
Prezzi gruppi a partire 

da 18 paganti 

Italia d’incanto 
Week-end e festività da Ottobre ‘22 a Maggio ‘23



+39 0464 5711 11 • www.michelangelo.travel • info@michelangelo.travel

Ponti e week-end d’autunno e primavera

Perché viaggiare con Michelangelo? 
Scopritelo qui!

COMPETENZA 
E CREATIVITÀ

Da 40 anni facciamo quello che sap-
piamo fare meglio: creare delle espe-
rienze di viaggio indimenticabili. 

PARTNERSHIP E  
CONTINGENTI CAMERE 

Partnership dirette con più di 500 
hotel in Italia che ci garantiscono  
contingenti fissi tutto l’anno a condi-
zioni vantaggiose. Una partnership 
duratura è il nostro primo obiettivo.

www.michelangelo.travel

ECCELLENTI STANDARD 
DI SERVIZIO,
ASSISTENZA E QUALITÀ 
CERTIFICATA

Controllo  costante delle strutture 
e dei servizi mantenendo sempre il 
focus sul rapporto qualità/prezzo. 
Servizio di assistenza 24/7. 

FLESSIBILITÀ

Una prima data di opzione al fine di 
valutare la nostra proposta e una 
data di release, entro la quale potrete  
confermare il viaggio o stornarlo 
senza alcuna penale! Vendere fino 
all’ultimo non è mai stato così semplice! 

SUPPORTO 
MARKETING

Disponiamo di immagini profes-
sionali in alta risoluzione. Ai clienti  
Michelangelo forniamo gratuitamente 
le credenziali per il download delle 
foto relative ai viaggi prenotati.

Un sito moderno, facile e sempre aggiornato
con tutti i viaggi di questo leaflet e molto altro. 
Per maggiori informazioni contattaci!

Guarda il nostro 
video aziendale
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CINQUE TERRE E PORTOFINO
2 giorni da € 209,-

I SAPORI DELLA VAL D’ORCIA
3 giorni da € 159,-

I BORGHI DELLA TUSCIA
4 giorni da € 279,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

08.10.-09.10.22    € 219,00
15.10.-16.10.22    € 219,00
22.10.-23.10.22    € 209,00
01.04.-02.04.23    € 214,00
15.04.-16.04.23    € 219,00
06.05.-07.05.23    € 229,00

Suppl. singola/DUS  € 25,00 

I nostri hotel partner

3* Bristol 
Lavagna
3* Villa Rosa 
Sestri Levante
3* Stella del Mare 
Chiavari

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

14.10.-16.10.22    € 169,00
21.10.-23.10.22    € 169,00
28.10.-30.10.22    € 159,00
30.10.-01.11.22    € 159,00
24.03.-26.03.23    € 159,00
31.03.-02.04.23    € 159,00
14.04.-16.04.23    € 169,00
21.04.-23.04.23    € 169,00
23.04.-25.04.23    € 174,00
29.04.-01.05.23    € 184,00

Suppl. sing./DUS € 39,00

I nostri hotel partner
4* President 
Chianciano Terme
4* Grand Hotel Excelsior 
Chianciano Terme
4* Hotel Montaperti 
Asciano 

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

13.10.-16.10.22    € 294,00
20.10.-23.10.22    € 284,00
29.10.-01.11.22    € 279,00
13.04.-16.04.23    € 289,00
22.04.-25.04.23    € 319,00
28.04.-01.05.23    € 324,00
04.05.-07.05.23    € 324,00
11.05.-14.05.23    € 319,00

Suppl. sing./DUS € 59,00

I nostri hotel partner
4* Hotel Columbus sul lago 
Bolsena
3* Le Naiadi Park Hotel 
Bolsena
3* Hotel Ai Platani
Bolsena

La quota comprende: 

• 1 mezza pensione in hotel partner 3* sulla Riviera di 
Levante (cene in hotel o ristoranti nelle immediate 
vicinanze)

• Visita mezza giornata Santa Margherita, Portofino 
e San Fruttuoso: (guida ca. 3 ore, battello da Santa 
Margherita a Portofino a/r, pranzo in ristorante a 
Santa Margherita) – ingresso Abbazia extra 

• Visita giornata intera Cinque Terre (guida giornata 
intera, battello da Riomaggiore a Monterosso con 
sosta a Manarola e Vernazza, treno Levanto-Rio-
maggiore, treno Monterosso-Sestri Levante, pranzo 
in ristorante)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 4* in zona Chian-
ciano Terme/Asciano (cene con bevande, in hotel o 
ristoranti nelle immediate vicinanze)

• Visita mezza giornata Arezzo (guida ca. 3 ore,  
ingresso alla Basilica di San Francesco)

• Visita giornata intera Val d’Orcia, Montalcino e 
Pienza (guida giornata intera, degustazione vini in 
rinomata cantina della Val d’Orcia, degustazione di 
formaggio pecorino a Pienza)

