TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Toscana: sogno toscano
TOUR
1° giorno: MONTECATINI TERME
2° giorno: FIRENZE
3° giorno: SIENA - SAN GIMIGNANO
4° giorno: MONTECATINI TERME
date anno 2021 con partenza e rientro a
MONTECATINI TERME
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 390

30 maggio

02 giugno

+

16 settembre 19 settembre hotel 3/4* a Montecatini
LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Montecatini in camere doppie con servizi;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende ;
✗ eventuali polizza assicurativa contro
l’annullamento tasse di soggiorno
comunali a persona, da pagarsi
direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR
✗ supplemento camera singola € 75,00
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona)

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Toscana: i borghi della Val d’Orcia
TOUR
1° giorno: CHIANCIANO TERME
2° giorno: MONTEPULCIANO –
BAGNO VIGNONI
3° giorno: MONTALCINO - PIENZA
4° giorno: CHIANCIANO TERME
date anno 2021 con partenza e rientro CHIANCIANO
TERME
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 365

30 maggio

02 giugno

+

16 settembre 19 settembre
LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Chianciano in camere doppie con servizi;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento);
✔ una degustazione di formaggio pecorino a Pienza;
✔ 1 degustazione di olio toscano con bruschetta in un frantoio;
✔ una degustazione di un vino rosso di Montalcino a in una cantina di
Montepulciano

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

hotel 3/4* Chianciano

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende ;
✗ eventuali polizza assicurativa contro
l’annullamento tasse di soggiorno
comunali a persona, da pagarsi
direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR
✗ supplemento camera singola € 75,00
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona)

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Toscana: Firenze e navigazione sull’Arno
TOUR
1° giorno: FIRENZE
2° giorno: FIRENZE
3° giorno: NAVIGAZIONE SULL’ARNO
4° giorno: FIRENZE
date anno 2021 con partenza e rientro FIRENZE
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 375

30 maggio

02 giugno



16 settembre

19 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Firenze in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 1 intera giornata di visita guidata;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento);
✔ escursione in barca di circa 50 minuti sull’Arno.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

hotel 3/4* Firenze

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende ;
✗ eventuali polizza assicurativa contro
l’annullamento tasse di soggiorno
comunali a persona, da pagarsi
direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR
✗ supplemento camera singola € 75,00
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona)

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Toscana: Pistoia, vivai, orti e giardini
TOUR
1° giorno: MONTECATINI TERME
2° giorno: VIVAI, GIARDINI, PISTOIA
3° giorno: PARCO DI PINOCCHIO,
GIARDINO GARZONI E CASA DELLE
FARFALLE, AGRUMETO
date anno 2021 con partenza e rientro MONTECATINI
prezzi in totale a persona, in camera doppia

07 maggio

09 maggio

€ 430
+
hotel 3/4* Montecatini

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE
✔ 2 mezze pensioni in hotel;
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Montecatini in camere doppie con servizi; auricolari, pranzi durante il tour e quanto
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
non convenuto alla quota comprende ;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento);
✗ eventuali polizza assicurativa contro
✔ nostro pulmino/minivan come da programma: 2 mezze giornate;
l’annullamento tasse di soggiorno
✔ 1 pranzo al ristorante all’interno di un vivaio di piante di Pistoia;
comunali a persona, da pagarsi
✔ 1 pranzo all’interno del giardino degli agrumi;
direttamente in hotel;
✔ INGRESSO E VISITA GUIDATA (con guida aziendale) DEL VIVAIO DI
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
PIANTE A PISTOIA;
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
✔ INGRESSO E VISITA GUIDATA (con guida aziendale 1 ora) AL GIARDINO DEL TOUR
DEGLI AGRUMI;
✗ supplemento camera singola € 40,00
✔ INGRESSO AL PARCO DI PINOCCHIO, GIARDINO GARZONI, CASA
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
DELLE FARFALLE;
persona)

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291
Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Toscana: Isola del Giglio e Maremma
TOUR
1° giorno: GROSSETO
2° giorno: ISOLA DEL GIGLIO
3° giorno: PITIGLIANO – SORANO SOVANA
4° giorno: GROSSETO
date anno 2021 con partenza e rientro GROSSETO
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 440

