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PROGRAMMAZIONE VIAGGI AVVENIRE 2018

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

***   “  La Pasqua nella Campania Insolita. Alla scoperta degli Aurunci, dei Sanniti e  
degli Irpini  ”      = in treno Alta Velocità = Pasqua   dal 29 Marzo al 04 Aprile 2018  

Tariffa per persona  € 1046,00 in camera doppia = € 1211,00 in camera singola
Acconto € 200,00 entro il 15 Gennaio 2018 = Saldo entro il 20 Febbraio 2018

***    “G  ran Tour armonie e suggestioni di Friuli, Carinzia e Slovenia  ”   =   
in bus da Milano = dal 23 al 27 maggio 2018
Tariffa per persona € 730,00 in camera doppia = € 810,00 in camera singola
Acconto € 150,00 entro il 15 Febbraio 2018 = Saldo entro il 10 Aprile 2018

***   “  Soggiorno Termale ad Ischia  ”   = in Treno Alta Velocità da Milano =   
dal 17 al 24 Giugno 2018
Tariffa per persona € 794,00 in camera doppia 
Supplemento Camera Singola per Settimana € 98,00
Supplemento Camera doppia uso Singola per settimana € 270,00
Acconto € 250,00 entro il 10 Marzo 2018 – Saldo entro il 30 Aprile 2018

***   “  Nel Kent alla scoperta di giardini, dimore e musei  ”   = in Aereo da Milano =   
dal 26 Giugno al 2 Luglio 2018
Tariffa per persona € 1.589,00 in camera doppia = € 1859,00 in camera singola
Acconto € 400,00 entro il 23 Febbraio 2018 = Saldo entro il 20 Aprile 2018

***   “  La Normandia e la Bretagna  ”   =  in Aereo da Milano = dal 08 al 15 Settembre 2018  
Tariffa per persona € 1649,00 in camera doppia = € 1929,00 in camera singola
Acconto € 350,00 entro il 20 Maggio 2018 = Saldo entro il 10 Luglio 2018

***  “  Tour della Roma inedita  ”   = in Treno Alta Velocità da Milano =   
dal 22 al 25 Novembre 2018
Tariffa per persona € 779,00 in camera doppia = € 911,00 in camera singola
Acconto € 200,00 entro il 25 Giugno 2018 = Saldo entro il 22 Settembre 2018

le ns. coordinate bancarie:
Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l. - Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) - 
Banca Monte dei Paschi di Siena - Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q  01030 76230 000000825080
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La Pasqua nella Campania Insolita
ALLA SCOPERTA DEGLI AURUNCI, DEI SANNITI E DEGLI IRPINI

con riferimenti Paleocristiani – Romani – Medievali – Borbonici
Nel regale scenario di Caserta

“Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale”
(redatti in conformità delle disposizioni dell’art.35 del Codice del Turismo)

Giovedì  29 marzo 2018: Milano – Napoli – San Leucio
Partenza in treno AV da Milano con arrivo a Napoli Centrale. Pranzo in ristorante. Trasferimento per la visita
al  Belvedere  di  San  Leucio,  le  antiche  seterie  borboniche,  con  testimonianze  di  telai  del  tempo  ed
appartamenti reali. Al termine della visita sistemazione presso Il  Grand Hotel Vanvitelli (4 stelle superiore),
elegante albergo in stile Reggia, dotato di ogni comfort e di ambienti accoglienti e raffinati, sito sul viale Carlo
III a 2 Km dalla Reggia di Caserta. Cocktail di benvenuto. Cena e Pernottamento.

Venerdì Santo 30 marzo 2018: Irpinia con Avellino e l’antica Aeclanum di Mirabella
Prima  colazione  in  Hotel.  In  mattinata  visita  al Museo  Irpino dove  si  conservano  ricche  collezioni  di
materiale archeologico (III  sec.  a.C.-  VII  sec.  d.C.).  Si  prosegue con l’esposizione risorgimentale  nell’ex
Carcere Borbonico ed il Duomo di Avellino. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato a  Mirabella
Eclano con visita al neo sito archeologico di Aeclanum, comprendente, nel circuito murario di età sillana, un
complesso termale del II sec. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Sabato 31 marzo 2018: Sant’Agata dei Goti – Maddaloni – Cimitile
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiunge Sant’Agata dei Goti, con visita della cittadina medievale,
della sua Cattedrale con Cripta affrescata e della chiesa di S. Menna (sec. XII). L’escursione continua con
Maddaloni dove nei dintorni della città si ergono i famosi “Ponti della Valle”, una grande struttura ad arcate,
costruita da Luigi Vanvitelli  per far passare l’acquedotto che alimentava il  Parco della Reggia di Caserta.
Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio visita del piccolo borgo di Cimitile, uno dei principali siti italiani di
archeologia paleocristiana con l’imponente complesso basilicale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Domenica – Santa Pasqua 01 aprile 2018: Santa Maria Capua Vetere – Capua – Casertavecchia 
Prima colazione in Hotel. Partenza per  Santa Maria Capua Vetere,  l’erede della Capua prelatina, con il suo
Anfiteatro Campano ed il Mitreo. Proseguimento per Capua, con visita del Palazzo Antignano, interessante
esempio di architettura catalana dov’è ospitato il Museo Campano. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla
visita  al  borgo  maedievale  di  Casertavecchia  e  della  sua  cattedrale  del  1153.  Rientro  in  hotel.  Cena  e
pernottamento.

Lunedì in Albis  02 aprile 2018: Sessa Aurunca – Roccamonfina
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata a  Sessa Aurunca, con visita al  Duomo di San Pietro, grande
esempio  di  architettura  romanica  nel  sud  della  penisola  italiana.  Pranzo  in  ristorante. Nel  pomeriggio
proseguimento per Roccamonfina, per ammirare, in posizione ogivale il bel chiostro all’interno del Santuario
di Santa Maria Santissima dei Làttani. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Martedì 03 aprile 2018: Benevento
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di  Benevento rinomata per i suoi monumenti tra cui
l’Arco di Traiano (114 d.C.), il Convento di S. Sofia con l’attigua Chiesa altomedievale (762 d.C.) e il chiostro
Duecentesco nel quale è inserito il Museo del Sannio ed il Teatro Romano (II sec. d. C.).
Visita del Duomo risalente al VII sec. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Mercoledì 04 aprile 2018: Caserta Reggia e Parco – Milano
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a Caserta, la famosa città che ospita la grandiosa Reggia dei
Borbone,capolavoro  di  Luigi  Vanvitelli. Di  grande  interesse  artistico  sono:  lo  scenografico  scalone,  gli
appartamenti, il grandioso Parco, il giardino all’inglese ed il Museo dell’Opera. Pranzo. Ad orario convenuto
trasferimento alla stazione di Napoli Centrale e imbarco su Treno Alta Velocità per Milano.
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La Pasqua nella Campania Insolita
LA QUOTA COMPRENDE

 Assistente Avvenire Viaggi alla Stazione di Milano il 29 marzo 2018
 Viaggio in treno Alta Velocità Milano-Napoli e Napoli-Milano
 Sistemazione presso il Grand Hotel Vanvitelli – Viale Carlo III – Caserta (4 stelle superiore)
 Cocktail di Benvenuto
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 29/03/18 al pranzo del 04/04/18 con pasti in 

