 507 (*) 510 (*) 725 
20/09 - 27/09 7 465 507 (*) 510 (*) 725 

 

PACCHETTO 14 NOTTI HOTEL + PASSAGGIO BUS A/R 

PERIODO NOTTI 
HOTEL ZARO 

Pensione completa 
(bevande escluse) 

HOTEL CRISTALLO PALACE 
(All Inclusive) 

Pensione completa* 
(bevande escluse) 

HOTEL PRESIDENT 
(All Inclusive) 

Pensione completa* 
(bevande escluse) 

HOTEL RE FERDINANDO 
Pensione completa 
(bevande escluse) 

07/06 - 21/06 14 895 1.135 (*) 1.135 (*) 1.230 

21/06 - 05/07 14 1005 1.135 1.135 1.230 
05/07 - 19/07 14 1.109 1.230 1.230 1.230 
19/07 - 02/08 14 1.155 1.230 1.230 1.230 
02/08 - 16/08 14 1.405 1.590 1.590 1.590 

16/08 - 30/08 14 1.405 1.460 1.460 1.510 

30/08 - 13/09 14 1.009 1.230 1.230 1.340 

13/09 - 27/09 14 854 930 (*) 930 (*) 1.296 

 
HOTEL ZARO: INFANT 0/2 ANNI: GRATIS SE IN CULLA PROPRIA; CULLA: SE RICHIESTA ALLA PRENOTAZIONE EURO 15 AL GIORNO 
DA PAGARE IN LOCO 
RID. 3°/4° LETTO: 2/12 ANNI: -20%; DAI 12 ANNI: -10%; SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 15,00 AL GIORNO; SUPPLEMENTO 
DOPPIA USO SINGOLA: EURO 25 AL GIORNO; SERVIZIO SPIAGGIA: INCLUSO DALLA QUARTA FILA IN POI FINO AL 26/07 E DAL 31/08; 
DAL 26/07 AL 30/08 SU RICHIESTA A PAGAMENTO IN LOCO SECONDO LISTINO IN VIGORE; SUPPLEMENTO CUCINA PER CELIACI: 
EURO 12 AL GIORNO DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO GRAN GALA’ DI FERRAGOSTO: OBBLIGATORIO EURO 60 A PERSONA DAI 3 ANNI IN 
POI DA PAGARE IN LOCO  
 
HOTEL CRISTALLO: INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; CULLA: 
SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; RID. 3°/4° LETTO: 3/12 ANNI: -10%; DAI 12 ANNI: -10%; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; SUPPLEMENTO CAMERA CON BALCONE: EURO 4 A PERSONA AL GIORNO PER UN MASSIMO 
DI 2 QUOTE A CAMERA; SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE LATERALE: EURO 10 A PERSONA AL GIORNO (MAX 2 QUOTE);  
SUPPLEMENTO GRAN GALA’ DI FERRAGOSTO: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO BAMBINI 2/12 ANNI EURO 35; DAI 12 ANNI EURO 70 A 
PERSONA IN TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE;  
(*) FINO AL 14/06 E DAL 13/09-27/09 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE) 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
HOTEL RE FERDINANDO: INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; 
CULLA: SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; RID. 3°/4° LETTO: 3/12 ANNI: -20%; DAI 12 ANNI: -10%; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 40 AL GIORNO; CAMERA SUPERIOR: EURO 15 A PERSONA AL GIORNO PER UN MASSIMO DI 2 QUOTE A 
CAMERA; SUPPLEMENTO CENONE GALA’ DI FERRAGOSTO: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO, ADULTI EURO 70 A PERSONA; BAMBINI 3/12 
ANNI EURO 35. 
 
HOTEL PRESIDENT: INFANT 0/3 ANNI: GRATIS SE DORME NEL LETTO CON I GENITORI, PAGA SOLO EVENTUALI PASTI AL CONSUMO; CULLA: 
SE RICHIESTA EURO 20 AL GIORNO PASTI INCLUSI DA PAGARE IN LOCO; RID. 3°/4° LETTO: 3/12 ANNI: -20%; DAI 12 ANNI: -10%; 
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 20 AL GIORNO; SUPPLEMENTO GRAN GALA’ DI FERRAGOSTO: OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO 
BAMBINI 2/12 ANNI EURO 35; DAI 12 ANNI EURO 70 A PERSONA IN TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE;  
(*) FINO AL 14/06 E DAL 13/09-27/09 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE). 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO A/R IN PULLMAN GRAN TURISMO CON PARTENZA  DA FIRENZE ALLE ORE 06:30 CIRCA E DA ROMA ALLE 
ORE 09:30 CIRCA;  TRAGHETTO NAPOLI / ISOLA D’ISCHIA E VICEVERSA;  SISTEMAZIONE PRESSO L’HOTEL PRESCELTO, NELLE CAMERE 
RISERVATE, TUTTE CON SERVIZI PRIVATI;  TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE) O TRATTAMENTO DI ALL INCLUSIVE, 
DALLA CENA DEL 1° GIORNO AL PRANZO DELL’ULTIMO (AL SACCO); ASSICURAZIONE  BAGAGLIO E MEDICO-NO STOP” PER TUTTA LA DURATA DEL 
VIAGGIO;  TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO. 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: IL FACCHINAGGIO, BEVANDE AI PASTI, LA TASSA DI SOGGIORNO, EVENTUALI INGRESSI, SUPPLEMENTO GALÀ DI 
FERRAGOSTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO SOTTO LA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.  
 