30 maggio

02 giugno

+

16 settembre 19 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Grosseto in camere doppie con servizi;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 1 intera giornata;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento);
✔ trasferimento con nostro pullman/minivan hotel-porto-hotel;
✔ traghetto andata e ritorno da e per l’Isola del Giglio;
✔ solo giro Isola del Giglio in pullman o pulmino di linea.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

hotel 3/4* Grosseto

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento
✗ supplemento camera singola € 75,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Lazio: Roma e museo di Alberto Sordi
TOUR
1° giorno: ROMA
2° giorno: ROMA: COLOSSEO,
PALATINO, FORO ROMANO E
CENTRO STORICO
3° giorno: CASA MUSEO DI ALBERTO
SORDI
4° giorno: ROMA
date anno 2021 con partenza e rientro ROMA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 390

30 maggio

02 giugno

+

16 settembre 19 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Roma in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento);
✔ ingresso al Colosseo, Palatino e Foro Romano;
✔ ingresso al museo di Alberto Sordi.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

hotel 3/4* Roma

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 90,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Lazio: Magica Tuscia e Civita di Bagnoregio
TOUR
1° giorno: VITERBO
2° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO E
VITERBO
3° giorno: TARQUINIA E TUSCANIA
4° giorno: VITERBO
date anno 2021 con partenza e rientro VITERBO
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 430

30 maggio

02 giugno

+

16 settembre 19 settembre
LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Viterbo o dintorni in camere doppie con
servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
✔ ingresso a Civita di Bagnoregio;
✔ ingresso al museo + necropoli a Tarquinia;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

hotel 3/4* VITERBO

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ minibus a Civita Euro 1,50 a persona da
pagare in loco (servizio comunale senza
prenotazione);
✗ supplemento camera singola € 75,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Campania: Costiera Amalfitana e Napoli
TOUR
1° giorno: NOLA - NAPOLI
2° giorno: CAPRI - ANACAPRI
3° giorno: COSTIERA AMALFITANA RAVELLO
4° giorno: NAPOLI - POMPEI
5° giorno: NAPOLI - NOLA
date anno 2021 con partenza e rientro NAPOLI
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

06 aprile

28 aprile

02 maggio

€ 500

29 maggio

02 giugno

+

15 settembre 19 settembre
LA QUOTA COMPRENDE
✔ 4 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Napoli/Nola in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 3 intere giornate di visite guidate;
✔ escursione a: Capri/Anacapri (trasferimento in pulmino hotel-portohotel + traghetto a+r da e per Capri + minibus per il solo giro Isola);
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
✔ ingresso al sito archeologico di Pompei;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

hotel 3/4* Napoli

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 100,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Veneto: Venezia e le Isole della Laguna
TOUR
1° giorno: VENEZIA - LIDO
2° giorno: VENEZIA
3° giorno: BATTELLO: MURANO BURANO - TORCELLO
4° giorno: VENEZIA - LIDO
date anno 2021 con partenza e rientro VENEZIA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 380

30 maggio

02 giugno

+

16 settembre 19 settembre

hotel 3/4* VENEZIA-LIDO

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Venezia-Lido in camere doppie con servizi; auricolari, pranzi durante il tour e quanto
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
non convenuto alla quota comprende;
✔ guida turistica come da programma: 4 ore di visita guidata;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
✔ escursione di 4 ore in battello alle Isole della Laguna: Murano – Burano persona, da pagarsi direttamente in hotel;
– Torcello;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ battello il secondo giorno da e per
Venezia;
✗ supplemento camera singola € 75,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Puglia: La Puglia
TOUR
1° giorno: VALLE D’ITRIA
2° giorno: TRANI - BARI
3° giorno: ALBEROBELLO – GROTTE
DI CASTELLANA
4° giorno: OSTUNI – CISTERNINO LOCOROTONDO
5° giorno: VALLE D’ITRIA
date anno 2021 con partenza e rientro VALLE D’ITRIA

prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

06 aprile

28 aprile

02 maggio

29 maggio

02 giugno

15 settembre 19 settembre
LA QUOTA COMPRENDE
✔ 4 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* in una località della Valle d’Itria in camere
doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 3 intere giornate di visite guidate;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 3 intere giornate;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291
Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

