
Destinazione Italia
PREZZI A PARTIRE DA 15 PAGANTI + 1 GRATUITÀ GARANTITA

2022

HIKING • E-BIKING • BIKING



La quota comprende:
• 3 pernottamenti con colazione a buffet
• 3 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 
1, 2 e 3

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

Stagionalità e prezzi 2022 
a persona in camera doppia

29.05. – 25.06. 319,00
11.09. – 25.09. 324,00
25.09. – 10.10. 309,00
10.10. – 16.10.  289,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola per tutto il tour: € 64,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

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

seconda sera (bevande escluse) 

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

• Visita di una sidreria in Val di Non il giorno 3
• Pranzo (3 portate, caffè e acqua minerale 

inclusi) con piatti a base di prodotti tipici e 
mele il giorno 3

• Visita di Castel Valer il giorno 3

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
1, 2 e 3

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

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

23.04.- 26.05. 279,00
26.05.- 06.06. 289,00
06.06.- 19.06.  299,00
15.09.- 25.09. 299,00
25.09.- 10.10. 289,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 33,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

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

3* Hotel Miravalle
San Lorenzo in Banale | www.hotelmiravalle.info

4 giorni a partire da € 289,00

4 giorni a partire da € 279,00

Giorno 1: Dobbiaco e il Lago di Braies Giorno 2: Le 
Tre Cime di Lavaredo, il Lago di Misurina e Cortina 
D‘Ampezzo  Giorno 3: Museo delle miniere di Predoi 
e Castel Tures 

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

ALTO ADIGE  TIROLO

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

Giorno 1: Il Lago di Braies e check-in
Pranzo in ristorante a Dobbiaco e a seguire piacevole passeggiata attorno alle acque smeraldo del 
Lago di Braies, incantevole scenario della famosa serie televisiva “A un passo dal cielo”. Un comodo 
sentiero ci porterà ad un’altura da cui è possibile ammirare un panorama da cartolina.

Giorno 2: Le Tre Cime di Lavaredo
Hihglight del viaggio alla scoperta di una delle mete più ambite che tutto il mondo ci invidia.  
Partendo dal Rifugio Auronzo (2.320m) percorreremo un sentiero soleggiato e non troppo impegna-
tivo fino a compiere il giro completo delle Tre Cime ammirando panorami mozzafiato e uno scenario 
indimenticabile. Al termine del percorso pranzo in rifugio.

Giorno 3: La Valle Aurina e le Cascate di Riva
Passeggiata suggestiva attraverso la gola del torrente Riva nell’incantevole Valle Aurina
Il percorso ci porterà alla scoperta delle tre imponenti cascate, l’ultima delle quali è alta ben 40 
metri, un vero spettacolo della natura. Pranzo al sacco immersi nello splendido paesaggio. 

Giorno 4: Rientro 

TRENTINO  DOLOMITI DI BRENTA

> Alla scoperta dei laghi trentini ai piedi delle Dolomiti di Brenta
> San Lorenzo in Banale, tra i Borghi più belli d’Italia

Giorno 1: Dal biotopo delle Marocche al Lago di Cavedine 
Piacevole escursione attraverso il paesaggio lunare del biotopo delle Marocche fino alle rive del 
Lago di Cavedine. Lungo il tragitto si incontrano importanti testimonianze geologiche fino a giungere 
alla roccia che ancora conserva evidenti tracce del passaggio dei dinosauri. Sosta al lago di Cavedine 
prima di proseguire per l’antica centrale di Fies, imponente dimostrazione di ingegneria idrologica.

Giorno 2: Il Lago di Molveno e le Dolomiti di Brenta
Immersi nell’incantevole scenario delle Dolomiti di Brenta nel Parco Naturale dell’Adamello percorriamo 
l’intero perimetro del Lago di Molveno, tra spumeggianti cascate e resti di fortini napoleonici.  Pranzo 
al ristorante e tempo libero. Nel pomeriggio visita del bellissimo borgo di San Lorenzo in Banale.

Giorno 3: Il Santuario di San Romedio e Castel Valer
Oggi si va in Val di Non. All’interno di una stretta gola un sentiero scavato nella roccia conduce all’im-
ponete Santuario di San Romedio, luogo ricco di storia e di leggende. Al termine della visita non può 
mancare un delizioso pranzo a base del prodotto principe di questa zona: le mele! Nel pomeriggio 
tour guidato di Castel Valer, elegante struttura medioevale ad oggi ancora abitata.

Giorno 4: Rientro 

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

2 ore 100 m

4 ore 150 m

3 ore 240 m

3 ore 350 m

3 ore 120 m

2.5 ore 300 m



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

seconda sera (bevande escluse)

• Battello Riva del Garda – Limone e ritorno il 
giorno 1

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

• Pranzo (2 portate, bevande incluse) in rifugio 
il giorno 2

• Pranzo (3 portate, bevande incluse) in un  
ristorante in Val di Ledro il giorno 3

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
1, 2 e 3

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

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

01.04.- 29.04. 279,00
29.04.- 22.05. 299,00
22.05.- 14.06. 319,00
14.06.- 26.06. 329,00
18.09.- 09.10. 319,00
09.10.- 16.10. 294,00
16.10.- 31.10. 279,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola per tutto il tour: € 79,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

La quota comprende:
• 3 pernottamenti con colazione a buffet
• 3 cene con menu 3 portate (bevande escluse)
• Buffet di insalate
• La cena sarà servita presso il ristorante 

dell’Hotel Belvedere situato a 300m dall’Hotel  
Palladio

• Visita di una distilleria e degustazione di 
grappa il giorno 1

• Visita di una cantina e merenda a base di pro-
dotti locali e degustazione di prosecco il giorno 2

• Treno Bassano del Grappa - Venezia a/r (tre-
no regionale, 2a classe) il giorno 2