HOTEL IL CAMINETTO ***

Trentino Alto Adige: Canazei

montagna estate 2020

L’Hotel Caminetto si trova in zona strategica a soli 700 m dal centro, punto di partenza delle più belle passeggiate di fondovalle  , che
costeggiano il torrente Avisio, al cospetto delle più maestose vette delle Dolomiti, circondati da panorami mozza ato.

DAL 23 AL 30 AGOSTO

€ 560
PREZZO A PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE (ESLUSE LE BEVANDE)

SOGGIORNO IN CAMERA CLASSIC O FAMILY
Entrata dalle ore 17:00 - Uscita entro ore 10:00

QUOTE 3 E 4 LETTI 

BAMBINO 0/9 ANNI NON COMPIUTI € 98 A SETTIMANA
BAMBINO 9/14 ANNI NON COMPIUTI € 196 A SETTIMANA

ADULTO € 294 A SETTIMANA 

OFFERTE:
CAMERA DOPPIA 1 ADULTO + 1  BAMBINO ( 0/8 anni ): 1 quota  intera + 1 quota al 50%
RIDUZIONI: Camera doppia Convenient -15%; Family Convenient -15% su due quote intere .
SUPPLEMENTI: Camera doppia Preferenziale +5%; Camera doppia Prestige +15%; Camera Family Preferenziale +5%; Family Prestige +15% su due quote
intere; Camera doppia uso singola prezzi base con supplemento no al 50% al giorno; Camera singola over 75  pranzo gratuito in hotel; Animali di piccola
taglia su richiesta e valutazione (extra), escluso locali comuni; FASSA CARD UHC SPORT & FUN: ( € 8 a camera per vantaggi ed agevolazioni) Oltre ai
tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni per servizi ed attività in strutture interne ed esterne.
Assicurazione  medico-bagaglio-annullamento viaggio (obbligatorio): € 45 a camera

