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Per il 2021, anno in cui gli sposi sceglieranno più che mai di trascor-
rere la loro luna di miele in Italia, abbiamo progettato 5 diverse pro-5 diverse pro-
posteposte nelle zone più romantiche del nostro Paese, per vivere i luoghi, 
la cultura, la cucina, l’accoglienza della nostra terra in modo speciale.

Sicilia, Puglia, Sardegna, Italia Centrale e Costiera: 5 itinerari di cop-
pia all’insegna del calore e dell’intimità, con boutique hotel e residen-
ze d’epoca selezionati per charme, posizione e servizi. La categoria 
“charme” – con l’opzione “charme suite” – è per coloro che amano 
l’eleganza e la qualità, mentre la categoria “exclusive” o “exclusive 
suite” è per coloro che sono alla ricerca dei migliori hotel in Italia, di 
luoghi unici per soggiorni straordinari e del lusso proprio della cate-
goria 5 stelle. 

Per le coppie in viaggio di nozze riserviamo un trattamento speciale, 
con cocktail di benvenuto e omaggi all’arrivo in ogni hotel.

La modalità in self drive lascia agli sposi il piacere della scoperta e 

garantisce la massima flessibilità, pur assicurando una pianificazione 
accurata di ogni dettaglio, costruito ad arte per stupire e per creare 
magici momenti di condivisione.

Ogni itinerario prevede in opzione un pacchetto esperienze e un pac-
chetto visite guidate per personalizzare ed arricchire il viaggio. Dalla 
visita notturna alla Valle dei Templi, alla cena romantica su un albero, 
dall’aperitivo al tramonto sul golfo di Sorrento all’escursione in velie-
ro nel Golfo di Orosei, dall’escursione in bicicletta fra gli uliveti ai per-
corsi sensoriali nella natura: ogni esperienza o visita è stata accura-
tamente progettata per creare un effetto sorpresa e ricordi indelebili.

Al termine di ogni viaggio è possibile aggiungere un soggiorno mare  
per prolungare ancora un po’ la magia della luna di miele!

Su richiesta e in base alle preferenze dei futuri sposi, i nostri specialisti 
sono a disposizione per creare un viaggio di nozze personalizzato ed 
indimenticabile. 

 

VIAGGI DI NOZZE

TOUR INDIVIDUALI 



PARTENZE INDIVIDUALI
Le partenze dei nostri itinerari viaggi di nozze sono individuali 
e pensate in formula self-drive per unire massima flessibilità 
ad organizzazione ed assistenza. Tutti gli itinerari, esclusiva 
Italyscape, sono stati disegnati dal nostro team con passione 
e professionalità. Su richiesta ed in base alle preferenze dei fu-
turi sposi, i nostri specialisti sono a completa disposizione per 
creare un viaggio di nozze su misura personalizzato ed indimen-
ticabile.

AUTO A NOLEGGIO INCLUSA
In ciascun itinerario è inclusa la quota per un noleggio auto   
categoria C (Ford Fiesta o similare) che prevede km illimitati 
e azzeramento franchigia danni. Su richiesta sono disponibili 
auto di categoria superiore oppure l’opzione con trasferimenti 
privati. 

HOTEL
Abbiamo selezionato gli hotel con estrema attenzione per 
qualità, charme e posizione suddividendoli, secondo la nostra 
valutazione, in due categorie: “Charme” oppure “Exclusive”, 
ognuna con relativo upgrade in Suite. La categoria “charme”  
è per coloro che amano l’eleganza e la qualità, mentre la cate-
goria “exclusive” è per coloro che sono alla ricerca di un trat-
tamento esclusivo.

ESPERIENZE E VISITE GUIDATE
Per vivere appieno l’autenticità di ogni luogo, proponiamo per 
ciascun itinerario un Pacchetto Experience che include 3 espe-
rienze speciali accuratamente selezionate e un Pacchetto Visite 
Guidate che include 2 visite private con le nostre migliori guide. 

SOGGIORNO MARE
Per completare il viaggio, è possibile aggiungere un soggiorno 
mare presso una delle strutture suggerite oppure in altre strut-
ture selezionate in diverse località italiane. 

AVVICINAMENTI IN TRENO E AEREO
Su richiesta e per tutti gli itinerari è possibile includere gli avvici-
namenti in treno o in aereo da tutte le città italiane.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Pernottamenti presso gli hotel indicati (o simi
lari) in hotel categoria charme in pernottamento 
e prima colazione

• Noleggio auto categoria C (Ford Fiesta o simi
lare) incluso km illimitati, RCA, azzeramento 
franchigia danni escluse tetto, sottoscocca, cri-
stalli e pneumatici, per tutta la durata del sog-
giorno

• Linea telefonica di emergenza 24/7

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Pacchetto Experience e Pacchetto Visite Guidate
• Supplementi hotel in categoria charme suite,

exclusive, exclusive suite
• Supplemento totale per auto a noleggio di cate

goria superiore categoria D (WV Golf o similare)
• Tasse di soggiorno da regolare in loco
• Avvicinamenti (su richiesta)
• Trasferimenti e parcheggi (su richesta opzione

transfer privati)
• Pasti e bevande non espressamente citati 
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento  
• Quota iscrizione: euro 40 con documenti online, 

euro 75 con invio 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» 



ESCLUSIVA  Italyscape 

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria CHARME
Perugia (3 nt): Castello Monterone 4*                                                         
Todi (2 nt): Roccafiore Resort 4*
Castiglione Orcia (2 nt): Osteria 
dell’Orcia 4*

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria EXCLUSIVE
Perugia (3 nt): Sina Brufani 5*                                                         
Todi (2 nt): Palazzetta del Vescovo 4*S
Montalcino (2 nt): Castello di Velona 5*

SUPPLEMENTI Categoria Hotel
(da applicare alla quota base)
CHARME SUITE da € 295 p.p.
EXCLUSIVE da € 350 p.p.
EXCLUSIVE SUITE da € 840 p.p. 