• Tour dei Bacari inclusi 2 aperitivi con stuzzi-
chini il giorno 3

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 1 e 2 
• Servizio di accompagnatore turistico per il 

tour dei Bacari il giorno 3
• Visita guidata di Venezia (2 ore) il giorno 3

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

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

11.03.- 10.04. 299,00
10.04.- 01.05. 304,00
01.05.- 22.05. 309,00
22.05.- 27.06. 309,00
01.09.- 03.10. 309,00
03.10.- 23.10. 304,00
23.10.- 13.11. 299,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 54,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

Giorno 1: Limone sul Garda e Malcesine in 
battello Giorno 2: Mantova e il Parco Giardino 
Sigurtà Giorno 3: Canale di Tenno e le palafitte 
della Val di Ledro 

Giorno 1: Le Città Murate: Marostica e Cittadella 
Giorno 2: Le Colline del Prosecco 
Giorno 3: Venezia

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

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

4* Hotel Palladio
Bassano del Grappa | www.bonotto.it

4 giorni a partire da € 279,00

4 giorni a partire da € 299,00

GARDA TRENTINO 
> Passeggiata sulla Ciclovia del Garda, la più bella d’Europa
> Escursione in funivia panoramica sul Monte Baldo

Giorno 1: Limone e la Ciclovia del Garda 
In traghetto da Riva del Garda a Limone, splendido paese sulla costa occidentale. Visita del piccolo 
centro con le sue caratteristiche limonaie e passeggiata sulla Ciclovia del Garda, la famosa passerella 
a sbalzo sul lago. 

Giorno 2: In funivia sul Monte Baldo
Funivia panoramica da Malcesine fino alla cima del Monte Baldo (1.760m) da dove si gode un pano-
rama a 360° su tutto il Lago di Garda e le vette che lo circondano. Camminata in quota per ammirare 
la ricca flora dell’altopiano, un paradiso botanico tra i più belli d’Europa. Pranzo in rifugio e ritorno 
a Malcesine in funivia.

Giorno 3: Strada del Ponale e la Val di Ledro
Bellissima escursione vista lago lungo la vecchia strada del Ponale, scavata nella roccia nel 1800 
per collegare il Lago di Garda alla Val di Ledro. Attraverso tunnel e fortificazioni della Grande Guerra 
si raggiunge il piccolo paese di Biacesa. Pranzo in ristorante e pomeriggio sulle sponde del Lago di 
Ledro.

Giorno 4: Rientro 

VENETO  PROSECCO

> Pernottamento in centro a Bassano del Grappa per ammirare il  
   famoso Ponte Vecchio 
> Trekking nelle Colline del Prosecco e ricca degustazione 

Giorno 1: Le colline di Marostica, tra scacchi e ciliegie
Camminata attraverso le belle colline attorno a Marostica. Lungo la maestosa cinta muraria si gode 
di una splendida vista sul centro storico, circondato da vigne, oliveti e piantagioni di ciliegie. Nel 
pomeriggio visita di una storica distilleria nel centro di Bassano e degustazione dei loro prodotti.

Giorno 2: L’anello del Prosecco
Si parte dal pesino di San Pietro in Barbozza nella zona di Valdobbiadene e si prosegue tra alberi da 
frutto e vasti vigneti alla scoperta della lunga tradizione enologica e gastronomica di queste terre.  
La camminata si conclude presso una delle numerose cantine per una merenda a base di prodotti 
locali accompagnati da dell’ottimo Prosecco.

Giorno 3: La Venezia nascosta e tour dei Bacari
Accanto alle principali attrazioni turistiche, Venezia offre angoli nascosti nei quali assaporare fino in 
fondo la magia di questa città unica al mondo. Dopo una visita guidata alla scoperta di questi tesori 
verremo accompagnati in un tour dei Bacari, le tipiche osterie veneziane, dove non mancheranno un 
Aperol-Spritz e un “cicchetto” (tipiche tartine servite durante l’aperitivo).

Giorno 4: Rientro 

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

2 ore 100 m

3.5 ore 350 m

2.5 ore 400 m

3.5 ore 300 m

3 ore 400 m

4 ore minimo



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

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

• Pranzo a Lerici (2 portate, caffè e acqua  
minerale inclusi) il giorno 1

• 5 -Terre-Card (include l’accesso ai sentieri e 
gli spostamenti con treni regionali tra Levan-
to e La Spezia) il giorno 2

• Battello Camogli – San Fruttuoso il giorno 3
• Battello Portofino – Santa Margherita il giorno 3
• Pranzo al sacco con focaccia genovese il giorno 3

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
1, 2 e 3

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

Stagionalità e prezzi 2022 
a persona in camera doppia

19.03.- 18.04. 129,00
18.04.- 29.04. 134,00
29.04.- 27.05. 159,00
27.05.- 02.06. 189,00
11.09.- 25.09. 164,00
25.09.- 09.10. 154,00
09.10.- 23.10. 129,00
23.10.- 01.11. 129,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 44,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

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

4 giorni a partire da € 129,00

Giorno 1: Lerici, la magia del Golfo dei Poeti 
Giorno 2: Le Cinque Terre Giorno 3: Camogli,  
San Fruttuoso, Portofino e Santa Margherita 

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

LIGURIA  CINQUE TERRE

> Destinazione best-seller per gli amanti delle camminate 
> Escursione panoramica sul Monte di Portofino 

Giorno 1: La magia del Golfo dei Poeti 
Arrivo ad Ameglia, piccolo borgo collinare dominato dalla rocca. Camminata con splendidi scorci sul 
mare fino a Lerici, splendido paesino che si affaccia sul Golfo dei Poeti. Pranzo in un ristorante del 
centro e tempo libero per godersi la spiaggia o passeggiare tra i caratteristici vicoli.

Giorno 2: Una giornata alle Cinque Terre
Escursione impegnativa che ci ricompenserà con meravigliosi scorci su questi piccoli borghi, vere 
perle della costa ligure. Partendo da Corniglia raggiungiamo a piedi Volastra, Manarola e Riomaggiore.  
Dopo la visita proseguiamo in treno per Monterosso prima di proseguire per Levanto.