€ 530
€ 490

+
hotel 3/4*
Valle d’Itria

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e auricolari,
pranzi durante il tour e quanto non convenuto
alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA DEL TOUR;

✗ polizza assicurativa contro l’annullamento;
✗ ingresso alle Grotte di Castellana da pagare
in loco Euro 15,00 itinerario parziale / Euro 18,00
itinerario completo (prezzi 2020 da
riconfermare) Non è possibile prenotare per
gruppi inferiori a 20 persone;
✗ supplemento camera singola € 100,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Basilicata: Matera e la Basilicata
TOUR
1° giorno: POLICORO
2° giorno: MATERA
3° giorno: MATERA - CRACO
4° giorno: METAPONTO - POLICORO
5° giorno: POLICORO
date anno 2021 con partenza e rientro POLICORO
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

06 aprile

28 aprile

02 maggio

€ 500

29 maggio

02 giugno

+

15 settembre 19 settembre

hotel 3/4* Policoro

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e auricolari,
✔ 4 mezze pensioni in hotel;
pranzi durante il tour e quanto non convenuto
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Policoro in camere doppie con servizi;
alla quota comprende;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 3 intere giornate di visite guidate; ✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 3 intere giornate;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento);
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA DEL TOUR;
✔ 1 degustazione prodotti tipici a Matera;
✗ polizza assicurativa contro l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 100,00;
✔ ingresso a Matera in Casa Grotta (che comprende Neviera, grotta
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a persona).
naturale e chiesa rupestre di San Pietro in Monterrone);
✔ ingresso per la visita interna del vecchio paese di Craco;
✔ ingresso al Museo archeologico del Parco Archeologico di Metaponto.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Piemonte: Tutto Torino
TOUR
1° giorno: TORINO
2° giorno: TORINO
3° giorno: VENARIA REALE
4° giorno: TORINO
date anno 2021 con partenza e rientro TORINO
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 372

30 maggio

02 giugno

+

16 settembre 19 settembre
LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Torino in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 1 intera giornata e 1 mezza
giornata di visita guidata;
✔ ingresso al Museo Egizio;
✔ ingresso a Venaria Reale;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

hotel 3/4* Torino

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 90,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Piemonte: Alba e le Langhe
TOUR
1° giorno: ALBA
2° giorno: ALBA – MONFORTE
D’ALBA – LA MORRA - BAROLO
3° giorno: GRINZANE CAVOUR –
CASTELLO DI SERRALUNGA
4° giorno: ALBA
date anno 2021 con partenza e rientro ALBA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

30 maggio

02 giugno

€ 402
+

16 settembre 19 settembre
14 ottobre

17 ottobre

21 ottobre

24 ottobre

29 ottobre

01 novembre

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* ad Alba in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
✔ ingresso al Castello di Serralunga;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291
Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

€ 437

hotel 3/4*
Alba

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e auricolari,
pranzi durante il tour e quanto non convenuto
alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA DEL
TOUR;
✗ polizza assicurativa contro l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 75,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Liguria: Le 5 Terre e Genova
TOUR
1° giorno: PROVINCIA DI MASSA
2° giorno: CINQUE TERRE
3° giorno: GENOVA
4° giorno: PROVINCIA DI MASSA
date anno 2021 con partenza e rientro PROVINCIA
DI MASSA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 400

30 maggio

02 giugno

+

16 settembre 19 settembre

hotel 3/4* Provincia di
Massa

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e auricolari,
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* nella provincia di Massa in camere doppie pranzi durante il tour e quanto non convenuto
alla quota comprende;
con servizi;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✔ guida turistica come da programma: 1 intera giornata e 1 mezza
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
giornata di visita guidata;
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA DEL
✔ nostro pullman/minivan per trasferimenti andata e ritorno (hotel-porto TOUR;
di La Spezia-hotel);
✗ polizza assicurativa contro l’annullamento;
✔ battello solo andata: La Spezia – Monterosso (senza soste);
✗ supplemento camera singola € 75,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a persona).
✔ treno del ritorno Monterosso – La Spezia con 2 soste;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 1 intera giornata;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Umbria: La Terra di San Francesco
TOUR
1° giorno: PERUGIA
2° giorno: PERUGIA - GUBBIO
3° giorno: ASSISI - SPELLO
4° giorno: PERUGIA
date anno 2021 con partenza e rientro PERUGIA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 405

