
Viaggio di GRUPPO  minimo 2 - massimo 8 partecipanti 

Viaggio di GRUPPO minimo 2 - massimo 8 partecipanti 

VIAGGI DI GRUPPO CON ESPERIENZE SPECIALI
PARTENZE OGNI VENERDÌ MINIMO DUE 

Scoprite con noi le grandi città d’arte italiane con un breve city break 
esclusivo Italyscape: Torino, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Paler-
mo svelate attraverso una visita guidata privata in mini-gruppi da 8 
persone al massimo per godere appieno della bellezza dei più impor-
tanti scrigni artistici del nostro Paese. 

Le PARTENZE SONO GARANTITE tutti i venerdì con un MINIMO DI 
DUE PARTECIPANTI. 

Ad accompagnarvi saranno le nostre guide esperte in storia dell’arte, 
tutte altamente competenti e appassionate.

Gli hotel sono tutti 4 stelle della catena Best Western in posizione 
centralissima e strategica, ideali come punto di partenza per le visite 
nel centro città e facilmente raggiungibili dalle stazioni dei treni.

In aggiunta, una serie di indimenticabili esperienze per andare alla 
scoperta delle tradizioni locali, delle specialità enogastronomiche e 
di siti cittadini esclusivi.

CITY BREAKS
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LE QUOTE COMPRENDONO
• Pernottamenti presso l’hotel indicato (o similare) con 

prima colazione

• Visite, ingressi ed esperienze come da programma

• Guida autorizzata come da programma

• Linea telefonica di emergenza 24/7

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse di soggiorno da regolare in loco

• Avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi 

• Pasti e bevande non espressamente citati

• Spese a carattere personale, mance ed extra in genere

• Assicurazione medico bagaglio e annullamento

• Quota iscrizione: euro 40 con documenti online, euro 75 
con documenti cartacei e corredo di viaggio

• Tutto quanto non indicato alla voce «le quote compren-
dono» 
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1° giorno: Arrivo - Torino
Arrivo autonomo in hotel, di fronte alla 
Stazione di Porta Nuova. Check-in, pome-
riggio e serata libera. 

2° giorno: Torino
Colazione in hotel e mattinata libera a di-
sposizione per scoprire gli oltre 2000 anni 
di storia di Torino, dall’epoca romana ai 
fasti del Regno fino ai nostri giorni. Un 
percorso “regale” attraverso i Patrimoni 
UNESCO del centro cittadino, le chiese 
suggestive, gli eleganti palazzi e le piazze 
auliche. Nel pomeriggio appuntamento 
goloso con la Merenda Reale in un caffè 
storico. Al termine, serata libera a dispo-
sizione.

3° giorno: Torino - Partenza
Colazione in hotel, incontro con la guida 
per la visita approfondita del Museo Egi-
zio, il più antico museo a livello mondiale 
esclusivamente dedicato all’arte e alla cul-
tura dell’Egitto antico. Al termine, pranzo 
libero e tempo a disposizione per altre visi-
te, come la salita sulla Mole Antonelliana, 
simbolo di Torino, Palazzo Carignano, pri-
mo Parlamento dell’Italia unita o il magni-
fico Palazzo Reale. Nel pomeriggio rientro 
autonomo ai luoghi di origine.

IL NOSTRO HOTEL: 
BW Plus Hotel Genova 4* 

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

 ✓ Merenda Reale presso un caffè storico di Torino                                                             
Una tradizione nata nel lontano ‘700 alla corte sabauda, che vede come protagonista 
assoluto il cioccolato (a Torino non poteva essere altrimenti!), servito insieme ad altre 
deliziose bontà della tradizione piemontese.

 ✓ Visita guidata al Museo Egizio di Torino  
Una visita guidata al Museo Egizio di Torino, che custodisce la collezione più importante
e completa dopo quella del Cairo, con oltre 10.000 mq di spazi nuovi e restaurati, nuove 
vetrine ad alta tecnologia per ospitare più di 6.500 tesori.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola € 95 / Riduzione in Camera tripla € 10 
Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

TORINO Viaggio di GRUPPO  minimo 2 - massimo 8 partecipanti 

1° giorno: Arrivo - Venezia
Arrivo autonomo in hotel. Check-in, po-
meriggio e serata libera. 

2° giorno: Venezia 
Colazione in hotel. Mattinata libera a di-
sposizione per scoprire Venezia, un museo 
a cielo aperto che sembra fluttuare nella 
laguna, interamente percorribile a piedi 
attraverso le caratteristiche calli e i suoi 
magnifici ponti. Nel pomeriggio, visita di 
una cioccolateria di Venezia per scoprire 
l’antica tradizione del cioccolato, quando 
a Venezia nel Settecento nascevano le pri-
me “botteghe del caffè e della cioccolata”. 
Al termine della degustazione, resto del 

pomeriggio e serata libera.