• Visita mezza giornata Montepulciano (guida ca. 2 
ore)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

La quota comprende: 

• 3 mezze pensioni in hotel partner 3*/4* in zona 
Bolsena/Orvieto (cene in hotel o ristoranti nelle im-
mediate vicinanze)

• Visita mezza giornata Civita di Bagnoregio: (guida 
ca. 2 ore, ingresso e navetta per il borgo di Civita 
di Bagnoregio)

• Visita giornata intera Vulci e Montefiascone: (gui-
da giornata intera, ingresso al parco naturalistico 
archeologico di Vulci, pranzo degustazione in una 
cantina storica a Montefiascone)

• Visita giornata intera Caprarola e Civita Castellana, 
visita al Lago di Vico e alla città perduta di Falerii 
Novi con passeggiata nelle rovine della città (guida 
giornata intera, ingresso al Palazzo Farnese di Ca-
prarola, pranzo in ristorante)

• Visita mezza giornata Bolsena e il suo lago: (guida 
ca. 3 ore, breve gita in battello sul lago)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

I nostri 

Bestseller
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ISOLA DEL GIGLIO E MAREMMA
3 giorni da € 239,-

NAPOLI & PROCIDA
4 giorni da € 459,-

PONZA E LA RIVIERA DI ULISSE
4 giorni da € 299,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

14.10.-16.10.22    € 239,00
21.04.-23.04.23    € 239,00
23.04.-25.04.23    € 244,00
29.04.-01.05.23    € 249,00
05.05.-07.05.23    € 244,00
12.05.-14.05.23    € 244,00
19.05.-21.05.23    € 244,00
26.05.-28.05.23    € 249,00
02.06.-04.06.23    € 264,00

Suppl. singola/DUS  € 44,00 

I nostri hotel partner

4* Ricci Marina di Grosseto  
4* Terme Marine Leopoldo II 
Marina di Grosseto 
3* Hotel Rosmarina
Marina di Grosseto

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

20.10.-23.10.22    € 479,00
29.10.-01.11.22    € 499,00
16.03.-19.03.23    € 459,00
23.03.-26.03.23    € 469,00
30.03.-02.04.23    € 479,00
07.04.-10.04.23    € 499,00
13.04.-16.04.23    € 479,00
22.04.-25.04.23    € 499,00
28.04.-01.05.23    € 499,00
04.05.-07.05.23    € 479,00

Suppl. sing./DUS € 89,00

I nostri hotel partner

4* Hotel Naples Napoli
4* Unahotels Napoli
3* Hotel Tiempo Napoli

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

12.10.-15.10.22    € 319,00
19.10.-22.10.22    € 299,00
22.04.-25.04.23    € 344,00
22.04.-25.04.23    € 344,00
04.05.-07.05.23    € 334,00
11.05.-14.05.23    € 334,00
18.05.-21.05.23    € 334,00
25.05.-28.05.23    € 334,00
01.06.-04.06.23    € 354,00

Suppl. sing./DUS € 59,00

I nostri hotel partner
4* Giulivo 
Baia Domizia
4* Mirasole International 
Gaeta  
3* Grand Hotel Fagiano Palace 
Formia 

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* nel sud della 
Maremma (cene in hotel o ristoranti nelle immediate 
vicinanze)

• Visita mezza giornata a Grosseto (guida città ca. 
2 ore)

• Visita giornata intera dell’isola del Giglio (guida 
giornata intera, passaggio marittimo solo passeg-
geri Porto S. Stefano–Giglio Porto a/r, giro isola in 
minibus, pranzo a base di pesce in ristorante tipico)

• Visita mezza giornata a Massa Marittima (guida 
città ca. 1h30; pranzo con menu tipico toscano  
bevande incluse)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

La quota comprende: 

• 3 mezze pensioni in hotel partner 3*-4*  a Napoli 
(cene con bevande, in hotel o ristoranti nelle imme-
diate vicinanze)

• Visita mezza giornata alla Napoli Sotterranea (gui-
da ca. 1h30 e ingresso)

• Visita giornata intera a Procida (passaggio marit-
timo Napoli-Procida a/r, guida giornata intera, giro 
isola in mini taxi con visita al porticciolo La Cor-
ricella, al giardino dei limoni con piccola degusta-
zione, ingresso e visita all’Abbazia di San Michele, 
pranzo a base di pesce - bevande incluse)

• Visita giornata intera di Napoli (guida ca. 6 ore, 
ingresso alla Cappella Sansevero e Cristo Velato, 
sfogliatella presso il Cafè Gambrinus, pranzo a base 
di pizza napoletana con dessert – bevande incluse)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

La quota comprende: 

• 3 mezze pensioni hotel partner 4* in zona Baia  
Domizia/Formia/Gaeta (cene con bevande, in hotel 
o ristoranti nelle immediate vicinanze)