SUPPLEMENTO auto Cat. D tipo    
WV Golf da € 155

QUOTA VOLO O TRENO 
su richiesta 

SOGGIORNO MARE
Estensione facoltativa
• Follonica: The Sense Experience 
Resort 4*da € 83 p.p. per notte in 
pernottamento e colazione
• Marina di Castagneto Carducci: 
Tombolo Talasso Resort 5*da € 124 
p.p. per notte in pernottamento e 
colazione

LA QUOTA COMPRENDE / NON 
COMPRENDE ved. pag. 69

Hotel: categoria CHARME oppure EXCLUSIVE 
Trasporti: auto a noleggio incluso in quota base
Pasti: tutte le colazioni

Pacchetti disponibili (con supplemento):
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio individuale in Self-drive

FASCINO DI UMBRIA 

Viaggio INDIVIDUALE Self-drive 8  giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

8 gg: da € 1.080
in hotel categoria CHARME 
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1° giorno: Arrivo-Perugia                                                   
Arrivo autonomo a Perugia. Ritiro della vostra auto a 
noleggio all’aeroporto oppure in centro città. Check-
in, pomeriggio e serata libera. 
                
2° giorno: Perugia
Giornata a disposizione. Consigliamo la visita di Pe-
rugia: adagiata su una collina a 500 metri sul livello 
del mare, il suo centro storico è circondato da mura 
etrusche e medioevali. Piazza IV Novembre è il cen-
tro monumentale e sociale della città con la Fontana 
Maggiore, elegante capolavoro scultoreo di Giovanni 
e Nicola Pisano. 

3° giorno: Assisi                                   60 km
Giornata a disposizione. Consigliamo una visita della 
città di Assisi, Patrimonio UNESCO, dove si respira 
una forte spiritualità. La splendida Basilica dedicata 
a San Francesco è situata sul monte Subasio e, oltre a 
essere un forte richiamo per milioni di fedeli, costitu-
isce un complesso monumentale di grande spessore 
artistico. 

4° giorno: Todi              45 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Todi, 
una cittadina medievale circondata da mura, che sor-
ge in cima ad una collina a dominare l’incantevole 
valle del Tevere. La Piazza del Popolo circondata da 

splendidi palazzi del XI secolo, è considerata una 
delle più belle d’Italia. Check-in, pomeriggio e serata 
libera.

5° giorno: Orvieto               40 km
Giornata a disposizione. Consigliamo di visitare Or-
vieto, una delle città più antiche d’Italia i cui primi 
insediamenti risalgono al IX secolo a.C. e si trovano 
all’interno delle grotte tufacee ricavate nel massiccio 
su cui sorge attualmente la cittadina umbra.  

6° giorno: Val d’Orcia          120 km
Check-out e partenza in auto per la Val d’Orcia. Re-
sterete incantati dai suoi paesaggi costellati da borghi 
medievali, ciascuno con la propria identità, che offro-
no improvvisi scorci fra le sinuose colline. Consiglia-
mo una visita in un frantoio con degustazione di olio 
artigianale. Check-in, pomeriggio e serata libera.

7° giorno: Val d’Orcia
Giornata a disposizione da trascorrere in Val d’Orcia. 
Per una pausa rilassante suggeriamo Bagni San Filip-
po, per un bagno nelle pozze naturali di acqua terma-
le immersi in una natura incontaminata.  

8° giorno: Siena-Partenza                                   55 km
Rilascio dell’auto a Siena oppure proseguimento con 
il soggiorno mare.

PERUGIA - TODI - ORVIETO - VAL D’ORCIA

UN SOGGIORNO ITINERANTE FRA L’UMBRIA, CON LA CAPITALE PERUGIA E LE BELLEZZE DI TODI 
E ORVIETO, FINO ALL’AFFASCINANTE VAL D’ORCIA. UN FIORIRE DI PICCOLI BORGHI, CASTELLI E 
CITTADINE MEDIOEVALI ARROCCATI SULLE COLLINE, SCRIGNO D’IMPORTANTI OPERE D’ARTE, 
IMMERSI IN UNA BELLEZZA PAESAGGISTICA UNICA E SENZA TEMPO. PROFUMI, SAPORI E COLORI 
DI LUOGHI UNICI CHE SAPRANNO REGALARVI UN VIAGGIO INDIMENTICABILE.
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Viaggio
E TOSCANAE TOSCANA

PACCHETTO EXPERIENCE

VISITA DI UN FRANTOIO CON DEGUSTAZIONE DI OLIO IN TOSCANA
La visita di un’azienda agricola a gestione familiare, con degustazione di olio ed altre prelibatezze 
locali, sono gli ingredienti giusti per vivere un’esperienza enogastronomica coinvolgente, che permette 
di conoscere fino in fondo la vera essenza del territorio toscano.

 PACCHETTO VISITE GUIDATE

VISITA GUIDATA DI ORVIETO
Una passeggiata guidata nell’affascinante centro storico di Orvieto, una delle città più antiche d’Italia. 
Si comincia con l’esplorazione del celeberrimo Pozzo di San Patrizio, un’opera di fine ingegneria civile, 
ispirato alla scala a chiocciola della Villa del Belvedere in Vaticano e caratterizzato da un geniale siste-
ma elicoidale di scalini che permette di scendere e risalire il pozzo senza che i due percorsi si incontrino 
tra di loro. Si prosegue poi con una passeggiata attraverso il centro storico, per giungere infine nella 
meravigliosa piazza del Duomo e concludere con la visita della Cattedrale, la cui facciata unica la 
rende simbolo della città stessa e la identifica come una delle più belle cattedrali d’Italia e del mondo.