3° giorno: Venezia - Partenza
Colazione in hotel, incontro con la guida 
esperta in storia dell’arte per la visita al 
luogo-simbolo di Venezia: Palazzo Ducale. 
Al termine, consigliamo una visita delle al-
tre meraviglie di Piazza San Marco, come 
l’omonima Basilica di San Marco con le 
sue cinque cupole o per scoprire altre zone 
della città come Dorsoduro o Cannaregio. 
Nel pomeriggio rientro autonomo ai luo-
ghi di origine.

IL NOSTRO HOTEL: 
BW Signature Collection Hotel Olimpia 4*

 ✓ Visita ad una cioccolateria con degustazione                                                           
Visita di una cioccolateria di Venezia alla scoperta delle golosità prodotte da uno storico 
laboratorio veneziano: dragées, coperture di cioccolato, praline o tartufi e cioccolata 
calda o fredda da bere.

 ✓ Visita guidata di Palazzo Ducale
Capolavoro dell’arte gotica, il Palazzo si struttura in una stratificazione di elementi co-
struttivi e ornamentali: dalle antiche fondazioni all’assetto tre-quattrocentesco dell’insie-
me, ai cospicui inserti rinascimentali, ai fastosi segni manieristici.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola € 130 / Riduzione in Camera tripla € 15 
Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

VENEZIA 

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

3 gg: € 270

Viaggio di GRUPPO minimo 2 - massimo 8 partecipanti 
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QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

3 gg: € 195

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE



Viaggio di GRUPPO minimo 2 - massimo 8 partecipanti 

Viaggio di GRUPPO minimo 2 - massimo 8 partecipanti 

FIRENZE Viaggio di GRUPPO minimo 2 - massimo 8 partecipanti 

1° giorno: Arrivo - Firenze
Arrivo autonomo in hotel. Check-in, po-
meriggio e serata libera. 

2° giorno: Firenze
Colazione in hotel. Mattinata libera a di-
sposizione per visite in autonomia di que-
sta città incantevole che non smette mai di 
sorprendere, con i suoi capolavori d’arte, i 
marmi colorati delle chiese e le architetture 
che ne rievocano il fasto e il ruolo svolto 
nello sviluppo della cultura e dell’arte ri-
nascimentale. Al termine del pomeriggio 
aperitivo in terrazza. 

Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Firenze - Partenza
Colazione in hotel. Incontro con la guida 
e visita degli Uffizi. Al termine, tempo a 
disposizione per visite in libertà di altri siti 
imperdibili, come la Basilica di Santa Ma-
ria del Fiore sormontata dalla maestosa 
cupola del Brunelleschi, capolavoro di ar-
chitettura gotica fiorentina. Nel pomerig-
gio rientro autonomo ai luoghi di origine.

IL NOSTRO HOTEL: 
Sure Hotel Collection De La Pace 4* 

 ✓ Aperitivo in terrazza panoramica                                                             
Aperitivo in una delle terrazze panoramiche del centro storico: da qui la vista spazia sulla 
Cupola di Brunelleschi, sul Palazzo della Signoria, Ponte Vecchio e le meravigliose colline 
circostanti, che all’ora del tramonto assumono toni e colori di grande bellezza.

 ✓ Visita guidata della Galleria degli Uffizi
Una guida esperta in storia dell’arte, vi condurrà attraverso uno dei musei più importanti 
e famosi del mondo, che espone opere di Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, 
Botticelli e molti altri straordinari artisti.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI : Supplemento singola € 100 / Riduzione in Camera tripla €  10 
Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

NAPOLI Viaggio di GRUPPO minimo 2 - massimo 8 partecipanti 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola € 100 / Riduzione in Camera tripla € 5 
Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

3 gg: € 190

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

3 gg: € 235

1° giorno: Arrivo - Napoli
Arrivo autonomo in hotel. Check-in, po-
meriggio e serata libera. 

2° giorno: Napoli
Colazione in hotel. Incontro con la guida 
e mattinata dedicata alla scoperta dei luo-
ghi più emblematici della città dove mito 
e leggenda si mescolano a partire dalla 
nascita stessa di Napoli, legata al ricordo 
della Sirena Partenope. Si attraverseranno 
venti secoli di storia percorrendo il cuore 
del centro antico che testimonia l’evoluzio-
ne storico-artistica della città, dal primo 
insediamento di età greca fino alla città 

barocca. La visita termina con la Cappella 
Sansevero. Pomeriggio libero e a seguire 
visita guidata del Teatro San Carlo. Al ter-
mine, serata libera.