Giorno 3: Il Monte di Portofino
Passeggiata lungo le pittoresche vie della borgo marinaro di Camogli e ritiro del nostro pranzo al 
sacco in una storica focacceria. In barca fino all’abbazia di San Fruttuoso e inizio del sentiero pano-
ramico che ci condurrà a Portofino. Proseguimento sul lungomare fino a Santa Margherita Ligure.

Giorno 4: Rientro 

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

• Pranzo in cantina (3 portate) con degustazione  
di vino nel Monferrato il giorno 1

• Pranzo in cantina (3 portate) con degustazione  
di vino nelle Langhe il giorno 2

• Entrata al Castello di Manta il giorno 3
• Visita del giardino botanico di Villa Bricherasio  

il giorno 3

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
1, 2 e 3 

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

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

17.03.- 03.04. 299,00
03.04.- 25.04. 314,00
25.04.- 29.05. 334,00
29.05.- 19.06. 314,00
31.08.- 01.11. 334,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola per tutto il tour: € 69,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

4* Hotel Cavalieri
Bra | www.hotelcavalieribra.com

4 giorni a partire da € 299,00

PIEMONTE  LANGHE E MONFERRATO 

> Pranzo in cantina con degustazione vini Langhe e Monferrato
> Visita del Castello di Manta 

Giorno 1: Neive e Barbaresco
Sosta in una cantina in zona Canelli per un pranzo a base di specialità locali accompagnate da vini 
del Monferrato. Nel pomeriggio passeggiata da cartolina tra antichi borghi e colline coltivate a vite.  
Si parte da Barbaresco, patria dell’omonimo vino, e si arriva al piccolo paesino di Neive, appartenente  
ai Borghi più Belli d’Italia. 

Giorno 2: L’anello del Barolo 
Questa piacevole escursione ad anello ci porta al centro della zona del rinomato vino, con i suoi tipici 
vigneti a perdita d’occhio. L’itinerario è immerso nelle colline delle Langhe, dichiarate patrimonio 
Unesco nel 2014, da cui godiamo di panorami che niente hanno da invidiare alle colline toscane.  
Al termine della camminata pranzo in cantina con degustazione dei pregiati vini delle Langhe.

Giorno 3: Da Manta a Saluzzo 
Partenza dal  Castello di Manta, facente parte dei beni del FAI. Dopo la visita si prosegue lungo il 
Sentiero del Marchese tra le dolci colline del cuneese. Tour nel centro cittadino di Saluzzo, uno dei 
borghi più affascinanti del Piemonte. Nel pomeriggio visita al giardino botanico di Villa Bricherasio.

Giorno 4: Rientro 

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

Giorno 1: Canelli e Neive Giorno 2: Le Langhe 
Giorno 3: Saluzzo e il Castello di Manta 

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

2.5 ore 270 m

4 ore 600 m

3.5 ore 450 m

1.5 ore 200 m

3 ore 450 m

3 ore 100 m



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

• 1 x pranzo veloce a base di piadina romagnola  
e lambrusco il giorno 1

• 1 x merenda con prosciutto e formaggi DOP 
del Montefeltro il giorno 2

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
1, 2 e 3 

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

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

18.03.- 18.04. 249,00
18.04.- 22.05. 269,00
22.05.- 29.05. 294,00
29.05.- 19.06. 319,00
18.09.- 02.10. 294,00
02.10.- 16.10. 269,00
16.10.- 03.11. 259,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 79,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

4* Hotel Sans Souci
Gabicce | www.sanssouci-hotelgabicce.it 

4 giorni a partire da € 249,00

MARCHE  
> Hotel sul mare e vicino al centro
> Escursione alle bianche scogliere del Monte Conero 

Giorno 1: La piadina romagnola e il Monte San Bartolo 
Dopo un pranzo veloce a base della famosa piadina romagnola si parte per un’escursione panora-
mica su quello che viene anche detto „il tetto del mondo“. Sempre con meravigliosi scorci sul mare 
e sull’Appennino percorriamo il facile sentiero che ci porta attraverso affascinanti paesini fino alla 
suggestiva Baia di  Vallugola.  

Giorno 2: I borghi del Montefeltro
Bellissima camminata tra natura e storia alla scoperta del Parco Naturale di Sasso Simone e  
Simoncello, al confina tra Marche, Toscana e Romagna. Nei piccoli borghi di Pietrarubbia, Frontino e 
Carpegna scopriamo le antiche tradizioni e assaggiamo le eccellenze culinarie del Montefeltro, i suoi 
prosciutti e formaggi DOP.

Giorno 3: Il Monte Conero
Piacevole camminata tra i boschi del Monte Conero fino alla spettacolare scogliera dei Sassi Neri con 
la sua meravigliosa spiaggia. L’intera area è un vero paradiso naturale che spicca come un gioiello 
sulla costa adriatica.

Giorno 4: Rientro 

La quota comprende:
• 3 pernottamenti con colazione e cena a buffet
• Welcome drink
• Entrata libera in piscina interna con acqua di 

mare riscaldata
• Entrata libera al Casino di Portorose

• Entrata alle Grotte di San Canziano  il giorno 2
• Cappuccino e fetta di torta in una pasticceria 

storica di Trieste il giorno 3
• Visita guidata di Trieste il giorno 3

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
1, 2 e 3 

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

 
Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

26.03.- 09.04. 259,00
18.04.- 24.04. 269,00
24.04.- 08.05. 299,00
08.05- 26.05. 274,00
26.05.- 06.06. 319,00
06.06.- 12.06. 294,00
25.09.- 01.10. 279,00
10.10.- 23.10. 264,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 69,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

4* Hotel Histrion 
Portorose | www.hoteli-bernardin.si

4 giorni a partire da € 259,00

FRIULI & SLOVENIA  
> Piacevoli escursioni tra natura e storia in una terra di confine
> Visita delle Grotte di San Canziano, patrimonio UNESCO 

Giorno 1: Il golfo di Pirano 
Piacevole passeggiata da Portorose a Pirano, città marinara dal fascino unico  che si allunga verso 
il mare con una storia scolpita nello splendente candore del sale. La maggior parte del percorso si 
snoda lungo la costa attraverso la macchia mediterranea e una natura incontaminata. 