VISITA GUIDATA DI PERUGIA
Visita della città in compagnia di una guida esperta in storia dell’arte, partendo da una delle più 
importanti piazze d’Italia: piazza IV Novembre, centro monumentale e sociale della città. Si prosegue 
all’interno della Galleria Nazionale per scoprire la prestigiosa raccolta che comprende una grande 
varietà di opere, che spaziano da dipinti su tavola, tela e murali, alle sculture in legno e pietra, alle 
oreficerie e tessuti.

Vi aggi o
DEGUSTAZIONE DI CIOCCOLATO A PERUGIA
Una dolce pausa presso uno storico produttore di cioccolato, alla scoperta dei segreti del cibo degli 
dèi. Impossibile lasciare il capoluogo umbro senza farsi tentare dagli assaggi di coppia del celebre 
cioccolato perugino, lavorato artigianalmente da generazioni.

CENA ROMANTICA SULL’ALBERO IN ESCLUSIVA
Sarete i benvenuti in un’azienda biologica di eccellenza per provare un’esperienza unica e indimentica-
bile: una degustazione di prodotti tipici del territorio umbro, serviti su una terrazza a 5 metri di altezza, 
in un bosco di noci con lo skyline di Todi di fronte a voi. 
N.B: esperienza realizzabile solo con condizioni atmosferiche consone. In caso di maltempo, si propo-
ne una romantica cena a lume di candela in un ristorante locale.

Completa il tuo

Pacchetto 3 esperienze da € 165 p.p. 

Pacchetto 2 visite con guida privata da € 235 p.p.
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un soggiorno mare

SARDEGNA 

ISOLA D’ELBA 

a fine tour...regalati il sogno di



ESCLUSIVA  Italyscape 

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria CHARME
Napoli (3 nt): Artemisia Domus 4*                                                   
Sorrento (2 nt): Laqua Charme&SPA 4*
Amalfi (2 nt): NH Grand Hotel 
Convento 5*

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria EXCLUSIVE
Napoli (3 nt): Grand Hotel Vesuvio 5*                                                   
Massa Lubrense (2 nt): Relais Blu 4*
Maiori (2 nt): Casa Angelina 5*

SUPPLEMENTI Categoria Hotel
(da applicare alla quota base)
CHARME SUITE da € 530 p.p.
EXCLUSIVE da € 485 p.p.
EXCLUSIVE SUITE da € 1.465 p.p. 

SUPPLEMENTO auto Cat. D tipo 
WV Golf da € 125

QUOTA VOLO O TRENO 
su richiesta 

SOGGIORNO MARE
Estensione facoltativa
• Isola di Capri: Luxury Villa Excelsior 
Parco 4*da € 172 p.p. per notte in 
pernottamento e colazione
• Isola di Capri: Villa Marina Capri 
Hotel & Spa 5*da € 235 p.p. per not-
te in pernottamento e colazione

LA QUOTA COMPRENDE / NON 
COMPRENDE ved. pag. 69

Hotel: categoria CHARME oppure EXCLUSIVE 
Trasporti: auto a noleggio incluso in quota base
Pasti: tutte le colazioni

Pacchetti disponibili (con supplemento):
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio individuale in Self-drive

LA COSTIERA 
DEI PROFUMI 

Viaggio INDIVIDUALE Self-drive 8  giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

8 gg: da € 1.465
in hotel categoria CHARME 
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1° giorno: Arrivo-Napoli                                                        
Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arrivo, 
ritiro della vostra auto a noleggio a Napoli aeroporto 
o città. Check-in, pomeriggio e serata libera. 

2° giorno: Napoli
Giornata a disposizione per la visita della città di Na-
poli, che ancor’oggi rappresenta la quintessenza dei 
valori storici, artistici e culturali del Mezzogiorno d’I-
talia. Tante sono le zone che vale la pena visitare: dal 
lungomare con le signorili dimore storiche al nucleo 
antico della città con Spaccanapoli o al centro otto-
centesco con il Palazzo Reale e Piazza del Plebiscito.

3° giorno: Napoli             
Giornata a disposizione per la visita della città di Na-
poli. Suggeriamo una visita alla Certosa di San Mar-
tino, che si erge nel quartiere collinare del Vomero, 
uno dei maggiori complessi monumentali religiosi 
della città e uno dei più riusciti esempi di architettura 
e arte barocca.

4° giorno: Costiera Sorrentina                                  50 km
Check out dall’hotel e partenza con la vostra auto 
verso la Costiera Sorrentina. Scendendo verso la co-
sta potete decidere di fermarvi a visitare le straordi-
narie aree archeologiche di Pompei ed Ercolano op-
pure fare un’escursione sul Vesuvio.

5° giorno: Costiera Sorrentina 
Giornata a disposizione per visitare la penisola sor-
rentina, con i suoi scorci mozzafiato e la città di Sor-
rento, famosa nel mondo per la straordinaria posizio-
ne su una terrazza tufacea a strapiombo sul mare, il 
paesaggio di orti e agrumi, le belle piazze del centro e 
le prelibatezze culinarie.  

6° giorno: Costiera Amalfitana           65 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso la Co-
stiera Amalfitana, un incantevole insieme di coltiva-
zioni declinanti verso il mare e immerse nel verde della 
macchia mediterranea, con le case aggrappate alla 
roccia in un complicato viluppo di vicoli tortuosi. 