Hotel e in Ristoranti tipici Campani
 Prima colazione con Buffet 
 Bevande ai pasti (vino ed Acqua minerale)
 Servizio bus per le escursioni indicate nel programma
 Servizio guida per tutte le visite come da programma
 Opuscolo informativo sui luoghi del tour
 Assicurazione Annullamento Viaggio Sanitaria-bagaglio “Filo diretto 6002002700/S”
 Accompagnatore Avvenire Viaggi per l’intero Tour in Campania
 Servizio Trasmettitori/Auricolari per l’intero Tour in Campania

Tariffa per persona con sistemazione in camera doppia  € 1046,00 
Minimo 20 = massimo 35 partecipanti

Supplemento camera singola € 165,00

Tassa di soggiorno ad oggi (01/10/2017) non prevista

La tariffa non comprende gli ingressi, eventuale aumento costo treno, mance, quanto non indicato alla
voce LA QUOTA COMPRENDE

Ingressi (costi per persona alla data odierna 01/10/2017):
Belvedere Seterie di San Leucio € 6,00
Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile € 4,00
Santa Maria Capua Vetere: Anfiteatro Campano e Mitreo € 2,50
Palazzo Antignano: Museo Campano € 6,00
Benevento: Museo del Sannio e Chiesa di Santa Sofia € 4,00 = Teatro Romano € 2,00
Caserta: Reggia, Parco Reale e Giardino Inglese € 12,00

La presente Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni Generali di Contratto che sono parte integrante della

proposta di viaggio consultabili sul nostro sito www.avvenireviaggi.it  ed assume validità contrattuale con il versamento dell'acconto a seguito 

conferma della prenotazione
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Gran Tour Armonie e Suggestioni 
di Friuli, Carinzia e Slovenia

Un viaggio indimenticabile "nel tempo e nei sapori" del Friuli,
alla scoperta di culture, arte, storia,  gastronomia,  le vette ed i laghi alpini, 

i paesaggi di Slovenia, le bellezze della Carinzia ....li dove osano le aquile...
con

il Museo degli Orologi a Pesariis, la valle dei Laghi di Fusine, Camporosso, Tarvisio
le perle d'Austria con il volo delle aquile al Castello di Landskron

e la minicrociera sul Worthersee da Klangenfurt a Velden,
San Daniele del Friuli e la visita alla Casa del Prosciutto con degustazione

Kranjska Gora ed i laghetti Jasna in Slovenia, il borgo di Gemona del Friuli, la storica e bella
Udine...

...e le tipicità gastronomiche regionali

dal 23 al 27 maggio 2018

“Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale”
(redatti in conformità delle disposizioni dell’art.35 del Codice del Turismo)

Mercoledi 23 maggio 2018: raduno dei partecipanti e partenza in bus GT. Soste lungo il percorso. 
Arrivo in Friuli nell'area di Tolmezzo. Pranzo in ristorante con menu tipico.
Si raggiunge Pesariis, frazione del paesino di Prato Carnico per la suggestiva visita al Museo dell'Orologeria, con
il percorso dell'orologeria monumentale e di Casa Bruseschi. Nel Museo dell'Orologeria Pesarina si può ammirare
una collezione di orologi rappresentativi della produzione di tre secoli, dalla fine del '600 ai giorni nostri (orologi da
torre, a ricarica automatica,  orologi senza lancette, orologi-pilota e per le timbrature). Il  Museo dell'Orologeria
Pesarina si sviluppa, con criterio cronologico, su due livelli: da una parte si possono ammirare i  primi orologi a
pendolo del 1700 e tutta l'evoluzione degli orologi da campanile meccanici, dall'altra trovano collocazione la serie
dei "marcatempo" e degli orologi a scatto di cifre (a lettura diretta) della produzione orologiaia più recente.
A  completamento  del  Museo  dell'Orologeria  Pesarina  si  può  intraprendere  il  percorso  dell'orologeria
monumentale: museo all'aperto che si snoda principalmente lungo le vie della frazione Pesariis, dove sono dislocati
ben 12 orologi monumentali. Si conclude con la visita di Casa Bruseschi, dal XVII secolo, residenza della famiglia
Bruseschi, una delle più antiche ed importanti del paese carnico Nel 1963, grazie al lascito dell’ultima proprietaria
Dorina Bruseschi, questa testimonianza, straordinaria sia dal punto di vista architettonico che da quello etnografico,
è divenuta di proprietà della parrocchia ed è stata aperta ai visitatori come “museo della casa carnica”. L’edificio,
l’arredo i libri, i manoscritti, gli utensili da cucina pronti per essere usati, i mobili finemente lavorati e i tessuti,
evocano le vicende umane e le consuetudini della famiglia pesarina, permettendo al visitatore di comprendere come
fosse organizzata la vita domestica in Carnia, in un contesto padronale ma pur sempre legato al mondo agricolo.
Al temine, trasferimento a Tarvisio. Sistemazione presso l'hotel Il Cervo (4 stelle). Cena e pernottamento

Giovedì 24 maggio 2018: prima colazione in hotel al Buffet.
Incontro con la guida per l'escursione naturalistica alla valle dei  Laghi di Fusine, uno dei  luoghi più affascinanti
della regione friulana. I laghi di origine glaciale, collegati tra loro da facili sentieri, sono ben inseriti all'interno di un
fitto bosco di abete rosso e posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart.
L'ambiente, dove vivono tanti animali e piante tipiche, si trasforma a seconda delle stagioni: la natura mostra le sue
infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche e rendendo ancora più magico questo
sito.  Pranzo in hotel con menu tipico.  Il  pomeriggio è dedicato alla visita  di  Camporosso,  una delle  frazioni
principali del territorio di Tarvisio, situata a circa 820 metri d'altezza. Si caratterizza per la sua organizzazione tipica
di località turistica di montagna. Di particolare pregio, nella zona di Camporosso, sono la Chiesa parrocchiale della
prima metà del Quattrocento  e l'antichissima Chiesa di Santa Dorotea, costruita intorno all'anno Mille, interamente
in pietra e con tracce di antichi affreschi, mentre il catino absidale è in realtà un locale separato rispetto alla chiesa,
accessibile da un arco a sesto acuto e con un elegante altare, nel quale trova spazio un dipinto di Santa Dorotea.  Si
completa con il centro di  Tarvisio, ove nel suo paesaggio dominano le Alpi Giulie. In epoca medievale  Tarvisio
appartenne ai vescovi di Bamberga. A partire dal 1456 i vescovi istituirono un'importante fiera annuale che ospita
ancora oggi gli artigiani del ferro estratto nei dintorni. La parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo - costruita nel 400 e
più volte modificata - testimonia proprio l'influenza della dominazione di questi vescovi di Bamberga. Sulla facciata
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della chiesa è possibile ammirare un bellissimo affresco, che ritrae l'immagine di San Cristoforo, affiancato da una
trifora e da un portico gotico. 
Tempo a disposizione nel centro.  Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 25 maggio 2018: prima colazione in hotel al Buffet.
La giornata di visite è dedicata alla particolarissima escursione sconfinando nella vicina Austria. Protagonista della
mattina è il  Castello  di  Landskron, situato su una altura panoramica di  grande bellezza che sovrasta l'abitato
austriaco di Villach. 
Dalla forma particolarmente imponente, la sua principale attrazione non è però solo il  castello in sè, quanto la
presenza di un'arena esterna nella quale si tengono spettacoli con falchi pellegrini, addestrati, che durante i voli in
picchiata raggiungono velocità incredibili, suscitando curiosità e ammirazione dei presenti.
 Grandioso spettacolo del volo delle aquile,  della durata di 45 minuti, durante cui si potranno osservare uccelli
rapaci in libertà che tornano dal falconiere dopo voli impressionanti. 
Al termine, si raggiunge il ristorante per pranzo con menu tipico. 
Nel pomeriggio piacevole  minicrociera in battello sul Worthersee da Klagenfuth fino a raggiungere Velden.  Il
lago,  il  più  esteso  della  Carinzia,  si  snoda  con  forma  allungata  per  16,5km tra  Villach  Klagenfurth,  con  una
larghezza massima di 1,5 km. A metà del lago si trovano alcune penisole che praticamente dividono il lago in due
ampi bacini. Durante la piacevole navigazione si attraverseranno le località di Portschach e Krumpendorf sulla riva
nord,  il  borgo  di  Maria  Worth  sulla  riva  sud.  Stupendo  è  lo  scenario  paesaggistico  che  si  godrà  durante  la
minicrociera. Arrivo a Velden, sosta e tempo a disposizione nel bel centro storico della cittadina.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento

Sabato 26 maggio 2018: prima colazione in hotel al Buffet.
Si giunge nella "patria del prosciutto", la famossissima località  di  San Daniele del Friuli.  Visita guidata della
cittadina:  posta  su una collina,  è  un centro  di  suggestiva bellezza per  l’ampia  vista  che da esso si  gode sulle
circostanti colline moreniche. Caratteristica del luogo è la produzione del rinomato prosciutto crudo di San Daniele,
che per la lavorazione e per le condizioni climatiche assume un sapore inimitabile. Passeggiata lungo il  centro
storico e successiva visita di un rinomato prosciuttificio  Sandanielese dove sarà possibile vedere come i sapienti
artigiani danno vita a questo meraviglioso prodotto tipico. Degustazione del Prosciutto San Daniele.
Rientro a Tarvisio, pranzo in hotel con menu tipico.
Escursione  pomeridiana  in  Slovenia  con  visita  guidata  di  Kranjska  Gora,  in  Slovenia.  Le  origini  di  questo
importante centro della Slovenia nordoccidentale risalgono al medioevo: nel 1300 gli abitanti della zona decisero di
tagliare gran parte degli alberi presenti nella zona, e adibire il terreno a coltivazioni e pascoli. Fu così che cominciò
a prendere forma quella che soltanto nel 1848 ottenne lo Statuto di Città. 
Passeggiata  nel  piccolo  centro  storico  con  visita  alla  chiesa  di  Maria  Vergine  di  Kranjska  Gora.  Durante  la
passeggiata, visita alla  Casa Liznjek  ,   una casa contadina risalente ad oltre 300 anni fa; abitazione di legno che
custodisce la tipica “cucina nera”. La casa è abbellita da pitture murali,  un portale semicircolare in pietra e un
balcone in legno o “gank”. La natura dell’alta Valle del fiume Sava diventa poi la successiva tappa di visita: una
splendida cornice paesaggistica nella natura incontaminata delle Alpi Giulie, denominata dall'UNESCO "biosfera",
fino a raggiungere il  Lago Jasna. Il lago è formato da due laghi artificiali collegati tra di loro, che si trovano nei
pressi della confluenza dei torrenti Velika e Mala Pisnica. Si raggiunge poi, lungo la salita per il Passo del Vrsic,  la
Cappella Russa: cappella di legno, dedicata a S. Vladimiro; è stata costruita nel 1917 dai superstiti prigionieri di
guerra russi, in memoria dei caduti.  Rientro in hotel. Cena e Serata Danzante.

Domenica 27 maggio 2018: prima colazione in hotel al Buffet
Si lascia la località di Tarvisio per raggiungere  Gemona, tipico paese delle montagne friulane, visita guidata del
centro storico e della cattedrale, maestosa architettura romanico – gotica di S. Maria Assunta.
Si prosegue verso  Udine, situata in una zona pianeggiante a ridosso della fascia pedemontana. Visita panoramica
della città, caratterizzata dalla presenza del colle e del castello, di costruzione cinquecentesca, che con la sua mole
domina il panorama cittadino ed è, ancora oggi, il simbolo della città.
Il  centro storico si estende a lato sud-est del colle del castello, caratterizzato dalla “veneziana” piazza Libertà,
formata dal fronteggiarsi di due logge, la Loggia di San Giovanni e la Loggia del Lionello, alle cui spalle sorge il
Palazzo Comunale progettato dall’architetto Raimondo D’Aronco nei primi anni del Novecento. Si completa con il
Duomo. Pranzo in ristorante con menu tipico. Rientro a Milano.
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Gran Tour Armonie e Suggestioni 
di Friuli, Carinzia e Slovenia

LA QUOTA COMPRENDE

 Servizio Bus GT da Milano
 Sistemazione presso hotel 4 stelle a Tarvisio (Hotel Il Cervo)
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 23 maggio al pranzo del 27 maggio 2018
 Prime colazioni in Hotel a Buffet
 Bevande incluse ai pasti per tutti i pasti in Friuli: Vino, Acqua minerale
 per il pranzo in Austria: 1 birra piccola oppure 1 soft drink + acqua in caraffa
 Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico regionale
 1 Serata danzante in hotel 
 Servizio guida mezza giornata 23 maggio
 Sevizio guida intera giornata 24 maggio
 Sevizio guida intera giornata 25 maggio
 Sevizio guida intera giornata 26 maggio
 Servizio guida mezza giornata 27 maggio
 Minicrociera in battello sul lago Worthersee da Kalgenfurth a Velden
 Ingresso al Museo dell’Orologeria 
 Ingresso al Museo Casa Bruseschi
 Ingresso al Castello di Landskron, incluso spettacolo del volo delle aquile
 Ingresso e visita ad un Prosciuttificio di San Daniele, incluso degustazione del prosciutto
 Ingresso a Casa Liznjek  di Kranjska Gora
 Diritti di prenotazione per gli ingressi ai monumenti su indicati
 Opuscolo informativo sui luoghi del tour
 Accompagnatore Avvenire Viaggi in partenza da Milano
 Assicurazione Annullamento Viaggio Sanitaria-bagaglio “Filo diretto 6002002700/S”
 Guide a ns. carico

Tariffa per persona con sistemazione in camera doppia  € 730,00
Supplemento camera singola  € 80,00

LA  QUOTA  NON COMPRENDE eventuale  applicazione  tassa  di  soggiorno  e  quanto  non
menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE.

