
Destinazione Italia
PREZZI A PARTIRE DA 14 PAGANTI + 1 GRATUITÀ GARANTITA

2021

HIKING & BIKING



Alto Adige Tirolo 

Garda Trentino e Dolomiti

• Ottimo hotel con speciale trattamento “Charme more Inclusive” 
• Escursione alle maestose Tre Cime di Lavaredo, nel cuore delle Dolomiti

• Escursione in funivia panoramica sul Monte Baldo
• Alla scoperta dei laghi trentini e delle Dolomiti di Brenta

La quota comprende:
• 4 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a buffet
• 1 drink di benvenuto
• Trattamento “Charme More Inclusive“  

tutti i giorni

• Pranzo (3 portate, caffè e acqua minerale 
inclusi) in ristorante a Dobbiaco il giorno 2

• Ingresso al Parco Naturale Tre Cime il giorno 3
• Pranzo (2 portate, caffè e acqua minerale  

inclusi) in rifugio il giorno 3
• Pranzo al sacco il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3 e 4

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021 
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

22.05.-26.06. 349,-
26.06.-11.09. su richiesta
11.09.-25.09. 359,-
25.09.-09.10. 339,-
09.10.-16.10. 319,-

Supplemento DUS     84,-

La quota comprende:
• 4 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate con scelta menu dalla  

seconda sera (bevande escluse)
• 1 drink di benvenuto

• Andata/ritorno con la funivia del Monte  
Baldo il giorno 2

• Pranzo (2 portate, caffè e acqua minerale 
inclusi) in rifugio il giorno 2

• Pranzo (3 portate, caffè e acqua minerale 
inclusi) in un ristorante sul Lago di Ledro il 
giorno 3

• Pranzo al sacco il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3 e 4

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

05.04.- 29.04. 314,-
29.04.- 11.05. 334,-
11.05.- 15.06. 344,-
15.06.- 25.06. 364,-
11.09.- 18.10. 359,-
08.10.- 15.10. 329,-
15.10.- 31.10. 314,-

Supplemento singola  da 84,-

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Camminata intorno al Lago di Braies, set della celebre fiction “A un passo dal cielo”
   2 ore–      100 m –  

Giorno 3 Percorso ad anello intorno alle Tre Cime di Lavaredo
   4 ore       150 m 

Giorno 4 Escursione alle Cascate di Riva nell’incantevole Valle Aurina

Giorno 5 Rientro
 

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 In funivia sul Monte Baldo, camminata nel giardino d’Europa che domina il Lago di Garda

Giorno 3 La vecchia strada del Ponale e la Val di Ledro, un viaggio nel tempo tra storia e natura

Giorno 4 Percorso ad anello attorno al Lago di Molveno, un gioiello nascosto ai piedi delle 
Dolomiti di Brenta

Giorno 5 Rientro

4* Hotel Weitlanbrunn
Sillian - Austria | www.hotelmitcharme.com

3* Hotel Brione
Riva del Garda | www.gardagreenresort.it 

5 giorni a partire da € 319,-

5 giorni a partire da € 314,-

Giorno 2: Dobbiaco e il Lago di Braies Giorno 3: Le 
Tre Cime di Lavaredo, il Lago di Misurina e Cortina 
D‘Ampezzo  Giorno 4: Museo delle miniere di Predoi 
e Castel Tures 

Giorno 3: La Gardesana Orientale e Sirmione  
Giorno 2: I Borghi più belli d’Italia e le palafitte del 
Lago di Ledro Giorno 4: Riva del Garda, Limone  
e Malcesine in battello

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

3 ore 240 m

3.5 ore 350 m

3.5 ore 550 m

3,5 ore 90 m



Liguria

Liguria

• Preparazione del vero pesto alla genovese 
• Destinazione best-seller per gli amanti delle camminate 

• Escursione in Costa Azzurra con sosta a Montecarlo e Menton 
• Visita ad un agrumeto e merenda con prodotti tipici

La quota comprende:
• 4 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate con scelta menu dalla  

seconda sera (bevande escluse)
• Buffet di insalate
• 1 drink di benvenuto

• Corso di pesto con incluso 1 piatto di pasta e 
1 bicchiere di vino  e acqua il giorno 2

• Battello Camogli – San Fruttuoso il giorno 3
• Battello Portofino – Santa Margherita il giorno 3
• Treno Santa Margherita – Rapallo il giorno 3
• Pranzo al sacco con focaccia genovese il giorno 3
• 5-Terre-Card (include l’accesso ai sentieri e gli 

spostamenti con treni regionali tra Levanto e 
La Spezia) il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3 e 4

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

19.03.- 01.04. 299,-
01.04.- 05.04. 359,-
05.04.- 30.04. 329,-
30.04.- 28.05. 359,-
12.09.- 10.10. 359,-
10.10.- 01.11. 324,-