• Visita giornata intera all’isola di Ponza (passaggio 
marittimo per Ponza a/r, guida giornata intera, giro 
isola della durata di ca. 1,30 ore con minibus pranzo  
in ristorante tipico - bevande incluse)

• Visita giornata intera alla Riviera di Ulisse Sper-
longa e Gaeta (guida giornata intera, tutti gli  
ingressi con visita: alla Basilica Cattedrale di Maria 
Ss. Assunta in Cielo e dei SS. Erasmo e Marciano 
con cripta, al Santuario Benedettino della Monta-
gna Spaccata, al Museo Archeologico Nazionale di 
Sperlonga con la Villa di Tiberio

• Visita guidata di Sermoneta (guida ca. 1h30,  
ingresso e visita al Castello Caetani)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

I nostri 

Bestseller
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SORRENTO, CAPRI, NAPOLI, AMALFI
5 giorni da € 279,-

SARDEGNA BELLISSIMA
5 giorni da € 399,-

SICILIA CHE MERAVIGLIA..TUTTO INCLUSO!
8 giorni da € 599,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

12.10.-16.10.22    € 319,00
19.10.-23.10.22    € 309,00
24.10.-28.10.22    € 309,00
28.10.-01.11.22    € 299,00
02.11.-06.11.22    € 279,00
22.03.-26.03.22    € 279,00
29.03.-02.04.23    € 279,00
02.04.-06.04.23    € 299,00
06.04.-10.04.23    € 324,00
12.04.-16.04.23    € 299,00
21.04.-25.04.23    € 309,00
27.04.-01.05.23    € 334,00

Suppl. singola/DUS  € 99,00 

I nostri hotel partner
4* Arthotel Gran Paradiso 
Sorrento  
4* Hotel Mary Vico Equense 
4* Stabia Castellammare
3* Hotel Girasole Sorrento

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

12.10.-16.10.22    € 419,00
19.10.-23.10.22    € 399,00
12.04.-16.04.23    € 419,00
21.04.-25.04.23    € 439,00
27.04.-01.05.23    € 449,00
03.05.-07.05.23    € 449,00
10.05.-14.05.23    € 449,00
17.05.-21.05.23    € 454,00

Supplemento singola/DUS 
(hotel e traghetto) € 89,00

I nostri hotel partner
4* Hotel Palau 
Palau  
4* Posada Beach Resort  
Palau 
4* Hotel Corallaro
Santa Teresa di Gallura 

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

11.10.-18.10.22    € 614,00
18.10.-25.10.22    € 609,00
25.10.-01.11.22    € 599,00
01.11.-08.11.22    € 599,00
07.03.-14.03.23    € 599,00
14.03.-21.03.23    € 599,00
21.03.-28.03.23    € 604,00
28.03.-04.04.23    € 609,00
06.04.-13.04.23    € 669,00
11.04.-18.04.23    € 629,00
18.04.-25.04.23    € 644,00
25.04.-02.05.23    € 644,00 

Suppl. singola/DUS (hotel e 
traghetto)  € 119,00 

I nostri hotel partner
3* Hotel Al Madarig
Castellammare
4* Nike/Arathena Rocks 
Giardini Naxos
4* PHI Hotels  Taormina/
Giardini Naxos/Letojanni

La quota comprende: 

• 4 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* in penisola 
Sorrentina (bevande incl. ai pasti)

• Visita giornata intera costiera Amalfitana (guida 
giornata intera, noleggio bus locale, barca Amalfi 
- Vietri)

• Visita giornata intera Napoli e Pompei (guida gior-
nata intera, ingresso alla Cappella San Severo e  
Cristo Velato a Napoli, ingresso agli scavi archeo-
logici di Pompei)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate 
 
*Una giornata a disposizione per eventuale gita a 
Capri (tariffe con ottime condizioni su richiesta)

La quota comprende: 
• Visita mezza giornata Pisa (guida ca. 2 ore)
• 1 x passaggio marittimo notturno Livorno-Olbia  

(1. e 4 giorno) a/r per passeggeri e bus con si-
stemazione in cabine interne e colazione inclusa a 
bordo. Partenza ca ore 21:30 ed arrivo ca ore 6:15

• Visita giornata intera alle Dolomiti della Sardegna e 
Costa Smeralda (guida giornata intera)

• 2 mezze pensioni in hotel partner 4* nella parte 
nord orientale dell’isola (Olbia/Costa Smeralda/San-
ta Teresa di Gallura). Cene in hotel o ristoranti nelle 
immediate vicinanze

• Visita giornata intera Gallura e Castelsardo (guida 
giornata intera e visita ad un sugherificio)

• Visita giornata intera Arcipelago della Maddalena e 
folklore (guida giornata intera, traghetto bus e pas-
seggeri Palau-La Maddalena a/r, pranzo tipico con 
folklore in un agriturismo nella zona di Arzachena)

• 1 x passaggio marittimo notturno Livorno-Olbia  
(1. e 4 giorno) a/r per passeggeri e bus con siste-
mazione in cabine interne e colazione inclusa a 
bordo. Partenza ca ore 21:30 ed arrivo ca ore 6:15