La presente proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni Generali di Contratto che sono parte
integrante  della  proposta  di  viaggio,  consultabili  sul  nostro  sito  www.avvenireviaggi.it ed  assume  validità  con  il  versamento
dell'acconto a seguito conferma della prenotazione.
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Soggiorno presso l'Hotel San Lorenzo
 a Lacco Ameno

dal 17 al 24 Giugno 2018 (8 giorni – 7 notti)
in treno Alta Velocità da Milano/Napoli/Milano ed in Bus e traghetto per Ischia

Il San Lorenzo: ..dove il benessere non è semplice sensazione ma reale percezione

“Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale”
(redatti in conformità delle disposizioni dell’art.35 del Codice del Turismo)

L'Albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del mare, sul pendio occidentale che da Lacco Ameno
conduce a Forio d'Ischia; dista 800 m dal centro di Lacco Ameno, ed è a circa 7 minuti a piedi dalla Baia di San
Montano. La struttura vanta stupendi panorami, affacciandosi sia sul borgo di Lacco Ameno, sia verso la bellissima
spiaggia di San Montano, mentre alle sue spalle domina lo scenario il Monte Epomeo. Il San Lorenzo ospita al suo
interno l'omonimo centro termale "Antiche Stufe San Lorenzo", costruito intorno al 1580 per sfruttare a pieno i
poteri curativi delle fumarole . Qui le Stufe più praticate dell' Isola ; localizzate nel cuore della collina di pomici e
frammenti di lava che prendono appunto il nome di "Stufe San Lorenzo". Tra giardino e balze un piccolo parco
piscine ( quattro piscine all'aperto e due al coperto) , un ristorante panoramico che domina la veduta dell'intero
lungomare di Lacco Ameno fino all'incantevole baia di San Montano , rinomato per la sua cucina genuina. Servizio
navetta gratuito.
Le Terme Curative del San Lorenzo: Presentazione
L'utilizzo delle acque termali a scopo terapeutico affonda le sue origini fin dall'epoca dei romani, che specialmente
nelle zone limitrofe al Golfo di Napoli cominciarono a scoprire i benefici che questo tipo di acqua può dare al corpo
umano. Dopo un lungo ciclo attraverso cui l'acqua piovana e l'acqua del mare viene filtrata dal sottosuolo e incontra
strati caldi della crosta terrestre, risale fino ad addensarsi in bacini posti alcuni metri sotto il livello del mare. Ad
Ischia ovunque si possono trovare sorgenti di acqua termale scavando fino a pochi metri sotto il livello del mare.
Diverse però sono le proprietà e le temperature dell'acqua che si possono trovare. Tra i trattamenti termali i fanghi,
più di altri, apportano i maggiori benefici; infatti a contatto con l'acqua termale per almeno 6 mesi, incamerano tutte
le sue proprietà benefiche che rilasciano poi a contatto con il corpo. I bagni termali, inalazioni, aerosol e saune
naturali consentono inoltre di godere appieno dei benefici naturali delle nostre acque. Tutti questi trattamenti termali
ed  altri  ancora,  possono  essere  effettuati  nel  nostro  centro  termale  (convenzionato  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale) sotto un attento controllo medico. L'area su cui sorge lo Stabilimento Termale annesso all'Albergo , detta
"Stufe di San Lorenzo" per via delle fumarole che qui si trovano, è nota fin dal 1580 quando la popolazione locale vi
si recava per curarsi da dolori o malanni di stagione. In seguito, nel 1757, il medico di corte D'Aloisio effettuò i
primi studi scientifici, constatando che effettivamente l'acqua della sorgente di San Lorenzo riusciva ad avere effetti
di gran lunga migliori rispetto alle altre sorgenti dell'isola. Le " Antiche Stufe San Lorenzo" , risultavano, allora, "le
uniche al mondo" per le qualità del loro vapore e per essere le più complete terme dell'Isola , perché solo qui si può
abbinare o – a seconda dei casi – alternare le saune o stufe alla fangoterapia. E' ancora presente l'apparecchio Grata
di San Lorenzo, costruito appositamente in modo da poter mandare il vapore naturale radioattivo in tre punti diversi
del corpo: spalle, bacino e ginocchia singolarmente, cosicché si possono fare delle applicazioni parziali esponendo
la parte ammalata più a lungo all'azione dei vapori radioattivi. Con questo apparecchio si curano in particolare le
artrosi cervicali e lombari. Temperatura delle fumarole :48°C alla sorgente – 42°C negli apparecchi . La temperature
delle Fumarole costantemente inferiore ai 50° C rende sopportabile ai pazienti l’applicazione diretta dei vapori e
quindi maggiori  benefici terapeutici  della  radioattività.   Dopo la Stufa si  passa al riposo reazione ;  secondo le
prescrizioni mediche, si passa al bagno minerale. Inoltre, per coloro che vogliono affiancare ai benefici terapeutici
delle terme, anche trattamenti estetici e massaggi, il nostro reparto benessere offre un'ampia scelta di trattamenti e di
pacchetti benessere.
Cure Termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale S.S.N.=  Fango - Balneoterapia e Cure Inalatorie
LE PISCINE
La Piscina all'aperto  =E' la più grande(30 x6 x 1 m), alimentata con acqua termominerale e circondata da una
terrazza attrezzata con lettini ed ombrelloni è posta su di un verde poggio che domina Lacco Ameno , perla dell'Isola
d'Ischia; la sua particolare esposizione consente di poter godere il più a lungo possibile dei raggi solari. Il suggestivo
panorama che si gode verso il versante nord dell'isola: potrete ammirare il borgo di Lacco Ameno, con il porto
turistico e sullo sfondo il Golfo di Napoli.
Le Piscine Coperte   =   Attigua alla piscina grande , all'interno dell'albergo, in un ambiente realizzato completamente
in pietra di roccia  locale  vi  è la piscina coperta (6x7x1m) .Alimentata con acqua termale  ad una temperatura
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costante di 38°. Un rilassante bagno è il modo migliore per concludere la giornata balneare oppure per alternare i
benefici del sole e del mare con quelli delle nostre piscine rilassanti. Spostandosi sulle balze, attrezzate, s'incontra il
percorso "salus per aquam" creato per assicurare un pieno benessere rilassante. 
Una Nuova piccola  piscina interna ed attigua alla piscina termale  è stata completata proprio nel 2013. Si tratta di
una  vasca  idromassaggio di  dimensioni  3mq  x  3mq  dotata  di  panchina  in  pietra  per  sedersi  comodamente,
alimentata da acqua dolce riscaldata a 36° C - 38° C. con cascate laterale e soffioni di vapore caldo . Essa è collocata
in un area comunicante con la piscina coperta ma anche con la piscina scoperta.
Le Piscine Kneipp     =   Kneipp Caldo / Freddo, con due vasche ( 2 x2.5x 0,90 m / 2×2.4×0,90m), alimentata con
acqua  minerale  a  temperatura  38°C  –  18°C  dotate  di  idromassaggi.  Nelle  due  vasche  ci  si  può  immergere
completamente ; i benefici sono immediati e la sensazione di riattivazione della circolazione si ha già dopo pochi
minuti.  La  sua  ubicazione  a  nord  ovest  con  la  comoda terrazza  adiacente  permettono di  godere  anche  da  qui
momenti di assoluto relax con la stupenda vista sulla baia di San Montano e lo specchio di mare di Lacco Ameno
fino a Casamicciola Terme e parte del Golfo di Napoli.
La Piscina Esagonale   =  Misura (2x2x1 m), è alimentata con acqua dolce con temperatura di 34°C - 37°C e dotata di
n°4/6 idromassaggi, assicura un rilassante e rigenerante bagno.
Le Cascate Termali   =   Una piscina dove rilassarsi ( 11×1.9x1m ) dotata di 4 cascate alimentate con acqua dolce con
temperatura 25° – 29°C per un gradevolissimo massaggio alla schiena all'acqua. 
LA SPIAGGIA di SAN MONTANO   =   E' la spiaggia più bella di Lacco Ameno e, sicuramente, una delle spiagge
più belle di tutta Ischia. Caratterizzata da una sabbia chiara e fondale basso, è famosa anche per la presenza del
Parco Termale Negombo, per il cui ingresso giornaliero gli ospiti del San Lorenzo è prevista una riduzione di €
3,00.
IL RISTORANTE  = L'ampia sala ristorante offre un panorama di indiscussa bellezza : Monte Vico, Napoli,  il
Vesuvio, Sorrento, Procida e Casamicciola Terme racchiudono uno specchio antistante d'acqua di mare che sembra
un lago. Certamente in questa scrupolosa cornice di bellezze naturali , non avremmo potuto tralasciare la buona
cucina della  nostra tradizione:  isolana, campana e nazionale.  Ed ecco insieme, in  perfetta sinergia,  un servizio
inappuntabile ed una ricercata competenza gastronomica, dove la genuinità degli ingredienti diviene indispensabile
peculiarità.
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Soggiorno presso l'Hotel San Lorenzo 
a Lacco Ameno