Supplemento singola 59,-

La quota comprende:
• 4 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate con scelta menu dalla  

seconda sera (bevande escluse)
• Buffet di insalate
• 1 drink di benvenuto

• Merenda con prodotti tipici il giorno 2
• Visita di un agrumeto il giorno 2
• Pranzo al sacco il giorno 3
• Visita alla fabbrica di profumi Fragonard il 

giorno 3
• Pranzo tipico (3 portate, vino e acqua mine-

rale e inclusi) in un agriturismo il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3 e 4

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

01.04.- 05.04. 304,-
05.04.- 02.05. 254,-
02.05.- 12.05. 269,-
12.05.- 28.05. 294,-
28.05.- 14.06. 319,-
09.09.- 17.09. 299,-
17.09.- 03.10. 279,-
03.10.- 23.10. 259,-

Supplemento singola  54,-

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Escursione a Punta Manara, corso di pesto e visita di Sestri Levante, la “città dei due mari”

Giorno 3 Il borgo marinaro di Camogli, in barca all’Abazia di San Fruttuoso, escursione sul 
Monte di Portofino e arrivo via mare a Santa Margherita

Giorno 4 Una giornata alle Cinque Terre, le perle costiere del Levante ligure

Giorno 5 Rientro

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Piacevole camminata tra olivi secolari, spuntino con vista panoramica a 360° su mare 
e montagna e visita di un agrumeto, nel pomeriggio tempo libero nella splendida Alassio

Giorno 3 Giornata in Costa Azzurra con escursione lungo la costa da Menton a Montecarlo, 
sosta nel piccolo villaggio di Eze per visitare la fabbrica di profumi Fragonard

Giorno 4 L’entroterra ligure: percorso ad anello attorno al borgo medioevale di Dolceacqua 
e pranzo tipico in agriturismo 

Giorno 5 Rientro

3* Hotel Giulio Cesare
Rapallo | www.giuliocesarehotel.eu

3* Hotel Villa Igea
Diano Marina | www.hotelvillaigea.com

5 giorni a partire da € 299,-

5 giorni a partire da € 254,-

Giorno 2: Sestri Levante, corso di pesto e Basilica  
dei Fieschi Giorno 3: Camogli,  San Fruttuoso, 
Portofino e Santa Margherita Giorno 4: Le Cinque  
Terre

Giorno 2: Albenga e Alassio Giorno 3: Montecarlo 
e Menton Giorno 4: Sanremo e Dolceacqua

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

Riviera dei  Fiori 
e  Costa Azzurra

Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

3 ore 350 m

2.5 ore 250 m

4 ore 550 m

2.5 ore 100 m

3.5 ore 100 m

4 ore 500 m

Cinque Terre



Marche e Abruzzo

Emilia Romagna e San Marino

• Camminata ad alta quota sul Gran Sasso 
   e sosta a Campo Imperatore  
• Escursione alle meravigliose spiagge del Monte Conero

· Alla scoperta dei portici di Bologna, patrimonio UNESCO 
· Pranzo con tortellini in una tipica osteria bolognese 
  e degustazione del formaggio di fossa

La quota comprende: 

• 4 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate con scelta menu dalla  

seconda sera (bevande escluse)
• Buffet di insalate
• 1 drink di benvenuto

• Pranzo al sacco il giorno 2
• Merenda con prodotti tipici il giorno 3
• Pranzo (3 portate, caffè e acqua minerale  

inclusi) su un Trabocco il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3 e 4

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

26.04.- 24.05. 274,-
24.05.- 06.06. 274,-
20.09.- 16.10. 259,-

Supplemento singola 49,- 

La quota comprende:
• 3 pernottamenti con colazione a buffet
• 2 cene a 3 portate con scelta menu dalla  

seconda sera (bevande escluse)
• Buffet di insalate
• 1 drink di benvenuto

• Pranzo (2 portate, caffè e acqua minerale inclusi)  
in una tipica osteria bolognese il giorno 2

• Degustazione del formaggio di fossa e visita 
di un caseificio il giorno 3

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2 e 3 

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

07.04.- 28.05. 209,-
28.05.- 09.06. 229,-
12.09.- 30.09. 214,-
30.09.- 01.11. 209,-
 
Supplemento singola  49,-

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Piacevole camminata tra i boschi del Monte Conero fino alla spettacolare scogliera dei 
Sassi Neri con la sua meravigliosa spiaggia 

Giorno 3 Il massiccio del Gran Sasso: Santo Stefano di Sessanio, Rocca Calascio e Campo Imperatore

Giorno 4 Facile passeggiata sulla costa dei Trabocchi, pranzo vista mare e visita dell’Abazia 
di San Giovanni in Venere