7° giorno: Costiera Amalfitana
Giornata a disposizione per visitare la Costiera Amal-
fitana. Suggeriamo un trekking sul Sentiero degli Dei, 
o una visita ad Amalfi dominata dal famoso Duomo, 
indiscusso capolavoro artistico, o ancora Ravello, con 
Villa Rufolo, un luogo magnifico fuori dal tempo di 
immenso spessore culturale e naturalistico. 

8° giorno: Napoli-Partenza                                     60 km
Check out dall’hotel, trasferimento a Napoli e rila-
scio dell’auto all’aeroporto o alla stazione oppure 
proseguimento per il soggiorno mare.

NAPOLI - SORRENTO - COSTIERA AMALFITANA 

UNA VIVACE NAPOLI E UN’INDIMENTICABILE COSTIERA AMALFITANA SI SVELANO IN TUTTA LA 
LORO BELLEZZA IN QUESTO VIAGGIO: DALLA VITA DI SPACCANAPOLI ALLA STORIA MILLENARIA 
DI POMPEI, DAI PROFUMI AGRUMATI DI AMALFI, AI PANORAMI MEDITERRANEI DEL SENTIERO 
DEGLI DEI FINO AL SAPORE AROMATICO DEL LACRYMA CHRISTI VESUVIANO.
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Viaggio
PACCHETTO EXPERIENCE

LO SFUSATO AMALFITANO E IL LIMONCELLO: TOUR GUIDATO DI UN’AZIENDA 
AGRICOLA E DEGUSTAZIONE
Visita guidata di un’azienda agricola che produce il tipico limone locale, lo Sfusato amalfitano, tra le 
specie più pregiate al mondo che vanta il riconoscimento IGP. Il produttore accompagnerà nella visita 
dei limoneti e spiegherà tutte le fasi di produzione: dalla coltivazione nei terrazzamenti fino alla prepa-
razione di prodotti d’eccellenza come il limoncello e le marmellate che degusterete al termine del tour.  

 PACCHETTO VISITE GUIDATE

VISITA DEGLI SCAVI DI POMPEI CON ARCHEOLOGO E PRANZO CON DEGUSTA-
ZIONE DI VINI SULLE PENDICI DEL VESUVIO
Incontro con la guida specializzata in archeologia per la visita dei sensazionali resti del rigoglioso 
centro romano tragicamente travolto da un’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Testimonianza unica del 
mondo antico, Pompei ha mantenuto uno straordinario stato di conservazione dell’antica città roma-
na. Al termine del tour, proseguimento per una cantina locale sulle pendici del Vesuvio per un pranzo 
a “km 0” con degustazione dei grandi vini vesuviani.

VISITA DI NAPOLI CON SOSTA GASTRONOMICA “STREET FOOD”
Incontro con la guida locale e passeggiata guidata della città per conoscere i luoghi più emblematici a 
partire dalla nascita stessa della città, legata al ricordo della Sirena Partenope. Si attraverseranno venti 
secoli di storia percorrendo il cuore del centro antico della città. Il centro storico testimonia l’evolu-
zione storico-artistica della città, dal suo primo insediamento di età greca fino alla città barocca. Al 
termine della passeggiata, pranzo “street food” per assaggiare il migliore cibo da strada napoletano. 

Vi aggi o
APERITIVO IN YACHT PRIVATO AL TRAMONTO DI SORRENTO
Il luogo più magico per godersi il tramonto sorrentino? Uno yacht privato a vostra completa disposi-
zione per un aperitivo romantico e indimenticabile. Ammirate la costa sorrentina durante la “golden 
hour” e godetevi il gioco di luci e colori del sole che si tuffa nel mare sul profilo di Capri. 

IL SENTIERO DEGLI DEI CON UNA GUIDA NATURALISTICA
Tra i percorsi naturalistici più belli al mondo, il Sentiero degli Dei nasconde fatti storici e antiche 
leggende legate a divinità greche. Raggiungete Agerola con un transfer privato e incontrate la guida 
naturalistica per un trekking alla scoperta di luoghi incontaminati e di panorami indimenticabili. 

Completa il tuo

73| WWW.QUALITYGROUP.IT

un soggiorno mare

COSTA  DELLA TOSCANA 

ISOLA DI CAPRI

Pacchetto 3 esperienze da € 510 p.p. 

Pacchetto 2 visite con guida privata da € 285 p.p.

a fine tour...regalati il sogno di
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ESCLUSIVA  Italyscape 

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria CHARME
Montegrosso (2 notti): Biomasseria 
Lama di Luna  4*
Matera (2 notti): La Casa di Lucio 4* 
Valle d’Itria (3 notti): Villa Cenci 4*

Categoria EXCLUSIVE
Montegrosso (2 notti): Biomasseria 
Lama di Luna  4* in Suite Benessere
Matera (2 notti): Sant’Angelo Resort 5* 
Valle d’Itria (3 notti): Masseria Torre 
Maizza 5* Roccoforte Hotels

SUPPLEMENTI Categoria Hotel
CHARME SUITE da € 240 p.p.
EXCLUSIVE da € 840 p.p.
EXCLUSIVE SUITE da € 1.350 p.p.

SUPPLEMENTO auto Cat. D tipo  
WV Golf da € 105

QUOTA VOLO O TRENO
su richiesta  

SOGGIORNO MARE
Estensione facoltativa
• Fasano: Canne Bianche LifeStyle 
Hotel 4* da € 89 p.p. per notte in 
pernottamento e colazione
• Monopoli: La Peschiera Hotel 5* 
da € 239 p.p. per notte in pernotta-
mento e colazione

LA QUOTA COMPRENDE / NON 
COMPRENDE ved. pag. 69

Hotel: categoria CHARME oppure EXCLUSIVE 
Trasporti: auto a noleggio incluso in quota base
Pasti: tutte le colazioni

Pacchetti disponibili (con supplemento):
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio individuale in Self-drive

FIABE DI PUGLIA 

Viaggio INDIVIDUALE Self-drive 8  giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

8 gg: da € 1.100
in hotel categoria CHARME 

E MATERAE MATERA
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1° giorno: Bari – Montegrosso                                    70 km                    
Arrivo all’aeroporto di Bari e ritiro della vostra auto a 
noleggio. Proseguimento per Montegrosso. Check-in, 
pomeriggio e serata libera. 
                