Montagna estate

SINGLE + BAMBINO 0/9 N.C. € 840

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com
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UNION HOTELS CANAZEI CAMPITELLO DI FASSA
Protocollo di sicurezza e comportamentale Per tutti i nostri hotels e locali abbiamo adottato una procedura di sicurezza che prevede azioni mirate e di
comportamento in base a quanto stabilito
dai protocolli sanitari
Informazione Sono presenti tutte le informazioni di buon comportamento all’interno delle nostre strutture su bacheche e su monitor video tv.
Ricevimento e accoglienza dell’ospite Check-in e pre check-in (anche online) per agevolare l’accoglienza in hotel (saranno richieste informazioni
aggiuntive prima dell’arrivo dell’ospite). Dichiarazione di corretto comportamento
Servizio di ristorazione Struttura e gestione dei servizi adeguata alla normativa nel rispetto della distanza tra persone e protezione dei prodotti e piatti
serviti
Sani cazione e igienizzazione SALE COMUNI: I nostri standard di pulizia sono sempre stati di ottimo livello. Prima dell’apertura e periodicamente tutte
le nostre strutture sono state sani cate da ditte specializzate CAMERE: ad ogni cambio la camera viene igienizzata dai nostri collaboratori
adeguatamente istruiti per garantire la migliore esecuzione con prodotti certi cati e attrezzatura speci ca
Protezione Tutto il nostro staff è istruito sulle normative e utilizza correttamente i dispositivi di protezione individuale. È inoltre previsto un piano
programmato di test sierologici e tamponi con assistenza medica da effettuare periodicamente ai nostri collaboratori
Rilevazioni temperature:Viene monitorata costantemente la temperatura del nostro staff e dei nostri ospiti attraverso sistemi di rilevamento
Distanza di sicurezza:Per garantire la distanza minima di sicurezza sono state installate apposite barriere e segnalatori
Colonnine igienizzanti:Tutte le Nostre strutture sono dotate di dispenser con gel igienizzante
Collaborazione:La collaborazione è fondamentale per una buona riuscita. Solo insieme, rispettando tutte le norme di comportamento possiamo
garantirvi delle splendide vacanze in assoluta tranquillità e sicurezza
DESCRIZIONE STRUTTURA
 Camere: Il Caminetto Resort in Val di Fassa dispone di diverse tipologie di camere, dalle classic alle prestige con vasca o doccia idromassaggio, dai mini
appartamenti ai bilocali molto adatti e comodi per famiglie o gruppetti di amici. Diverse camere dispongono anche di balcone panoramico, sulle
Dolomiti, elette Patrimonio UNESCO. CAMERE DOPPIE CLASSIC E FAMILY CLASSIC (16 – 20 mq) con possibilità di 3° e 4° letto aggiunto alla francese (1,30
m) o divano letto combinato, dotate di sevizi, TV-color/satellite, telefono, cassaforte, asciugacapelli, in parte con frigobar e balcone. CAMERE
PREFERENZIALI con caratteristiche speci che (posizione favorevole o dimensioni più ampie, o balcone o servizi camera); CAMERE PRESTIGE (20-30
mq) più confortevoli con vasca o doccia idromassaggio e TV 21 pollici (video registratore o lettore DVD se possibile su richiesta); CAMERE CONVENIENT
con caratteristiche più limitate.
Benessere: L’ Hotel & Club Il Caminetto Resort in Alta Fassa dispone di un centro tness & relax completo con piscina panoramica. Centro Benessere
ideale per rilassarsi ammirando la vista delle maestose cime Dolomitiche del Colac e del Gran Vernel. Sono a disposizione degli Ospiti: piscina;
idromassaggio; sauna nlandese, bagno turco; relaxarium; sala tness.
Ristorante: Cosa c’è di meglio in vacanza, dove abbiamo tempo e siamo rilassati, che iniziare la giornata con un’ abbondante prima colazione a buffet,
per fare il pieno di energie? Per cena Vi attendono buffet di verdure, i deliziosi menù locali della Val di Fassa, menu dai sapori tirolesi e piatti
dell’immancabile tradizione mediterranea. Dulcis in fundo i buffet di dolci fatti in casa e frutta fresca. CENE SPECIALI romantiche serate di gala a lume di
candela ogni settimana; "PETITE CARTE" disponibili piatti particolari e ricercati (extra); angolo enoteca per degustare i migliori vini trentini, nazionali ed
internazionali; PICCOLI OSPITI Baby Menù Il Caminetto Resort per le  loro speciali esigenze; SERVIZIO PER CELIACI  (forniti alimenti base pane e pasta)
Pacchetto pensione completa & brunch per tutti i periodi: da prenotare e pagare per l’intero periodo di permanenza in hotel all’arrivo.
Pacchetto pensione completa: € 15 a persona (pranzo in hotel e/o in ristorante convenzionato UHC) Singolo pasto da € 29 a persona con menu del
giorno.
Pacchetto brunch:Piatti del giorno presso il Ristorante/Bar dell’Hotel, extra a pagamento.
Pacchetto all inclusive light: bevande ai pasti: da concordare forfait in sede di prenotazione.
ACQUA DI FONTE: costo e servizio 1 Litro = € 1 (extra).
VINO E BEVANDE: prezzi come da carta dei vini e bevande (extra).
MINI BAR: fornitura bevande in camera su richiesta (extra).
Divertimenti: Centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater: la comodità di avere tutto in albergo senza muovere la macchina! Dall'albergo si raggiunge
infatti direttamente il centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) dove artisti di fama nazionale ed internazionale si esibiscono sul palco del
nostro centro spettacoli Gran Tobià Taverna Teater (800 posti) e si organizzano gli eventi Union Hotels Canazei Campitello di Fassa. E per il ne serata
appuntamento nella discoteca collegata Hexen Klub, la proposta unica nel suo genere per il divertimento notturno a Canazei.
Fassa card uhc - sport & fun: (con soli € 8 a camera) Oltre ai tradizionali servizi degli Hotels, potrete usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni per
servizi ed attività in strutture interne ed esterne, in Val di Fassa.
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SPECIALE GRUPPO
CLUB ESSE PALMASERA ****

SARDEGNA: CALA GONONE

Estate 2020

4 - 11 SETTEMBRE
QUOTA A PERSONA 580 €

0/3 anni gratis    quota 3° letto 3/18 anni €50
riduzioni 4° letto 3/18 anni 50%    riduzioni 3°/4° letto dai 18 anni 25%

Infant card: obbligatoria da 0 a 3 € anni, 7  al giorno da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla (una a camera,
eventuale seconda culla solo su richiesta) e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) senza limiti di orario; 
Doppia uso singola: +25% di supplemento in tutti i periodi (su richiesta, se disponibile); bicamera  4-5 posti letto supplemento di € 30 al giorno.
Tessera club “esse card”: inclusa
Le quote includono:
Viaggio in nave traghetto diurno
Trasferimenti in sardegna  porto/villaggio/porto
Sistemazione in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa
Acqua e vino ai pasti
Servizio spiaggia
Tessera club
Possibilità di propria macchina al seguito: supplemento € 110 a vettura tutto compreso 
possibilità di trasferimento in bus riservato da Roma Ostiense a Civitavecchia ar € 20 a persona a
assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio € 45 a nucleo familiare
Offerta del 20 luglio 2020,a posti limitati e non retroattiva.
 