Giorno 5 Rientro

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Dai colli al centro di Bologna attraverso il portico di San Luca, il più lungo del mondo,  
e pranzo in una tipica osteria 

Giorno 3 Escursione alle tre torri di San Marino, visita del centro e degustazione del famoso 
formaggio di fossa DOP

Giorno 4 Rientro

4* Grand Hotel Montesilvano
Montesilvano | www.ghmeurhotels.com

4* Hotel Alexander  Milano Marittima
www.alexandermilanomarittima.it

5 giorni a partire da € 259,-

4 giorni a partire da € 209,-

Giorno 2: Bologna Giorno 3: San Marino e San Leo

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

4 ore 200 m

4 ore 590 m

3 ore 50 m

3 ore 260 m

4 ore 350 m



Toscana 

Toscana 

• Lungo la Via Francigena sul set de “Il Gladiatore” 
• Degustazione del Rosso di Montalcino e merenda con il  
  famoso pecorino di Pienza 

• Camminata nelle Vie Cave di Pitigliano, la piccola Gerusalemme 
• Escursione all’Isola del Giglio 

La quota comprende:
• 4 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate con scelta menu dalla  

seconda sera (bevande escluse)
• Buffet di insalate
• 1 drink di benvenuto

• Pranzo a Monteoliveto (2 portate, caffè  
e acqua minerale inclusi) il giorno 2

• Degustazione del Rosso di Montalcino 
il giorno 3

• Merenda a base di pecorino di Pienza e visita 
di un caseificio il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3 e 4

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

20.03.- 02.04. 289,-
02.04.- 05.04. 314,-
05.04.- 02.05. 299,-
02.05.- 02.06. 314,-
02.06.- 22.06. 299,-
28.08.- 30.09. 314,-
30.09.- 26.10. 304,-
26.10.- 10.11. 289,-

Supplemento singola  64,-

La quota comprende:
• 4 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate (bevande escluse)
• Buffet di insalate
• 1 drink di benvenuto

• Entrata al Parco Naturale della Maremma il 
giorno 2

• Pranzo al sacco il giorno 2
• Visita di una cantina con degustazione di vini 

locali e stuzzichini il giorno 2
• Pranzo (3 portate, caffè e acqua minerale  

inclusi) in un ristorante a Sovana il giorno 3
• Traghetto a/r per l’Isola del Giglio il giorno 4
• Pranzo al sacco il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3 e 4

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

01.04.- 05.04. 394,-
05.04.- 01.06. 379,-
01.06.- 13.06. 424,-
09.09.- 03.10. 404,-
03.10.- 01.11. 369,-

Supplemento singola  79,00

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Un tuffo nel paesaggio toscana per eccellenza: camminata attraverso le Crete 
Senesi all’imponente Abbazia di Monte Oliveto, nel pomeriggio tempo libero a Siena

Giorno 3 Tour ad anello attorno all’antica Abbazia di Sant’Antimo e visita di Montalcino con 
degustazione del famoso Rosso 

Giorno 4 Lungo la Via Francigena da Bagno Vignoni a San Quirico fino alla Cappella di  
Vitaleta, set del famoso film “Il Gladiatore”, e merenda con pecorino di Pienza

Giorno 5 Rientro

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Percorso naturalistico attraverso pinete incontaminate e dune di sabbia nel Parco 
Naturale della Maremma con sosta alla spiaggia di Colle Lungo. Nel pomeriggio degustazione  
di vino locale in una cantina della zona.

Giorno 3 Visita di Pitigliano, la piccola Gerusalemme, e camminata fino a Sovana attraverso 
le famose Vie Cave, le antiche strade etrusche scavate nel tufo 

Giorno 4 Escursione in barca all’Isola del Giglio e camminata immersi nella splendida  
vegetazione con meravigliosi scorci sul mare dell’Arcipelago Toscano

Giorno 5 Rientro
 

4* Grand Hotel Excelsior
Chianciano Terme | www.grandhotelexcelsior.it

4* Hotel Terme Marine Leopoldo II
Marina di Grosseto| www.termemarine.com 

5 giorni a partire da € 289,-

5 giorni a partire da € 369,-

Val  d'Orcia  e 
Via  Francigena

Maremma  e  
Isola del Giglio

Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

3.5 ore 300 m

4 ore 350 m

3.5 ore 200 m

4 ore 120 m

4 ore 350 m

5 ore 570 m

Giorno 2: Siena e le Crete Senesi Giorno 3:  
L’Abbazia di Sant’Antimo e Montalcino Giorno 4: 
Pienza, San Quirico e Bagno Vignoni

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:



Umbria

La Tuscia

• Degustazione di vini locali e ricerca del tartufo con spuntino tipico
• Escursione alle spettacolari Cascate delle Marmore 