30 maggio

02 giugno

+

16 settembre 19 settembre

hotel 3/4* Perugia

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Perugia in camere doppie con servizi;
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
non convenuto alla quota comprende;
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate; ✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 75,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Lazio: Riviera d’Ulisse e Ponza
TOUR
1° giorno: GAETA
2° giorno: ISOLA DI PONZA
3° giorno: SPERLONGA - GAETA
4° giorno: GAETA
date anno 2021 con partenza e rientro GAETA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

02 aprile

05 aprile

29 aprile

02 maggio

€ 430

30 maggio

02 giugno

+

16 settembre 19 settembre

hotel 3/4* Gaeta

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Gaeta in camere doppie con servizi;
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
non convenuto alla quota comprende;
✔ nostro pullman/minivan per trasferimenti andata e ritorno (hotel-porto ✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
di Terracina-hotel);
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✔ nave o aliscafo andata e ritorno: Terracina/Formia-Isola di Ponza✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
Terracina/Formia;
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
✔ nostro pulmino/minivan come da programma: per il solo giro Isola di DEL TOUR;
Ponza (durata circa 40 minuti);
✗ polizza assicurativa contro
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate; l’annullamento;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 1 intera giornata;
✗ supplemento camera singola € 90,00;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Toscana: Le tre grandi emozioni in Val d’Orcia
TOUR
1° giorno: CHIANCIANO TERME
2° giorno: PIENZA - MULINO DI
PIENZA - MONTEPULCIANO
3° giorno: SAN CASCIANO - CELLE
SUL RIGO - CHIANCIANO TERME
date anno 2021 con partenza e rientro CHIANCIANO
prezzi in totale a persona, in camera doppia

23 aprile

25 aprile

21 maggio

23 maggio

24 settembre 26 settembre

€ 430
+
hotel 3/4* Chianciano

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 2 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Chianciano Terme in camere doppie con
servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 1 intera giornata e 1 mezza
giornata di visita guidata;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
✔ 1 pranzo in una saletta o azienda agrituristica del Mulino di Pienza;
✔ 1 visita con pranzo all’Azienda Agricola: allevamento di cinta senese,
scuderia cavalli dedicati all’equitazione di campagna, orto, oliveto e
allevamento galline ovaiole;
✔ 1 degustazione vini con stuzzichini in una cantina a Montepulciano;
✔ 1 assaggio di pecorino di Pienza in un negozio a Pienza;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 40,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Toscana: Minicrociera a Gorgona e Capraia
TOUR
1° giorno: LIVORNO O PISA
2° giorno: GORGONA - CAPRAIA
3° giorno: CASTAGNETO CARDUCCI BOLGHERI
date anno 2021 con partenza e rientro LIVORNO/PISA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

04 giugno

06 giugno

24 settembre 26 settembre

€ 395
+
hotel 3/4* Livorno/Pisa

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 2 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* in una località della provincia di Livorno o
di Pisa in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 1 intera giornata e 1 mezza
giornata di visita guidata;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 1 mezza giornata;
✔ trasferimento a+r (hotel-porto di Livorno-hotel) con nostro
pullman/minivan;
✔ minicrociera con motobarca all’Isola di Gorgona e Isola di Capraia (qui
sosta);
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ motobarca per la circumnavigazione
dell’isola di Capraia nel pomeriggio
(facoltativo da pagare a bordo);
✗ pullman/minivan all’Isola di Capraia;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 50,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Toscana: Il Chianti in Carrozza
TOUR
1° giorno: POGGIBONSI
2° giorno: COLLE VAL D’ELSA CASTELLINA IN CHIANTI - RADDA
3° giorno: TENUTA AGRICOLA NEL
CHIANTI
date anno 2021 con partenza e rientro POGGIBONSI
prezzi in totale a persona, in camera doppia