Giorno 2: Le Grotte di San Canziano 
Suggestivo percorso all’interno delle Grotte di San Canziano, tra le più spettacolari al mondo e  
patrimonio Unesco dal 1986. L’itinerario si snoda  attraverso il canyon sotterraneo firmato dal fiume 
Reka e ci porterà alla scoperta di cunicoli, doline e ponti naturali. 

Giorno 3: Val Rosandra e Trieste
Oggi esploriamo la zona del Carso italiano con una camminata nel Parco Naturale della Val Rosandra.  
Costeggiando l’omonimo torrente seguiamo la vecchia ferrovia e incontriamo i resti di antichi acque-
dotti e vecchi mulini. Il sentiero termina nel centro di Trieste per una dolce pausa in una delle storiche 
pasticcerie e una visita guidata nel pomeriggio.

Giorno 4: Rientro 

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

2 ore 200 m

4 ore 400 m

3.5 ore 200 m

3 ore 50 m

3 ore 200 m

3.5 ore 250 m



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

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

• Pranzo a Siena (3 portate, caffè e acqua mine-
rale inclusi) il giorno 1

• Merenda a base di pecorino di Pienza e visita 
di un caseificio il giorno 2

• Degustazione del Rosso di Montalcino accom-
pagnata da stuzzichini il giorno 3

• Guida città di Siena (3 ore) il giorno 1
• Guida ambientale escursionistica per i giorni 

2 e 3 
• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 

ogni partecipante 

Stagionalità e prezzi 2022 
a persona in camera doppia

19.03 – 15.04. 334,00
15.04 – 02.05. 359,00
02.05 – 02.06. 369,00
02.06 – 13.06. 359,00
27.08 – 30.09. 369,00
30.09 – 09.10. 359,00
09.10 – 26.10. 349,00
26.10 – 06.11. 329,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 54,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

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

seconda sera (bevande escluse)

• Ingresso al Parco della Maremma e trasferi-
mento al punto di partenza dell’escursione il 
giorno 1

• Visita di un’azienda vinicola e merenda con 
degustazione di vini locali il giorno 1

• Traghetto a/r Porto Santo Stefano – Isola del 
Giglio il giorno 2

• Transfer in minibus da Giglio Porto a Giglio 
Castello il giorno 2

• Pranzo al sacco il giorno 2

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
1, 2 e 3

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

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

06.04.- 18.04. 284,00
18.04.- 22.05. 289,00
22.05.- 29.05. 294,00
29.05.- 12.06. 294,00
18.09.- 02.10. 289,00
02.10.- 16.10. 289,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 69,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

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

4* Hotel Ricci
Marina di Grosseto | www.riccihotel.com 

4 giorni a partire da € 329,00

4 giorni a partire da € 284,00

Giorno 1: Siena Giorno 2: Pienza, San Quirico e 
Bagno Vignoni Giorno 3: L’Abazia di Sant’Antimo e 
Montalcino

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

TOSCANA  E VIA FRANCIGENA 

> Lungo la Via Francigena alla Cappella di Vitaleta, set de “Il Gladiatore” 
> Degustazione del Rosso di Montalcino e merenda con il famoso 
   pecorino di Pienza 

Giorno 1: Trekking urbano a Siena  
Dopo pranzo andiamo alla scoperta della Città del Palio, un suggestivo labirinto di vicoli e piazze 
dall’impronta tutta medioevale. 

Giorno 2: La Via Francigena e il pecorino di Pienza
Partenza da Bagno Vignoni, famoso per la sua caratteristica piazza formata da una piscina termale, 
e camminata lungo la Via Francigena. Tappa nel paese di San Quirico prima di giungere alla Cappella 
di Vitaleta, resa famosa dal colossal “Il Gladiatore”. Nel pomeriggio merenda con Pecorino di Pienza.

Giorno 3: L’Abbazia di Sant’Antimo e Montalcino 
In mattinata piacevole percorso ad anello attorno all’Abazia di Sant’Antimo circondati dalle colline 
della Val d’Orcia. Nel pomeriggio visita di  Montalcino e merenda a base di prodotti locali con assag-
gio del famoso Brunello.

Giorno 4: Rientro 

TOSCANA  E ISOLA DEL GIGLIO

> Escursione all’isola del Giglio 
> Camminata nelle Vie Cave di Pitigliano, la Piccola Gerusalemme

Giorno 1: Il Parco della Maremma
Percorso naturalistico attraverso pinete incontaminate e dune di sabbia nel Parco Naturale della 
Maremma con sosta alla spiaggia di Colle Lungo. Nel pomeriggio merenda con degustazione di vino 
locale in una cantina della zona.

Giorno 2: L’Isola del Giglio
Escursione in barca all’Isola del Giglio e camminata immersi nella splendida vegetazione con me-
ravigliosi scorci sul mare dell’Arcipelago Toscano. Da Giglio Castello, tra i Borghi più Belli d’Italia, 
scendiamo alla Spiaggia delle Cannelle per un tuffo e un po’ di relax. Visita di Giglio Porto e rientro.