• Visita di Civita di Bagnoregio
• Spuntino nella Orvieto sotterranea 

La quota comprende:
• 4 pernottamenti con trattamento all inclusive:  

colazione e cene a buffet, bevande incluse ai 
pasti e open bar dalle 10:00 alle 22:00 (vino 
della casa, birra alla spina, bibite e acqua  
minerale)

• 1 drink di benvenuto

• Transfer a/r con minibus da Assisi al Monte 
Subasio  il giorno 2

• Pranzo al sacco il giorno 2
• Visita di una cantina con degustazione di vini 

locali e stuzzichini il giorno 2
• “Caccia al tartufo” e merenda con prodotti  

tipici il giorno 3
• Entrata alle Cascate delle Marmore il giorno 4 
• Pranzo tipico (3 portate, caffè e acqua mine-

rale inclusi) in agriturismo il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3 e 4

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

31.03.- 05.04. 369,-
05.04.- 29.05. 359,-
29.05.- 26.06. 384,-
26.06.- 03,07. 404,-
05.09.- 03.10. 359,-
03.10.- 01.11. 334,-
 
Supplemento singola  84,-

La quota comprende:
• 4 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate (bevande escluse)
• Buffet di insalate
• 1 drink di benvenuto

• Pranzo degustazione (due portate, acqua e 
vino inclusi)  in una cantina storica il giorno 2

• Spuntino (piatto unico, acqua e vino inclusi) 
nella Orvieto sotterranea il giorno 3

• Barca a/r da Bolsena a Capodimonte il giorno 4
• Pranzo al sacco il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3 e 4

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

05.04.- 23.04. 359,-
23.04.- 09.05. 364,-
09.05.- 30.05. 374,-
30.05.- 13.06. 384,-
09.09.- 26.09. 384,-
26.09.- 17.10. 364,-
17.10.- 01.11. 359,-

Supplemento singola  74,-

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Sulle orme di San Francesco con visita di Assisi e camminata nei boschi del Monte 
Subasio alla scoperta dell’Eremo delle Carceri; nel pomeriggio sosta in una cantina per una 
degustazione di vini umbri   

Giorno 3 Escursione ad anello nei boschi attorno al borgo medioevale di Gubbio, visita del centro 
storico e “caccia la tartufo” seguita da merenda con prodotti tipici

Giorno 4 Camminata nel Parco Fluviale del fiume Nera alla scoperta delle imponenti Cascate 
delle Marmore, alte ben 160 metri

Giorno 5 Rientro
 

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Escursione attraverso la Valle dei Calanchi fino a Civita di Bagnoregio, che domina 
dal suo sperone di tufo; trasferimento a Montefiascone, splendida terrazza sul Lago di 
Bolsena, e pranzo degustazione in una cantina storica  

Giorno 3 Percorso ad anello sulla rupe di Orvieto e visita del centro storico con spuntino in uno 
dei suggestivi labirinti della città sotterranea

Giorno 4 Visita del centro storico di Bolsena, gita in barca sull’omonimo lago fino a Capodimon-
te e camminata alla necropoli di Visentium 

Giorno 5 Rientro

4* Villa Passignano Village
Passignano sul Trasimeno | www.bluhotels.it

3* Sup. Hotel Ai Platani 
Bolsena | www.bolsena.com/platani  

5 giorni a partire da € 334,-

5 giorni a partire da € 359,-

Lazio, Toscana  e  Umbria

Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

3 ore 250 m

2.5 ore 330 m

2.5 ore 200 m

2.5 ore 200 m

3.5 ore 350 m

2.5 ore 150 m



Penisola  Sorrentina

Cilento

• Escursione a Capri
• Camminata in quota attorno al cratere del Vesuvio 

• Escursione in barca a Capo Palinuro e la Grotta Azzurra
• Visita della zona archeologica di Paestum 

La quota comprende:
• 4 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate con scelta menu dalla  

seconda sera (bevande escluse)
• Buffet di insalate

• Escursione a Capri (incluso minibus a/r dall’ho-
tel all’imbarco, barca per Capri a/r, transfer  
Porto-Piazzetta Capri a/r) il giorno 2

• Pranzo al sacco il giorno 3
• Trasferimenti con bus locale il giorno 3
• Entrata al Parco del Vesuvio il giorno 4
• Pranzo degustazione (due portate, acqua e vino 

inclusi)  in una cantina della zona il giorno 4
• Entrata zona archeologica di Pompei il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3 e 4

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

21.02.- 01.04. 399,-
01.04.- 01.05. 434,-
01.05.- 14.06. 479,-
01.09.- 20.09. 479,-
20.09.- 04.10. 464,-
04.10.- 18.10. 434,-
18.10.- 30.11. 414,-
 
Supplemento singola  89,-

La quota comprende:
• 5 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate (bevande escluse)
• Buffet di insalate