14 maggio

16 maggio

08 ottobre

10 ottobre

€ 460
+
hotel 3/4* Poggibonsi

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 2 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* a Poggibonsi in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 1 intera giornata di visita guidata;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
✔ tour di venti minuti circa in carrozza;
✔ una degustazione di vini toscani con piccola merenda di prodotti
dell’orto;
✔ passeggiata in vigna per conoscere i filari d’uva ed i paesaggi toscani;
✔ 1 pranzo con prodotti tipici toscani in una azienda Familiare, produttori
di vino e olio toscano;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 60,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Toscana: Le vie del Marmo e del Lardo di Colonnata
TOUR
1° giorno: VERSILIA
2° giorno: CAVA DI MARMO A
COLONNATA - CARRARA
3° giorno: LUCCA
date anno 2021 con partenza e rientro VERSILIA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

16 aprile

18 aprile

21 maggio

23 maggio

24 settembre 26 settembre
LA QUOTA COMPRENDE
✔ 2 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* in Versilia in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 1 intera giornata e 1 mezza
giornata di visita guidata;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 1 intera giornata e 1
mezza giornata;
✔ 1 degustazione di lardo di colonnata in una larderia;
✔ ingresso alla cava di marmo di colonnata;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

€ 370
+
hotel 3/4* Versilia

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ ingresso al Duomo di Lucca euro 3,00 a
persona da pagare in loco;
✗ supplemento camera singola € 40,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Marche: Le Marche del Sud
TOUR
1° giorno: ASCOLI PICENO
2° giorno: ASCOLI PICENO –
CIVITELLA DEL TRONTO
3° giorno: FERMO - OFFIDA
4° giorno: ASCOLI PICENO
date anno 2021 con partenza e rientro IN UNA
LOCALITA’ DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
prezzi in totale a persona, in camera doppia

22 aprile

25 aprile

09 settembre 12 settembre

€ 452
+
hotel 3/4* Ascoli Piceno

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* in in una località della provincia di Ascoli
Piceno in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
✔ ingresso alla Fortezza di Civitella del Tronto;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 75,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Abruzzo: La via dei Borghi e il Lago a forma di Cuore
TOUR
1° giorno: L’AQUILA
2° giorno: L’AQUILA - SULMONA
3° giorno: SCANNO - LAGO DI
SCANNO - CORFINIO
4° giorno: L’AQUILA
date anno 2021 con partenza e rientro IN UNA
LOCALITA’ NELLA PROVINCIA DE L’AQUILA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

01 luglio

04 luglio

12 agosto

15 agosto

€ 395
+
hotel 3/4* L’Aquila

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* in in una località della provincia de L’Aquila
in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 90,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Trentino: Viaggio nei luoghi di “A un Passo dal Cielo”
TOUR
1° giorno: BOLZANO O TRENTO
2° giorno: LAGO DI BRAIES DOBBIACO
3° giorno: PRATO PIAZZA – SAN
CANDIDO
4° giorno: BOLZANO O TRENTO
date anno 2021 con partenza e rientro BOLZANO/TRENTO
prezzi in totale a persona, in camera doppia

01 luglio

04 luglio

22 luglio

25 luglio

€ 435
+
hotel 3/4*Bolzano/Trento

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 3 mezze pensioni in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3/4* in in una località della provincia di Bolzano
o Trento in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 2 intere giornate di visite guidate;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 2 intere giornate;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 75,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Toscana: Trekking delle Lucciole nel Bosco delle Fate
TOUR
1° giorno: BIBBIENA - LA VERNA TREKKING NEL BOSCO DELLE FATE
2° giorno: AREZZO - CAMALDOLI
3° giorno: BIBBIENA
date anno 2021 con partenza e rientro BIBBIENA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

25 giugno

27 giugno

09 luglio

11 luglio

€ 299
+
hotel 3/4* Bibbiena

LA QUOTA COMPRENDE
✔ 1 pernottamento e prima colazione + 1 mezza pensione in hotel;
✔ Sistemazione in hotel 3* a Bibbiena in camere doppie con servizi;
✔ nostro assistente il primo giorno all’arrivo (orario stabilito);
✔ guida turistica come da programma: 1 guida trekking il primo giorno +
1 intera giornata di visita guidata il secondo giorno;
✔ nostro pullman/minivan come da programma: 1 intera giornata il
secondo giorno;
✔ Un cestino lunch per la cena del primo giorno;
✔ assicurazione medico bagaglio (no annullamento).