Giorno 3: Le Vie Cave di Pitigliano e Saturnia
Visita di Pitigliano, la piccola Gerusalemme, e camminata fino a Sovana attraverso le famose Vie 
Cave, le antiche strade etrusche scavate nel tufo. Sulla via del ritorno sosta ai laghetti di Saturnia,  
un oasi di piscine naturali e cascatelle ad acqua sulfurea

Giorno 4: Rientro 

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

VAL D’ORCIA

MAREMMA

2 ore 150 m

3.5 ore 200 m

4 ore 350 m

3 ore 120 m

3 ore 290 m

3.5 ore 250 m



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

• Trasferimento in traghetto per bus e passeggeri  
Piombino – Portoferraio il giorno 1

• Discesa in cabinovia dal Monte Capanne a 
Marciana Marina il giorno 2

• Trasferimento in traghetto per bus e passeggeri   
Portoferraio – Piombino il giorno 4

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
1, 2 e 3 

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

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

10.04.- 28.04. 244,00
28.04.- 22.05. 254,00
22.05.- 12.06. 259,00
11.09.- 29.09. 254,00
29.09.- 23.10. 249,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 69,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

3* Hotel Isola Verde
Marciana Marina | www.hotelisolaverde.it

4 giorni a partire da € 244,00

ISOLA D’ELBA  
> Hotel accogliente a due passi dal centro di Marciana Marina
> Salita al Monte Capanne, il tetto dell’Elba, e discesa in cabinovia

Giorno 1: L’anello di Capo d’Enfola
Prima escursione sul suggestivo promontorio dell’Enfola, unito all’isola da una stretta lingua di terra 
che conserva testimonianze risalenti alla II Guerra Mondiale. La vista è impagabile e spazia dal con-
tinente, al golfo di Viticcio fino alle incantevoli spiagge bianche di Portoferraio.

Giorno 2: Il Monte Capanne
Oggi ci aspetta il percorso più impegnativo ma sicuramente più bello del territorio elbano. Dal piccolo 
borgo di Marciana Alta inizia la salita che ci condurrà a 1000 m nel punto più alto dell’intero arcipelago  
toscano. L’ultimo tratto è un’esplosione di colori, il grigio brillante del granito contrasta con il giallo 
delle ginestre, il verde  della vegetazione e il blu del mare. Giunti in cima ci aspetta un panorama a 
360° su tutta l’isola prima di scendere con la cabinovia. 

Giorno 3: Da Marciana Marina a Sant’Andrea
Piacevole camminata lungo la costa nord ovest dell’isola. Partendo da Marciana Marina si cammina 
attraverso la macchia mediterranea sempre con splendidi scorci sulla costa. Sosta nell’incantevole 
baia La Cala e proseguimento per la piccola spiaggia di Cottoncello, molto suggestiva per la partico-
lare scogliera. Tempo libero nel piccolo borgo di Sant’Andrea per rilassarsi un spiaggia o pranzare nei 
localini del lungomare.

Giorno 4: Rientro 

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

• Pranzo veloce (2 portate, acqua e caffè) nella 
Orvieto sotterranea il giorno 1

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

• Barca a/r da Bolsena a Capodimonte il giorno 3

• Guida ambientale escursionistica per i giorni 
1, 2 e 3

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

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

06.04.- 18.04. 279,00
18.04.- 28.04. 284,00
28.04.- 29.05. 289,00
29.05.- 12.06. 294,00
18.09.- 02.10. 289,00
02.10.- 23.10. 279,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 54,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

3* Le Naiadi Park Hotel 
Bolsena | www.hotelbolsena.it 

4 giorni a partire da € 279,00

TUSCIA  TOSCANA E UMBRIA 

> Spuntino nella Orvieto sotterranea 
> Visita di Civita di Bagnoregio, la “città che muore”

Giorno 1: Orvieto sotterranea
Visita del Labirinto di Adriano, esempio di città sotterranea con le sue grotte e cunicoli, e pranzo 
veloce. A seguire percorso ad anello sulla rupe di Orvieto e visita del centro storico dominato dal 
magnifico Duomo.  

Giorno 2: Civita di Bagnoregio e Montefiascone
Escursione attraverso la Valle dei Calanchi fino alla suggestiva Civita di Bagnoregio, che domina dal 
suo sperone di tufo; trasferimento a Montefiascone, splendida terrazza sul Lago di Bolsena, e pranzo 
in una cantina storica con degustazione del vino locale EST!EST!EST!   

Giorno 3: Bolsena e l’antica città di Bisenzio
Visita del centro storico di Bolsena con i suoi vicoli e la maestosa Rocca. Pranzo libero e gita in barca 
fino a Capodimonte, tra i borghi più romantici della Tuscia. A seguire camminata fino al sito archeo-
logico dell’antica città di Bisenzio.

Giorno 4: Rientro 

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

TRA LAZIO

2 ore 240 m

3 ore 650 m

3 ore 300 m

3.5 ore 350 m

2.5 ore 200 m

2.5 ore 150 m



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’hotel 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 (tre portate, acqua e vino 

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

giorno 4

• Guida città di Napoli (2 ore) il giorno 1
• Guida ambientale escursionistica per i giorni 

2, 3 e 4
• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 

ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2022 
a persona in camera doppia

21.02.- 03.04. 399,00
03.04.- 14.04. 449,00
14.04.- 01.05. 474,00
01.05.- 01.06. 504,00
01.06.- 27.06. 514,00
18.09.- 02.10. 504,00
02.10.- 18.10. 474,00
18.10.- 31.10. 449,00
31.10.- 13.11. 399,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
nei periodi sopra elencati

Supplemento singola  per tutto il tour: € 94,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

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

• Visita di un caseificio e merenda con mozza-
rella di bufala (vino e acqua inclusi) il giorno 1

• Entrata nella zona archeologica di Paestum il 
giorno 1

• Pranzo a base di pesce (tre portate, acqua e 
vino inclusi)  il giorno 3

• Escursione in barca alla Grotta Azzurra il 
giorno 3 

• Pranzo al sacco il giorno 4

• Servizio guida (2 ore) a Paestum il giorno 1
• Guida ambientale escursionistica per i giorni 

2, 3 e 4 
• 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per 

ogni partecipante

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

31.03.- 28.04. 399,00
28.04.- 29.05. 409,00
29.05.- 19.06. 419,00
15.09.- 25.09. 419,00
25.09.- 23.10. 399,00
   
Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
nei periodi sopra elencati

Supplemento singola  per tutto il tour: € 89,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

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

4* Hotel Le Palme
Paestum | www.lepalme.it

5 giorni a partire da € 399,00

5 giorni a partire da € 399,00

Giorno 1: Napoli Giorno 2: Capri Giorno 3: La Co-
stiera Amalfitana Giorno 4: Vesuvio e Pompei

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

PENISOLA SORRENTINA
> Escursione a Capri
> Camminata in quota attorno al cratere del Vesuvio 

Giorno 1: Trekking urbano a Napoli  
L’unicità di questa città merita una lunga camminata tra i suoi vicoli ricchi di storia alla scoperta della 
sua doppia anima regale e popolare.

