
€ 1.045
Quota Per Persona

 19–24 Settembre
        Partenze da:                
Cagliari, Alghero, Olbia

1° GIORNO: CAGLIARI, LINATE, BERGAMO ALTA, BOARIO TERME
 Ritrovo in aeroporto, disbrigo delle formalità e partenza con volo
diretto per Linate. Arrivo, trasferimento in bus GT a Bergamo Alta, visita
guidata del suggestivo borgo romano e medioevale. Proseguimento per
Boario Terme. Sistemazione in elegante hotel 4**** con SPA, Centro
Benessere Kneipe, Sauna, Bagno Turco, Piscina Idromassaggio,
accappatoio e ciabattine in camera, tutto il necessario per un soggiorno
all’insegna del relax. Il centro benessere, include anche: (con piccolo
supplemento) sala idromassaggio con cromoterapia, bagno di vapore,
solarium e sale per trattamenti estetici. Pranzo in hotel. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali o ingresso alle Terme. Cena e
pernottamento. (L’hotel dispone di accogliente tavernetta per relax in
compagnia).
2° GIORNO: BOARIO, BIENNO, BRESCIA
Pensione completa. Al mattino visita guidata di Bienno: museo all’aperto
che fa parte del club de "I borghi più belli d'Italia" Nel pomeriggio
trasferimento a Brescia. Visita guidata della città nota come la “Leonessa
d’Italia” poiché nel 1849 resistette per 10 giorni all’assedio degli
austriaci. La città, Patrimonio UNESCO, nel cuore cittadino si possono
ammirare il Duomo Vecchio o “Rotonda”, la più grande chiesa a pianta
circolare in Italia, il Broletto, antica sede comunale e la straordinaria
Piazza della Loggia ecc. Rientro in hotel a Boario. Cena e pernottamento.

 
3° GIORNO: DARFO BOARIO “ARCHEOPARK”
Pensione completa. Al mattino visita guidata all’Archeo Park, 1° SITO
UNESCO italiano, sede del Museo della preistoria, con villaggi in vari stili,
dal paleolitico al romano. Serata libera. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: BOARIO, VERONA
Prima colazione partenza in pullman per la visita guidata di Verona:
Piazza Bra, l’Arena, Porta Corsari, Castelvecchio, le piazze delle Erbe e dei
Signori, le Arti Scaligere, il Teatro Romano, e la casa di Romeo e Giulietta
(dall’esterno). Pranzo in ristorante. Rientro in hotel a Boario, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: BOARIO, ISEO, MONTE ISOLA
Colazione e visita guidata del Lago d’Iseo. Al mattino il Borgo Medievale: il
Municipio, il monumento a Garibaldi, Castello degli Oldofredi, la Chiesa, il
Mercato e la Pieve di S. Maria. A seguire, visita, in battello a Monte isola.
Pranzo tipico. Rientro. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: BOARIO, MILANO, CAGLIARI
Colazione e partenza per Milano. Visita guidata della splendida città
Ambrosiana, Pranzo in ristorante zona Duomo, pomeriggio libero per
visite individuali. In tarda serata, proseguimento per Linate, per l’imbarco
sui rispettivi voli di rientro. Arrivo e fine dei servizi.

Vacanza nella Valle dei Segni

Arte, Gusto,Benessere e Relax

*Il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza.
 

La quota comprende: comprende: Volo diretti (da Cagliari/Olbia o Alghero); Pullman GT;
Soggiorno in hotel; 4**** Pensione completa, bevande incluse; Visite come da programma;
Accompagnatore; Assicurazione Medico/Bagaglio.
La quota non comprende: Quota d’iscrizione € 35,00; Tasse aeroportuali € 65,00; Supplemento
Singola € 25 a notte; Ingressi ai vari siti; Tassa di soggiorno; Extra di carattere personale e tutto
quanto non incluso alla voce  “la quota comprende”
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