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291
Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
auricolari, pranzi durante il tour e quanto
non convenuto alla quota comprende;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a
persona, da pagarsi direttamente in hotel;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
RAGGIUNGERE LA CITTÀ DI PARTENZA
DEL TOUR;
✗ polizza assicurativa contro
l’annullamento;
✗ supplemento camera singola € 50,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a
persona).

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Friuli/Austria/Slovenia: Il Magico Mondo dei Mushers
TOUR
1° giorno: KRANJSKA GORA
2° giorno: TARVISIO – NEL MAGICO
MONDO DEI MUSHERS (SLITTA CON
I CANI) - VILLACH
3° giorno: MONTE LUSSARI E IL
SANTUARIO
date anno 2022 con partenza e rientro TARVISIO
prezzi in totale a persona, in camera doppia

06 gennaio

09 gennaio

04 febbraio

06 febbraio

11 febbraio

13 febbraio

18 febbraio

20 febbraio

25 febbraio

27 febbraio

€ 190
+
hotel 4* Tarvisio

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e auricolari, pranzi
✔ 2 mezze pensioni in hotel come da programma (attenzione nella data
durante il tour e quanto non convenuto alla quota
6.1 – 9.1 2022 sono 3 mezze pensioni);
comprende;
✔ Sistemazione in hotel 4* a Tarvisio in camere doppie con servizi;
✗ eventuali tasse di soggiorno comunali a persona,
✔ Lezione // escursione base invernale su neve per principianti (breve
da pagarsi direttamente in hotel;
approccio al nostro Sport) della durata totale di 30 minuti che includono la ✗ polizza assicurativa contro l’annullamento;
lezione teorica iniziale di guida + la preparazione di una slitta con numero ✗ supplemento camera singola € 20,00;
✗ quota di gestione pratica € 15,00 (a persona);
adeguato di Cani + escursione alla guida di una slitta da soli assistiti a
✗ L’ingresso alla piscina e all’area welness è
distanza dal nostro Staff nell’anello Scuola per principianti + attività finali disponibile solo su prenotazione. Consigliamo di
effettuare la prenotazione prima del vostro arrivo in
con i Cani dopo l’arrivo + assicurazione;
✔ L’abbigliamento consigliato in inverno è quello classico da sci con tuta hotel in quanto gli accessi sono limitati. Ingresso euro
10,00/persona per 2 ore – ore aggiuntive euro 3,00.
intera, oppure pantaloni e giacca a vento sufficientemente caldi, guanti,
Bambini euro 5,00. Spa kit fornito gratuitamente su
berretto e scarpe tipo doposci o trekking – non ingombranti) – per
richiesta (asciugamano, accappatoio, ciabatte e
cuffia);
permettere di muoversi agilmente sulla neve.
✗ quote terzo e quarto letto: su tutte le date eccetto 6.1
– 9.1 2022: - euro 45,00 da 0-3 anni; - euro 120,00 da 47 anni; - euro 150,00 da 8-12 anni; su la data 6.1 – 9.1
2022: - euro 45,00 da 0-3 anni; - euro 1450,00 da 4.7
anni; - euro 190,00 da 8-12 anni.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Tour Sicilia e Malta
TOUR
11 giorni: CATANIA, SIRACUSA,
NOTO, RAGUSA IBLA, MODICA,
PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTO,
MARSALA, MONREALE, PALERMO,
CEFALU’, ETNA, TAORMINA, MALTA
date anno 2021 con partenza e rientro CATANIA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

GIORNI DI PARTENZA:
Marzo 20 – 27

Agosto

Aprile 03 – 10 – 17 – 24

Settembre 04 – 11 – 18 – 25

Maggio 01 – 08 – 15 – 22 - 29 Ottobre
Giugno 05 – 12 – 19 – 26

07 – 14 – 21 – 28
02 – 09 – 16 – 23 – 30

€ 1685
+
hotel 4* Sicilia/Malta

Novembre 06

Luglio 03 – 10 -17 – 24 – 31
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