• Visita mezza giornata Lucca (guida ca. 2 ore)

La quota comprende: 
• Nave notturna Napoli/Palermo per bus e passeggeri 

in cabine interne con colazione a bordo
• 5 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* di cui 3 in 

zona Palermo e 2 in zona Letojanni
• Visita giornata intera Palermo e Monreale (guida 5 

ore, light lunch con bevande)
• Visita giornata intera riserva dello Zingaro e San Vito 

Lo Capo (guida, ingresso alla riserva, light lunch)
• Visita giornata intera Erice ed Alcamo (guida,  

funicolare a/r Trapani/Erice, degustazione prodotti 
tipici a base di mandorle, light lunch con bevande)

• Visita giornata intera alla valle dei Templi di Agri-
gento e a Favara di Sicilia (guida 4 ore  e ingresso al 
Sito Archeologico, light lunch con bevande) 

• Visita giornata intera a Castiglione e Novara di  
Sicilia (guida, light lunch)

• Visita mezza giornata a  Cefalù (guida 2 ore e de-
gustazione dei tipici cannoli siciliani)

• Cena a tre portate in ristorante a Palermo
• Nave notturna Napoli/Palermo per bus e passeggeri 

in cabine interne con colazione a bordo
• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

I nostri 

Bestseller
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VENEZIA CENTRO IN LIBERTÀ 
3 giorni da € 129,-

TORINO TRA EGIZI E MODERNITÀ 
2 giorni da € 139,-

ROMA ANTICA, CLASSICA E BAROCCA 
3 giorni da € 139,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

10.11.-12.11.22    € 199,00
24.11.-26.11.22    € 149,00
01.12.-03.12.22    € 149,00
08.12.-10.12.22    € 154,00
06.01.-08.01.23    € 154,00
10.02.-12.02.23    € 154,00
03.03.-05.03.23    € 129,00
10.03.-12.03.23    € 129,00
17.03.-19.03.23    € 129,00
24.03.-26.03.23    € 129,00

Suppl. singola/DUS  € 69,00 

I nostri hotel partner

4* Indigo Venice Venezia
4* Santa Marina Venezia
4* Bonvecchiati Venezia

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

05.11.-06.11.22    € 139,00
19.11.-20.11.22    € 139,00
03.12.-04.12.22    € 149,00
10.12.-11.12.22    € 149,00
17.12.-18.12.22    € 149,00
07.01.-08.01.23    € 139,00
14.01.-15.01.23    € 139,00
18.02.-19.02.23    € 139,00
25.02.-26.02.23    € 139,00
15.04.-16.04.23    € 139,00
22.04.-23.04.23    € 139,00

Suppl. sing./DUS € 24,00

I nostri hotel partner

4* Hotel Qualys Royal Torino 
4* Hotel Concord Hotel Torino
4* Holiday Inn Torino

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

28.10.-30.10.22    € 174,00
30.10.-01.11.22    € 169,00
11.11.-13.11.22    € 159,00
09.12.-11.12.22    € 149,00
16.12.-18.12.22    € 159,00
06.01.-08.01.23    € 154,00
03.02.-05.02.23    € 139,00
17.02.-19.02.23    € 144,00
03.03.-05.03.23    € 159,00
17.03.-19.03.23    € 159,00
14.04.-16.04.23    € 179,00
23.04.-25.04.23    € 184,00

Suppl. sing./DUS € 49,00

I nostri hotel partner
4* Hotel San Giovanni Roma
4* Hotel Milton Roma
4* Hotel Saint Martin Roma

La quota comprende: 

• 2 pernottamenti con prima colazione internazionale 
in hotel partner 4* nel centro di Venezia

• Visita mezza giornata “Venezia classica e la sua 
laguna” (guida  ca. 2 ore, giro panoramico in barca 
della laguna della durata di ca. 1 ora)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate 

Possibilità di programmi personalizzati in base 
alle vostre necessità. In base al mezzo di trasporto  
utilizzato per raggiungere Venezia, comunicheremo 
i costi dei transfer (ove necessario) per raggiungere 
l’hotel (a/r).

La quota comprende: 

• 1 mezza pensione in hotel partner 4* (cena con 
bevande, in hotel o in ristorante nelle immediate 
vicinanze)

• Visita mezza giornata di Torino (ingresso al Museo 
Nazionale del cinema  e visita con guida interna ca. 
90 min., guida città ca. 3 ore per visita a piedi al 
centro storico di Torino)

• Visita mezza giornata al Museo Egizio (guida ca. 
1h30, ingresso al Museo Egizio)

• Noleggio auricolari per le visite guidate 

In base al mezzo di trasporto utilizzato per rag-
giungere Torino, comunicheremo i costi di eventuali  
transfer (ove necessario) per raggiungere l’hotel 
(a/r).