2° giorno: Alta Murgia
Giornata a disposizione. Consigliamo la visita dell’Al-
ta Murgia ricca di territori di interesse storico e cul-
turale quali la città di Altamura, dove si produce il 
rinomato pane; l’esoterico Castel del Monte, luogo 
Patrimonio Unesco voluto da Federico II di Svevia; 
Gravina di Puglia, affacciata sul grande canyon; Mi-
nervino Murge, chiamato il balcone di Puglia che 
ospita un delicato museo archeologico. Per gli aman-
ti della natura, consigliamo un trekking guidato nel 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

3° giorno: Matera              85 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Ma-
tera, la Città dei Sassi Patrimonio Unesco, il cui ter-
ritorio rappresenta una pagina straordinaria scritta 
dall’uomo a partire dal Paleolitico. 

4° giorno: Matera
Giornata a disposizione per le visite libere a Matera 
e dintorni. 

5° giorno: Matera/Valle d’Itria                                 90 km
Check-out e partenza in auto verso la Valle d’Itria, ric-
ca di specialità enogastronomiche e culturali. L’area, 
definita la Valle dei Trulli, comprende borghi pittore-
schi quali Castellana Grotte, Alberobello, Cisternino, 
Locorotondo, Ostuni e Martina Franca. 

6° giorno: Valle d’Itria      
Giornata a disposizione in Valle d’Itria. Consigliamo 
una visita guidata del centro storico di Alberobello, 
per un percorso speciale fra i Trulli Patrimonio Une-
sco.

7° giorno: Valle d’Itria e la costa
Giornata a disposizione in Valle d’Itria. Oltre alle città 
culturali, la Valle d’Itria offre parchi di uliveti secolari 
e splendide spiagge fra le quali Egnazia, per un tuffo in 
acque trasparenti vicino agli scavi archeologici, e Tor-
re Guaceto, nella natura incontaminata della grande 
area marina protetta. 

8° giorno: Bari                                    80 km
Colazione in hotel, rilascio dell’auto all’aeroporto di 
Bari oppure proseguimento con l’estensione mare.

MONTEGROSSO - ALTA MURGIA - MATERA - VALLE D’ITRIA 

UN ITINERARIO CHE UNISCE IL TERRITORIO DELLA MURGIA, NEL CUORE FERTILE DELLA 
PUGLIA, A MATERA, LA CITTÀ FIABESCA PER ECCELLENZA, DOVE AMERETE PERDERVI NEI 
VICOLI DEI SASSI, FRA SCORCI SEMPRE DIVERSI E SORPRENDENTI. IL VIAGGIO CONTI-
NUA IN VALLE D’ITRIA RICCA DI SPECIALITÀ ENOGASTRONOMICHE E CULTURALI. 
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Viaggio

a fine tour...regalati il sogno di

PACCHETTO EXPERIENCE

VISITA PRESSO UN’AZIENDA AGRICOLA INCLUSO LIGHT LUNCH CON PRO-
DOTTI TIPICI IN VALLE D’ITRIA
Visita ad un’azienda agricola tradizionale che produce mozzarelle biologiche e altri formaggi tipici 
pugliesi con dimostrazione e spiegazione della trasformazione della “pasta filata” in mozzarella e bur-
rata. La visita si conclude con light lunch a base di specialità locali. 

 PACCHETTO VISITE GUIDATE

VISITA DEL CENTRO STORICO DI ALBEROBELLO 
Visita al centro storico della “Capitale dei trulli”, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. I trulli, le originali abitazioni in pietra a secco, imbiancate con calce viva e dal tetto a forma di 
cono, si dividono fra il Rione Monti e il Rione Aia Piccola. È proprio in quest’ultimo che sorge il Trullo 
Sovrano, edificato nella prima metà del ‘700 e trasformato oggi in casa-museo con arredi e oggetti 
autentici.

VISITA NEI SASSI DI MATERA
Incontro con la guida in Piazza Vittorio Veneto, la piazza ottocentesca da dove godrete di una vista 
panoramica sulla Civita e sul Sasso Barisano. Entrando nel Sasso Caveoso, disposto ad anfiteatro, si 
incontrano scorci di particolare suggestione, la Chiesa di San Pietro e la Casa Grotta di Vico Solitario, 
tipica dimora contadina. Il percorso continua nei caratteristici vicoli dei Sassi, ammirando opere di 
importanza artistico-architettonica. 

Vi aggi o
CENA ROMANTICA A MATERA
Nella scenografia incredibilmente romantica dei Sassi di Matera, una cena a lume di candela per gu-
stare le prelibatezze culinarie della Basilicata avvolti in un’atmosfera intima e fiabesca. La cena include 
3 portate, bevande escluse. 

TOUR GUIDATO IN BICICLETTA FRA GLI ULIVETI SECOLARI O KAYAK GUIDATO 
A MONOPOLI
Un percorso semplice in bici fra i sentieri del mare e quelli delle meravigliose sculture di ulivi secolari, 
immersi in un’oasi di profumi e di macchia mediterranea. Nel periodo estivo suggeriamo in alternativa 
un’escursione in Kayak, accompagnati da biologi marini e istruttori di snorkeling, per condividere le 
emozioni del mare da un nuovo punto di vista.