✔ sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi;
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
✔ Accompagnatore/guida autorizzata multilingue* (Italiano, Inglese, Spagnolo) dalla auricolari, pranzi durante il tour e quanto
sera del 1° giorno alla sera del 7° giorno, Guide locali o audio-guide ove necessario;
non convenuto alla quota comprende;
✔ Kit radioguida;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
✔ Pernottamenti in eleganti hotel 4*, prevalentemente in centro storico, con prima
RAGGIUNGERE LA CITTA’ DI PARTENZA
colazione internazionale;
✔ 7 cene in hotel o ristoranti locali (cena – 3 portate menù fisso –per gustare i piatti DEL TOUR;
della tradizione gastronomica italiana e siciliana- bevande escluse)
✗ Tasse di soggiorno comunali a persona
✔ 2 Pranzi: 3° giorno light lunch a Modica; 4° giorno a Marsala nelle Cantine Florio;
da pagarsi direttamente in hotel;
✔ Visita dei più suggestivi siti Unesco: Siracusa, Noto, Ragusa, Modica, Piazza
✗ polizza assicurativa contro
Armerina, Agrigento, Monreale, Palermo, Cefalù, Catania centro storico, Etna;
✔ Degustazioni di prodotti tipici: Modica (3° giorno): visita della rinomata cioccolateria l’annullamento;
✗ euro 15,00 a persona quota gestione
Sabadì con degustazione; Marsala (4° giorno): visita delle storiche cantine vinicole
Florio e degustazione vini; Palermo (5°giorno): sorpresa gastronomica con degustazione pratica;
dello street food locale; Catania (6° giorno): granita siciliana con brioche; Etna (7°
✗ euro 315,00, supplemento camera
giorno) degustazione di miele e prodotti tipici della zona etnea;
singola;
✔ Estensione su base privata a Malta: 3 Pernottamenti in eleganti hotel 4*, con prima
colazione internazionale; Volo di linea Catania-Malta con bagaglio 23kg incluso;
Transfer aeroporto - hotel; 1 escursione di mezza giornata con autista privato e guida
italiana; 1 escursione di giornata intera con austista privato e guida italiana oppure 1
escursione in barca/motonave alla laguna Blu, Comino, Gozo e Le Grotte.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Minitour Sicilia Catania / Palermo
TOUR
1° giorno: CATANIA
2° giorno: SIRACUSA, NOTO
3° giorno: RAGUSA IBLA, MODICA, PIAZZA
ARMERINA
4° giorno: AGRIGENTO, MARSALA, SALINE
5° giorno: MONREALE, PALERMO
6° giorno: PALERMO
date anno 2021 con partenza e rientro CATANIA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

GIORNI DI PARTENZA:

Agosto

07 – 14 – 21 – 28

Marzo

20 – 27

Settembre

04 – 11 – 18 – 25

Aprile

03 – 10 – 17 – 24

Ottobre

02 – 09 – 16 – 23 - 30

Maggio 01 – 08 – 15 – 22 – 29

Novembre

06 – 13

+

Giugno 05 – 12 – 19 – 26

Dicembre

04 – 27

hotel 4* Sicilia

Luglio

Gennaio 2022 30

03 – 10 -17 – 24 – 31

LA QUOTA COMPRENDE

€ 775

LA QUOTA NON COMPRENDE

✔ sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi;
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
✔ Accompagnatore/guida autorizzata multilingue* (Italiano, Inglese o Spagnolo) auricolari, pranzi durante il tour e quanto
per l'intero tour (dalla sera del 1° giorno alla sera del 5° giorno), guide locali o audio- non convenuto alla quota comprende;
guide ove necessario;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
✔ Bus deluxe dal 2° al 5° giorno;
RAGGIUNGERE LA CITTA’ DI PARTENZA
✔ Kit radioguida;
DEL TOUR;
✔ Pernottamenti in eleganti hotel 4*, prevalentemente in centro storico, con
✗ Tasse di soggiorno comunali a persona
prima colazione internazionale;
da
pagarsi direttamente in hotel;
✔ 5 cene in hotel o ristoranti locali (cena – 3 portate menù fisso –per gustare i
✗ polizza assicurativa contro
piatti della tradizione gastronomica italiana e siciliana- bevande escluse)
✔ 2 Pranzi: 3° giorno light lunch a Modica; 4° giorno a Marsala nelle rinomate
l’annullamento;
Cantine Florio;
✗ euro 15,00 a persona quota gestione
✔ Visita dei più suggestivi siti Unesco: Siracusa, Noto, Ragusa, Modica, Piazza
pratica;
Armerina, Agrigento, Monreale, Palermo;
✗ euro 179,00, supplemento camera
✔ Degustazioni di prodotti tipici : Modica (3° giorno): visita della rinomata
singola;
cioccolateria Sabadì con degustazione; Marsala (4° giorno): visita delle storiche
cantine vinicole Florio e degustazione vini; Palermo (5°giorno): sorpresa
gastronomica con degustazione dello street food locale;