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in Treno Alta Velocità  Milano / Napoli / Milano – Classe Standard 
(tariffa stimata alla data odierna € 139,00)

 Trasferimenti dalla Stazione di Napoli all'Hotel Terme San Lorenzo a/r incluso Servizi Bus e Traghetti
 Sistemazione presso l' Hotel Terme San Lorenzo 4**** stelle a Lacco Ameno (Isola d'Ischia)
 Prima Colazione con buffet continentale 
 Trattamento di Pensione completa in Hotel con Bevande incluse ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
 Menù a scelta tra quattro primi e quattro secondi, con buffet di insalate a pranzo, buffet di verdure a cena, 

dessert 
 Cocktail di benvenuto 
 n° 1 serata musicale con piano bar e n° 1 cena tipica ischitana con musica folcloristica e posteggia napoletana
 Uso della piscina d’acqua di mare, esterna, temperata, con idromassaggi e cascate; Terrazze solarium attrezzate;
 Piscina termale coperta (37°C) con cascata cervicale; Piscina Kneipp (Totale body 36°C – 18°C) con 

idromassaggi;  Piscina  esagonale d'acqua di mare, con idromassaggi, calda (36°C); Piscina con cascate d'acqua 
di mare, temperata (27°C); 

 Servizio Navetta  da e per il centro pedonale di Lacco Ameno e per la Baia di San Montano ad orari stabiliti
 Assicurazione Annullamento Viaggio Sanitaria-bagaglio “Filo diretto 6002002700/S”
 Accompagnatore Avvenire Viaggi
 Abbonamento mezzi pubblici settimanale

Tariffa per persona con sistemazione in camera doppia , IVA e Tassa di Soggiorno inclusi:  € 794,00
(minimo 20 /massimo 35 partecipanti)

Supplemento Camera Singola € 98,00 
Supplemento Camera Doppia uso singola: € 270,00
Supplemento Camera Comfort Balcone Vista mare € 154,00  per camera
Supplemento Camera Superior Terrazzo Vista mare € 308,00  per camera

LA QUOTA NON COMPRENDE gli extra in genere, il servizio spiaggia, eventuale aumento costo treno, le mance e 
quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE

La presente Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni Generali di Contratto che sono parte integrante

della proposta di viaggio consultabili sul nostro sito www.avvenireviaggi.it  ed assume validità contrattuale con il versamento dell'acconto a

seguito conferma della prenotazione

AVVENIRE VIAGGI S.R.L. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) Italia – Partita IVA 03469120657
Web site: www.avvenireviaggi.it

mailto:info@avvenireviaggi.it
mailto:info@avvenireviaggi.it


      Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l.Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l.    CREATORI DI VIAGGI SU MISURA 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Tel. (+39) 089 851594 – Fax (+ 39) 089 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.i  t   

Nel Kent
alla scoperta di giardini, dimore e musei  

Dal 26 giugno al 2 luglio 2018
con Maurizio Patti

“Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale”
(redatti in conformità delle disposizioni dell’art.35 del Codice del Turismo)

Il Kent, una delle contee meno note dell’Inghilterra, ma piena di sorprese. Proprio a Margate, nel
2011,  è  stata  inaugurata  la  Turner  Contemporary  Gallery,  progettata  dall’architetto  David
Chipperfield. Scopriremo caratteristici villaggi  che, rimasti indenni dalla rivoluzione industriale che
altrove  ha  sfigurato  il  paesaggio  e  creato  aspri  conflitti  sociali,  hanno  conservato  l'atmosfera
dell'Inghilterra rurale così amata dall’aristocrazia. Vi ha abitato Virginia Woolf  con i membri del
gruppo di Bloomsbury, e  Vita Sackville-West che negli anni ‘30 ha creato il famoso giardino di
Sissinghurst. Oltre ad importanti dimore storiche e giardini privati vedremo le ardite falesie costiere
di calcare biancastro che formano scogliere alte anche oltre un centinaio di metri a picco sul mare.

Martedì 26 giugno 2018 = Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di  Milano Linate. Operazioni d’imbarco
su volo di linea con arrivo a Londra nella mattinata. Incontro con la guida. Proseguimento in pullman riservato
verso  il  Kent.  Pranzo  libero.  Sosta vicino  a  Ashford  per  la  visita  di  Godinton  House  and Gardens,
graziosissima casa settecentesca con un bel  giardino all’italiana. Arrivo nelll’area  di  Dover,  sistemazione
alberghiera.  Cena e pernottamento.

Mercoledì 27 giugno 2018 = Prima colazione in albergo. 
Giornata dedicata alla costa settentrionale del Kent. Attraverso le cittadine di Deal e Sandwich e lungo la costa
associata allo scrittore Charles Dickens ed al pittore William Turner, giungeremo fino a Margate per la visita
alla nuova  Turner Contemporary Gallery dell’architetto David Chipperfield e della  Shell Grotto,  un luogo
incantato, una cavità sotterranea le cui pareti sono state integralmente ricoperte e decorate con mosaici formati
da milioni  di  conchiglie. Pranzo libero. Continuando la  visita  della  penisola  di  Thanet  (un tempo isola),
passeremo dalle cittadine di  Broadstairs e  Ramsgate e dalla baia di  St. Margaret,  all’ombra delle bianche
scogliere, dove esploreremo Pines Garden, un grazioso giardino di circa 3 ettari formato principalmente da
conifere, gestito dal 2002 in modo organico, in armonia con la biodiversità, utilizzando predatori naturali come
pesticidi. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

Giovedi 28 giugno 2018 = Prima colazione in albergo. Partenza per Petworth e visita alla Petworth House,
una magnifica e ricca casa signorile del XVII sec., costruita sui ruderi di una precedente fortificazione 
medioevale, situata in un bel parco, uno dei più indovinati landscape garden, ideato e progettato da Capability 
Brown. Turner vi lavorò per diversi anni agli inizi del XIX sec. e molti dei suoi quadri sono esposti nella casa, 
insieme alle opere di altri importanti artisti tra i quali Van Dyck e Tiziano. Pranzo libero. Proseguimento per il
suggestivo Castello di Arundel che vanta ben 1000 anni di storia. Situato in un magnifico parco con vista sul 
fiume Arun nel West Sussex, il castello si caratterizza per la motta, collinetta artificiale da cui ebbe origine la 
costruzione del castello stesso. Raggiungeremo poi la costa a Est di Brighton per ammirare le scogliere 
chiamate le Seven Sisters e Beachy Head. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Venerdì 29 giugno 2018 = Prima colazione in albergo. Vicino a Cranbrook visita di  Sissinghurst Castle
Garden, il famosissimo giardino creato da Vita Sackville-West e dal marito Sir Harold Nicolson negli anni
trenta  tra  le  rovine  di  una  casa  elisabettiana.  Il  giardino,  suddiviso  in  piccoli  comparti  separati,  crea
un’atmosfera romantica e intima, con colori tutto l’anno ed un effetto particolare. E’ il giardino più visitato nel
mondo per l’eccezionalità architettonica, botanica, storica, per le vicende dei proprietari e come esempio di
giardinaggio moderno. Visitabili anche lo studiolo e la biblioteca di Vita. Pranzo libero. Prima di rientrare a
Dover  sosta  all’incantevole  Leeds  Castle,  considerato  tra  i  castelli  più  belli  al  mondo  e  immerso  in
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un’atmosfera fiabesca che vi porterà in un universo fantastico e meraviglioso popolato di dame e cavalieri, di
assedi e di duelli, di amori e delitti, storie e leggende. Al termine rientro in albergo. Cena e pernottamento.