La quota comprende: 

• 2 pernottamenti con prima colazione internazionale 
in hotel partner 4* in centro città (zona Colosseo 
o Vaticano)

• Visita giornata intera “Roma antica, classica e  
barocca” (guida ca. 8 ore, ingressi al Colosseo, 
Foro Romano e Palatino, tipico pranzo alla romana 
in osteria con pasta alla carbonara, bicchiere di  
Frascati e dolce)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate 

Possibilità di programmi personalizzati al primo e 
all’ultimo giorno secondo le vostre necessità. In base 
al mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere  
Roma, comunicheremo i costi di eventuali transfer 
(ove necessario) per raggiungere l’hotel (a/r).

City
Break



+39 0464 5711 11 • www.michelangelo.travel • info@michelangelo.travel

Ponti e week-end d’autunno e primavera

+39 0464 5711 11 • www.michelangelo.travel • info@michelangelo.travel

Ponti e week-end d’autunno

I PROFUMI DEL PIEMONTE
3 giorni da € 199,-

TOSCANA GOLOSA
3 giorni da € 129,-

ABRUZZO FOLIAGE
4 giorni da € 279,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

28.10.-30.10.22    € 229,00
04.11.-06.11.22    € 229,00
11.11.-13.11.22    € 219,00
18.11.-20.11.22    € 199,00

Suppl. singola/DUS  € 49,00 

I nostri hotel partner

4* Cavalieri 
Bra
4* Best Western Langhe  
e Cherasco  
Cherasco
3* Valentino 
Acqui Terme

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

11.11.-13.11.22    € 134,00
18.11.-20.11.22    € 134,00
25.11.-27.11.22    € 129,00

Suppl. sing./DUS € 39,00

I nostri hotel partner

4* Adua & Regina di Saba 
Montecatini
4* Tuscany Inn
Montecatini
4* Villa delle Rose
Pescia

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

29.10.-01.11.22    € 279,00
03.11.-06.11.22    € 279,00
10.11.-13.11.22    € 279,00
17.11.-20.11.22    € 289,00
24.11.-27.11.22    € 289,00

Suppl. sing./DUS € 59,00

I nostri hotel partner

4* Hotel Ovidius
Sulmona
4* Santacroce Meeting 
Sulmona
3* Hotel Iris
Roccaraso

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* in zona 
Langhe (cene in hotel o ristoranti nelle immediate 
vicinanze)

• Visita mezza giornata a una rinomata riseria del 
Monferrato (visita alla riseria, aperitivo a base di 
birra di riso e a seguire pranzo in adiacente risto-
rante tipico,  bevande incl.)

• Visita giornata intera a Alba e la fiera del tartufo  
(guida ca. 2 ore, ingresso alla fiera del tartufo  
comprendente degustazione di 2 vini)

• Degustazione di vini accompagnata da prodotti  
locali in rinomata azienda agricola delle Langhe 

• Noleggio auricolari per la visita di Alba

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 4* in zona  
Montecatini Terme (cene in hotel o ristoranti nelle 
immediate vicinanze) 

• Visita mezza giornata alla città di Lucca (guida ca. 
2 ore)

• Visita giornata intera ai borghi gourmet della  
Toscana: Lari e San Miniato (guida giornata inte-
ra, visita all’antica grotta di stagionatura formaggi 
e al rinomato pastificio Martelli a Lari, pranzo in  
ristorante diffuso con antipasto tipico, pasta  
Martelli, dolce alla lavanda, liquore alla ciliegia  
(bevande incl. e caffè, visita alla fiera del tartufo di 
San Miniato)

• Visita mezza giornata a rinomata azienda agricola 
lucchese con piccola degustazione

La quota comprende: 

• 3 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* nel cuore 
d’Abruzzo (drink di benvenuto e cene con bevande, 
in hotel o ristoranti nelle immediate vicinanze)

• Visita mezza giornata a Sulmona (guida ca. 1,5 ore)
• Visita giornata intera al Parco Nazionale d’Abruzzo, 

Lazio e Molise (guida giornata intera, degustazione 
di piccola pasticceria a Scanno, pranzo in ristorante 
con bevande, visite  previste ai borghi di Scanno, 
Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Pescasseroli).

• Visita giornata intera al Parco Nazionale della 
Majella (guida giornata intera, pranzo in ristorante 
con bevande, visite previste ai borghi di Pescoco-
stanzo, Campo di Giove, Pacentro)

• Visita mezza giornata L’Aquila (guida ca. 1,5 ore, 
pranzo con bevande in ristorante) 

Profumi

d’Autunno
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Ponti e week-end d’autunno

VENETO – SAPORE SOAVE
2 giorni da € 159,-

TRA BORGHI E GROTTE - CIOCIARIA ENOGASTRONOMICA 
4 giorni da € 259,-

LIGURIA TRA BORGHI, GIARDINI E ANTICHI SAPORI
3 giorni da € 199,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

15.10.-16.10.22    € 169,00
22.10.-23.10.22    € 169,00
29.10.-30.10.22    € 169,00
05.11.-06.11.22    € 159,00
12.11.-13.11.22    € 159,00
19.11.-20.11.22    € 159,00
26.11.-27.11.22    € 159,00
03.12.-04.12.22    € 159,00
10.12.-11.12.22    € 159,00

Suppl. sing./DUS da € 19,00
 
I nostri hotel partner
4* Hotel Roxi Soave 
3* Cangrande Soave
3* BW Plus Hotel Soave

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

13.10.-16.10.22    € 284,00
20.10.-23.10.22    € 279,00
29.10.-01.11.22    € 269,00
03.11.-06.11.22    € 269,00
16.03.-19.03.23    € 259,00
23.03.-26.03.23    € 269,00
30.03.-02.04.23    € 269,00
07.04.-10.04.23    € 274,00
13.04.-16.04.23    € 274,00
22.04.-25.04.23    € 294,00
28.04.-01.05.23    € 294,00

Suppl. sing./DUS da € 59,00

I nostri hotel partner
4* Ambasciatori Place Hotel 
Fiuggi
3* Squarciarelli Fiuggi 
3* Palombella Frosinone

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

14.10.-16.10.22    € 199,00
21.10.-23.10.22    € 199,00
30.10.-01.11.22    € 204,00
17.03.-19.03.23    € 199,00
24.03.-26.03.23    € 199,00
31.03.-02.04.23    € 199,00
14.04.-16.04.23    € 209,00
23.04.-25.04.23    € 219,00
29.04.-01.05.23    € 219,00

Suppl. sing./DUS da € 39,00

I nostri hotel partner
4* Grand Hotel Spiaggia  
Alassio
4* Metropol
Diano Marina
3* Mediterraneo
Diano Marina

La quota comprende: 

• 1 mezza pensione in hotel partner 3*-4* in zona 
Soave/San Bonifacio (cena con  bevande, in hotel o 
ristorante nelle immediate vicinanze)

• Visita mezza giornata a Bassano del Grappa (guida 
ca. 2 ore e visita alla distilleria Poli di Schiavon con 
degustazione di grappe)

• Visita giornata intera a Soave “borgo dei borghi 
2022” e Montagnana “la città murata più bella dei 
Colli Euganei” (guida giornata intera, pranzo in una 
tipica bigoleria della zona, bevande incl., visita con 
piccola degustazione a un noto prosciuttificio di 
Montagnana)

• Noleggio auricolari per le tutte le visite guidate

La quota comprende: 

• 3 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* in zona 
Fiuggi Terme/Veroli (cene in hotel o ristoranti nelle 
immediate vicinanze)

• Visita mezza giornata alle grotte di Pastena e al 
borgo di Arpino, patria di Cicerone (guida ca. 4 ore 
e ingresso alle grotte di Pastena)

• Visita giornata intera Certosa di Trisulti, Alatri e  
Fumone (guida giornata intera, ingresso alla Certosa  
di Trisulti, ingresso al Castello di Fumone, pranzo 
con bevande in ristorante ad Alatri)

• Visita giornata intera a Isola del Liri, Abbazia di 
Casamari e Veroli (guida giornata intera, ingresso 
all’Abbazia di Veroli, pranzo con bevande in risto-
rante a Isola del Liri)

• Visita mezza giornata a Ferentino e Anagni (guida 
ca. 4 ore)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* in zona Diano  
Marina/Alassio (cena con  bevande, in hotel o risto-
rante nelle immediate vicinanze)

• Visita mezza giornata a Albenga e dintorni (guida 
ca. 2 ore, pranzo a base di pesce, degustazione di 
prodotti tipici del territorio in azienda agricola)

• Visita giornata intera Dolceacqua e giardini Hanbury 
di Ventimiglia (guida giornata intera, pranzo tipico 
ligure in agriturismo in zona Dolceacqua, ingresso 
ai giardini Hanbury)

• Noleggio auricolari per le visite guidate

Profumi

d’Autunno
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Week-end dell’Avvento

I MERCATINI DI NATALE DELL’ALTO ADIGE
3 giorni da € 169,-

NATALE NEI BORGHI DEL TRENTINO
3 giorni da € 119,-

LAGO MAGGIORE, CENTOVALLI E I MERCATINI DI LOCARNO
2 giorni da € 129,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

02.12.-04.12.22    € 169,00
08.12.-10.12.22    € 174,00
09.12.-11.12.22    € 179,00
16.12.-18.12.22    € 184,00

Suppl. sing./DUS da € 39,00 

I nostri hotel partner
3* Hotel Spoegler
Collalbo
3* Hotel Saxl
Campo di Trens
3* Hotel Angerer
Bressanone 

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

02.12.-04.12.22    € 119,00
09.12.-11.12.22    € 134,00
16.12.-18.12.22    € 139,00

Suppl. sing./DUS da € 39,00

I nostri hotel partner

4* Garda Hotel Forte Charme  
Nago/Torbole
4* Grand Hotel Riva
Riva del garda
3* Bristol 
Riva del garda

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

03.12.-04.12.22    € 129,00
07.12.-08.12.22    € 129,00
10.12.-11.12.22    € 134,00
17.12.-18.12.22    € 134,00

Suppl. sing./DUS da € 19,00

I nostri hotel partner
4* HoteL Lo Scoiattolo 
Massimo Visconti
4* Hotel Milan Speranza Au Lac
Stresa
3* Hotel Il Chiostro 
Verbania 

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 3* in provincia 
di Bolzano

• Visita mezza giornata ai mercatini di Bolzano  
(guida ca. 2 ore)

• Visita giornata intera ai mercatini di Brunico e 
Bressanone (pranzo con bevande  in ristorante  
e ingresso per lo spettacolo di luci e musica a Bres-
sanone)

• Visita mezza giornata ai mercatini di Trento  
o Levico Terme

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* nel nord del 
lago di Garda

• Visita mezza giornata ai mercatini di Trento
• Visita giornata intera ai mercatini di Rango e Canale  

(servizio navetta per raggiungere i piccoli borghi 
che ospitano i mercatini, merenda tipica con Strau-
ben e vin brûlé c/o uno stand)

• Visita mezza giornata ai mercatini di Arco e Riva 
del Garda 

La quota comprende: 

• 1 mezza pensione in hotel partner 3*-4* sul lago 
Maggiore (cena in hotel o ristorante nelle immediate 
vicinanze)

• Visita mezza giornata Stresa e i presepi dell’Isola 
dei Pescatori (guida mezza giornata, barca privata 
per l’Isola dei Pescatori, tasse di sbarco)

• Visita giornata intera Centovalli e i mercatini di  
Natale di Locarno (guida giornata intera e treno 
della Centovalli da Domodossola a Locarno)

Mercatini

di Natale



+39 0464 5711 11 • www.michelangelo.travel • info@michelangelo.travel

Week-end dell’Avvento

MERCATINI A GRADARA, CANDELARA, URBINO E SAN MARINO  
3 giorni da € 169,-

L’ATMOSFERA DEL NATALE IN UMBRIA E IN TOSCANA
3 giorni da € 169,-

TRA I BORGHI E I MERCATINI DI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
3 giorni da € 199,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

02.12.-04.12.22    € 169,-
09.12.-11.12.22    € 179,-
16.12.-18.12.22    € 174,-

Suppl. sing./DUS da € 59,00 

I nostri hotel partner

4* Hotel Rossini
Pesaro
4* Hotel Nautilus
Pesaro
3* Hotel Chic
Cattolica  

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

07.12.-09.12.22    € 169,00
09.12.-11.12.22    € 169,00
16.12.-18.12.22    € 169,00

Suppl. sing./DUS da € 39,00

I nostri hotel partner

3* Hotel Frate Sole 
Santa Maria degli Angeli 
3* Hotel Le Grazie 
Santa Maria degli Angeli
3* Poledrini
Foligno  

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

02.12.-04.12.22    € 199,00
08.12.-10.12.22    € 209,00 
09.12.-11.12.22    € 214,00
16.12.-18.12.22    € 204,00

Suppl. sing./DUS da € 39,00

I nostri hotel partner
4* Agorà Palace
Biella
4* Crystal Palace
Ivrea
3* La Villa
Ivrea
  

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* in zona  
Pesaro/Cattolica (cene in hotel o ristoranti nelle  
immediate vicinanze)

• Visita mezza giornata a Gradara (guida ca. 1,5 ore 
e ingresso al Castello) e tempo libero a Candelara 
per assistere all’atmosfera delle stradine del borgo 
illuminate solo dalle fiaccole delle candele

• Visita giornata intera Urbino e Pesaro (guida gior-
nata intera, ingresso alla Casa Natale e al Museo di 
Raffaello a Urbino)

• Visita mezza giornata a San Marino (guida ca. 2 ore)
• Auricolari per le visite guidate 

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 3* in zona  
Foligno/Santa Maria degli Angeli (cene con bevande, 
 in hotel o ristoranti nelle immediate vicinanze)

• Visita mezza giornata di Gubbio con il celebre albero  
di Natale (guida città ca. 2 ore)

• Visita giornata intera Assisi e Perugia (guida giorna-
ta intera, pranzo con bevande in azienda agricola,  
ingresso alla Basilica di San Francesco ad Assisi)

• Visita mezza giornata ai rinomati mercatini di  
Montepulciano, tra i più grandi nel centro Italia 
(guida ca. 1,5 ore)

• Auricolari per tutte le visite guidate

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* in zona 
Biella/Ivrea (cene in hotel o ristoranti nelle imme-
diate vicinanze)