• Entrata nella zona archeologica di Paestum il 
giorno 2

• Picnic cilentano (vino e acqua  minerale inclusi)  
da Zia Antonietta il giorno 3

• Pranzo al sacco il giorno 4
• Pranzo a base di pesce (due portate, acqua e 

vino inclusi)  il giorno 4
• Escursione in barca a Capo Palinuro e Grotta 

Azzurra il giorno 5 

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3, 4 e 5

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

12.03.- 01.04. 399,-
05.04.- 24.04. 434,-
24.04.- 29.05. 454,-
29.05.- 19.06. 484,-
05.09.- 17.10. 454,-
17.10.- 07.11. 434,-

Supplemento singola  74,-

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Escursione in barca a Capri e percorso ad anello con meravigliosa vista sui Faraglioni

Giorno 3 Il Sentiero degli Dei, sentiero panoramico famoso in tutto il mondo, e sosta a 
Positano, la perla della Costiera Amalfitana

Giorno 4 Camminata in quota attorno al cratere del Vesuvio, pausa pranzo con degustazione 
di vini locali, visita di Pompei

Giorno 5 Rientro
 

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Escursione lungo la costa da Santa Maria di Castellabate ad Agropoli, i luoghi del 
divertente film  “Benvenuti al Sud”, e visita di Paestum nel pomeriggio

Giorno 3 Camminata da Pioppi a Casalvelino lungo il fiume Mortelle e picnic cilentano nella 
casa di campagna di Zia Antonietta

Giorno 4 Escursione in quota sul Monte Stella per godere di un panorama mozzafiato e 
sosta nel piccolo borgo medioevale di Galdo 

Giorno 5 Camminata panoramica sul promontorio di Palinuro, pranzo a base di pesce ed 
escursione in barca alla Grotta Azzurra

Giorno 6 Rientro
 

4* Hotel Mary
Vico Equense | www.hotelmaryvico.com

4* Hotel La Vela
Pioppi | www.lavelapioppi.com

5 giorni a partire da € 399,-

6 giorni a partire da € 399,-

Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

4 ore 250 m

4 ore 350 m

3 ore 250 m

3.5 ore 150 m

5 ore 250 m

5 ore 650 m

3.5 ore 250 m

Giorno 2: Capri Giorno 3: La Costiera Amalfitana 
Giorno 4: Vesuvio e Pompei

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:



Sicilia
• Escursioni a Favignana, Lipari e Vulcano
• Tutti i passaggi marittimi nei due arcipelaghi inclusi

La quota comprende:
• 3 pernottamenti con colazione a buffet presso  

Hotel Al Madarig*** in Castellammare del Golfo 
• 2 cene (3 portate, caffè e acqua minerale  

inclusi) in un ristorante del centro di Castel-
lammare (giorni 1 e 2)

• 3 pernottamenti con colazione a buffet e 3 
cene (3 portate, scelta menu dalla seconda 
sera, bevande escluse) presso Hotel Gatto-
pardo**** in Lipari

• 1 pernottamento con colazione a buffet e 
1 cena (3 portate, bevande escluse) presso  
Hotel Victoria**** in Cefalù

• Entrata alla Riserva Naturale dello Zingaro il 
giorno 2

• Pranzo al sacco il giorno 2
• Traghetto a/r Trapani – Favignana il giorno 3
• Visita alla Tonnara di Favignana il giorno 3
• Spuntino con i tipici arancini siciliani il giorno 4
• Traghetto (passeggeri e bagagli) Milazzo –  

Lipari il giorno 5
• Traghetto a/r Lipari – Vulcano il giorno 6
• Pranzo al sacco il giorno 6
• Traghetto (passeggeri e bagagli) Lipari -  

Milazzo il giorno 7

• Visita guidata di Palermo della durata di 4 
ore il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3, 5, 6 e 7

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

05.04.- 25.04. 654,-
25.04.- 02.05. 669,-
02.05.- 16.05. 699,-
16.05.- 30.05. 709,-
30.05.- 06.06. 724,-
19.09.- 01.10. 724,-
01.10.- 17.10. 669,-
17.10.- 01.11. 659,-

Supplemento singola  164,-

Trasferimenti per la Sicilia (aereo/traghetto) e 
organizzazione dei trasporti in loco prenotabili 
su richiesta.

