
G
u

id
a

 a
l 

V
ia

g
g

io

Viaggiare in autonomia, alla scoperta dei borghi, della bellezza e della 
natura italiana è senza dubbio un’esperienza straordinaria.

I nostri Self-Drive in esclusiva Italyscape, sono itinerari che nascono 
per essere vissuti in libertà e in sicurezza a bordo della propria auto 
oppure di un’auto a noleggio, alternando visite guidate dalle nostre 
migliori guide, che viaggiano anch’esse con la propria auto, a tempo 
libero da dedicare a sé stessi oppure per esplorare in autonomia le 
numerose località toccate dai nostri itinerari.

La guida, che sarà la medesima per tutta la durata del viaggio, sarà a 
vostra completa disposizione e vi potrà suggerire nel corso del viag-
gio eventuali escursioni o attività da effettuare nel tempo libero, oltre 
agli eventi della zona e ai migliori locali e ristoranti dove degustare le 
ottime specialità regionali.

L’obiettivo è andare alla ricerca di un’Italia nascosta e confidenziale, 
fatta di borghi affascinanti lontano dalle folle, di piccoli paesi ricchi 
di storia e di tradizioni, di incontri con produttori e artigiani locali 
accuratamente selezionati, di contatto con la natura e di paesaggi e 
vedute meravigliose.

Si tratta di uno stile di viaggio che abbina la possibilità di viaggiare in 
maniera autonoma all’opportunità di usufruire di servizi tipici dell’i-
tinerario di gruppo, limitato però ad un massimo di 8 viaggiatori.Vi 
garantiamo la selezione dei migliori boutique hotel 3 stelle, agrituri-
smi e bed & breakfast di charme e l’accompagnamento delle migliori 
guide contribuendo al nostro impegno per sostenere comunità locali, 
piccoli produttori e artigiani e per la conservazione e valorizzazione 
delle tradizioni e della cultura italiane.   

TOUR DI GRUPPO IN SELF-DRIVE CON VISITE GUIDATE

MERAVIGLIE ITALIANE

50| WWW.QUALITYGROUP.IT



PARTENZE GARANTITE
Tutte le partenze indicate a catalogo sono garantite con un 
minimo di 2 partecipanti. E’ possibile, su richiesta, prevedere 
partenze ad hoc in qualsiasi data per tutti gli itinerari.

MINI GRUPPI 
Gli itinerari delle Meraviglie Italiane prevedono un massimo di  
8 partecipanti per consentire di muoversi attraverso i borghi e 
le regioni in tranquillità e per godere delle visite guidate e delle 
esperienze in maniera più esclusiva e immersiva.

FORMULA SELF-DRIVE
La partecipazione ai nostri itinerari delle Meraviglie Italiane av-
viene utilizzando la propria auto oppure usufruendo del nostro 
servizio “auto a noleggio” che prevede km illimitati e azzera-
mento franchigia danni. Nei documenti di viaggio, inviati una 
decina di giorni prima della partenza, saranno inserite tutte le 
informazioni necessarie per il ritiro dell’auto e per il parcheggio 
nelle strutture alberghiere e nei siti previsti nel tour. Inoltre, di 
giorno in giorno, la guida locale provvederà a fornire ulteriori 
comunicazioni per facilitare i successivi appuntamenti e per-
mettervi di spostarvi agevolmente da una località all’altra. 

VISITE GUIDATE
Una nostra guida locale altamente specializzata, a bordo della 
propria auto, vi accompagnerà nei momenti in cui sono pre-
viste le visite guidate e vi fornirà inoltre preziosi consigli e sug-
gerimenti sulla regione e indicazioni utili per il tempo libero, 
in modo che possiate beneficiare al massimo dei momenti di 
autonomia. Salvo eccezioni, è previsto che la guida rimanga la 
stessa durante tutto l’itinerario. 

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Nei documenti di viaggio, inviati una decina di giorni prima 
della partenza, saranno indicati i punti di incontro, i dettagli 
dell’itinerario e di tutti i siti di visita presenti in programma.

AVVICINAMENTI IN TRENO E AEREO
Per tutti gli itinerari delle Meraviglie Italiane è possibile su ri-
chiesta includere avvicinamenti in treno oppure in aereo da 
tutte le città italiane. 

LE QUOTE COMPRENDONO

• Pernottamenti presso b&b, agriturismo o bou-
    tique hotels indicati o similari in trattamento    
    di pernottamento e prima colazione
• Visite, ingressi ed esperienze speciali come da 
    programma
• Guide autorizzate come da programma
• Pasti come da programma
• Linea telefonica di emergenza 24/7

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse di soggiorno da regolare in loco
• Avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi 
    (autonomi)
• Pasti e bevande non espressamente citati
• Eventuale auto a noleggio Gruppo C – Ford
    Fiesta o similare – km illimitati, RCA, azzer
    mento franchigia danni inclusi tetto, sotto
    scocca, cristalli e pneumatici, per tutta la du-
    rata del soggiorno
• Assicurazioni medico bagaglio e annullamen-
    to 
• Quota iscrizione: euro 40 con documenti onli
    ne, euro 75 con documenti cartacei e corredo
    di viaggio
• Spese a carattere personale, mance ed extra 
• Quota volo o treno su richiesta 
• Tutto quanto non indicato alla voce «le quote
    comprendono» 



1° giorno: Alba
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e pas-
seggiata guidata nel centro storico di Alba, la «cit-
tà delle cento torri» abitata già in età preistorica e 
capitale delle Langhe. Si visiterà la Cattedrale con il 
pregevole coro ligneo cinquecentesco dalle splendide 
illustrazioni ad intarsio e si percorrerà la gradevole 
Via Maestra. 

2° giorno: Barbaresco-Barolo-La Morra            60 km                              
Partenza per le Langhe, un angolo d’Italia unico che 
racchiude eccellenze irripetibili altrove. Qui regna il 
Nebbiolo con il Barolo e il Barbaresco, protetti da 
castelli, torri e villaggi fortificati. Prima tappa, visita 
guidata del borgo di Barbaresco con l’Enoteca Regio-
nale nella Chiesa sconsacrata di San Donato e salita 
in cima alla Torre Medievale. Continuazione verso Ba-
rolo, per una breve visita guidata del grazioso centro 
storico. La giornata termina a La Morra, custode di 
tradizioni affascinanti e bellezze architettoniche sen-
za tempo, immersa in un paesaggio generoso.

3° giorno: Pollenzo-Grinzane Cavour                   35 km
Trasferimento a Pollenzo, dove re Carlo Alberto deci-
se di creare un’impresa agricola modello ed incontro 
con la guida. Oggi, la tenuta dei Savoia, patrimonio 
UNESCO, ospita l’Università delle Scienze Gastrono-
miche e la Banca del Vino, progetto di Carlo Petrini 
nato per costruire la memoria storica del vino italia-
no. Pomeriggio libero. Suggeriamo la visita di Trezzo 
Tinella con sosta a Grinzane Cavour per ammirare 

gli esterni del Castello, che ospitò il Conte Camillo 
Benso.

4° giorno: Langhe                                                          55 km
Visita ad un’azienda agricola produttrice di nocciole 
e poi di un produttore di formaggi biologici. Pomerig-
gio a disposizione per rilassarsi in agriturismo oppure 
per una camminata attraverso il panorama mozzafia-
to delle vigne.

5° giorno: Saluzzo                                                  60 km                                      
Visita ad un’azienda vitivinicola che produce uno 
tra i migliori vini Moscato e Barbera del Piemonte, 
con degustazione inclusa. Trasferimento a Saluzzo e 
incontro con la guida per la visita del centro storico 
della città, nota come la “Siena del Piemonte” per i 
suoi monumenti di epoca medievale e rinascimentale.

6° giorno: Savigliano-Staffarda                                       50 km                  
Trasferimento a Savigliano e visita guidata del pit-
toresco borgo ricco di storia e posto ai piedi delle 
magnifiche Alpi. Visita di un laboratorio di restauro 
e conservazione di opere di pittura. Trasferimento e 
visita guidata dell’Abbazia benedettina cistercense di 
Staffarda, fondata nel XII secolo. Pomeriggio libero. 

7° giorno: Castello della Manta                                         5 km
Trasferimento al Castello della Manta per la visita 
di questa straordinaria fortezza dai preziosi dipinti 
ispirati ai romanzi cavallereschi con guida interna del 
FAI. Termine della visita e rientro nei luoghi di origine.

ESCLUSIVA  Italyscape 7  

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2021

7 gg: da € 910
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Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (4 mezze giornate, 1 giornata 
intera)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

LE LANGHE
E IL MARCHESATO DI SALUZZOE IL MARCHESATO DI SALUZZO

giorni
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ESCLUSIVA Italyscape

“UN PAESE VUOL DIRE NON ESSERE SOLI, SAPERE CHE NELLA GENTE, NELLE PIANTE, NELLA 
TERRA, C’È QUALCOSA DI TUO, CHE ANCHE QUANDO NON CI SEI RESTA AD ASPETTARTI” 

(CESARE PAVESE)

ALBA - BORGHI DELLE LANGHE - POLLENZO - SALUZZO - MANTA

Viaggio di GRUPPO  in SELF-DRIVE con visite guidate

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Alba (2 nt): Hotel Langhe 4* 
Trezzo Tinella (2 nt): Agriturismo Casa 
Branzele
Saluzzo (2 nt): Antiche Mura Boutique
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
10/04 - 22/05 - 18/09 - 02/10                                               

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: da € 310
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o 
similare con presa e rilascio a Torino 
€ 420 (incluso assicurazione abbatti-
mento totale franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Torre del Barbaresco, Abbazia di 
Staffarda, Castello della Manta

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
- Visita ad un’azienda agricola 
produttrice della nocciola “tonda e 
gentile” con degustazione di prodotti
- Salita in ascensore panoramico in 
cima alla Torre Medievale di Barbare-
sco con panorama sulle Langhe 
- Visita di una cascina locale dove 
vengono prodotti formaggi a latte 
crudo di pecora autoctona secondo 
l’antica ricetta delle Langhe. 
- Visita di un laboratorio di restauro 
e conservazione di opere di pittura, 
cornici d’epoca e sculture lignee 
policrome.

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51



7  giorni
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1° giorno: Rovereto              
Nel primo pomeriggio incontro con la guida a Rove-
reto e passeggiata per le vie del centro storico. Capi-
tale culturale del Trentino, è sovrastata dall’imponen-
te Castello che ospita il Museo Storico della Guerra 
con un’ampia raccolta di documenti e reperti risalen-
ti al primo conflitto mondiale.  

2° giorno: Avio-Rovereto                                            60 km
Visita con guida del FAI del Castello di Avio, uno dei 
più noti, antichi e suggestivi monumenti fortificati del 
Trentino. A seguire, visita di un’azienda vitivinicola 
con degustazione di vini prodotti con vitigni autocto-
ni. Pomeriggio libero.

3° giorno: Trento-Segonzano                                     85 km                   
Trasferimento a Trento. Passeggiata con guida del 
centro storico fino al contemporaneo quartiere Le 
Albere, progetto di riqualificazione ambientale fir-
mato da Renzo Piano. Nel pomeriggio partenza per 
la Val di Fiemme. Lungo il percorso, sosta nei borghi 
di Lisignano e Cembra e proseguimento con la gui-
da alla scoperta delle piramidi di terra di Segonzano, 
interessante fenomeno di erosione naturale tra i più 
particolari d’Europa. 

4° giorno: Val di Fiemme e Val di Fassa                30 km
Mattinata dedicata alla scoperta delle tradizioni e 
dei prodotti tipici delle Valli di Fiemme e Fassa. Qui 
nell’800, gli artigiani si recavano di casa in casa a de-
corare gli arredi con motivi tirolesi e oggi c’è chi porta 

ancora avanti questa tradizione. Visita di una bottega 
artigianale del legno. A seguire, visita di un caseificio 
che produce il celebre formaggio Puzzone di Moena 
DOP, seguita da una degustazione. Pomeriggio libero.

5° giorno: Bolzano-Chiusa-Bressanone              90 km                                      
Partenza per Bolzano, e visita guidata del centro sto-
rico e del Museo Archeologico dell’Alto Adige dedica-
to a Ötzi, l’Uomo venuto dal ghiaccio, una mummia 
dell’Età del rame, risalente a oltre 5300 anni fa. Nel 
pomeriggio trasferimento con la guida a Bressanone, 
con i suoi palazzi che fondono elementi gotici, rina-
scimentali e rococò, il Duomo e il Palazzo dei Principi 
Vescovi, sede dell’interessante Museo Diocesano.

6° giorno: Novacella e Vipiteno                               60 km                                                
Mattinata libera. Nel pomeriggio, visita guidata 
dell’Abbazia agostiniana di Novacella, complesso re-
ligioso di grande valore artistico, con chiostri ricoper-
ti di affreschi di ottima fattura. A seguire, passeggia-
ta guidata a Vipiteno, inserito tra i “borghi più belli 
d’Italia”.

7° giorno: Brunico                                                          35 km
Discesa a Brunico per prendere la funivia e raggiun-
gere, ad oltre 2.200 metri, il Messner Mountain Mu-
seum Corones. Realizzato da Zaha Hadid Architects 
nel 2015, il museo è dedicato all’alpinismo tradizio-
nale. Rientro a Brunico, visita guidata del centro sto-
rico e rientro ai propri luoghi di origine.

Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle,
agriturismi e bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (3 mezze giornate, 2 giornate 
intere)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

ROVERETO
E I BORGHI DEL TRENTINO ALTO-ADIGE E I BORGHI DEL TRENTINO ALTO-ADIGE 

“DOMANDO TANTE VOLTE ALLA GENTE: AVETE MAI ASSISTITO A UN’ALBA SULLE MONTAGNE? 
SALIRE LA MONTAGNA QUANDO È ANCORA BUIO E ASPETTARE IL SORGERE DEL SOLE È UNO 
SPETTACOLO CHE NESSUN ALTRO MEZZO CREATO DALL’UOMO VI PUÒ DARE, QUESTO SPETTA-
COLO DELLA NATURA.”

(MARIO RIGONI STERN)

ROVERETO - TRENTO - BOLZANO - BRESSANONE - VIPITENO - BRUNICO QUOTE a partire da:

Maggio / Ottobre 2021

7 gg: da € 990

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO in SELF-DRIVE con visite guidate

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Rovereto (2 nt): Casa del Pittore 3*
Cavalese (2 nt): Maso Vaia B&B          
Fortezza (2 nt): Zur Brucke 3* 
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
08/05 - 10/07 - 31/07 - 04/09                                                                                  

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: € 295
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o 
similare con presa e rilascio a Verona 
€ 460 (incluso assicurazione abbatti-
mento totale franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Museo della Guerra di Rovereto, 
Castello di Avio, Museo archeologico 
di Bolzano, Museo Vescovile di Bres-
sanone, Abbazia di Novacella, Museo 
della Montagna di Plan di Corones

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
- Visita di una bottega del legno che 
da generazioni crea oggetti nel tipico 
stile tirolese, a colori accesi e motivi 
floreali
- Visita con degustazione in un casei-
ficio che produce il celebre formaggio 
Puzzone di Moena DOP 
- Un’escursione in quota per visitare il 
suggestivo Museo della Montagna di 
Reinhold Messner, un museo in cui le 
forme architettoniche si fondono con 
quelle della natura.

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51



1° giorno: Padova
Incontro con la guida locale nel primo pomeriggio a 
Padova e passeggiata per le vie del centro storico. So-
sta al celebre Caffè Pedrocchi, per degustare la crema 
al caffè con pistacchio. Si  scoprirà poi il quartiere 
degli artigiani dove antichissime tradizioni sono tra-
mandate di padre in figlio da generazioni: ferro bat-
tuto, ceramiche, arte orafa, complementi d’arredo, 
restauro. 

2° giorno: Padova                                     
Visita con guida interna della Cappella degli Scrove-
gni, con il famoso ciclo di affreschi di Giotto. Prose-
guimento per la visita con guida interna di Palazzo 
Bo, sede dell’Università a partire dalla fine del XV Se-
colo ed il celebre teatro anatomico di G. F. d’Acqua-
pendente, il più antico teatro anatomico stabile del 
mondo (1594). Pomeriggio a disposizione per visite 
in autonomia. 

3° giorno: Castelfranco Veneto-Cittadella-Marosti-
ca- Bassano del Grappa                                                95 km
Trasferimento con la guida per la visita del borgo 
murato di Castelfranco Veneto, con la grande piazza 
del mercato. Proseguimento per la visita guidata di 
Cittadella, con l’integra cerchia rotonda delle mura. 
Dopo il pranzo libero, sosta con la guida a Maro-
stica, famosa per la “partita a scacchi” sulla piazza 
principale. Proseguimento per Bassano del Grappa, 
per una passeggiata guidata del centro storico ed il 
famoso ponte in legno del Palladio. 

4° giorno: Asolo-Maser                                  30 km
Mattinata libera. Nel pomeriggio, si consiglia visita 
autonoma del magnifico borgo di Asolo, protetto da 
una austera Rocca e immerso in una conca boscosa e 
di Villa Barbaro a Maser, capolavoro di Andrea Palla-
dio.Il pomeriggio termina con una sosta gourmet con 
degustazione di formaggio Asiago DOP.  

5° giorno: Conegliano                                                 50 km                                      
Partenza per Conegliano. Il godibilissimo centro sto-
rico si dispone a semicerchio sotto la collina corona-
ta dai resti del Castello, oggi divenuto Museo Civico, 
che si visiterà con guida locale. Resto della giornata a 
disposizione per visite in autonomia.

6° giorno: Possagno-Follina                                       65 km                  
Partenza per Possagno e visita guidata della gipsoteca 
di Canova: un luogo di pura bellezza. Proseguimento 
con la guida per Follina, con la celebre Abbazia di 
Santa Maria. Dopo il pranzo libero in uno degli affa-
scinanti borghi della Marca trevigiana, proseguimen-
to autonomo verso una cantina di Conegliano-Val-
dobbiadene Prosecco Superiore DOCG prodotto 
unicamente nel trevigiano per visita e degustazione. 

7° giorno: Vittorio Veneto                                         20 km
Tutta da scoprire è l’insolita cittadina di Vittorio Ve-
neto, coi suoi due borghi storici, Ceneda e Serravalle, 
caratterizzati da castelli e mura. Al termine delle visite 
guidate, rientro ai luoghi di origine. 

ESCLUSIVA  Italyscape 7  

QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2020

7 gg: da € 960
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Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi 
e bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (4 mezze giornate, 1 giornata 
intera)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

PADOVA
E I BORGHI MERLATI DELL’ALTO VENETOE I BORGHI MERLATI DELL’ALTO VENETO

giorni

“PER IL GRANDE DESIDERIO CHE AVEVO DI VEDERE LA BELLA PADOVA, CULLA DELLE ARTI SONO 
ARRIVATO… ED A PADOVA SONO VENUTO, COME CHI LASCIA UNO STAGNO PER TUFFARSI NEL 
MARE, ED A SAZIETÀ CERCA DI PLACARE LA SUA SETE”

(WILLIAM SHAKESPEARE) 

PADOVA, BORGHI MERLATI - COLLINE CONEGLIANO-VALDOBBIADENE

Viaggio di GRUPPO  in SELF-DRIVE con visite guidate ESCLUSIVA Italyscape
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I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Padova (2 notti): Boutique Hotel 
Belludi 37
Asolo (2 notti): B&B Barone d’Asolo 
Country  House     
Follina (2 nt): Agriturismo La Bella
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
03/04 - 01/05 - 29/05 - 11/09

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: da € 200
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o 
similare con presa e rilascio a Venezia 
Mestre da € 420 (incluso assicurazio-
ne abbattimento totale franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Cappella degli Scrovegni e Palazzo 
Bo con teatro anatomico a Padova, 
Villa Maser, Gipsoteca di Possagno, 
Museo Civico di Conegliano

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
- Sosta al celebre Caffè Pedrocchi, 
caffè letterario dell’Ottocento 
testimone del Risorgimento per 
degustare la famosa crema al caffè 
con pistacchio
- Sosta gourmet per scoprier e degu-
stare l’Asiago, formaggio DOP 
- Visita di una cantina di vino Co-
negliano-Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG con degustazione 
di vari tipi di spumante

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51



7  giorni
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1° giorno: Udine              
Nel primo pomeriggio incontro con la guida a Udine 
e passeggiata guidata per le vie del centro storico: da 
piazza Libertà, definita “la più bella piazza veneziana 
sulla terraferma”, a piazza Matteotti (o delle Erbe), 
che, tutta contornata da portici, appare come un sa-
lotto a cielo aperto.

2° giorno: Cividale del Friuli-Valli Natisone      60 km
Partenza per Cividale del Friuli, ricca di fascino e im-
portanza. Con la guida si visiteranno il Tempietto 
longobardo, il museo cristiano e tesoro del duomo.  
Proseguimento autonomo per le incontaminate Valli 
del Natisone, angolo verde custode di antiche tradi-
zioni, e visita del laboratorio di un’artigiana locale, 
maestra dell’arte dell’intreccio di magnifici cesti di 
salice.

3° giorno: Palmanova                                                    60 km                   
Giornata libera. Suggeriamo la visita di Palmanova, 
città-fortezza conservata in condizioni straordinarie 
con la sua pianta a forma di perfetta stella a nove 
punte, modello di città ideale rinascimentale ed 
esempio di architettura militare.Proseguimento verso 
la regione vinicola del Collio friulano.

4° giorno: Collio-Oslavia-Gradisca d’Isonzo    40 km
Alla scoperta del Collio friulano, terra di confine con 
elementi friulani, sloveni e austriaci, dolci colline e bo-
schi con castelli, borghi e aziende vitivinicole. Visita 
guidata di Oslavia, con il celebre Ossario delle spoglie 

dei caduti nella Prima Guerra Mondiale. A seguire visi-
ta guidata del borgo fortificato di Gradisca d’Isonzo, 
tra i “borghi più belli d’Italia”. Nel pomeriggio, trasfe-
rimento autonomo e visita di una rinomata cantina vi-
tivinicola, con degustazione di vini autoctoni, seguita 
da visita e degustazione in un caseificio locale.

5° giorno: Spilimbergo-San Daniele del Friuli  90 km                                      
Partenza per Spilimbergo, borgo sviluppatosi du-
rante il Medioevo e il Rinascimento. Incontro con la 
guida e visita della Scuola dei Mosaicisti del Friuli. 
Proseguimento per San Daniele del Friuli, passeggia-
ta guidata del borgo e visita di un prosciuttificio con 
degustazione. 

6° giorno: Venzone-Gemona-Grotte V.             80 km                                                
Visita guidata di Venzone, ai piedi del massiccio car-
nico, dichiarata Monumento nazionale. Passeggiata 
nel centro cinto da mura tra storici palazzi del ‘500. 
Proseguimento fino ai ruderi della Chiesa di San 
Giovanni Battista. Trasferimento e visita guidata di 
Gemona del Friuli, borgo dal fascino medievale, ric-
co di tesori quali il Duomo di Santa Maria Assunta. 
Trasferimento autonomo alle Grotte di Villanova, per 
ammirare grandi gallerie e tortuosi canyon. 
 
7° giorno: Villa Manin                                                   30 km
Il viaggio termina con la visita libera della settecente-
sca Villa Manin di Passariano, che rappresenta uno 
dei più alti esempi di Villa Veneta. Al termine rientro 
nei luoghi di origine. 

Partenze: garatite a date fisse
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, 
agriturismi e bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (4 mezze giornate, 1 giornata 
intera)
Pasti: tutte le colazioni

Tour in Self-drive (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

UDINE
E I BORGHI DEL FRIULI E I BORGHI DEL FRIULI 

“IL PRIMO FRIULI È TUTTO PIANURA E CIELO. POI SI INFITTISCONO LE ROGGE, I BOSCHETTI 
DI SAMBUCHI, I CASOLARI SI FANNO MENO ROSEI. MA È SPECIALMENTE L’ODORE A ESSERE 
DIVERSO. SULLA DOLCEZZA DELL’ITALIA MODERNA C’È COME IL RIGIDO, FRESCO RIFLESSO DI 
UN’ITALIA ALPESTRE DAL SAPORE NEOLATINO ANCORA STUPENDAMENTE RECENTE” 

(PIERPAOLO PASOLINI)

UDINE - VALLI DEL NATISONE SPILIMBERGO - SAN DANIELE DEL FRIULI  

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2021

7 gg: da € 890

Viaggio di GRUPPO in SELF-DRIVE con visite guidate ESCLUSIVA Italyscape

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Udine (2 notti): Hotel Allegria 3*
Gorizia (2 notti): Agriturismo Cantina 
Klaniscek           
San Daniele (2 notti): Agriturismo Casa 
Rossa ai Colli
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
03/04 – 29/05 – 03/07 – 21/08 – 
16/10

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: € 295
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o 
similare con presa e rilascio a Trieste 
€ 515 (incluso assicurazione abbatti-
mento totale franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Museo Diocesano di Udine, Tempiet-
to Longobardo e Museo Cristiano di 
Cividale, Grotte di Villanova e Villa 
Manin

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
- Visita di un caseificio nella campa-
gna friulana, che vanta una produzio-
ne biologica di formaggi
- Visita della Scuola dei Mosaicisti del 
Friuli, dove giovani di tutto il mondo 
giungono per apprendere questa 
nobile ed antica arte
- Visita di un prosciuttificio che 
produce il celebre San Daniele DOP, 
per scoprire tutta la lavorazione e 
assaggiare le diverse stagionature
- Incontro con un’artigiana locale, 
maestra dell’arte dell’intreccio.