 

Mare

3 LETTO GRATIS FINO A 18 ANNI NC

QUOTE CON NAVE E TESSERA CLUB COMPRESA

info@ ashviaggi.com • 067020415 www. ashviaggi.com



 

In questo periodo di emergenza abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti alla ripartenza. L’abbiamo fatto con la massima serietà, come
sempre facciamo quando si tratta della sicurezza dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori, senza dimenticare l’obiettivo del relax e del divertimento,
indispensabili per una vacanza vera, con la fantasia che ci contraddistingue. Siamo convinti che la formula del Villaggio Turistico non possa prescindere
da determinate dinamiche che appartengono a tutti noi, che ci fanno star bene al di là del mare, del cibo e di tutti i servizi alberghieri. Non possiamo
cambiare il nostro DNA, ma possiamo, anzi dobbiamo, adattarlo alle nuove  regole. Per questo motivo abbiamo elaborato un piano per la ripartenza della
stagione estiva in tutta sicurezza in conformità alle normative vigenti ed ai protocolli nazionali e regionali. Naturalmente saremo pronti ad adeguare le
nostre procedure, sulla base delle ulteriori indicazioni e prescrizioni da parte delle autorità competenti.
Security plan club esse
PRECAUZIONI GENERALI: Ogni collaboratore di tutti i reparti delle nostre strutture, verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e controllo giornaliero
della temperatura corporea e sarà formato e informato su tutte le procedure da applicare e da seguire sulla base dei decreti di sicurezza legati al COVID-
19. Sarà possibile iniziare il proprio soggiorno in tutti i giorni della settimana, per scaglionare gli arrivi in piccoli gruppi consentendoci di gestire al meglio
la fase del check-in. All’arrivo i nuovi ospiti saranno debitamente informati su tutte le procedure necessarie per una corretta convivenza all’interno dei
nostri Resort. Le aree di maggior passaggio all’interno del Resort saranno munite di stazioni gel-igienizzante. Al momento, l’utilizzo delle mascherine è
obbligatorio in qualsiasi situazione dove non si riesca a mantenere il corretto distanziamento. L’obbligo seguirà le procedure in corso di validità al
momento della presenza nel Resort. Ogni struttura limiterà la vendita delle camere in funzione delle misure di distanziamento necessarie, soprattutto
nelle sale ristorante, al ne di evitare sovraffollamenti e assembramenti. Tutti gli ospiti saranno tenuti a rispettare rigorosamente le normative inerenti
alle distanze minime e tutte le procedure previste dalle informative esposte in struttura per la propria sicurezza e per quella degli altri ospiti. Per le
procedure di disinfezione e sani cazione saranno utilizzati speci ci macchinari di ultima generazione con tecnologie approvate da OMS e ISS, per
sterilizzare gli ambienti da virus e batteri in tutta la struttura (camere, sala ristorante, bar, reception, divani, sedie, sdraio, lettini, e quant’altro).
RICEVIMENTO E CAMERE: Gli ospiti saranno accolti dal nostro servizio di ricevimento che eseguirà tutte le procedure di ingresso in sicurezza. Ad ogni
ospite, a tutela di tutto il Resort, sarà richiesta un’ autocerti cazione di non aver contratto il COVID-19, di non averne i sintomi, e di non essere esposto a
provvedimento di quarantena. Agli ospiti in arrivo saranno consegnate camere COVID-Free, ovvero precedentemente sani cate. Le camere saranno
igienizzate giornalmente e sani cate almeno una volta a settimana incluse tutte le suppellettili. La biancheria da letto e da bagno arriverà in struttura
con rigorosi certi cati di idoneità che seguono le linee guida dell’oms e dell’iss e con certi cazione UNI EN 14065:2016. RISTORAZIONE: La disposizione
della sala ristorante terrà conto delle misure di distanziamento previste dalle linee guida e dai decreti vigenti. Sarà assegnato un tavolo ad ogni camera.
Al posto dei buffet saranno predisposte delle zone food dove i pasti saranno serviti direttamente dal nostro personale, nessun self-service sarà
ammesso. Tutte le zone food saranno schermate e verranno sani cate alla ne di ogni servizio. Gli accessi al locale della biberoneria saranno
regolamentati, l’igienizzazione sarà effettuata più volte nell’arco della giornata e la disinfezione programmata giornalmente. Inoltre, sarà offerto, per
quanto possibile, l’utilizzo di prodotti monoporzione e di dispenser ermetici. Per gli ospiti in formula pernottamento e prima colazione abbiamo
organizzato una linea dedicata di ristorazione espressa da asporto da poter consumare in tutta tranquillità in camera o negli spazi all’aperto del Resort e
in più abbiamo deciso di ampliare l’offerta inserendo fra gli alimenti da asporto anche la pizza tonda. Le zone per la colazione sono state riorganizzate ed
ampliate, utilizzando anche gli spazi esterni alla sala ristorante. PISCINA: l’accesso all’area prendisole delle piscine sarà organizzato in conformità alle
normative vigenti in materia di distanziamento. L’accesso alla vasca sarà libero per tutti gli ospiti, con l’obbligo dell’uso di cu e da nuoto ed il rispetto
della distanza minima dagli altri bagnanti SPIAGGIA: Le postazioni spiaggia saranno assegnate dal nostro personale quotidianamente. Sono state
disegnate tenendo conto delle misure di distanziamento previste dai decreti. Anche in questo caso attueremo rigidi protocolli di sani cazione ad ogni