I nostri partner hotel:

3* Hotel Al Madarig
Castellammare del Golfo | www.almadarig.com 

4* Hotel Gattopardo
Lipari | www.gattopardoparkhotel.it

4* Hotel Victoria
Cefalù | www.cefaluvictoriapalace.it

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Escursione nella Riserva Naturale dello Zingaro e tempo libero a Castellammare 
del Golfo, pittoresco borgo di pescatori 

Giorno 3 Alla scoperta dell’Isola di Favignana, la regina delle Isole Egadi, e visita alla sto-
rica Tonnara della Famiglia Florio

Giorno 4 Palermo: visita guidata del centro e street food nei suoi mercati rionali  

Giorno 5 Isole Eolie: Lipari e i colori delle Cave di Caolino, degustazione di vini locali in 
una location panoramica

Giorno 6 Ascesa al cratere di Vulcano con vista mozzafiato sull’intero arcipelago

Giorno 7 Visita di Cefalù, perla della costa settentrionale, e salita alla Rocca

Giorno 8 Rientro
 

8 giorni a partire da € 654,-

Isole Eolie
e  Isole Egadi

Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

3.5 ore

2 ore

4 ore

3 ore

3 ore

2,5 ore

350 m

330 m

50 m

250 m

350 m

300 m



Sicilia
• Vista di 4 aziende vinicole e degustazione dei loro prodotti 
• Escursione nella suggestiva Valle dei Templi

La quota comprende:
• 2 pernottamenti con colazione a buffet presso  

Hotel Al Madarig*** a Castellammare del Golfo
• 2 cene (3 portate, caffè e acqua minerale  

inclusi) in un ristorante del centro di Castel-
lammare (giorni 1 e 2)

• 2 pernottamenti con colazione a buffet e 2 
cene (3 portate, scelta menu dalla seconda 
sera, bevande escluse) presso Hotel Adme-
to**** a Marinella di Selinunte

• 2 pernottamenti con colazione a buffet e 2 
cene (3 portate, scelta menu dalla seconda 
sera, bevande escluse) presso Hotel Arathena 
Rocks**** a Giardini Naxos

• Entrata alla Riserva Naturale dello Zingaro il 
giorno 2

• Pranzo al sacco il giorno 2
• Visita di una cantina e degustazione con stuz-

zichini il giorno 2
• Visita di una cantina a Marsala e degustazione 

con stuzzichini il giorno 3
• Entrata al Parco Archeologico di Selinunte il 

giorno 4
• Visita di una cantina e degustazione con stuz-

zichini il giorno 4
• Entrata alla Valle dei Templi il giorno 5
• Picnic con prodotti tipici (vino e acqua mine-

rale inclusi) nei Giardini delle Kolymbethra il 
giorno 5

• Pranzo al sacco il giorno 6
• Visita di una cantina dell’Etna e degustazione 

con stuzzichini il giorno 6

• Tour guidato della Valle dei Templi (4 ore) il 
giorno 5

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3, 4, e 6

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

14.03.- 31.03. 544,-
31.03.- 25.04. 574,-
25.04.- 13.06. 599,-
19.09.- 30.09. 599,-
30.09.- 31.10. 569,-

Supplemento singola  119,-

Trasferimenti per la Sicilia (aereo/traghetto) e 
organizzazione dei trasporti in loco prenotabili 
su richiesta.

I nostri partner hotel:

3* Hotel Al Madarig
Castellammare del Golfo | www.almadarig.com 

4* Hotel Admeto 
Marinella di Selinunte | www.hoteladmeto.it

4* Hotel Arathena Rocks
Giardini Naxos | www.chincherini.com

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Escursione nella Riserva Naturale dello Zingaro e visita con degustazione in  
un’azienda vinicola della zona

Giorno 3 Escursione panoramica sul Monte Bonifato, visita al borgo di Erice e degustazione 
di vini in una delle eccellenti cantine di Marsala 

Giorno 4 Un tuffo nel passato con il percorso nel Parco Archeologico di Selinunte e spuntino  
pomeridiano a base di prodotti tipici e vini locali 

Giorno 5 Tour guidato nella affascinante Valle dei Templi e picnic nella cornice unica dei 
Giardini della Kolymbethra

Giorno 6 Escursione sull’Etna fino alla scoperta dei Crateri Silvestri e visita di una delle 
rinomate cantine sorte sulle pendici del vulcano simbolo della Sicilia

Giorno 7 Rientro

7 giorni a partire da € 544,-

Wine Tour

Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

3.5 ore

2.5 ore

4 ore

3 ore

3 ore

300 m

250 m

150 m

250 m

350 m



Sardegna
• Tour completo dell’isola alla scoperta degli angoli più suggestivi 
• Pranzo tipico insieme ai veri pastori sardi 

La quota comprende:
• 3 pernottamenti con colazione e cena a buffet  

presso Hotel Palau**** a Palau
• 2 pernottamenti con colazione a buffet e 2 

cene (3 portate, bevande escluse) presso  
Hotel Panorama**** a Cagliari 

• 2 pernottamenti con colazione a buffet e 2 
cene (3 portate, scelta menu dalla seconda 
sera, bevande escluse) presso Hotel Rina**** 
ad Alghero