3° giorno: Napoli - Partenza
Colazione in hotel, check-out. Mattinata 
libera a disposizione per scoprire altri volti 
di Napoli, come i quartieri spagnoli realiz-
zati nel ‘500, zona popolare ricca di colori e 
folklore. Nel pomeriggio rientro autonomo 
ai luoghi di origine

IL NOSTRO HOTEL: 
Best Western Hotel Plaza 4*

 ✓ Visita serale al Teatro San Carlo                                                             
Uno speciale percorso verso la Terrazza del passaggio segreto attraverso cui i Reali rag-
giungevano il Teatro direttamente da Palazzo. Si visiteranno il teatro con la sala storica, il 
foyer, la platea e i palchi dei direttori Gioachino Rossini e di Gaetano Donizetti.

 ✓ Visita del Cristo Velato  
Visita della Cappella Sansevero, gioiello del patrimonio barocco, che ospita un’opera  im-
perdibile: il famoso Cristo Velato del Sanmartino, uno dei più grandi capolavori della scul-
tura di tutti i tempi, con la prodigiosa “consistenza” del velo di marmo.
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  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE



1° giorno: Arrivo - Roma
Arrivo autonomo in hotel. Check-in, po-
meriggio e serata libera. 

2° giorno: Roma 
Colazione in hotel. Incontro con la guida 
per la visita dei Musei Vaticani e della Cap-
pella Sistina. Pomeriggio a disposizione 
per scoprire la città:i fasti dell’antichità ri-
vivono in tutta la capitale dal Colosseo ai 
Fori imperiali, dalla Domus Aurea al Pan-
theon e Circo Massimo. 
Nel corso della serata, aperitivo nel Ghetto
di Roma. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Roma - Partenza
Colazione in hotel, check-out. Giornata a 
disposizione per scoprire gli altri voliti della 
città come la Roma barocca dominata da 
architetti quali Bernini e Borromini, con le 
splendide Piazza Navona e Piazza di Spa-
gna, oppure la Roma del Rinascimento con 
palazzi principeschi, tra cui Palazzo Farne-
se, Palazzo della Cancelleria e Villa Farnesi-
na. Rientro autonomo ai luoghi di origine.

IL NOSTRO HOTEL: 
Hotel Quirinale WordlHotel4* 

 ✓ Aperitivo nel Ghetto                                                           
Nella zona del Ghetto tradizione ebraica e cucina kosher sono vive più che mai. Scoprirete 
la prelibatezza del croccante carciofo alla giudia, uno dei pezzi forti della cucina ebrai-
co-romanesca in abbinamento ad un calice di vino 

 ✓ Visita guidata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina
Un percorso di emozioni indescrivibili, durante il quale i vostri occhi resteranno incantati 
dalle opere dei più grandi artisti di tutti i tempi e da luoghi che tramandano secoli di storia 
dello Stato Pontificio, dei Papi e della Chiesa.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola € 95 / Riduzione in Camera tripla € 10
Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

ROMA 

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

3 gg:  € 210

Viaggio di GRUPPO minimo 2 - massimo 8 partecipanti 

1° giorno: Arrivo - Palermo
Arrivo autonomo in hotel. Check-in, po-
meriggio e serata libera. 

2° giorno: Palermo
Colazione in hotel e incontro con la guida 
per la visita di Palermo, meravigliosa città, 
forgiata da tutti i popoli che l’hanno vissu-
ta nei secoli. Passeggiando nel centro sto-
rico, si visiterà l’imponente Cattedrale e si 
ammireranno gli esterni del Palazzo Reale, 
ex fortezza araba trasformata in una delle 
più sontuose regge europee, il maestoso 
Teatro Massimo e Piazza del Comune. Al 
termine, pranzo libero.  

Nel tardo pomeriggio visita dell’Opera dei 
Pupi. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Palermo- Partenza
Colazione in hotel e check-out. Giornata 
libera. Consigliamo una passeggiata per i 
vivaci e colorati mercati storici di Palermo: 
la Vuccirìa, Ballarò, il Capo e Borgo Vec-
chio: Palermo è una delle capitali mondiali 
dello street food! Nel pomeriggio rientro ai 
luoghi di origine.

IL NOSTRO HOTEL: 
Best Western Ai Cavalieri Hotel 4* 

 ✓ Visita della Cappella Palatina                                                          
Visita guidata della straordinaria Cappella Palatina, basilica a tre navate dedicata ai Santi 
Pietro e Paolo situata all’interno del complesso architettonico del Palazzo dei Normanni 
e capolavoro in stile normanno-bizantino iscritto nella lista UNESCO.

 ✓ La tradizione dell’Opera dei Pupi  
Incontro con una storica famiglia di pupari che mantiene viva la tradizione dell’Opera dei 
pupi siciliana: il caratteristico spettacolo che narra le gesta e gli amori dei paladini della 
corte di Carlo Magno, impegnati in battaglie contro saraceni, mostri e maghi.. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola € 95 / Riduzione in Camera tripla € 5 
Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

PALERMO 

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

3 gg:  € 230

Viaggio di GRUPPO minimo 2 - massimo 8 partecipanti 
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  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

  ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE