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51
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1° giorno: Parma
Nel primo pomeriggio incontro con la guida a Parma, 
gioiello di grazia e raffinatezza, per una visita guidata 
del centro storico con il Battistero, il Duomo, la Ba-
silica di Santa Maria della Steccata, e il Complesso 
Monumentale della Pilotta, imponente palazzo sim-
bolo del potere ducale dei Farnese. 

2° giorno: Colorno                                                              35 km
Incontro con la guida e visita di un’azienda agrico-
la che produce Parmigiano Reggiano D.O.P con de-
gustazione. A seguire, visita con guida interna della 
Reggia di Colorno, soprannominata la Versailles dei 
Duchi di Parma. Pomeriggio libero. 

3° giorno: Sala Baganza-Reggio Emilia                     90 km
Visita di un laboratorio di ceramica e, nel pomerig-
gio, trasferimento nei pressi di Reggio Emilia, per vi-
sitare un produttore della filiera dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Reggio Emilia DOP. 

4° giorno: Torrechiara-Sala Baganza                          30 km
Inizia la scoperta dei Castelli del Ducato di Parma 
e Piacenza accompagnati dalla guida. È la volta del 
suggestivo Castello di Torrechiara, perla di raro valore 
artistico. Si prosegue con la visita guidata di un pro-
sciuttificio che produce il delizioso Crudo di Parma. 
Nel pomeriggio, visita autonoma della Rocca Sanvi-
tale di Sala Baganza, antica Residenza di caccia dei 
Duchi Farnese e Borbone con grande giardino sette-
centesco. 

5° giorno: Vigolo Marchese-Castell’Arquato     70 km                                      
Giornata libera. Vi consigliamo di scoprire i suggestivi 
borghi della collina piacentina, con alcuni complessi 
medievali dall’intatto fascino. Solitaria e silenziosa 
è Vigolo Marchese, mentre il celebre borgo di Ca-
stell’Arquato è inserito fra I Borghi più Belli d’Italia, 
per il suo centro medievale fra i meglio conservati 
dell’Italia settentrionale. 

6° giorno: Fontanellato-Fidenza-Vigoleno           70 km                  
Visita guidata della Rocca Sanvitale di Fontanellato, 
che ospita la saletta dipinta dal Parmigianino, capo-
lavoro del manierismo italiano. Si prosegue con la vi-
sita guidata di Fidenza, lungo la via Francigena, con il 
Duomo, gioiello dell’architettura romanico-padana. 
Nel pomeriggio, si giunge alla nobile Abbazia Cister-
cense di Chiaravalle della Colomba, con il suo mera-
viglioso chiostro gotico. Si termina con la visita del 
piccolo borgo murato di Vigoleno con la millenaria 
fontana, attorno a cui gravitava la vita del villaggio 
e che, oggi, rende la piazzetta un luogo intimo e sug-
gestivo. 

7° giorno: Piacenza                                                             50 km
Visita guidata di Piacenza, il cui centro storico è ric-
chissimo di suggestioni medievali, rinascimentali e 
barocche. Visita del grandioso Palazzo Farnese, sede 
del Museo Civico, che conserva lo splendido e cele-
berrimo tondo del Botticelli “La Madonna adorante 
il bambino con S. Giovannino”. Al termine della visi-
ta, rientro in autonomia nei luoghi d’origine.

ESCLUSIVA  Italyscape 7  

QUOTE a partire da:

Giugno / Settembre 2020

7 gg: da € 890
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Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (4 mezze giornate, 1 giornata 
intera)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

PARMA
E I CASTELLI DEL DUCATOE I CASTELLI DEL DUCATO

giorni
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“DEGLI ANTICHI CASTELLI MI INCURIOSISCE LA VITA CHE HANNO VISTO PASSARE E CHE IN 
PARTE TRATTENGONO ANCORA. CHISSÀ QUANTI SOGNI SONO RIMASTI SULLE TORRI”

(FABRIZIO CARAMAGNA)

PARMA - COLORNO - REGGIO EMILIA - SALA BAGANZA - PIACENZA

Viaggio di GRUPPO  in SELF-DRIVE con visite guidate ESCLUSIVA Italyscape

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Parma (2 notti): B&B Palazzo della 
Rosa Prati
Sala Baganza (2 notti): Hotel Cortaccia 
San Vitale 3*
Salsomaggiore (2 notti): Agriturismo 
Antica Torre  

PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
01/05 - 03/07 - 18/09 - 25/09

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: da € 340
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o si-
milare con presa e rilascio a Bologna 
€ 400 (incluso assicurazione abbatti-
mento totale della franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Complesso della Pilotta, Reggia 
di Colorno, Rocca di Fontanella-
to (percorso parziale), Castello di 
Torrechiara, Rocca di Sala Baganza, 
Abbazia Cistercense di Chiaravalle 
della Colomba, Palazzo Farnese a 
Piacenza

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE 
- Visita guidata di un’azienda agrico-
la che produce Parmigiano Reggiano 
D.O.P con degustazione 
- Visita di un’acetaia in cui viene pro-
dotto l’Aceto Balsamico Tradizionale 
di Reggio Emilia DOP
- Visita guidata di un laboratorio di 
ceramica 
- Visita di un prosciuttificio per sco-
prire e degustare il delizioso Crudo 
di Parma

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51



7  giorni
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1° giorno: Colle Val d’Elsa-Monteriggioni        25 km
Nel primo pomeriggio incontro con la guida a Colle 
Val d’Elsa e passeggiata guidata per godere di splen-
dide viste panoramiche. Incontro con un artigiano 
incisore locale per conoscere questa tradizione seco-
lare. Si prosegue per Monteriggioni, uno dei borghi 
fortificati più significativi del territorio. Passeggiata 
guidata per scoprire la storia e le caratteristiche della 
fortezza rivivendone i momenti più importanti. 

2° giorno: Volterra-San gimignano                      75 km
Trasferimento a Volterra e visita guidata dell’antico 
borgo. Visita del Museo Etrusco Guarnacci, scrigno 
di una delle più belle raccolte di arte etrusca. Nel po-
meriggio, partenza per San Gimignano. Con la sua 
selva di torri che si stagliano all’orizzonte, è uno dei 
borghi più antichi della Toscana. Visita guidata del 
Duomo. 

3° giorno: Siena                                                                70 km                   
Trasferimento a Siena e visita guidata: punto princi-
pale della città è Piazza del Campo, la celebre piazza 
del Palio. Si prosegue con la visita del Duomo, mera-
viglioso complesso in stile gotico, che custodisce una 
gran quantità di opere di Donatello, Pisano e Miche-
langelo. Nel pomeriggio, arrivo al borgo fortificato 
del Castello di Gargonza per il pernottamento.  

4° giorno: Petroio-Montepulciano                         75 km
Mattinata libera. Nel pomeriggio si consiglia la visita 
di Petroio, il pittoresco borgo medievale arrampicato 

su di un colle. Trasferimento a Montepulciano e visita 
di una cantina locale, seguita da degustazione di vino.  

5° giorno: Val d’Orcia                                    30 km                                      
Mattinata libera per scoprire i bellissimi paesaggi 
della Val d’Orcia. Nel pomeriggio si consigliano visite 
a Monticchiello, caratterizzato da viuzze intricate e 
case in pietra; alla Rocca di Tentennano, che si erge 
su uno sperone calcareo nel cuore della Val d’Orcia e 
a Castiglione d’Orcia, scrigno di bellezza e di notevoli 
opere artistiche. 

6° giorno: Sant’Antimo-San Quirico-Pienza        70 km                                             
Al mattino, visita guidata alla straordinaria Abbazia 
benedettina di Sant’Antimo, una delle testimonianze 
più significative dell’epoca romanica. Proseguimento 
con la guida verso San Quirico d’Orcia, antico bor-
go fortificato sulla Via Francigena, per poi giungere 
a Pienza, cittadina Patrimonio UNESCO dell’Umani-
tà, nota anche per il pecorino. Visita di una piccola 
azienda locale, con degustazione. Pranzo libero e visi-
ta guidata della città: il Duomo e Palazzo Piccolomi-
ni, con un magnifico giardino pensile con vista sulla 
Val d’Orcia e il monte Amiata. 

7° giorno: Bagno Vignoni                                         
In mattinata si consiglia una passeggiata a Bagno 
Vignoni, piccola stazione termale di grande fascino 
tutta concentrata attorno all’antica grande vasca di 
acqua solforosa, amata anche da Lorenzo il Magnifi-
co. Rientro in autonomia nei luoghi d’origine.

Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, agriturismi e 
bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (2 mezze giornate, 2 giornate 
intere)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

I BORGHI TOSCANI
E LA VAL D’ORCIAE LA VAL D’ORCIA

“FRA ORTI, GIARDINI E ULIVI REGOLATI DALL’ARTE AMABILE DEL POTARE, SI SNODANO SUI COL-
LI VIE COSÌ IN PACE CHE SEMBRANO DIMENTICATE, DOVE SI PROCEDE FRA MERAVIGLIOSE SCO-
PERTE DI COSE SEMPRE UGUALI E SEMPRE IMPREVISTE.”

(BINO SAMMINIATELLI)

COLLE VAL D’ELSA - VOLTERRA - SIENA - VAL D’ORCIA - PIENZA 

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2020

7 gg: da € 890

Viaggio di GRUPPO in SELF-DRIVE con visite guidate ESCLUSIVA Italyscape

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Colle Val D’elsa (2 nt): Palazzo Pacini 4*
Gargonza (1 nt): Albergo diffuso Castel-
lo di Gargonza    
Castiglione d’Orcia (3 nt): Agriturismo
San Marcello
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
24/04 - 12/06 - 24/07- 14/08    
28/08 - 30/10

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: € 350
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o 
similare con presa e rilascio a Firenze 
€ 450 (incluso assicurazione abbatti-
mento totale franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Duomo di San Gimignano, Museo 
Etrusco di Volterra, Duomo di Siena, 
Palazzo Piccolomini a Pienza, Abba-
zia di Sant’Antimo

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
-Pernottamento al Castello di Gar-
gonza, un albergo diffuso racchiuso 
da antiche mura 
-Incontro con un artigiano incisore 
locale per conoscere la tradizione 
della produzione di cristallo di Colle 
Val d’Elsa
-Visita di una cantina a Montepulcia-
no con degustazione di vino
-Visita di una fattoria nella campagna 
di Pienza, per scoprire la lavorazione 
artigianale del vero pecorino toscano

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51



1° giorno: Assisi               10 km
Nel primo pomeriggio incontro con la guida ad Assi-
si e passeggiata guidata nella città, luogo legato alla 
eccezionale vicenda di San Francesco e alla diffusione 
dell’ideologia francescana e per questo simbolo degli 
ideali di spiritualità e di pace. Visita del centro stori-
co arrivando fino alla Cattedrale di San Rufino e alla 
Basilica di San Francesco.

2° giorno: Perugia                                                              50 km
Mattinata dedicata alla scoperta di Perugia, circon-
data in parte da mura etrusche e in parte da mura 
medioevali. Visita guidata del centro città e della 
Galleria Nazionale con la prestigiosa raccolta di ope-
re esemplificative della produzione artistica italiana 
tra XIII e XIX secolo. Nel pomeriggio, visita guidata  
dello studio Moretti Caselli, fondato nel 1859-60 dal 
pittore e maestro vetriere Francesco Moretti. Si con-
clude con una pausa presso uno storico produttore 
di cioccolato. Rientrando ad Assisi, visita autonoma 
alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove si rac-
coglieva in preghiera San Francesco.    

3° giorno: Narni                                                      140 km
Trasferimento a Narni, una vera gemma a livello ur-
banistico e architettonico. Oltre ai siti più importanti 
del centro storico, si visiterà con la guida l’insolita 
Narni Sotterranea, un insieme di ipogei scoperti negli 
ultimi anni. Pomeriggio libero: si consiglia una fuga 
al Parco Cascata delle Marmore, tra le più alte in Eu-
ropa.

4° giorno: Spello-Foligno                                             70 km
Trasferimento a Spello per la visita guidata a San-
ta Maria Maggiore di Spello con la sua meravigliosa 
Cappella Baglioni conosciuta come “Cappella Bella”.
Tappa successiva, Foligno, città di storia e d’arte. Vi-
sita guidata del centro con Palazzo Trinci, sede della 
Pinacoteca e dell’Archivio di Stato, una vera perla del-
la città. Nel pomeriggio, visita, con guida interna, al 
Museo della Canapa a Sant’Anatolia di Narco. 

5° giorno: Todi-Orvieto                                                90 km                                      
Partenza per Todi e visita guidata della città alla sco-
perta di meravigliose architetture in vicoli caratteri-
stici e senza tempo, come lo splendido Palazzo del 
Popolo e il Palazzo dei Priori, di cui si potranno am-
mirare i maestosi esterni. Nel pomeriggio prosegui-
mento verso Orvieto per la visita guidata.

6° giorno: Orvieto              50 km                  
Mattinata libera. Nel pomeriggio si consiglia la visita 
autonoma di Civita di Bagnoregio, la “città che muo-
re”, così la definì lo scrittore Buonaventura Tecchi. La 
città nasce infatti su di una rupe di tufo, sulla valle 
del Tevere, soggetta a continue erosioni. Si prosegue 
con la visita di una cantina locale per la degustazione 
dell’Orvieto Classico Superiore.

7° giorno: Orvieto                                                          
Prima della partenza verso i luoghi di provenienza un 
ultimo sguardo su Orvieto per visitare in autonomia 
il celeberrimo Pozzo di San Patrizio.

ESCLUSIVA  Italyscape 7  

QUOTE a partire da:

Aprile  / Settembre 2021

7 gg: da € 880
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Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle,
agriturismi e bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (4 mezze giornate, 1 giornata 
intere)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

ASSISI
E I BORGHI MEDIEVALI DELL’UMBRIAE I BORGHI MEDIEVALI DELL’UMBRIA
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“È POSSIBILE COGLIERE L’UMBRIA SPIRITUALE E SILENZIOSA NELLE SUE ABBAZIE E NEI CONVEN-
TI, NEL CANTICO DELLE CREATURE DI SAN FRANCESCO COME NELLE LAUDI DI JACOPONE DA 
TODI, ACCANTO A QUELLA GIOIOSA, VITALE E CONCRETA CHE SI AVVERTE NEI VICOLI, NELLE 
BOTTEGHE, NELLE FESTE PAESANE”

(MARIA LAURA DELLA CROCE) 

ASSISI - PERUGIA - NARNI - SPOLETO - TODI - ORVIETO

Viaggio di GRUPPO  in SELF-DRIVE con visite guidate ESCLUSIVA Italyscape

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Assisi (2 nt): Hotel Il Palazzo 3*
Spoleto (2 nt): B&B Valle Rosa Country 
Orvieto (2 nt): Palazzo Piccolomini 4*
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
03/04 - 01/05 - 17/07 - 07/08 - 04/09

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: da € 275
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o simi-
lare con presa e rilascio a Firenze € 410 
(incluso assicurazione abbattimento 
totale della franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Basilica di S. Francesco, Basilica di 
Santa Maria degli Angeli, Studio Mo-
retti Caselli e Galleria Nazionale a Pe-
rugia, Chiesa Santa Maria Maggiore a 
Spello, Palazzo Trinci a Foligno, Mu-
seo della Canapa, Narni sotterranea, 
Pozzo di San Patrizio.

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE 
- Dolce pausa presso uno storico pro-
duttore di cioccolato di Perugia, alla 
scoperta dei segreti del cibo degli Dei 
e del legame con il capoluogo umbro
- Visita in una cantina locale per la 
degustazione dell’Orvieto Classico 
Superiore in una terrazza panoramica 
- Un tuffo nel passato con la visita del-
la Narni Sotterranea, scoperta casual-
mente nel 1979.  

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51



7  giorni
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1° giorno: San Leo        
Nel primo pomeriggio incontro con la guida a San 
Leo, adagiato su un masso calcareo  invalicabile. Vi-
sita della Pieve, della meravigliosa cattedrale e della 
fortezza di San Leo, che domina la valle.

2° giorno: San Leo-Verucchio                                    30 km
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, incontro 
con la guida e trasferimento a Verucchio, la culla dei 
Malatesta e visita del Castello, del Museo della Civiltà 
Villanoviana e della Pieve di San Martino caratteriz-
zata dall’architettura romanico gotica e posta su un 
declivio ombreggiato da ulivi.

3° giorno: Sant’Agata Feltria-Pennabilli              54 km
Mattinata libera. Nel pomeriggio visita guidata di 
Sant’Agata Feltria, presidiata dalla pittoresca Rocca 
Fregoso che oggi ospita una preziosa raccolta di ma-
noscritti dal 1484 al 1900. Visita del Teatro Angelo 
Mariani dell’inizio del XVII secolo, completamente in 
legno. Proseguimento per Pennabilli e visita guidata 
dell’insolito Orto dei frutti dimenticati.

4° giorno: Sassocorvaro-Carpegna                    54 km
Incontro con la guida e partenza per Sassocorvaro, 
per la visita della Rocca Ubaldinesca, dalla singolare 
forma a vascello e serrata da possenti torrioni cilin-
drici. Nel pomeriggio visita guidata al Monastero di 
Montefiorentino, uno dei conventi più estesi delle 
Marche. Si prosegue poi con la guida verso Carpegna, 
per visitare il borgo e la vicina pieve di San Giovanni, 

risalente all’epoca romanica. Al termine, sosta per de-
gustare il prosciutto crudo di Carpegna DOP.

5° giorno: Sant’Angelo in Vado-Urbania-Fossom-
brone-Urbino                                         77 km
Partenza in direzione Sant’Angelo in Vado per la visita 
guidata alla Domus del Mito,  il ritrovamento di una 
grande Domus gentilizia della fine del I° secolo d.C., 
dai ricchi mosaici policromi. Proseguimento verso Ur-
bania e visita guidata al Palazzo Ducale, che ospita la 
Biblioteca ed il Museo civico. Nel pomeriggio trasfe-
rimento con la guida a Fossombrone, dominato dal-
la Cittadella con i ruderi della Rocca malatestiana. 
Nel Palazzo Pergamino-Simili ha sede la Quadreria 
Cesarini, collezione meravigliosa di pittura, scultura 
e grafica contemporanea. Proseguimento autonomo 
per Urbino e sosta in un’azienda vinicola.

6° giorno: Urbino                                            
Visita guidata di Urbino, “culla del Rinascimento” in 
cui passeggiando si respira ancora un’aria medievale. 
Visita del Palazzo Ducale, con la Galleria Nazionale 
delle Marche e della Casa di Raffaello, interessante 
esempio di tipica dimora quattrocentesca. Nel pome-
riggio visita guidata della Chiesa di San Francesco e 
dei due stupefacenti oratorii di San Giovanni Battista 
e di San Giuseppe. 

7° giorno: Urbino                                      
Mattinata libera per visite autonome in città e rientro 
verso i luoghi di origine.

Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle oppure 
agriturismi e bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (3 mezze giornate, 3 giornate 
intere)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

URBINO
MONTEFELTRO E LA VAL MARECCHIAMONTEFELTRO E LA VAL MARECCHIA

COSÌ BENEDETTA DA DIO DI BELLEZZA, DI VARIETÀ, DI UBERTÀ, TRA QUESTO DIGRADARE DI 
MONTI CHE DIFENDONO, TRA QUESTO DISTENDERSI DI MARI CHE ABBRACCIANO, TRA QUE-
STO SORGERE DI COLLI CHE SALUTANO, TRA QUESTA APERTURA DI VALLI CHE SORRIDONO.

(GIOSUÈ CARDUCCI)

SAN LEO - SANT’AGATA F. - SASSOCORVARO - S. ANGELO IN VADO - URBINO

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2021

7 gg: da € 890

Viaggio di GRUPPO in SELF-DRIVE con visite guidate ESCLUSIVA Italyscape

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
San Leo (2 nt): B&B Montefeltro 
Frontino (2 nt): B&B Locanda Le Querce        
Urbino (2 nt): Hotel Raffaello 3*
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
17/04 - 26/06 - 28/08 - 02/10 - 23/10    

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: € 110
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o si-
milare con presa e rilascio a Bologna 
€ 410 (incluso assicurazione abbatti-
mento totale franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Torre civica e fortezza a San Leo, Mu-
seo Rocca Fregoso, Castello e Museo 
civico di Verucchio, Rocca Ubaldine-
sca a Sassocorvaro, Domus del Mito 
a Sant’Angelo in Vado, Palazzo Duca-
le ad Urbania, la Quadreria Cesarini a 
Fossombrone, Oratorii di San Giovan-
ni Battista e San Giuseppe, Palazzo 
Ducale e Casa di Raffaello ad Urbino.

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
-A Pennabilli, visita del progetto di 
Tonino Guerra dell’Orto dei frutti 
dimenticati
-Nell’antico borgo montano di Car-
pegna, degustazione dell’eccellente 
prosciutto crudo DOP
- Visita di un’azienda vitivinicola con 
degustazione di vino e prodotti tipici

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51



1° giorno: Pescara
Nel primo pomeriggio incontro con la guida a Pesca-
ra, la città di Gabriele D’Annunzio. Passeggiata gui-
data con visita alla Cattedrale di San Cetteo, in stile 
romanico abruzzese e visita alla casa dello scrittore. 
A seguire, i colorati e caratteristici vicoli di “Pescara 
Vecchia”.

2° giorno: Chieti-Guardiagrele                                     85 km
Partenza per Chieti per la visita guidata del centro 
storico, che custodisce un patrimonio artistico di 
particolare valore, tra cui la famosa Cattedrale di San 
Giustino. Visita del Museo Archeologico Nazionale di 
Chieti e, nel pomeriggio, trasferimento con la guida 
a Guardiagrele, tesoro del Parco della Majella inse-
rito tra i “Borghi più belli d’Italia”. Visita del borgo 
e sosta in una pasticceria storica per degustazione di 
dolci tipici, tra cui le rinomate sise delle monache. 

3° giorno: Atri                                                                 135 km
Trasferimento ad Atri, adagiata su uno sperone attor-
niato da querce e ulivi. Passeggiata guidata del centro 
storico e visita alla cattedrale, esempio significativo 
dell’architettura medievale abruzzese. Pomeriggio li-
bero: si consiglia la visita alla riserva naturale dei Ca-
lanchi, splendida Oasi WWF.

4° giorno: Sulmona                                        20 km
Visita guidata di Sulmona, famosa per le chiese me-
dievali e per la produzione dei celebri confetti colora-
ti. Pomeriggio libero: si consiglia una visita a Scanno, 

uno dei borghi più noti della montagna abruzzese, 
famoso per i suoi scorci e per il suo lago. 

5° giorno: Pacentro                  95 km                                      
La mattina è libera: si consiglia una visita al borgo 
medievale di Pacentro. Proseguimento verso la cam-
pagna nei dintorni di Ortona, che è stata per secoli 
una delle più vaste aree di produzione vitivinicola del 
Centro Sud. Qui si visiterà una cantina locale con de-
gustazione guidata inclusa. 

6° giorno: Lanciano-Ortona                                         50 km                  
Visita guidata di Lanciano con la Basilica Cattedrale 
della Madonna del Ponte e il quartiere vecchio, sor-
prendente per il connubio tra Medioevo e Romanti-
cismo. Dopo il pranzo libero, trasferimento con la 
guida a Ortona, affacciata sullo splendido mare della 
Costa dei Trabocchi. Ortona fu teatro di una dura 
battaglia tra tedeschi e alleati che portò a bombarda-
menti ininterrotti per sei mesi, tanto che Churchill la 
definì “La Stalingrado d’Italia”. 

7° giorno: Costa dei Trabocchi                                         10 km
Mattina libera per la visita alla Costa dei Trabocchi. 
Si consiglia la visita all’abbazia di S. Giovanni in Vene-
re, su di un promontorio, con una splendida vista. In 
tarda mattinata visita ad un trabocco, antica e tipica 
costruzione marinara, costruita su pali conficcati di-
rettamente in mare o tra gli scogli. Spuntino accom-
pagnato da un vino locale sullo splendido trabocco. 
Al termine, rientro in autonomia ai luoghi d’origine.

ESCLUSIVA  Italyscape 7  

QUOTE a partire da:

Giugno / Settembre 2020

7 gg: da € 810

60| WWW.QUALITYGROUP.IT

Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, 
agriturismi e bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (3 mezze giornate, 2 giornate 
intere)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

ABRUZZO
BORGHI E COSTA DEI TRABOCCHIBORGHI E COSTA DEI TRABOCCHI

giorni
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“PROTESO DAGLI SCOGLI, SIMILE A UN MOSTRO IN AGGUATO, CON I SUOI CENTO ARTI IL TRA-
BOCCO AVEVA UN ASPETTO FORMIDABILE”

(G. D’ANNUNZIO)

PESCARA - CHIETI - ATRI - SULMONA - LANCIANO - COSTA DEI TRABOCCHI

Viaggio di GRUPPO  in SELF-DRIVE con visite guidate ESCLUSIVA Italyscape

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Pescara (2 nt): B&B Maison Fleurie
Sulmona (2 nt): B&B Il Marchese del 
Grillo            
Lanciano (2 nt): Agriturismo Angelucci
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
26/06 - 24/07 - 14/08 -  11/09

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: da € 215
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o 
similare con presa e rilascio a Pescara 
€ 510 (incluso assicurazione abbatti-
mento totale franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Casa di d’Annunzio, Museo archeolo-
gico di Chieti

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
- Visita guidata alla casa di Gabriele 
d’Annunzio a Pescara, dichiarata 
monumento nazionale nel 1927
- Degustazione in pasticceria storica 
delle “sise delle monache”, dolce 
tipico di Guardiagrele
- Aperitivo su un “trabocco”, antica 
macchina da pesca costruita su pali 
conficcati in mare  
- Visita guidata della deliziosa Sulmo-
na, famosa per le chiese medievali e 
per la produzione di confetti vario-
pinti che colorano le eleganti vie del 
centro. 

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51



7  giorni
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1° giorno: Metaponto               
Nel primo pomeriggio incontro con la guida a Me-
taponto, e visita del Parco archeologico e della vi-
cina area con i resti del tempio di Hera, protettrice 
dei confini, che conserva in alzato 15 colonne in stile 
dorico.

2° giorno: Montescaglioso-Pisticci                        85 km
Trasferimento a Montescaglioso per la visita guidata 
dell’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo 
del 1065, con mirabili affreschi databili dal XV al XVII 
secolo. Pomeriggio libero. Si consiglia una sosta nel 
borgo di Miglionico, famoso per il Castello del Mal-
consiglio e Pisticci, feudo Normanno dell’anno 1000.

3° giorno: Pietrapertosa-Acerenza                          185 km                   
Giornata libera: consigliata una sosta a Pietraperto-
sa, antico borgo medievale, per vivere l’emozione del 
“volo dell’angelo”, una zip-line sospesa tra i paesi di 
Pietrapertosa e Castelmezzano. Qui potrete passeg-
giare in un borgo dalla struttura urbana tipicamen-
te medievale e proseguire per Acerenza, inserita tra i 
“Borghi più belli d’Italia”. 

4° giorno: Ripacandida-Melfi-Venosa                      45 km
Trasferimento a Ripacandida per la visita guidata del 
Santuario di San Donato, celebre per gli affreschi del 
Cinquecento in stile giottesco. Proseguimento per 
Melfi con la guida e visita della città adagiata su un’al-
tura che le ha conferito il carattere di fortezza militare. 
A seguire visita di una cantina alle pendici del Monte 

Vulture per degustare il re dei vini locali, l’Aglianico del 
Vulture. Nel pomeriggio visita guidata della città di Ve-
nosa con l’imponente castello del XV secolo, l’Abbazia 
della santissima Trinità, tra i più interessanti monu-
menti dell’Italia meridionale e la vicina area di scavi 
archeologici.

5° giorno: Tricarico-Matera                                   145 km                                      
In mattinata consigliamo una sosta a Tricarico per 
ammirare il suo centro storico medioevale, prima 
di raggiungere un’azienda che produce olio per una 
visita con degustazione. Nel pomeriggio visita multi-
mediale della Cripta del Peccato Originale, nota per 
i suoi affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo tanto da 
essere denominata la “Cappella Sistina del Rupestre”. 
Proseguimento per Matera, città Patrimonio Unesco.

6° giorno: Matera                                                       
Incontro con la guida e passeggiata nei celebri Sassi, 
cuore antico della città, abitato sin dai tempi preisto-
rici. Visita della Cattedrale e del Sasso Caveoso con 
la chiesa rupestre e la Casa Grotta di Vico Solitario, 
tipica dimora contadina. Pomeriggio libero.

7° giorno: Parco Murgia Materana                                      
Trasferimento per la visita guidata del Parco della 
Murgia Materana, con oltre un centinaio di chiese 
rupestri disseminate in tutto il territorio, a volte na-
scoste dalla fitta vegetazione. Al termine della visita, 
rientro autonomo alle proprie città di origine.

Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle,
agriturismi e bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (4 mezze giornate, 1 giornata 
intera)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

MATERA
E LA LUCANIAE LA LUCANIA

“LA LUCANIA MI PARE, PIÙ DI OGNI ALTRO, UN LUOGO VERO, UNO DEI LUOGHI PIÙ VERI AL 
MONDO. QUI RITROVO LA MISURA DELLE COSE.”

(CARLO LEVI)

METAPONTO - VULTURE - MATERA - PARCO MURGIA MATERANA

QUOTE a partire da:

Maggio / Settembre 2020

7 gg: da € 830

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Bernalda (2 nt): Giardino 
Giamperduto  Country House 3*
Venosa (2 nt): Agriturismo Tenuta Lagale           
Matera (2 nt): B&B Corte Vetere
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
29/05 - 07/08 - 21/08 - 25/09

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: € 205
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o si-
milare con presa e rilascio a Bari € 435 
(incluso assicurazione abbattimento 
totale franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Museo e parco archeologico di 
Metaponto, Abbazia di San Michele 
Arcangelo a Montescaglioso, Area 
archeologica di Venosa, Cripta del 
Peccato Originale, Cattedrale di Ma-
tera, Chiesa rupestre e casa grotta nel 
Sasso Caveoso a Matera

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
- Visita in cantina e degustazione 
dell’Aglianico del Vulture
- Escursione nel Parco della Murgia 
Materana
- Visita della Cripta del Peccato Origi-
nale, nota per i suoi affreschi come la 
«Cappella Sistina del Rupestre»
- Passeggiata fra i resti del tempio di 
Hera a Metaponto

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51

Viaggio di GRUPPO in SELF-DRIVE con visite guidate ESCLUSIVA Italyscape



1° giorno: Ragusa
Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale a 
Ragusa Ibla e passeggiata guidata per le vie del centro 
storico. Sosta presso l’atelier di un maestro di car-
retto siciliano, utilizzato in tutta l’isola come mezzo 
di trasporto fino alla seconda metà del XX secolo e 
divenuto vera e propria opera d’arte. 

2° giorno: Modica-Scicli                         50 km                              
Trasferimento a Modica ed incontro con la guida. 
Visita di una cioccolateria, dove si produce l’omo-
nimo cioccolato IGP, e per una passeggiata guidata 
del borgo. A seguire, partenza per la visita guidata 
di Scicli, piccolo gioiello barocco patrimonio dell’U-
NESCO e location privilegiata della serie televisiva Il 
commissario Montalbano. Resto del pomeriggio li-
bero per passeggiare autonomamente fra le bellezze 
barocche della città. 

3° giorno: Villa Fegotto-Chiaramonte Gulfi         85 km
Visita guidata di Villa Fegotto, una villa di lunga 
storia e d’intramontabile fascino, che costituisce 
un’importante testimonianza dell’identità storica 
e culturale del territorio. Si prosegue verso Chiara-
monte Gulfi per la visita guidata del piccolo borgo 
soprannominato “Balcone di Sicilia” per la sua ma-
gnifica posizione panoramica, che abbraccia il mare, 
il cielo e la montagna. Visita di un frantoio seguita 
da degustazione.  Pomeriggio libero e trasferimento 
a Palazzolo Acreide. 

4° giorno: Palazzolo Acreide-Siracusa               95 km
Visita guidata del sito archeologico di Akrai, e poi di 
Palazzolo Acreide, dichiarata con altre sette città del 
Val di Noto “Patrimonio dell’Umanità” per le sue ar-
chitetture barocche e inserita nel circuito dei “Borghi 
più belli d’Italia”. Nel pomeriggio, trasferimento a Si-
racusa per una passeggiata guidata di Ortigia, con i 
Templi greci di Apollo e Athena.

5° giorno: Noto                                                 60 km                                      
Mattina libera. Nel pomeriggio incontro con la guida 
locale a Noto per la visita della capitale indiscussa 
del barocco siciliano, dichiarata Patrimonio dell’U-
manità dall’UNESCO. Si prosegue poi con la visita di 
un’azienda produttrice di una delle eccellenze locali: 
il Pomodoro di Pachino IGP, un vero e proprio gioiel-
lo da gustare.

6° giorno: Riserva Vendicari-Marzamemi          30 km                  
Mattina libera. Si consiglia la visita della Riserva Na-
turale di Vendicari, oasi di indiscussa bellezza pae-
saggistica, per giungere fino all’Antica Tonnara, la cui 
origine è di natura araba. A seguire, suggeriamo una 
passeggiata nel borghetto marinaro di Marzamemi, 
uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi di tutta 
la Sicilia. Nel pomeriggio, visita presso una cantina 
locale, dove natura e bellezza si mescolano.

7° giorno: Val di Noto                                                 100 km
Mattina libera. All’orario previsto, trasferimento 
all’aeroporto di Catania e rientro ai luoghi d’origine.

ESCLUSIVA  Italyscape 7  

QUOTE a partire da:

Giugno / Ottobre 2021

7 gg: da € 930
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Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle,
agriturismi e bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (4 mezze giornate, 1 giornata 
intera)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

RAGUSA
E IL VAL DI NOTOE IL VAL DI NOTO
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“MISTO DI STORIA E DI PRESENTE, DI CULTURA E PAESAGGIO, UN VIAGGIO CHE È UN SUSSE-
GUIRSI DI LUCI E DI OMBRE, IN GRADO DI RISVEGLIARE L’AMORE PER L’ISOLA”. 

(GOFFREDO FOFI)

RAGUSA - MODICA - SCICLI - SIRACUSA - RISERVA VENDICARI - VAL DI NOTO

Viaggio di GRUPPO  in SELF-DRIVE con visite guidate ESCLUSIVA Italyscape

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Ragusa (2 notti): B&B Terra del Sole
Palazzolo (2 notti): Agriturismo La Mela 
di Venere
Noto (2 notti): B&B San Pietro
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
05/06 – 10/07 - 31/07 - 14/08- 
28/08 - 09/10

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: da € 245
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o 
similare con presa e rilascio a Catania 
€ 455 (incluso assicurazione abbatti-
mento totale franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Villa Fegotto, sito archeologico di 
Akrai, Duomo di Ortigia

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
- Visita di una delle ultime botteghe 
autentiche d’arte siciliana dove si 
costruiscono i celebri carretti siciliani
- Visita di un laboratorio di Modica 
per scoprire la storia del cioccolato 
che collega la città di Modica ai Maya 
e agli Aztechi, degustazione inclusa
- Visita di un frantoio che da genera-
zioni si dedica alla coltivazione degli 
ulivi e alla produzione di olio extra 
vergine di oliva DOP Monti Iblei, 
degustazione inclusa
- Visita di un’azienda produttrice di 
una delle eccellenze locali: il Pomodo-
ro di Pachino IGP

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51



7  giorni
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1° giorno: Cagliari             
Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale 
e passeggiata nel centro di Cagliari per assaporare 
angoli suggestivi e un ricco patrimonio artistico e cul-
turale. Visita del quartiere di Stampace e dell’anfite-
atro romano, in parte scavato nella roccia e in parte 
costruito. 

2° giorno: Cagliari                                                              
Visita guidata del Museo Archeologico Nazionale con 
la preziosa collezione che racconta la storia dell’isola 
e poi il Quartiere di Castello, su una rocca che do-
mina la città e ricco di monumenti di rara bellezza: 
il medievale Bastione di Saint Remy, le Torri dell’Ele-
fante e di S. Pancrazio e la Cattedrale di Santa Maria, 
nella splendida Piazza Palazzo. Pomeriggio libero.

3° giorno: Grotta di Santa Barbara-Iglesias      70 km                   
Trasferimento ad Iglesias e visita libera alla Grotta di 
Santa Barbara, vera e propria cattedrale sotterranea, 
le cui formazioni rocciose scolpiscono colorati basso-
rilievi. A seguire, visita ad un’azienda agricola dedita 
alla coltivazione di zafferano. 

4° giorno: Iglesias                              30 km
Visita guidata al nuraghe Seruci, uno dei più grandi 
di tutta l’isola. Trasferimento alla spiaggia di Porto 
Paglia con i ruderi di un’antica tonnara e una torre 
costiera del 1700. Al termine, visita guidata della cit-
tà medievale di Iglesias, fondata nel 1200. Prima del 
pomeriggio libero, incontro con un ceramista locale.

5° giorno: Narcao-Tratalias-Montessu V.           85 km                                      
Partenza per Narcao. Visita guidata dello splendido 
complesso minerario di “Rosas”, immerso nei bo-
schi. Si prosegue per il borgo medievale di Tratalias 
che sorge attorno alla cattedrale in stile romanico. 
Nel pomeriggio visita guidata del sito archeologico di 
Montessu-Villaperuccio situato in uno splendido an-
fiteatro naturale in cui vennero scavate oltre 40 do-
mus de janas – tombe preistoriche – circa 6.000 anni 
fa. La giornata termina con la visita ad una cantina 
locale e degustazione.

6° giorno: Isola di Sant’Antioco                               20 km                                                
Partenza con la guida per l’isola di Sant’Antioco, 
con ricche testimonianze archeologiche dalla civiltà 
nuragica a quella fenicio-punica e romana e paesag-
gi mozzafiato sul Mar Mediterraneo. Grazie ai suoi 
stagni sono attive le saline, nei cui paraggi sono so-
lite transitare colonie di aggraziati fenicotteri rosa. 
Nel pomeriggio, visita guidata del borgo di Sant’An-
tioco e del Museo Archeologico “Ferrucio Barreca”, 
con splendidi manufatti della civiltà fenicia e punica. 
Infine, tappa nel “villaggio ipogeo” e visita guidata 
del caratteristico paese di Calasetta, fondato a metà 
‘700 da pescatori liguri.

7° giorno: Nora                                                                 80 km
Visita guidata del sito archeologico di Nora risalente 
a 3.000 anni fa, con una splendida vista sul blu inten-
so del mare che si contrappone al bianco delle rovine. 
Arrivo a Cagliari e rientro ai luoghi d’origine.

Partenze: garantite a date fisse 
Hotel: boutique hotel di categoria 3 stelle, 
agriturismi e bed & breakfast di charme
Trasporti: auto propria o a noleggio con supplemento 
Assistenza: guida locale (4 mezze giornate, 2 giornate 
intere)
Pasti: tutte le colazioni

Viaggio di gruppo (minimo 2 - massimo 8 partecipanti)

CAGLIARI
E IL SULCIS IGLESIENTE E IL SULCIS IGLESIENTE 
“LA VITA IN SARDEGNA È FORSE LA MIGLIORE CHE UN UOMO POSSA AUGURARSI: VENTIQUAT-
TRO MILA CHILOMETRI DI FORESTE, DI CAMPAGNE, DI COSTE IMMERSE IN UN MARE MIRACO-
LOSO DOVREBBERO COINCIDERE CON QUELLO CHE IO CONSIGLIEREI AL BUON DIO DI REGA-
LARCI COME PARADISO”

(FABRIZIO DE ANDRÈ)

CAGLIARI - IGLESIAS - TRATALIAS - MONTESSU - SANT’ANTIOCO - NORA

QUOTE a partire da:

Maggio / Agosto 2021

7 gg: da € 830

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Cagliari (2 nt): Hotel Italia 3*
Iglesias (2 nt): Agriturismo Sa Rocca       
S. Antioco (2 nt): Il Sentiero B&Bio 
 
PARTENZE GARATITE 2021
MINIMO 2 PARTECIPANTI
15/05 – 19/06 – 17/07 – 07/08 – 
21/08

SUPPLEMENTI 
- Supplemento singola: € 190
- Noleggio auto tipo Ford Fiesta o 
similare con presa e rilascio a Cagliari 
€ 540 (incluso assicurazione abbatti-
mento totale franchigia)

INGRESSI INCLUSI
Museo archeologico di Cagliari, Grot-
ta di Santa Barbara, Nuraghe Seruci, 
Ecomuseo- Miniere di Rosas, Sito 
archeologico di Montessu, Museo 
archeologico Ferruccio, Tophet, Sito 
Archeologico di Nora

ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE
- Visita ad un’azienda agricola bio-
logica dedicata alla coltivazione di 
zafferano, con una  ricca degustazio-
ne di prodotti locali
- Incontro con un ceramista sardo
- Visita ad una cantina locale lungo 
la Strada del Vino Carignano, con 
degustazione finale
- A Sant’Antioco, tappa nel caratteri-
stico villaggio ipogeo, un agglomera-
to di abitazioni sotterranee ricavate 
da antichissime tombe puniche

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 51

Viaggio di GRUPPO in SELF-DRIVE con visite guidate ESCLUSIVA Italyscape