Completa il tuo

un soggiorno mare

MONOPOLI

Pacchetto 3 esperienze da € 260 p.p. 

Pacchetto 2 visite con guida privata da € 250 p.p.

TORRE CANNE 



Cagliari

SARDEGNA

Cabras

Golfo di
Orosei

ESCLUSIVA  Italyscape 

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria CHARME
Cagliari (2 notti): Villa Fanny 4*                                                         
Cabras (2 notti): Albergo diffuso Aquae 
Sinis 4*
Golfo di Orosei (3 notti): Su Gologone 
Experience Hotel 4* 

Categoria EXCLUSIVE
Cagliari (2 notti): Palazzo Doglio 5*                                                         
Cabras (2 notti): Albergo diffuso Aquae 
Sinis 4* in Suite Jacuzzi 
Golfo di Orosei (3 notti): Su Gologone 
Experience Hotel 4* in Junior Suite 
Deluxe

SUPPLEMENTI Categoria Hotel
(da applicare alla quota base)
CHARME SUITE da € 140 p.p.
EXCLUSIVE da € 530 p.p.
EXCLUSIVE SUITE da € 745 p.p. 

SUPPLEMENTO auto Cat. D tipo 
WV Golf da € 120

QUOTA VOLO O TRAGHETTO
su richiesta 

SOGGIORNO MARE
Estensione facoltativa
• Chia: Boutique Hotel Aquadulci 4* 
da € 94 p.p. per notte in pernotta-
mento e colazione
• Baja Sardinia: L’ea Bianca Luxury 
Resort 5* da € 260 p.p. per notte in 
pernottamento e colazione

LA QUOTA COMPRENDE / NON 
COMPRENDE ved. pag. 69

Hotel: categoria CHARME oppure EXCLUSIVE 
Trasporti: auto a noleggio incluso in quota base
Pasti: tutte le colazioni

Pacchetti disponibili (con supplemento):
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio individuale in Self-drive

Viaggio INDIVIDUALE Self-drive 8  giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

8 gg: da € 1.150
in hotel categoria CHARME 
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1° giorno: Arrivo-Cagliari                                                         
Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arri-
vo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto di 
Cagliari. Check-in, pomeriggio e serata libera.  
                
2° giorno: Cagliari
Giornata a disposizione per la visita di Cagliari. Con-
sigliamo una visita guidata della città per un primo 
incontro con un abitante sardo, che vi racconterà 
con passione le tradizioni culturali e la storia delle 
civiltà che hanno abitato l’isola fin dal lontano Pa-
leolitico. 

3° giorno: Cagliari-Cabras             110 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Ca-
bras. Il golfo di Oristano, fra le zone meno frequen-
tate della Sardegna, conserva una forte identità e 
protegge spiagge incontaminate dai colori caraibici. 
Is Arutas, conosciuta come la spiaggia dei “chicchi 
di riso” per via della sua sabbia composta da piccoli 
granelli di quarzo, è una delle nostre preferite. 

4° giorno: Golfo di Oristano
Giornata a disposizione per la visita del Golfo di Ori-
stano. Consigliamo una visita guidata al sito archeo-
logico di Santa Cristina, un luogo esoterico risalente 
all’età del Bronzo caratterizzato da mirabili tecniche 
edilizie culturali di età nuragica.

5° giorno: Cabras-Golfo di Orosei          110 km
Trasferimento con la vostra auto verso il Golfo di 
Orosei. Lungo il percorso suggeriamo di effettuare 
una deviazione nel Medio Campidano per la visita del 
complesso nuragico di Barumini, Patrimonio Unesco. 
A breve distanza, si trova l’area protetta del Parco del-
la Giara di Gesturi, habitat naturale dei cavallini sardi 
che ancora oggi vivono nell’area allo stato brado. 

6° giorno: Golfo di Orosei       
Giornata a disposizione per esplorare il Golfo di Oro-
sei. Consigliamo un’escursione in veliero per costeg-
giare le imponenti falesie di calcare erose dal mare 
e per un tuffo nelle splendide spiagge di Cala Luna, 
Cala Sisine, Cala Goloritze.

7° giorno: Golfo di Orosei
Giornata a disposizione per esplorare il Golfo di Oro-
sei e la regione del Supramonte che nasconde para-
disi naturali sorprendenti quali la gola Gorroppu, il 
canyon più spettacolare d’Europa, modellato dalla 
forza dell’acqua. Vi invitiamo a scoprire questi pae-
saggi a bordo di un kayak, in totale armonia con la 
natura circostante. 

8° giorno: Cagliari                                    190 km
Colazione in hotel, rilascio dell’auto a Cagliari oppu-
re proseguimento con l’estensione mare.

CAGLIARI - CABRAS - PAULILATINO - GOLFO DI OROSEI 

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA SARDEGNA PIÙ AUTENTICA, FATTA DI SITI ARCHEOLOGICI 
DI PROFONDA SUGGESTIONE, DI BORGHI DI ARTIGIANI, DI RISERVE NATURALI DOVE VIGE UN 
PROFONDO RISPETTO PER LA FAUNA E LA FLORA LOCALI, DI INASPETTATI CANYON E DI LAGHI 
ROMANTICI CIRCONDATI DA BOSCHI DI LECCI, OLTRE A SPIAGGE DORATE LAMBITE DA ACQUE 
TURCHESI E CRISTALLINE. 
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SARDEGNA SEGRETA 



Viaggio
PACCHETTO EXPERIENCE

KAYAK SUL LAGO CEDRINO CON PIC-NIC
Un’escursione facile in kayak sulle calme acque del lago Cedrino fino alla sorgente carsica del fiume Su 
Gologone, ammirando un paesaggio unico e spettacolare, dove da un lato si hanno i bianchi calcari 
del Supramonte e dall’altro i neri basalti colonnari dell’area di Su Ollei. L’escursione regala avvista-
menti di diversi animali selvatici. Al termine, sarà possibile degustare in assoluta intimità il vostro 
pranzo pic-nic a base di prodotti tipici. 