cambio di ospite, con cadenza minima giornaliera. Al momento non ci sono particolari restrizioni per il bagno in mare, sempre rispettando la distanza
minima dagli altri bagnanti. ANIMAZIONE, INTRATTENIMENTO E SPORT: l’animazione, cuore pulsante del gruppo Club Esse, è stata riorganizzata senza
perdere i suoi caratteri di eccellenza. Tutte le attività sportive, ludiche e di intrattenimento permesse saranno organizzate per singoli ospiti o comunque
in modo da poter garantire nella maniera migliore il distanziamento sociale. L’Hero Camp, tanto amato dai nostri piccoli ospiti, cambierà orari per
consentire ai bambini di pranzare con i loro genitori in totale sicurezza. Abbiamo incrementato il numero degli Hero Trainer per permettere una
suddivisone dei bambini in gruppi più piccoli e più facilmente gestibili, ed alla sera abbiamo introdotto la novità 2020, la Hula-Dance, ovvero la baby
dance dei nostri piccoli eroi, svolta all’interno di cerchi distanziati poggiati a terra, per consentire giocando l’adeguato distanziamento.
“I SERVIZI PREVISTI DALLA SCHEDA TECNICA E NON INTERESSATI DAL SECURITY PLAN RIMANGONO INVARIATI”.
Posizione: Il CLUB ESSE PALMASERA RESORT è uno dei primi villaggi con “formula club” di tutta la Sardegna. Sorge a ridosso del mare, nella suggestiva
cornice di Cala Gonone, in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. Distanze: Spiaggia: a 200 metri tramite scalinate o navetta per ospiti con di coltà
di deambulazione; Cala Gonone a 500 metri ; Porto: Olbia a 108 km; Golfo Aranci a 127 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km . Sistemazione: il
Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone : il PALMASERA VILLAGE, con
350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni distribuite nel parco. La maggior parte delle camere è dotata di terrazza o veranda, disponibili
anche comode Family Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto;  il PALMASERA BORGO EXCLUSIVE, 72 esclusive ampie camere in villette a due
piani, situate intorno alla piscina riservata e tutte con terrazza o veranda.  Tutte le camere dispongono di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Le camere possono essere singole, doppie, matrimoniali, triple, quadruple e quintuple. Sono
disponibili camere per ospiti diversamente abili.  Ristorazione (Vedi Security Plan): ristorante centrale “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino
alle piscine, dotato di aria condizionata e riservato agli ospiti del Palmasera Village; ristorante “Cala Mariolu” dotato di aria condizionata e riservato a
tutti gli ospiti del Borgo. Ristorante tipico “Sa Posada” su prenotazione senza supplemento.  Senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua
micro ltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per
preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari, prodotti speci ci non forniti che, se necessari, dovranno essere forniti direttamente
dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la struttura).  Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli no a 3 anni, dove mamme e papà
possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di
carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di
stagione).  Servizi, attrezzature e sport: Reception 24h, hall, sala TV, sale soggiorno e sala meeting con mega-schermo. 3 piscine con acqua di mare, una
per adulti ed una per bambini, e la terza esclusiva per gli ospiti del Borgo. Pool Bar situato a anco della piscina; The View Bar situato sulla terrazza
panoramica del Resort e piccolo Chiringuito presso la piscina del Borgo. Free WI-FI presso le aree del ricevimento. Bazar con tabacchi e giornali,
boutique, artigianato e abbigliamento. Area sportiva con quattro campi da tennis, campi da bocce, basket ono-to-one, ping-pong, calciobalilla,
Parcheggio interno non custodito e gratuito, disponibile a pagamento parcheggio coperto. Servizio di lavanderia.  Spiaggia: (Vedi Security Plan) Il Resort
dista 200 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa), con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio.. La spiaggia si raggiunge
tramite due scalinate che dal Resort scendono al mare, o con navetta a orari pre ssati per ospiti con problemi di deambulazione.  Animazione e
Intrattenimento (Vedi Security Plan): il Club Esse Palmasera Resort gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la grande piscina
attrezzata, il piano bar e l’an teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un ricco
programma di intrattenimento, sport e spettacolo. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri piccoli eroi
per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia.  "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente diviso per
fasce di età), "Young Club" (dai 13 ai 18 anni). Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 2 giugno al 22 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include:
accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, tness,
acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar, navetta per la spiaggia.  Infant Card:
obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale
seconda culla solo su richiesta.  Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e
contributo spese obbligatorio di igienizzazione nale.  ARRIVI E PARTENZE: "check in" dopo le ore 16.00 e "check out" entro le ore 10.00

Distanze: Spiaggia: a 200 metri tramite scalinate o navetta per ospiti con di coltà di deambulazione; Cala Gonone a 500 metri ; Porto: Olbia a 108 km;
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Golfo Aranci a 127 km; Aeroporto: Olbia Costa Smeralda a 105 Km .
Sistemazione: il Club Esse Palmasera Resort è inserito in un parco secolare con vegetazione mediterranea, e si suddivide in 2 distinte zone: il
PALMASERA VILLAGE, con 350 camere divise tra il corpo centrale e basse costruzioni distribuite nel parco. La maggior parte delle camere è dotata di
terrazza o veranda, disponibili anche comode Family Bicamera con doppio ambiente da 4 e 5 posti letto; il PALMASERA BORGO EXCLUSIVE, 72 esclusive
ampie camere in villette a due piani, situate intorno alla piscina riservata e tutte con terrazza o veranda. Tutte le camere dispongono di aria
condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizi con doccia. Le camere possono essere singole, doppie, matrimoniali,
triple, quadruple e quintuple. Sono disponibili camere per ospiti diversamente abili.
Ristorazione (Vedi Security Plan): ristorante centrale “Cala Luna” all’interno del corpo centrale e vicino alle piscine, dotato di aria condizionata e riservato
agli ospiti del Palmasera Village; ristorante “Cala Mariolu” dotato di aria condizionata e riservato a tutti gli ospiti del Borgo. Ristorante tipico “Sa Posada”
su prenotazione senza supplemento. Senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua micro ltrata, vino bianco e rosso della casa, birra chiara. È
inoltre disponibile una selezione di vini locali e nazionali. Il nostro personale è formato per preparare gli alimenti per le diverse intolleranze alimentari,
prodotti speci ci non forniti che, se necessari, dovranno essere forniti direttamente dall’ospite (alimenti per celiaci acquistabili anche presso la
struttura). Biberoneria: area attrezzata, dedicata ai piccoli no a 3 anni, dove mamme e papà possono cucinare le pappe e trovare i principali alimenti
base preparati senza sale dalla nostra cucina con prodotti freschi selezionati (brodo di carne/verdura/pesce, passato di verdure, pastina, formaggio
grattugiato, latte UHT intero e parzialmente scremato, yogurt, formaggini, frutta di stagione).
Servizi, attrezzature e sport: Reception 24h, hall, sala TV, sale soggiorno e sala meeting con mega-schermo. 3 piscine con acqua di mare, una per adulti
ed una per bambini, e la terza esclusiva per gli ospiti del Borgo. Pool Bar situato a anco della piscina; The View Bar situato sulla terrazza panoramica del
Resort e piccolo Chiringuito presso la piscina del Borgo. Free WI-FI presso le aree del ricevimento. Bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato e
abbigliamento. Area sportiva con quattro campi da tennis, campi da bocce, basket ono-to-one, ping-pong, calciobalilla, Parcheggio interno non
custodito e gratuito, disponibile a pagamento parcheggio coperto. Servizio di lavanderia.
Spiaggia: (Vedi Security Plan) Il Resort dista 200 metri dalla spiaggia attrezzata (sabbia mista a ghiaia rosa), con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini
e sdraio.. La spiaggia si raggiunge tramite due scalinate che dal Resort scendono al mare, o con navetta a orari pre ssati per ospiti con problemi di
deambulazione.
Animazione e Intrattenimento (Vedi Security Plan): il Club Esse Palmasera Resort gode di ampi spazi perfettamente funzionali alle attività, come la
grande piscina attrezzata, il piano bar e l’an teatro. Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti per l’intera vacanza con un
ricco programma di intrattenimento, sport e spettacolo. Bambini e ragazzi: il pinguino “Pink Hero”, la mascotte arrivata dal freddo, aspetta i nostri
piccoli eroi per intrattenerli con attività ludiche, artistiche e sportive e sensibilizzarli sui temi dell’ecologia. "Hero Camp" (dai 3 ai 13 anni ulteriormente
diviso per fasce di età), "Young Club" (dai 13 ai 18 anni).
Tessera Club “Esse Card”: obbligatoria dal 2 giugno al 22 settembre dai 3 anni da pagare in loco. Include: accesso alle piscine e alla spiaggia attrezzata
con ombrelloni, sdraio e lettini, attività del Hero Camp e Young Club, corsi collettivi di nuoto, tness, acquagym, balli di gruppo, accesso ai campi
sportivi, accesso al teatro per gli spettacoli serali e al piano bar, navetta per la spiaggia. Infant Card: obbligatoria da 0 a 3 anni, da pagare in loco. Include
l’utilizzo della culla e l’uso della biberoneria (alimenti di base forniti) con accesso 24h. Eventuale seconda culla solo su richiesta.
Animali domestici: ammessi uno per camera, di piccola taglia (max 20 Kg), con limitazioni nelle zone comuni e contributo spese obbligatorio di
igienizzazione nale.
LINEE GUIDA STUTTURA :
https://www.otaviaggi.com/public/downloads/COVID/PolicyCOVID-CLUBESSE.pdf
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FANTASTICI WEEK END DI SETTEMBRE A CORTONA

4/6 - 11/13 E 18/20 SETTEMBRE

Toscana:Cortona (Manzano)
Week end 2020

DURATA 3 GIORNI/ 2 NOTTI 

RELAX IN LIBERTA' IN MEZZA PENSIONE
Quote a persona

Appartamento occupato da 4 Appartamento occupato da 3 Appartamento occupato da 2

€ 125 € 135 € 145

2 pernottamenti in appartmento classic o superior da 2  a 4 persone*
2 prime colazioni
2 pranzi o cene ( 3 portate scelte dallo chef+3 vini in abbinamento )
Ingresso alla spa e alla palestra (in orari de niti)

PACCHETTO BENESSERE IN MEZZA PENSIONE
Quote a persona 

Appartamento occupato da 4 Appartamento occupato da 3 Appartamento occupato da 2

€ 188 € 199 € 215 

2 pernottamenti in appartamento classic o superior da 2  a 4 persone*
2 prime colazioni
2 pranzi o cene ( 3 portate scelte dallo chef+3 vini in abbinamento )
1 degustazione di 4 vini Tenimenti d’Alessandro con visita alla cantina
1 massaggio di 50 minuti a partecipante**
Ingresso alla spa e alla palestra (in orari de niti)

 

*Supplemento sistemazione superior € 10 a notte ad appartamento
**I massaggi possono essere utilizzati anche dalla stessa persona
Assicurazione medico bagaglio annullamento € 10 a persona facoltativo

Benessere
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Resort Borgo Syrah è composto da unità abitative esclusive per vivere al meglio le incantevoli colline toscane. Spazi di paesaggio de niti da una
scrupolosa ristrutturazione di edi ci storici e dal rispetto delle funzioni che svolgevano un tempo. Gli appartamenti sono di diverse metrature e tagliati
per tutte le esigenze .Il parco, l’angolo barbecue e la SPA trasformano il relax in vero e proprio benessere dello spirito, perché scegliere Tenimenti
d’Alessandro vuol dire condividere un modello di vita salutare che ruota intorno all’arte e alla bellezza. Frutto di un importante progetto di
ristrutturazione, i nostri appartamenti sono il luogo ideale dove trascorrere del tempo libero in famiglia o tra amici vivendo circondati dalla bellezza del
luogo che li ospita e dalla ra natezza degli arredi che li caratterizzano. Molti sono stati ricavati da quelli che un tempo erano i frantoi e i magazzini della
antica azienda vitivinicola, abbiamo voluto rispettare l’eleganza del gusto toscano aggiungendo un tocco di contemporaneità.
Appartamento Classic: propongono spazi versatili circondati da ulivi e giardini. I materiali della tradizione incontrano il design funzionale e
contemporaneo degli arredi, per dare vita ad ambienti di carattere e connaturati al verde che li circonda. Gli appartamenti Classic sono soluzioni
abitative composte da due camere da letto, un bagno, con soggiorno e cucina abitabile, accesso al giardino e zona pranzo all’aperto privata.
Appartamento Superior:Classe, pulizia delle linee e cura dei dettagli caratterizzano gli appartamenti Superior. Ambienti luminosi, impreziositi da
materiali della tradizione locale per toccare con mano l’autenticità e la bellezza del territorio toscano. Sono unità abitative di dimensioni maggiori, con
ampi spazi sia per la parte delle camere che per gli spazi condivisi, con due camere  e con due bagni. Hanno cucina abitabile e soggiorno con camino. Si
sviluppano su due piani.
Servizi in tutti gli appartamenti: Patio Vista giardino- Canali satellitari -TV a schermo piatto Aria condizionata riscaldamento Camino Ingresso
indipendente Asciugacapelli Accappatoio Bollitore tè / Macchina caffè Cucina Seggiolone Zona pranzo all'aperto.
La ristorazione:Creta Osteria è la realtà gastronomica che anima l’azienda. Qui lo chef Mirko Marcelli studia menu caratterizzati da un’attenzione rivolta
alla materia prima, perlopiù selezionata da piccoli produttori locali. I piatti ideati e creati fanno richiamo alla tradizione seguendo le nuove tecniche di
preparazione che la cucina ha conosciuto nel corso degli ultimi anni.
I menu sono ideati secondo la stagionalità degli ingredienti, cambiano e si aggiornano in base a cosa offre la terra. Nel nostro pacchetto  sono previste
due cene o pranzi in cui lo chef sceglierà 3 piatti ( tra antipasti-primi-secondi-dolci della carte ) abbinandoli a 3 vini  nostro   Un vero percorso gourmet.
Benessere:Rilassati. Abbandonati alle sensazioni. Tenimenti d’Alessandro dispone di un centro di qualità per la cura del corpo e della mente grazie a 400
mq; di area tness e benessere. Lontana da rumori e distrazioni, la palestra mette al servizio del movimento le più attuali attrezzature di qualità. Classe e
sobrietà, niture di pregio e luci coinvolgenti, caratterizzano invece le atmosfere della spa dotata di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, docce
emozionali, stanza per massaggi e una grande piscina a s oro.  Un ambiente unico, per momenti di relax da dedicare solo a te. Spa aperta dalle 16:30 alle
21:00. Fitness Area aperta dalle 09:00 alle 21:00La piscina chiude il 15 novembre e riapre il 1 aprile . Sauna /Bagno turco/Jacuzzi/Docce
emozionali/Stanza per massaggi/Piscina a s oro/Lettino per massaggi riscaldato. Nei nostri pacchetti benessere  è previsto un massaggio di 50
minuti a persona tra i trattamenti previsti.
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MAGIA DEL CASTELLO DI BACCARESCA