Giorno 2: Capri, l’isola del sole     
Escursione in barca a Capri e percorso ad anello alla scoperta degli angoli più belli dell’isola tra grotte 
e archi naturali. L’intero percorso offre panorami mozzafiato, il più suggestivo è  sicuramente quello 
sui Faraglioni dai Giardini di Augusto. 

Giorno 3: Il Sentiero degli Dei e Positano
Oggi ci aspetta la highlight del viaggio: tra terrazzamenti di vigneti e ulivi, lungo tratti  
a picco sul mare e ripide scogliere, percorreremo il Sentiero degli Dei fino a Positano. Lungo 
il tragitto sosta in uno dei tanti punti panoramici per recuperare le forze con un gustoso picnic.  

Giorno 4: Vesuvio e Pompei 
Camminata in quota attorno al cratere del Vesuvio, il simbolo di Napoli. Pausa pranzo in un’azienda 
vitivinicola ai piedi del vulcano, dove potremo degustare vini di loro produzione abbinati a piatti 
tipici locali. La giornata si conclude con la vista di Pompei.

Giorno 5: Rientro

CILENTO
> Escursione in barca a Capo Palinuro e la Grotta Azzurra
> Visita della zona archeologica di Paestum e degustazione di  
   mozzarella di bufala

Giorno 1: Mozzarella di bufala e Paestum 
Sosta in uno dei numerosi caseifici per gustare le mozzarelle di Battipaglia. Il pomeriggio prosegue 
con la visita di Paestum.

Giorno 2: Da Castellabbate ad Agropoli
Escursione panoramica lungo la costa da Santa Maria di Castellabate ad Agropoli, i luoghi del brillante  
film  “Benvenuti al Sud”.

Giorno 3: Capo Palinuro e la Grotta Azzurra
Camminata sul promontorio di Palinuro attraverso boschi, torri saracene e fortini e con una vista 
eccezionale sul mare del Cilento. Pranzo a base di pesce ed escursione in barca alla Grotta Azzurra.

Giorno 4: Il Monte Stella
Escursione in quota sul Monte Stella per godere di una vista mozzafiato su tutta la costa e sosta nel 
piccolo borgo medioevale di Galdo. 

Giorno 5: Rientro 

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

2 ore minimo

4 ore 250 m

4 ore 350 m

3 ore 250 m

2 ore minimo

3.5 ore 150 m

3.5 ore 250 m

5 ore 650 m



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

seconda sera (bevande escluse)

• Traghetto (passeggeri e bagagli) Milazzo –  
Lipari il giorno 1

• Transfer con bus locale il giorno 2
• Degustazione di vini locali con piccolo taglie-

re di salumi e formaggi il giorno 2
• Traghetto a/r Lipari – Stromboli il giorno 3
• Maccheronata in barca (antipasti, primo piat-

to, acqua e vino inclusi) il giorno 3
• Traghetto a/r Lipari – Vulcano il giorno 4
• Traghetto a/r Lipari – Salina il giorno 5
• Visita di un capperificio il giorno 5
• Traghetto (passeggeri e bagagli) Lipari -  

Milazzo il giorno 6

• 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 2022
a persona in camera doppia

Contingenti riservati Michelangelo all’interno dei seguenti periodi

12.03.- 01.04. 559,00
01.04.- 14.04. 569,00
14.04.- 01.05. 579,00
01.05.- 15.05. 599,00
15.05.- 05.06. 619,00
05.06.- 20.06. 629,00
12.09.- 18.09. 629,00
18.09.- 02.10. 619,00
02.10.- 31.10. 569,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
nei periodi sopra elencati

Supplemento singola per tutto il tour: € 134,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

La quota comprende:
• 5 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate in un ristorante convenzio-

nato (bevande escluse)

• Entrata alla Riserva Naturale dello Zingaro il 
giorno 2

• Pranzo al sacco con pane cunzato il giorno 2
• Traghetto a/r Trapani – Favignana il giorno 3
• Visita alla Tonnara di Favignana il giorno 3
• Spuntino con street food siciliano il giorno 4
• Entrata al Parco Archeologico di Segesta il 

giorno 5
• Visita di una cantina a Marsala e degustazione  

con stuzzichini il giorno 5

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

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

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

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

09.03.- 05.04. 489,00
05.04.- 25.04. 499,00
25.04.- 29.05. 509,00
29.05.- 12.06. 519,00
18.09.- 02.10. 574,00
02.10.- 23.10. 499,00
23.10.- 01.11. 489,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
nei periodi sopra elencati

Supplemento singola  per tutto il tour: € 104,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

4* Hotel Gattopardo
Lipari | www.gattopardoparkhotel.it

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

6 giorni a partire da € 559,00

6 giorni a partire da € 489,00

SICILIA  ISOLE EOLIE  
> Trekking mozzafiato nelle perle della Sicilia
> Tutti i trasferimenti marittimi inclusi

Giorno 1: Arrivo in Sicilia e trasferimento a Lipari
Il viaggio di andata e ritorno può essere effettuato in nave, in aereo o via terra (non incluso nel prezzo).

Giorno 2: Lipari e degustazione di vini 
Splendida camminata alla scoperta dell’isola più grande dell’arcipelago. Degustazione di vini e pro-
dotti locali in una location da sogno.

Giorno 3: Stromboli e cena in barca
Mattinata libera ed escursione alle pendici del vulcano più attivo del Mediterraneo nel pomeriggio. 
Al tramonto sosta al largo per ammirare lo spettacolo della “Sciara del Fuoco” e cena in barca.

Giorno 4: Vulcano, la fucina degli Dei
Salita al cratere con vista sorprendente sull’intero arcipelago. Tempo libero e possibilità di rilassarsi 
con i fanghi naturali dell’isola.