 PACCHETTO VISITE GUIDATE

VISITA GUIDATA AL SITO ARCHEOLOGICO DI SANTA CRISTINA CON CENA 
GOURMET  
Il sito archeologico cristiano-medioevale di Santa Cristina è immerso nel verde di ulivi secolari e rap-
presenta l’area nuragica sacra per eccellenza, ospitando al suo interno un enigmatico tempio a pozzo 
risalente al XII secolo a.C., antiche chiese rupestri e nuraghe, le iconiche costruzioni in pietra a forma 
di cono. Al termine della visita, proseguimento verso il borgo di artigiani di Santu Lussurgiu per una 
passeggiata fra le sue vie acciottolate e per una intima cena gourmet (3 portate, bevande escluse).

VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DI CAGLIARI 
Incontro con la guida e inizio della visita del pittoresco centro storico di Cagliari, che gode di una 
splendida vista sul mare.  La guida vi condurrà in un percorso dei principali siti cittadini, per terminare 
al Museo archeologico nazionale della città, che espone i reperti più importanti e significativi delle 
civiltà che hanno abitato l’isola, dal Paleolitico al Medioevo.

Vi aggi o
VISITA PRIVATA  IN UNA CANTINA  DEL CAGLIARITANO CON DEGUSTAZIONE 
GUIDATA DA UN SOMMELIER AL TRAMONTO 
Al calar del sole, in una cantina nella campagna fertile del Cagliaritano, un sommelier vi accompa-
gnerà in una visita con degustazione di 3 vini locali e di gustosi prodotti tipici. 

ESCURSIONE IN VELIERO INTERA GIORNATA NEL GOLFO DI OROSEI
Un antico veliero è pronto a salpare dal porto di Cala Gonone, alla scoperta delle spiagge e delle grotte 
più belle della costa lungo la rotta del “Selvaggio Blu” quali Cala Biriola dalla sabbia rosata, Cala Ma-
riolu, le acque cristalline delle Piscine di Venere, Cala Goloritze. Lungo il percorso si ammireranno le 
imponenti rocce dalla forma allungata tipiche di questo tratto di costa che si tuffano a picco sul mare. 
Il pranzo non è incluso (possibilità di prenotare pranzo al sacco in hotel con supplemento).

Completa il tuo

Pacchetto 3 esperienze da € 240 p.p. 

Pacchetto 2 visite con guida privata da € 160 p.p.
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I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria CHARME
Palermo (2 notti): Quintocanto 4*                                                         
Agrigento (2 notti): Diodorus Resort 4*
Ragusa (2 notti): Villa Boscarino 4*
Linguaglossa (1 notte): Villa Neri Wine 
Resort & SPA 4*

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Categoria EXCLUSIVE
Palermo (2 notti): Villa Igiea 5*                                                         
Agrigento (2 notti): Villa Athena 5* 
Ragusa (2 nt): Eremo della Giubiliana 5
Linguaglossa (1 notte): Villa Neri Wine 
Resort & SPA 4* in Suite 

SUPPLEMENTI Categoria Hotel
(da applicare alla quota base)
CHARME SUITE da € 320 p.p.
EXCLUSIVE da € 1.135 p.p.
EXCLUSIVE SUITE da € 1.515 p.p. 

SUPPLEMENTO auto Cat. D tipo 
WV Golf da € 95 

QUOTA VOLO o TRAGHETTO
su richiesta 

SOGGIORNO MARE
Estensione facoltativa
• Isola di Panarea: Hotel Raya 4* da 
€ 208 p.p. per notte in pernottamen-
to e colazione
• Sciacca: Verdura Resort 5* Rocco-
forte Hotels da € 260 p.p. per notte 
in pernottamento e colazione

SPECIALE CATAMARANO ALLE 
ISOLE EOLIE
Partenze individuali il 12/06 e 04/09
7 notti crociera in catamarano in 
trattamento di All Inclusive in cabina 
doppia con bagno privato
a partire da € 2.340 per persona 

LA QUOTA COMPRENDE / NON 
COMPRENDE ved. pag. 69

Hotel: categoria CHARME oppure EXCLUSIVE 
Trasporti: auto a noleggio incluso in quota base
Pasti: tutte le colazioni

Pacchetti disponibili (con supplemento):
SPECIALE PACCHETTO EXPERIENCE
SPECIALE PACCHETTO VISITE GUIDATE

Viaggio individuale in Self-drive

Viaggio INDIVIDUALE Self-drive 8  giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

8 gg: da € 1.015
in hotel categoria CHARME V
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1° giorno: Arrivo-Palermo                                                        
Arrivo autonomo in hotel. In base all’orario di arri-
vo, ritiro della vostra auto a noleggio all’aeroporto di 
Palermo oppure in centro città. Check-in, pomeriggio 
e serata libera.  
                
2° giorno: Palermo
Giornata a disposizione per la visita della città di 
Palermo. Consigliamo una visita guidata del centro 
storico alla scoperta della sua storia, passeggiando 
per i mercati vibranti, le chiese barocche, le architet-
ture arabo-normanne decorate da preziosi mosaici e 
i palazzi gotici ombreggiate da palme. 