Sabato 30   giugno   2018   = Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di Barfreston, piccolo villaggio
incontaminato,  per ammirare la facciata normanna della chiesa di  St.  Nicholas.  Dopo un breve tragitto in
pullman arriveremo a Canterbury, bella cittadina medioevale, per visitare la famosissima cattedrale di Nostro
Signore Gesù Cristo (Cathedral and Metropolitical Church of Christ), una delle più antiche chiese cristiane
d'Inghilterra e il  Beaney Art Museum and Library,  recentemente restaurato. Passeggiata nel centro storico.
Pranzo  libero. Dopo  un  breve  tragitto  verso  la  campagna  visiteremo  Goodnestone  Park,  splendidi  ed
inaspettati  giardini  creati  nei  secoli  da  generazioni  della  famiglia  FitzWalter.  Rientro  in  albergo,  cena e
pernottamento.

Domenica 01 luglio 2018 = Prima colazione in albergo. Oggi raggiungeremo la cittadina costiera di Hythe
per viaggiare sul trenino a vapore a scartamento ridotto Romney Hythe and Dymchurch Railway, col quale
attraverseremo Romney March fino a  Dungeness  ,  un promontorio con un habitat  particolare,  con piante
uniche al mondo. Attraversando poi l’estuario Rother ci fermeremo nella piccola cittadina di Rye per il pranzo
libero. 
Nel pomeriggio si raggiunge  Winchelsea per la visita di Great Dixter, il giardino creato da Nathaniel e Daisy
Lloyd e reso famoso dal figlio Christopher, con una casa del XV sec. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Lunedì 02 luglio 2018 =  Prima colazione in albergo. Visita al medioevale  Dover Castle e partenza per
l’aeroporto. Sosta a Knole, vicino a Sevenoaks, per visitare la casa dei Sackvilles, ora del National Trust. Una
splendida dimora,  situata in un bellissimo parco popolati  dai  cervi.  La casa originale del  XV sec.  è stata
ingrandita ed abbellita dal primo Conte di Dorset, uno dei “favoriti” della Regina Elisabetta, ed è rimasta
inalterata da allora. All’interno ritratti, argenteria, arazzi ed una importante collezione di mobili inglesi del
XVII sec. Al momento una parte della dimora è in restauro, avremo così l’opportunità di capire ed apprezzare
l’impegno del National Trust nella conservazione dei loro beni. Pranzo libero. Trasferimento verso l’aeroporto
di Londra. Operazioni d’imbarco su volo di linea. Arrivo in serata  a  Milano  Linate.
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Nel Kent
alla scoperta di giardini, dimore e musei  

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli di linea 
◦ 26/06/18 Milano Linate – London City 10:00 – 10:55  
◦ 02/07/18 London City – Milano Linate 19:45 – 22:35  

 Sistemazione presso Dover Marina Hotel (categoria 4 stelle) a Dover, in camere vista mare
 Trattamento di mezza pensione con prima colazione “full English Breakfast” e cene con Buffet
 Servizio facchinaggio
 Servizio Bus privato per le visite come da programma
 Servizio Guida/Accompagnatore parlante italiano per l'intero Tour
 Trasmettitori/auricolari per l'intero Tour
 Assicurazione Annullamento Viaggio Sanitaria-bagaglio “Filo diretto 6002002700/S”
 Accompagnatore Avvenire Viaggi in partenza da Milano Linate
 Opuscolo informativo sui luoghi del tour

Tariffa   di massima   per persona con sistemazione in camera doppia  € 1.589,00 
(minimo 25 massimo 36 partecipanti)
Supplemento Camera doppia uso singola  € 270,00

(TARIFFE STILATE IN BASE AL CAMBIO VALUTA del 01 Ottobre 2017:      £     1,00 = € 1,12)   

LA QUOTA NON COMPRENDE i pranzi, le mance, le bevande, eventuali aumenti costo volo, gli ingressi
ai  siti  monumentali  e  museali  (tariffe  indicate  di  seguito),  gli  extra  in  genere  e  tutto  quanto  non
espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE.

Ingressi (costi al 01 Ottobre 2017) in sterline inglesi   (GBP)  

Shell Grotto £5,00 = The Pines Garden donation £4,00 = Petworth  £12,00 = Sissinghurst Castle  £11,00
Leeds Caste  £14,75 = Goodnestone Park £6,00 = Cathedral in Canterbury £15,00 = Romney Hythe and 
Dymchurch Railway £12,00 Great Dixter £10,00 = Dover Castle £13,86 = Knole £7,25 

La presente proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni Generali di Contratto che sono parte
integrante  della  proposta  di  viaggio,  consultabili  sul  nostro  sito  www.avvenireviaggi.it ed  assume  validità  con  il  versamento
dell'acconto a seguito conferma della prenotazione.
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La Normandia e la Bretagna 
con 

Rouen, Etretat, Honfleur, Deauville, Caen, Arromanches, Bayeux, Mont Saint Michel,
Saint Malo, la Costa del Granito Rosa e Rennes

Dal 08 al 15 Settembre 2018
con Marisa Montanari

“Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale”
(redatti in conformità delle disposizioni dell’art.35 del Codice del Turismo)

Sabato 08 settembre 2018 :   Milano Linate – Parigi – Rouen  
Raduno dei partecipanti all'aeroporto di Milano Linate alle ore 08:00; operazioni d'imbarco su volo di linea Air
France con arrivo a Parigi all’Aeroporto Charles de Gaulle alle ore 11:25. Incontro con la guida/accompagnatrice e
partenza in pullman G.T in direzione di Rouen,  oggi importante e fiorente città sulle rive della Senna. Pranzo in
ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita della città ben divisa in due parti dallo stesso corso fluviale: il
nucleo storico si trova sulla destra e quello moderno e commerciale sulla riva sinistra. Rouen è un centro turistico e i
numerosi  monumenti  che  conserva  le  hanno  valso  l’appellativo  di  “Ville-musée”  (città-museo).  Si  potranno
ammirare la splendida cattedrale di Notre Dame in stile gotico fiammeggiante, l’Abbazia di Saint Quen, il Grosso
Orologio e la Piazza del Vecchio Mercato dove fu arsa Giovanna d’Arco. Al termine della visita sistemazione nelle
camere riservate. Cena in albergo e pernottamento.