Giorno 5: Salina, l’isola de “Il Postino”
Escursione immersa nel verde sull’isola più rigogliosa delle Eolie, set del capolavoro del grande Troisi. 
Visita di un capperificio per assaggiare i rinomati frutti presidio slow food.

Giorno 6: Ritorno in Sicilia e rientro 

SICILIA  SETTENTRIONALE  

> Escursione a Favignana e visita alla Tonnara dei Florio
> Street food experience nei mercati rionali di Palermo

Giorno 1: Arrivo in Sicilia 
Il viaggio di andata e ritorno può essere effettuato in nave, in aereo o via terra (non incluso nel prezzo). 

Giorno 2: La Riserva Naturale dello Zingaro 
Escursione nell’incontaminata Riserva Naturale dello Zingaro. Picnic in una delle tante calette. 
Nel pomeriggio tempo libero a Castellammare del Golfo, splendido paese di pescatori.

Giorno 3: Favignana, l’isola dei Florio
Oggi andremo alla scoperta dell’Isola di Favignana, vero paradiso tra vegetazione incontaminata e 
mare turchese. Rientrati in paese visita alla Tonnara della Famiglia Florio.

Giorno 4: Palermo e street food 
Interessante giornata alla scoperta di Palermo e dei suoi mercati rionali, cuore pulsante della città. 
Spuntino con il popolare “street food” siciliano.  

Giorno 5: Segesta, Erice e degustazioni di Marsala 
Camminata nel parco archeologico di Segesta alla scoperta del Tempio e dell’antico Teatro. Si prose-
gue per l’affascinante borgo di Erice per terminare in una delle rinomate cantine di Marsala per una 
degustazione. Cena libera.

Giorno 6: Ritorno

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

3.5 ore 340 m

3 ore 350 m

3 ore 350 m

2.5 ore 450 m

3.5 ore 300 m

2 ore 330 m

4 ore 50 m

2.5 ore 250 m



La quota comprende:
• Passaggio marittimo pullman GT e passeggeri  

Livorno-Bastia (orario previsto ca. p.14.00 
a.18.00)

• 3 pernottamenti con colazione continentale 
e 2 cene (3 portate, bevande escluse) in un 
Hotel *** in zona Bastia

• 3 pernottamenti con colazione e 3 cene a 
buffet presso Hotel Palau**** a Palau 

• Passaggio marittimo pullman GT e passeggeri 
Olbia/Golfo Aranci-Livorno (orario previsto 
ca. p.10.00 a.18.00)

• Traghetto da Bonifacio a Santa Teresa per 
pullman GT e passeggeri il giorno 4

• Battello per pullman GT e passeggeri da Palau 
alla Maddalena e ritorno il giorno 5

• Pranzo in azienda agrituristica con degusta-
zione di prodotti tipici e vini locali il giorno 6

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

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

Stagionalità e prezzi 2022 
a persona in camera doppia

27.03. - 10.04. 629,00
10.04. - 01.05. 634,00
01.05. - 22.05. 664,00
29.09. - 03.10. 644,00
03.10. - 01.11. 629,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
nei periodi sopra elencati

Supplemento singola  per tutto il tour: € 139,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

3* Hotel in zona Calvi | 4* Hotel a Palau

7 giorni a partire da € 629,00

CORSICA & SARDEGNA 

> Alla scoperta della Corsica selvaggia

> Escursione nell’Arcipelago della Maddalena 

Giorno 1: Traghetto Livorno – Bastia e check-in hotel 

Giorno 2: Cap Corse e Bastia

La prima escursione ci condurrà a Cap Corse, il “dito” della Corsica. Lungo il sentiero dei doganieri, 
spettacolare tragitto con torri genovese e scogliere  sovrastanti  il mare, arriviamo a Macinaggio per 
ammirare un panorama mozzafiato su tutta la costa. Nel pomeriggio visita di Bastia alla scoperta dei 
profumi e colori di questa pittoresca città di mare.

Giorno 3: Il deserto delle Agriates 

Suggestivo itinerario in quest’oasi naturale che ospita le spiagge più belle del nord della Corsica.  
Il percorso ci porterà attraverso una rigogliosa macchia mediterranea lungo calette e scogliere dal  
mare splendido. 

Giorno 4: Le scogliere di Bonifacio e trasferimento in Sardegna

Oggi ci dirigiamo all’estremo Sud, a Bonifacio. La città si erge su magnifiche rocce calcaree bianche a 
picco sul mare. Lungo le imponenti scogliere raggiungiamo Capo Pertuso da dove possiamo godere 
di una splendida vista sulla vicina Sardegna. Nel pomeriggio passaggio marittimo per Santa Teresa 
di Gallura e trasferimento in a Palau.

Giorno 5: Arcipelago della Maddalena e trekking a Caprera

Imbarco da Palau per l’isola de La Maddalena. Un ponte di 600 m collega l’isola più grande dell’ 
omonimo arcipelago alla location del nostro trekking: l’isola di Caprera. A piedi scopriremo le forti-
ficazioni e le meravigliose spiagge di questo paradiso naturale che ospitò Giuseppe Garibaldi fino 
alla sua scomparsa. 

Giorno 6: Costa Smeralda, pranzo in agriturismo e Nuraghe la Prisgiona

Come ultimo giorno ci dedichiamo alle famose spiagge della Costa Smeralda. Facili sentieri diretta-
mente sul mare ci conducono a calette dalla sabbia dorata, circondati da un mare cristallino e dagli 
intensi profumi della macchia mediterranea. Pranzo tipico in agriturismo e al pomeriggio visita del 
Nuraghe la Prisgiona, 

Giorno 7: Passaggio marittimo e rientro

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

3 ore

4 ore

12.5 ore

3.5 ore

3 ore

50 m

125 m

150 m

170 m

50 m



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 1, 2 e 3 
• Noleggio e-bike per le escursioni da programma
• Consegna delle bici a Rovereto il giorno 1
• Ritiro delle bici al termine dell’escursione il 

giorno 3

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

01.04.- 29.04. 349,00
29.04.- 22.05. 369,00
22.05.- 14.06. 389,00
14.06.- 26.06. 399,00
18.09.- 09.10. 389,00
09.10.- 16.10. 369,00
16.10.- 31.10. 349,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 79,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