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

TOUR GUIDATI



CON PARTENZE GARANTITE
+

Tour Sicilia Catania / Catania
TOUR
1° giorno: CATANIA
2° giorno: SIRACUSA, NOTO
3° giorno: RAGUSA IBLA, MODICA, PIAZZA
ARMERINA
4° giorno: AGRIGENTO, MARSALA, SALINE
5° giorno: MONREALE, PALERMO
6° giorno: CEFALU’ – CATANIA
7° giorno: ETNA – TAORMINA
8° giorno: CATANIA
date anno 2021 con partenza e rientro CATANIA
prezzi in totale a persona, in camera doppia

GIORNI DI PARTENZA:

Agosto

07 – 14 – 21 – 28

Marzo

20 – 27

Settembre

04 – 11 – 18 – 25

Aprile

03 – 10 – 17 – 24

Ottobre

02 – 09 – 16 – 23 - 30

Maggio 01 – 08 – 15 – 22 – 29

Novembre

06 – 13

+

Giugno 05 – 12 – 19 - 26

Dicembre

04 – 27

hotel 4* Sicilia

Luglio

Gennaio 2022 30

03 – 10 -17 – 24 – 31

LA QUOTA COMPRENDE

€ 889

LA QUOTA NON COMPRENDE

✔ sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi;
✗ extra, bevande, tutti gli ingressi e
✔ Accompagnatore/guida autorizzata multilingue* (Italiano, Inglese, Spagnolo) dalla auricolari, pranzi durante il tour e quanto
sera del 1° giorno alla sera del 7° giorno, Guide locali o audio-guide ove necessario;
non convenuto alla quota comprende;
✔ Bus deluxe dal 2° al 7° giorno;
✗ VIAGGIO A+R CON I PROPRI MEZZI PER
✔ Kit radioguida;
RAGGIUNGERE
LA CITTA’ DI PARTENZA
✔ Pernottamenti in eleganti hotel 4*, prevalentemente in centro storico, con prima
colazione internazionale;
DEL TOUR;
✔ 7 cene in hotel o ristoranti locali (cena – 3 portate menù fisso –per gustare i piatti
✗ Tasse di soggiorno comunali a persona
della tradizione gastronomica italiana e siciliana- bevande escluse);
da pagarsi direttamente in hotel;
✔ 2 Pranzi: 3° giorno light lunch a Modica; 4° giorno a Marsala nelle rinomate Cantine
✗ polizza assicurativa contro
Florio;
l’annullamento;
✔ Visita dei più suggestivi siti Unesco: Siracusa, Noto, Ragusa, Modica, Piazza
✗ euro 15,00 a persona quota gestione
Armerina, Agrigento, Monreale, Palermo, Cefalù, Catania centro storico, Etna:
✔ Degustazioni di prodotti tipici: Modica (3° giorno): visita della rinomata cioccolateria pratica;
Sabadì con degustazione; Marsala (4° giorno): visita delle storiche cantine vinicole
✗ euro 245,00, supplemento camera
Florio e degustazione vini; Palermo (5°giorno): sorpresa gastronomica con degustazione
singola;
dello street food locale; Catania (6° giorno): granita siciliana con brioche; Etna (7°
giorno) degustazione di miele e prodotti tipici della zona etnea.

Descrizioni, condizioni, altre offerte e prenotazioni:
www.gruppi.it – preventivi@gruppi.it – 0565.933291

Made in Italy tour operator Srl viale Teseo Tesei, 12 - 57037 Portoferraio (LI)
Aut. Prov. di Livorno n.9084 del 6/3/2014, Agenzia di Viaggi e Turismo
Cod. REA LI 157029 – PI 01775420498 - capitale sociale € 50.000,00 i.v.