• Entrata al Nurgahe La Prisgiona il giorno 2
• Pranzo al sacco il giorno 2, 3 e 6
• Pranzo rustico (vino e acqua minerale inclusi) 

con i pastori il giorno 4
• Pranzo tipico (3 portate, vino e acqua mi-

nerale inclusi) in un ristorante di Cagliari il 
giorno 5

• Entrata alle Miniere di Masua il giorno 6
• Degustazione vini e merenda con prodotti  

locali il giorno 7

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
2, 3, 4, 5, 6 e 7

• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 
ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

05.04.- 08.05 634,-
08.05.- 02.06. 679,-
13.09.- 04.10. 679,-
04.10.- 18.10. 669,-
18.10.- 15.11. 649,-
 
Supplemento singola 149,-

Trasferimenti per la Sardegna (aereo / traghetto)  
e organizzazione dei trasporti in loco prenota-
bili su richiesta

I nostri partner hotel:

4* Hotel Palau
Palau | www.palauhotel.it

4* Hotel Panorama 
Cagliari | www.hotelpanorama.it

4* Hotel Rina
Alghero | www.bluhotels.it

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Sentiero panoramico lungo le splendide calette della Costa Smeralda e visita di 
un antico Nuraghe

Giorno 3 Percorso ad anello sul promontorio di Capo Testa fino alla Valle della Luna e alle 
sue sculture granitiche modellate dal vento

Giorno 4 Escursione a Monte Novo San Giovanni,  nell’entroterra selvaggio del Supramonte,  
e pranzo rustico con i pastori sardi 

Giorno 5 Camminata alla Sella del Diavolo e visita al centro storico di Cagliari, vero gioiello 
della Sardegna meridionale

Giorno 6 Passeggiata alle saline di Sant’Antioco, paradiso dei fenicotteri e pranzo al sacco 
sulla splendida spiaggetta di Porto Flavia con le sue imponenti scogliere; nel pomeriggio 
visita delle suggestive miniere di Masua 

Giorno 7 Percorso costiero sulla Riviera dei Coralli fino a Punta Giglio, degustazione di vini lo-
cali accompagnati da prodotti tipici e visita di Alghero, splendida cittadina dal fascino catalano

Giorno 8 Rientro
 

8 giorni a partire da € 634,-

Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

3 ore 50 m

3 ore 150 m

3 ore 300 m

3 ore 140 m

2 ore 100 m

3 ore 50 m



Garda Trentino

Toscana

• Noleggio e-bike incluso nel prezzo
• Degustazione in cantina e pranzo tipico in agriturismo
 

• Noleggio e trasporto e-bike incluso nel prezzo
• Le colline del Chianti alla portata di tutti 

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Alla scoperta dei borghi e dei laghi della Valle del Sarca, visita ad un’azienda vinicola 
e degustazione di vini locali accompagnati da un light lunch

Giorno 3 Escursione panoramica al Lago di Tenno, un vero gioiello color smeraldo, visita 
al piccolo centro di Canale, uno dei Borghi più Belli d’Italia, e pranzo tipico in agriturismo

Giorno 4 Rientro

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Piacevole pedalata sulle colline attorno a Lucca, tour panoramico sulle imponenti 
mura fortificate e visita del centro storico

Giorno 3 Itinerario storico-naturalistico sulle orme del grande Leonardo da Vinci fino al 
suo paese natale, visita del Museo e merenda con degustazione in una cantina della zona  

Giorno 4 La Toscana per eccellenza - escursione sulle colline del Chianti costellate di  
vigne,  cipressi e borghi medioevali; visita di Certaldo, il paese di Boccaccio, e tappa finale a  
San Gimignano 

Giorno 5 Rientro
 

3* Hotel Brione 
Riva del Garda | www.gardagreenresort.it 

3* Hotel Country Club
Capannori | www.rphotels.com

4 giorni a partire da € 279,-

5 giorni a partire da € 454,-

La quota comprende:
• 3 pernottamenti con colazione a buffet
• 3 cene a 3 portate con scelta menu dalla  

seconda sera (bevande escluse)
• 1 drink di benvenuto

• Visita di una cantina con degustazione vini e 
light lunch  (2 portate, vino e acqua minerale 
inclusi) il giorno 2

• Pranzo (3 portate, vino e acqua minerale  
inclusi) in agriturismo il giorno 3

• Guida cicloturistica per i giorni 2, 3 
• Noleggio e-bike per le escursioni da programma

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

05.04.- 29.04. 279,-
29.04.- 11.05. 304,-
11.05.- 15.06. 314,-
15.06.- 25.06. 324,-
11.09.- 18.10. 319,-
08.10.- 15.10. 299,-
15.10.- 31.10. 279,-

Supplemento singola da 64,- 

Giorno 2: I Borghi più belli d’Italia e le palafitte del 
Lago di Ledro Giorno 3: Riva del Garda, Limone  
e Malcesine in battello