La quota comprende:

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

seconda sera (bevande escluse)
• Buffet di insalate
• 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 2
• Pranzo in osteria (3 portate, vino e acqua  

minerale inclusi) il giorno 3

• Guida cicloturistica per i giorni 1, 2 e 3
• Noleggio e-bike per le escursioni da programma
• Trasporto biciclette all’inizio/termine dell’e-

scursione i giorni 1, 2 e 3

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

12.03.- 10.04. 429,00
10.04.- 25.04. 444,00
25.04.- 19.06. 459,00
01.09.- 03.10. 459,00
03.10.- 23.10. 454,00
23.10.- 13.11. 439,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
ogni fine settimana (giov.-dom.)

Supplemento singola  per tutto il tour: € 69,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

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

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

4 giorni a partire da € 349,00

4 giorni a partire da € 429,00

GARDA TRENTINO  
> Noleggio e-bike incluso nel prezzo
> Degustazione in cantina e pranzo tipico in agriturismo

Giorno 1: Rovereto e i vigneti del Marzemino  
Dopo un a visita al grazioso centro storico dio Rovereto pedaliamo attraverso le vigne e i frutteti 
della Vallagarina fino al paesino di Nago, splendido punto panoramico su tutto il Lago di Garda. Foto 
stop prima di proseguire per Riva del Garda.

Giorno 2: I borghi e i laghi della Valle del Sarca
Piacevole pedalata sulla ciclabile del fiume Sarca circondati da vigneti, frutteti e imponenti pareti 
rocciose. Sosta ad Arco prima di giungere al piccolo Lago di Cavedine e proseguire fino all’incantevo-
le Lago di Toblino. Sulla via del visita di una cantina della zona per un pranzo degustazione. 

Giorno 3: Il Lago di Tenno e Canale
Escursione in salita facilmente affrontabile grazie alle nostre ebike. Da Riva si arriva al Lago di Tenno 
dall’intenso colore che varia dal turchese allo smeraldo. Si prosegue per il Borgo medioevale di Cana-
le, luogo d’altri tempi facente parte dei Borghi più Belli d’Italia. Pranzo tipico in agriturismo e ritorno 
a Riva attraverso splendidi oliveti terrazzati.

Giorno 4: Rientro

TOSCANA 

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

Giorno 1: Le colline di Lucca
Facile escursione alla città natale di Giacomo Puccini. Attraverso lo splendido paesaggio collinare 
costellato di piccoli borghi medioevali e vigneti si raggiungono le imponenti mura di cinta che circon-
dano Lucca. Pranzo libero e tempo a disposizione per esplorare le pittoresche vie del centro.

Giorno 2: Sulle orme di Leonardo da Vinci
Itinerario storico-naturalistico che conduce a Vinci, paese Natale del grande genio. Attraverso vigneti 
e olivi secolari possiamo apprezzare l’incanto di uno scenario da cartolina. Visita al Museo Vinciano 
e merenda in cantina con degustazione dei vini locali.

Giorno 3: Il Chianti e San Gimignano
Emozionante tour sulle colline del Chianti Classico costellate di vigne,  cipressi e borghi medioevali; 
visita di Certaldo, il paese di Boccaccio. Pranzo in una tipica osteria e tappa finale a San Gimignano, 
il paese delle torri e dello zafferano DOP.
 
Giorno 4: Rientro

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

Giorno 1: Rovereto e degustazione in cantina
Giorno 2: Riva del Garda, Limone e Malcesine in 
battello Giorno 3: I Borghi più belli d’Italia e le  
palafitte del Lago di Ledro 

Giorno 1: Lucca Giorno 2: Vinci, San Miniato e il 
tartufo toscano Giorno 3: Il Chianti e San Gimi-
gnano

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

2 VIAGGI - UN SOLO BUS

Abbina il programma 
ad un tour classico:

25 km 260 m

45 km 450 m

40 km 600 m

20 km 200 m

50 km 430 m

35 km 390 m



PUGLIA

> Noleggio e trasporto e-bike incluso nel prezzo

> Visita dei siti UNESCO Matera e Alberobello

Giorno 1: Arrivo

Giorno 2: Monopoli e Polignano 

Piacevole pedalata lungo la costa con sosta nel centro storico di Monopoli, la città delle 
cento contrade, e tappa finale a Polignano a Mare, il paese di Domenico Modugno che si 
erge a picco sul mare.

Giorno 3: Cisternino e Ostuni

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: Il mondo dei Trulli

Itinerario ad anello nella terra dei Trulli: visita di Alberobello, patrimonio UNESCO,  e pro-
seguimento per Locorotondo e Martina Franca, splendido esempio di architettura barocca.

Giorno 5: Lo spettacolo di Matera

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 6: Rientro

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

La quota comprende:

• 5 pernottamenti con colazione a buffet
• 4 cene a 3 portate (bevande escluse)
• 1 cena tipica a 3 portate con scelta menu dalla  

seconda sera (bevande escluse)
• 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

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

scursione i giorni 2 e 5

Stagionalità e prezzi 2022
a persona in camera doppia

03.04.- 15.05. 519,00
15.05.- 29.05. 544,00
25.09.- 23.10. 534,00
23.10.- 13.11. 514,00

Contingenti e servizi riservati Michelangelo 
nei periodi sopra elencati

Supplemento singola  per tutto il tour: € 119,00

Suppl. ponti e festività su richiesta

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

6 giorni a partire da € 514,00

4* Hotel Lo Smeraldo
Cisternino | www.hotellosmeraldo.com

www.michelangelo.travel

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

Michelangelo International Travel S.r.l.
Via Monte Misone, 13/b | 38066 Riva del Garda (TN) Italy

+39 0464 571111
info@michelangelo.travel

50 km 160 m

40 km 380 m

50 km 470 m

45 km 280 m