Domenica 09 settembre 2018 :   Rouen – Etretat – Honfleur – Deauville – Trouville – Caen  
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Etretat, sosta per ammirare le splendide falaises a strapiombo 
sul mare, proseguimento per Honfleur, cittadina della costa normanna che nel secolo scorso attirava musicisti, poeti
e pittori impressionisti. Pranzo in corso di escursione, nel pomeriggio visita della chiesa madre dedicata alle 
confraternite e proseguimento per Caen. Si attraverseranno Deauville e Trouville, prima meta della jet set parigina 
e sede del festival del cinema americano. Arrivo in albergo a Caen, sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

Lunedì 10 settembre 2018 :   Caen – Arromanches les Bains – Bayeux – Saint Malo  
Prima colazione in albergo e partenza per Arromanches Les Bains e Omaha Beach per la visita delle spiagge dove
avvenne lo sbarco degli alleati in Normandia durante la seconda guerra mondiale. Visita del Museo dello Sbarco in 
cui si potrà ammirare l’operazione intrapresa dagli inglesi all’indomani dello sbarco. Proseguimento per Bayeux. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cattedrale e del  Musée de la Tapisserie, con il   celeberrimo "arazzo  
della Regina Matilde", magnifico ricamo in lana su tela eseguito nell'anno 1077. Proseguimento per Saint Malo. 
Sistemazione alberghiera. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

Martedì 11 settembre 2018 :   Saint Malo – le Mont Saint Michel – Saint Malo  
Prima colazione  in  albergo  e  partenza  per Le  Mont  Saint  Michel,  meraviglia  del  gotico  e  luogo  ideale  per
osservare  il  fenomeno delle  maree che qui  raggiunge i  massimi  dislivelli  (12/13  metri).  In questa giornata  è
previsto il picco più alto del mese di Settembre alle ore 09:09 con un coefficiente 111.  La baia sorprende per
l’unicità dello scenario naturale completato dalla straordinaria imponenza dell’abbazia benedettina, considerata la
“Meraviglia dell’Occidente. Visita guidata dell’antica abbazia, edificata a partire dal X secolo, sovrapponendo i
diversi stili che ne caratterizzano l’aspetto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in direzione di Saint Malo,
città  corsara,  elegante  e  austera,  adagiata  nel  Golfo  omonimo  e  patria  di  Jacques  Cartier  e  dello  scrittore
Chateaubriand. Si visiterà la magnifica cortina difensiva risalente ai sec. XIII – XIV ancora intatta. All’interno,
l’abitato è stato riprodotto fedelmente dopo le distruzioni causate dalla seconda guerra mondiale. Al termine della
visita, tempo libero per una passeggiata. Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.

Mercoledì 12 settembre 2018 :   Saint Malo – Costa del Granito Rosa – St Thegonnec-Guimiliau – Quimper  
Prima colazione in albergo e partenza per la Costa  di  Granito Rosa,  caratterizzata  appunto da scogliere  rosa e
modellata in forme fantastiche dall’erosione dei venti e del mare. Brevi soste a  Perros Guirec e  Ploumanach.
Pranzo in ristorante tipico in corso di  escursione. Proseguimento per  la  zona dei  Calvari  Bretoni:  sosta  a  St
Thegonnec e  Guimiliau,  dove  sorge  il  complesso  parrocchiale  con  il  Calvario  più  celebre  della  Bretagna.
Proseguimento in direzione di  Quimper, antica capitale della Cornovaglia francesce. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in albergo.
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Giovedì 13 settembre 2018 :   Quimper – Carnac – Vannes – Rennes  
Prima colazione in albergo e visita guidata di Quimper. Visita del centro storico con la splendida Cattedrale gotica
di St Corentin e le antiche case a graticcio. Proseguimento in direzione  Carnac, situata nel cuore della baia del
Quiberon, a due passi del Golfo del Morbihan. Con i suoi 4 chilometri di menhirs, Carnac è una terra di leggenda
dove  i  visitatori  potranno  scoprire  un  patrimonio  storico  eccezionale  e  rivivere  la  storia  dei  loro  antenati.
Proseguimento in direzione di Vannes, meravigliosa città medievale. Il cuore della città vecchia è caratterizzato da
un insieme pittoresco di case a graticcio e viuzze medievali, dove un tempo risiedevano i mercanti più ricchi ed
influenti e dove si può ammirare la splendida Cattedrale di Saint Pierre. Pranzo in ristorante lungo in percorso. Nel
pomeriggio proseguimento in direzione di Rennes, capitale della Bretagna. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento.

Venerdì 14 settembre 2018 :   Rennes – Parigi  
Prima colazione in albergo e visita guidata  panoramica di  Rennes. Si potranno ammirare la Cattedrale di Saint
Pierre, la Porte Mordelaise,  il Palazzo del Parlamento di Bretagna. Al termine della visita partenza per Parigi e sosta
per il pranzo in ristorante durante il percorso. Arrivo a Parigi, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Sabato 15 settembre 2018 :   Parigi – Milano Linate  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Parigi : in mattinata si visiterà l’Ile de la
Cité con la cattedrale di Notre Dame, Sainte Chapelle e la Conciergerie.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento della visita con la Place de l’Opera, Place Vendome, la Concorde, gli Champs Elysées, l’Arco di
Trionfo. Al termine partenza in direzione dell’Aeroporto Charles de Gaulle.  Operazioni d’imbarco su volo Air
France in partenza alle ore 21:00 con arrivo a Milano Linate alle ore 22:25.
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La Normandia e la Bretagna 
LA QUOTA COMPRENDE

 Voli di linea Air France
◦ 08/09/18 Milano Linate – Parigi 09:55 – 11:25
◦ 15/09/18 Parigi – Milano Linate 21:00 – 22:25

 Sistemazione presso gli alberghi indicati o similari:
 dal 08 al 09.09.18 = Rouen : Hotel Mercure Champs de Mars – 4 stelle centrale
 dal 09 al 10.09.18 = Caen : Hotel Ibis Style Centre Gare – 3 stelle superiore centrale
 dal 10 al 12.09.18 = Saint Malo : Hotel Mercure Balmoral – 4 stelle a 11 minuti a piedi dalla spiaggia
 dal 12 al 13.09.18 = Quimper : Hotel Oceania – 4 stelle semicentrale
 dal 13 al 14.09.18 = Rennes : Hotel Oceania – 4 stelle semicentrale
 dal 14 al 15.09.18 = Parigi :Hotel Novotel Defense – 4 stelle semicentrale a 200 mt.dalla metropolitana
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 08.09 al pranzo del 15.09.18, incluso acqua in caraffa
 Servizio Bus privato per le visite come da programma
 Servizio Guida/Accompagnatore  parlante italiano per l'intero Tour
 Assicurazione Annullamento Viaggio Sanitaria-bagaglio “Filo diretto 6002002700/S”
 Accompagnatore Avvenire Viaggi in partenza da Milano Linate
 Opuscolo informativo sui luoghi del tour

Tariffa   di massima   per persona con sistemazione in camera doppia  € 1.649,00 
(minimo 25 massimo 36 partecipanti)

Supplemento Camera doppia uso singola € 280,00

LA QUOTA NON COMPRENDE le mance, le bevande (vino, acqua minerale o bibita), eventuali aumenti
costo volo, gli ingressi ai siti monumentali e museali (costi alla data odierna: Museo dello sbarco in Normandia
€ 6,50; Tapisserie de Bayeux € 7,50; Abbazia di Mont Saint Michel € 8,00), la tassa di soggiorno (alla data
odierna € 12,00 complessive),  gli  extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA
QUOTA COMPRENDE.

La presente proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni Generali di Contratto che sono parte
integrante  della  proposta  di  viaggio,  consultabili  sul  nostro  sito  www.avvenireviaggi.it ed  assume  validità  con  il  versamento
dell'acconto a seguito conferma della prenotazione.