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

La quota comprende:
• 4 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate con scelta menu dalla  

seconda sera (bevande escluse)
• Buffet di antipasti, insalate, verdure tutte le sere
• 1 drink di benvenuto

• Ingresso al Museo di Leonardo il giorno 2
• Visita di una cantina con degustazione vini e 

merenda con prodotti locali il giorno 3
• Pranzo in osteria (2 portate, vino e acqua  

minerale inclusi) il giorno 4

• Guida cicloturistica per i giorni 2, 3 e 4
• Noleggio e-bike per le escursioni da programma
• Trasporto biciclette all’inizio/termine dell’ 

escursione i giorni 3 e 4

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

12.03.- 25.04. 454,-
25.04.- 13.06. 469,-
01.09.- 26.09. 469,-
26.09.- 24.10. 464,-
24.10.- 07.11. 454,-
 
Supplemento singola  74,-

Giorno 2: Pisa e Lucca Giorno 3: Vinci, San Miniato 
e il tartufo toscano Giorno 4: Il Chianti e San  
Gimignano

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

45 km

40 km

450 m

600 m

35 km 250 m

52 km 430 m

35 km 390 m



Puglia
• Noleggio e trasporto e-bike incluso nel prezzo
• Le colline del Chianti alla portata di tutti 

La quota comprende:
• 6 pernottamenti con colazione a buffet
• 5 cene a 3 portate (bevande escluse)
• 1 cena tipica a 4 portate (bevande escluse)
• Buffet di insalate tutte le sere
• 1 drink di benvenuto

• Visita ad un oleificio con degustazione il giorno 3
• Visita di una cantina con degustazione vini e 

spuntino con prodotti locali il giorno 4
• Entrata e visita guidata alle grotte di Castel-

lana il giorno 5
• Pranzo al sacco il giorno 5

• Guida cicloturistica per i giorni 2, 3, 4, 5 e 6
• Noleggio e-bike per le escursioni da programma
• Trasporto biciclette all’inizio/termine dell’ 

escursione i giorni 2, 3 e 6

Stagionalità e prezzi 2021
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

05.04.- 16.05. 614,-
16.05.- 30.05. 624,-
24.09.- 22.10. 624,-
22.10.- 07.11. 614,-
 
Supplemento singola 129,-

Trasferimenti per la Puglia (aereo / treno) e 
organizzazione dei trasporti in loco prenotabili 
su richiesta

Giorno 1 Arrivo 

Giorno 2 Piacevole pedalata lungo la costa con sosta nel centro storico di Monopoli, la città 
delle cento contrade, e tappa finale a Polignano a Mare, la città di Domenico Modugno 
costruita a picco sul mare

Giorno 3 Escursione nel cuore della val d’Itria alla scoperta di Cisternino, uno dei Borghi 
più Belli d’Italia, e del centro storico di Ostuni, detta anche la città bianca; lungo il percorso 
sosta in un oleificio per una degustazione

Giorno 4 Itinerario ad anello nella terra dei Trulli: visita di Alberobello, patrimonio UNESCO,   
e proseguimento per Locorotondo e Martina Franca, splendido esempio dell’architettura barocca

Giorno 5 Percorso ciclabile attraverso olivi centenari per raggiungere le Grotte di Castellana:  
visita guidata allo spettacolare complesso sotterraneo attraverso caverne e canyon dai 
colori sorprendenti

Giorno 6 Pedalata nell’Alta Murgia attraverso castagneti e campi di grano per raggiungere 
Matera, la città dei Sassi: un posto unico al mondo, patrimonio UNESCO  e Capitale Europea 
della Cultura nel 2019

Giorno 7 Rientro

 
Adattiamo i nostri programmi alle Vostre esigenze di percorso in arrivo ed in partenza.

7 giorni a partire da € 614,-

4* Hotel Victor Country
Alberobello | www.victorcountry.com

Michelangelo International Travel S.r.l.
Via Monte Misone, 13/b | 38066 Riva del Garda (TN) Italy
+39 0464 571111 | info@michelangelo.travel

I nostri contatti per UK&Irlanda
RON HEHIR - Business development manager UK/Ireland
ron.hehir@michelangelo.travel 
Phone +44 1279 507111 | Mobile +44 7772 569955

I nostri contatti per il Nord America
ALDO CARONIA - Director of Sales & Marketing North America
aldo.caronia@michelangelo.travel
Phone: +1 312 957 8888 | Toll Free: 888 222 5316

www.michelangelo.travel

Per ulteriori informazioni sulle nostre condizioni  
generali vi invitiamo a visitare il nostro sito web:

40 km 200 m

37 km 400 m

35 km 350 m

35 km 390 m

40 km 400 m