Umbria: Gubbio (Branca)

QUOTE PER SOGGIORNI DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE

QUOTE A PERSONA 2 NOTTI IN MEZZA PENSIONE
CAMERA CLASSIC € 140

CAMERA SUPERIOR € 150
CAMERA JUNIOR € 180

SUITE € 195

LA QUOTA COMPRENDE:
2 notti in camera doppia secondo la sistemazione prescelta
Trattamento di mezza pensione  ( prima colazione e cena con 3 portate )
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione medico bagaglio annullamento € 15 a persona ( facoltativa)
Bevande ai pasti

Weekend
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Il Castello
La tenuta del Castello di Baccaresca si compone di circa 250 ettari, tra boschi secolari e campi coltivati attraversati da sentieri e antiche mulattiere.
Lasciando la strada principale si ha la sensazione di immergersi in un luogo lontano dal tempo, in cui lo stesso sembra essersi fermato. Un luogo unico e

abesco, di quelli che solo la verde Umbria sa regalare. Percorrendo la strada bianca, inizia a torreggiare la sagoma del maniero in alto che si erge a
sentinella di tutta la vallata: dopo molti secoli sembra ancora svolgere il suo ruolo di austera guardia. La storia del Castello di Baccaresca inizia nel XII
secolo. La sua posizione lo rendeva un luogo di particolare importanza strategica e militare — molti sono stati i signori e i nobili che si sono succeduti —
ed ognuno di essi ha voluto lasciare una traccia del suo passaggio. Nel corso dei secoli, il Castello di Baccaresca si è ingentilito e l’antica funzione
militare ha lasciato il posto ad un castello nobiliare abbellito con affreschi e camini monumentali che oggi sono a disposizione degli ospiti, grazie ad una
imponente opera di restauro.
Servizi Rilassati nel nostro lounge bar, dove lo staff del Castello sarà a disposizione nell’area bar con una selezione di tè e tisane aromatiche e, su
richiesta, sarà possibile organizzare una degustazione di vini o distillati. Nella nostra piscina, dotata di ogni confort, al tramontare del sole sarà possibile
degustare un romantico aperitivo. 
La Corte L’antica Corte anteriore, abbandonati i suoi scopi militari si presenta oggi come un elegante salotto in cui assaporare i suoni della natura ed un
mistico silenzio che vi porta più lontano di quanto siate in realtà dal caos di tutti i giorni e dai rumori della città.
Il Castello di Baccaresca, pur conservando la sua forma originale, è stato sapientemente ristrutturato e restaurato e oggi offre ai suoi ospiti ambienti
confortevoli e discreti. L’Hotel dispone di ventinove camere su due livelli, tutte uniche in quanto diverse l’una dall’altra per conservarne lo stile,

nemente arredate e dotate di ogni comfort. La vista cambia in base alla camera, offrendo ogni volta un panorama diverso e unico. Le tipologie vanno
dalle camere classic no alle eleganti suite. Distese di campi intervallati da una tta boscaglia vi accompagneranno no all’ingresso principale. Non
meravigliatevi se vedrete spuntare qualche lepre o un fagiano, ricordatevi, vi siete appena lasciati la città alle spalle e state per accingervi a vivere a
pieno la magia dell’Umbria. Arrivati in cima
camere:
Junior Suite:Per coloro che sono alla ricerca di un soggiorno esclusivo, il Castello di Baccaresca dispone di camere ampie, luminose, elegantemente
arredate con mobili di design, in alcune sono presenti elementi architettonici originali del Castello come gli antichi camini, gli affreschi e le travi a vista e
tutte godono di un’emozionante vista panoramica sulla tenuta del Castello.
Superior: Le camere matrimoniali superior sono tutte caratterizzate da ampi spazi ed elementi di arredo moderni mixati ad altri dal sapore vintage, per
creare un’atmosfera accogliente e rilassante. Luminose e con una suggestiva vista sul parco.
Tripla: Le camere triple sono tutte caratterizzate da ampi spazi ed elementi di arredo moderni mixati ad altri dal sapore vintage per creare un’atmosfera
accogliente e rilassante. Luminose e con una suggestiva vista sul parco.
Standard: Le camere matrimoniali o uso singola standard sono nemente arredate, ognuna con dettagli diversi per creare un ambiente intimo e di
classe.
Suite: Per coloro che sono alla ricerca di un soggiorno esclusivo, il Castello di Baccaresca dispone di camere ampie, luminose, elegantemente arredate
con mobili di design. In alcune stanze sono presenti elementi architettonici originali del Castello, come gli antichi camini, gli affreschi e le travi a vista e
tutte godono di un’emozionante vista panoramica sulla tenuta del Castello.
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