AVVENIRE VIAGGI S.R.L. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) Italia – Partita IVA 03469120657
Web site: www.avvenireviaggi.it

mailto:info@avvenireviaggi.it
mailto:info@avvenireviaggi.it
http://www.avvenireviaggi.it/


      Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l.Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l.    CREATORI DI VIAGGI SU MISURA 
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Tel. (+39) 089 851594 – Fax (+ 39) 089 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.i  t   

Tour della Roma inedita
Dal 22 al 25 Novembre 2018

“Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale”
(redatti in conformità delle disposizioni dell’art.35 del Codice del Turismo)

Giovedì 22 novembre 2018: Milano – Terme di Caracalla – Crypta Balbi
Raduno dei partecipanti   alla Stazione di Milano Centrale. Operazioni d'imbarco su treno alta velocità.
Arrivo a Roma nella tarda mattinata, incontro con BUS GT e Guida.
Inizio delle visite con le Terme di Caracalla, antico complesso termale alle porte del  quartiere di San Saba
( esperimento dei primi del Novecento di una città operaia di Quadrio Pirani). Proseguiremo poi per la visita
del quartiere adiacente con le Chiese di Santa Balbina e San Saba.  Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ci dedicheremo alla  Crypta Balbi, attrazione di nicchia che ci consentirà di raccontare i
vari  livelli  della  città  come uno scavo archeologico attraverso  una serie  di  reperti  presenti  nel  museo.
Trasferimento in Hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

Venerdì 23 novembre 2018:   Castel Sant’Angelo, la Basilica di San Paolo e la Centrale Montemartini  
Prima colazione in Hotel. La giornata di oggi ci porta nel suggestivo Castel Sant'Angelo, un monumento
che consente di  ripercorrere  la  storia  millenaria  della  città  nel  suo  uso come mausoleo dell'imperatore
Adriano,  a  cittadella  fortificata,  a  rinascimentale  appartamento  pontificio  sino  a  carcere  pontificio.  (se
consentono l’apertura si potrà visitare anche il  cosiddetto passetto, il corridoio sopraelevato che univa e
unisce il castello ai palazzi apostolici.) Pranzo in Hotel. 
Nel  pomeriggio  visita  della  Basilica  di  San  Paolo,  edificata  sul  luogo  dove  la  tradizione  vuole  che
Timoteo, discepolo del Santo, abbia sepolto in un'area sepolcrale denominata "praedio Lucinae" le spoglie
del maestro decapitato in una località lì prossima denominata "ad Aquas Salvias" (l'odierna Abbazia delle
Tre  Fontane).  Al  termine  proseguimento  per  la Centrale  Montemartini,  straordinario  esempio  di
riconversione  in  sede  museale  di  un  edificio  di  archeologia  industriale.  Nasce  come  primo  impianto
pubblico per la produzione di energia elettrica ed oggi ospita  numerose sculture dell'antichità classica
tornate alla  luce nel corso degli  scavi  eseguiti  a  Roma tra la  fine dell'Ottocento e i  primi decenni del
Novecento.  Polo  espositivo  secondo  solo  ai  Musei  Capitolini,  vede  un  suggestivo  intreccio  tra  i  suoi
preziosi arredi in stile Liberty, turbine inalterate, motori Diesel, la colossale caldaia a vapore e i marmi
antichi finemente lavorati. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

Sabato 24 novembre 2018:   Musei Vaticani  e Castel Gandolfo in trenino  
Prima colazione in Hotel. Proseguiamo l’itinerario alla scoperta dei tesori Vaticani con la visita ai  Musei
Vaticani, veri e propri custodi di storia e cultura di tutte le epoche, fin dal tempo degli egizi, passando dalle
civiltà greche e romane alle opere raccolte dai papi a partire dal rinascimento. Il ricco percorso si conclude
con la celeberrima Cappella Sistina, capolavoro e gioiello dell’arte nel mondo.
Nel  pomeriggio  godremo  di  una  piacevole  passeggiata  in  trenino  che  dai  giardini  vaticani  porta  alla
cittadina di Castel Gandolfo, visita pomeridiana alle Ville Pontifice. Pranzo in corso di escursione.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Domenica 25 novembre 2018:   Il quartiere di Trastevere   
Prima colazione in Hotel. Mattinata alla scoperta dei tesori nascosti nel quartiere di Trastevere. Visiteremo
Palazzo  Corsini,  bel  palazzo  settecentesco,  ad  oggi  Accademia  dei  Lincei,  che  ospita  una  piccola
collezione di dipinti tra cui uno di Caravaggio. Si prosegue con una piacevole passeggiata in una Trastevere
minore e pittoresca magari visitando la chiesa popolare di Santa Maria dell'Orto e la chiesa di Santa Cecilia
dove con un piccolo contributo si può scendere agli scavi e vedere gli affreschi di Cavallini.
Rientro e pranzo in Hotel, breve tempo a disposizione per visite individuali. Trasferimento per la stazione
di Roma Termini. Operazioni d'imbarco su treno Alta Velocità in partenza per Milano. Arrivo previsto in
serata.
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Tour della Roma inedita
LA QUOTA COMPRENDE

 Assistente Avvenire Viaggi presso la Stazione di Milano Centrale
 Viaggio in treno Alta Velocità Milano-Roma e Roma-Milano
 Sistemazione presso il Grand Hotel Palatino – 4 stelle centralissimo
 Trattamento di Pensione completa dal pranzo del 22/11/2018 al pranzo del 25/11/2018
 Prima colazione a Buffet 
 Bevande ai pasti (vino ed Acqua minerale)
 Servizio bus per le escursioni indicate nel programma, incluso ZTL alla data odierna € 115,00 al giorno
 Servizio guida per tutte le visite come da programma
 Opuscolo informativo sui luoghi del tour
 Assicurazione Annullamento Viaggio Sanitaria-bagaglio “Filo diretto 6002002700/S”
 Accompagnatore Avvenire Viaggi per l’intero viaggio su Roma
 Tassa di soggiorno

Tariffa per persona con sistemazione in camera doppia  € 779,00 
(minimo 25 – massimo 35 persone)

Supplemento camera singola € 132,00

La QUOTA  non comprende gli ingressi, eventuale aumento costo treno e aumento   costi ZTL su Roma  , mance,
quanto non indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE

Ingressi (costi per persona alla data odierna):
Terme di Caracalla = € 8,00
Crypta Balbi = € 7,00
Castel Sant’Angelo = € 10,00
Centrale Montemartini = € 7,50
Musei Vaticani = € 16,00 + € 4,00 di diritti di prenotazione
Castel Gandolfo (Trenino + ingresso) = € 16,00
Palazzo Corsini = € 9,00 + € 1,00 di diritti di prenotazione

La  presente  Proposta  di  Compravendita  di  Pacchetto  Turistico  viene  regolata  con le  Condizioni  Generali  di
Contratto che sono parte integrante della proposta di viaggio consultabili sul nostro sito www.avvenireviaggi.it  ed
assume validità contrattuale con il versamento dell'acconto a seguito conferma della prenotazione

AVVENIRE VIAGGI S.R.L. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) Italia – Partita IVA 03469120657
Web site: www.avvenireviaggi.it

mailto:info@avvenireviaggi.it
mailto:info@avvenireviaggi.it

	ALLA SCOPERTA DEGLI AURUNCI, DEI SANNITI E DEGLI IRPINI
	con riferimenti Paleocristiani – Romani – Medievali – Borbonici