3° giorno: Agrigento             130 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Agri-
gento. Lungo il percorso, consigliamo una sosta per 
ammirare l’imponente roccia bianca a picco sul mare 
chiamata la Scala dei Turchi e per visitare il rinoma-
to Parco della Valle dei Templi, che custodisce alcuni 
fra i più imponenti e meglio conservati resti di templi 
dorici e dove vi consigliamo una visita guidata con 
archeologo.

4° giorno: Ragusa            130 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Ragu-
sa, situata all’inizio di una regione che ospita impor-
tanti città dalle sontuose architetture barocche quali 
Ragusa-Ibla, Noto, Modica e Siracusa. Suggeriamo 

inoltre di visitare l’Oasi Faunistica di Vendicari, ideale 
per passeggiate naturalistiche alla scoperta di spiag-
ge incontaminate e viaggiare per vallate immerse 
nella tipica vegetazione della macchia mediterranea 
che custodiscono necropoli preistoriche, catacombe 
cristiane ed eremi monastici.

5° giorno: Val di Noto          
Giornata a disposizione per visitare il Val di Noto. 
Consigliamo un percorso sensoriale sugli Aromi di Si-
cilia a Scicli, città Patrimonio Unesco scelta come lo-
cation per la serie TV  del Commissario Montalbano, 
protagonista dei romanzi di Camilleri.

6° giorno: Val di Noto              
Giornata a disposizione per esplorare il Val di Noto. Vi 
suggeriamo di spingervi fino all’estrema punta meri-
dionale dell’isola per incontrare il pittoresco villaggio 
di pescatori di Marzamemi e le spiagge di Portopalo 
di Capo Passero e Capo delle Correnti.

7° giorno: Ragusa-Linguaglossa          150 km
Check-out e partenza con la vostra auto verso Lingua-
glossa, alle pendici dell’Etna.

8° giorno: Linguaglossa-Partenza                           60 km
Colazione in hotel, rilascio dell’auto all’aeroporto di 
Catania oppure proseguimento con l’estensione per 
il soggiorno mare.

PALERMO - AGRIGENTO - RAGUSA E VAL DI NOTO - LINGUAGLOSSA

LASCIATEVI SEDURRE DALLE SFUMATURE INFUOCATE DELLE CUPOLE DI PALERMO, DAL DORATO 
DEL BAROCCO DI RAGUSA, DAL BIANCO ACCECANTE DI SIRACUSA E DAI COLORI SCURI E INTEN-
SI DELLA TERRA VULCANICA ALLE PENDICI DELL’ETNA. SITI ARCHEOLOGICI PATRIMONIO UNE-
SCO QUALI LA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO E SPIAGGE STRAORDINARIE QUALI LA SCALA DEI 
TURCHI, SARANNO LE METE DI QUESTO VIAGGIO. 
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Viaggio
PACCHETTO EXPERIENCE

DEGUSTAZIONE DI VINI DELL’ETNA AL TRAMONTO 
Un tramonto alle pendici dell’Etna e una degustazione di vini siciliani Doc presso una cantina fami-
gliare sono gli ingredienti per vivere un’esperienza enogastronomica intima e coinvolgente. Durante la 
visita immersi nei tipici terrazzamenti etnei coltivati ad alberello si scopriranno le caratteristiche dei 
vitigni autoctoni dell’Etna quali: Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, vitigni a bacca rossa; Catar-
ratto e Carricante, vitigni a bacca bianca.

 PACCHETTO VISITE GUIDATE

VISITA SERALE DELLA VALLE DEI TEMPLI CON ARCHEOLOGO 
Visita guidata del parco archeologico della Valle dei Templi nel momento più suggestivo tra il crepu-
scolo e il calare della notte quando i templi sono illuminati prima dai colori del tramonto e poi dalla 
luce dei riflettori. 
N.B.: la visita serale è disponibile dall’11 luglio al 13 settembre; per altri periodi la visita andrà orga-
nizzata entro l’orario di normale apertura.

VISITA GUIDATA DI PALERMO E DEGUSTAZIONE DI STREET-FOOD
Incontro con la guida per una vibrante passeggiata nel centro storico di Palermo. Si comincia con una 
sosta fotografica davanti all’imponente Cattedrale per poi continuare visitando gli interni della celebre 
Cappella Palatina, situata all’interno del Palazzo dei Normanni e famosa per i suoi stupefacenti mosai-
ci dorati. La mattinata terminerà con una passeggiata nel Mercato del Capo, un piacevole miscuglio 
di voci, odori e rumori, dove la vostra guida vi accompagnerà in una degustazione di prelibatezze 
siciliane.

Vi aggi o
SPETTACOLO AL TEATRO DEI PUPI DI PALERMO 
Una storica famiglia che da oltre un secolo si dedica all’Opera dei Pupi a Palermo è pronta ad acco-
gliervi nel proprio teatro per farvi conoscere questa antica tradizione riconosciuta dall’Unesco come 
Capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità e presentarvi un caratteristico spetta-
colo.

PERCORSO SENSORIALE SUGLI AROMI DI SICILIA A SCICLI CON PRANZO O 
CENA INCLUSI 
Un percorso multisensoriale attraverso i profumi e i sapori della tradizione siciliana per conoscere, 
odorare e gustare piante aromatiche ed officinali, immersi nella splendida cornice della campagna 
iblea, attraverso un percorso sensoriale di coppia che termina con un pranzo o una cena a base di 
prodotti tipici.   

Completa il tuo

79| WWW.QUALITYGROUP.IT

a fine tour...regalati il sogno di

un soggiorno mare

SCIACCA

ISOLE EOLIE

Pacchetto 3 esperienze da € 125 p.p. 

Pacchetto 2 visite con guida privata da € 240 p.p.