• Visita mezza giornata a Biella e al Mondo Mena-
brea (guida città ca. 2 ore, funicolare per la città 
vecchia a/r, ingresso al museo storico di Menabrea 
e Botalla, a seguire degustazione di formaggi e due 
birre)

• Visita giornata intera ad Aosta e al Castello di  
Fénis (guida giornata intera e ingresso al Castello 
di Fénis)

• Visita mezza giornata al Santuario di Oropa e al 
Ricetto di Candelo (guida ca. 4 ore, ingresso ai  
mercatini di Candelo)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

Mercatini

di Natale
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Week-end dell’Avvento

NAPOLI & SALERNO TRA TRADIZIONI, MERCATINI E LUCI D’ARTISTA 
4 giorni da € 289,-

LE FAVOLE DI LUCI DI GAETA E L’ATMOSFERA DEL NATALE IN RIVIERA DI ULISSE
3 giorni da € 189,-

NATALE TRA SHOPPING E CULTURA A ROMA E CASTELLI ROMANI
3 giorni da € 179,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

01.12.-04.12.22    € 289,00
08.12.-11.12.22    € 304,00
15.12.-18.12.22    € 294,00

Suppl. sing./DUS da € 59,00 

I nostri hotel partner

4* Park Hotel San Severino  
Mercato San Severino
4* Victoria Maiorino  
Cava dei Tirreni  
3* Hotel Plaza 
Salerno

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

25.11.-27.11.22    € 189,00
02.12.-04.12.22    € 194,00
07.12.-09.12.22    € 194,00
09.12.-11.12.22    € 204,00
16.12.-18.12.22    € 204,00

Suppl. sing./DUS da € 49,00

I nostri hotel partner

4* Hotel Mirasole International 
Gaeta
4* Elaia Garden Hotel  
Sperlonga
4* GH Fagiano Palace
Formia 

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

02.12.-04.12.22    € 179,00
07.12.-09.12.22    € 184,00
09.12.-11.12.22    € 189,00
16.12.-18.12.22    € 189,00

Suppl. sing./DUS da € 59,00

I nostri hotel partner

4* ELE Green Park Hotel 
Pamphili Roma 
3* Hotel Villa Eur Roma 
3* Hotel Il Cantico Roma 

  

La quota comprende: 

• 3 mezze pensioni in hotel partner 3*-4* in zona  
Salerno/Mercato San Severino (cene in hotel o risto-
ranti nelle immediate vicinanze)

• Visita giornata intera a Napoli e i mercatini di San 
Gregorio Armeno (guida giornata intera, ingresso 
al Museo Cappella Sansevero con il Cristo Velato)

• Visita giornata intera Cilento e Luci d’Artista a  
Salerno (guida giornata intera, visita di Castellabate,  
pranzo in ristorante, ingresso a Luci d’Artista a  
Salerno)

• Visita mezza giornata alla Reggia di Caserta (guida 
ca. 2 ore e ingresso alla Reggia)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate 

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni (bevande incl.) in hotel partner 4* 
sulla Riviera di Ulisse (cene in hotel o ristoranti nelle 
immediate vicinanze)

• Visita mezza giornata al borgo e all’Abbazia di 
Fossanova (guida ca. 2 ore, ingresso all’Abbazia di 
Fossanova)

• Visita giornata intera ai borghi della riviera di Ulisse 
con l’evento “Le favole di luci di Gaeta” (guida gior-
nata intera e pranzo con bevande in ristorante a 
Sperlonga o Gaeta)

• Visita mezza giornata a Sermoneta (guida ca. 2 ore, 
ingresso al Castello Caetani)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 3* -4* in zona 
Aurelia o Quartiere Eur a Roma (cene in hotel o 
ristoranti nelle immediate vicinanze)

• Visita mezza giornata Castelfgandolfo, Lago Albano 
e Nemi (guida ca. 4 ore, degustazione di prodotti 
tipici in una storica norcineria)

• Visita giornata intera Roma tra cultura e shopping 
(guida ca. 3 ore alla Roma barocca, piazze e fon-
tane)  

• Visita mezza giornata a Tivoli (guida ca. 2 ore e 
ingresso ai giardini di Villa d’Este)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate 

Mercatini

di Natale
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Capodanno

CAPODANNO MEDIEVALE IN CASTELLO   
3 giorni da € 319,-

CAPODANNO TRA I CASTELLI ROMANI E LA CIOCIARIA
4 giorni da € 299,-

CAPODANNO IN PENISOLA SORRENTINA
4 giorni da € 429,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

30.12.22.-01.02.23 € 319,00

Suppl. sing./DUS da € 79,00 

I nostri hotel partner

4* Hotel Villa Bartolomea 
Villa Bartolomea
4* Hotel Victoria
Vicenza
4* Hotel Roxy
Soave   

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

30.12.22.-02.02.23 € 299,00

Suppl. sing./DUS da € 69,00

I nostri hotel partner

3* Hotel Squarciarelli 
Fiuggi
3* Hotel La Casareccia 
Fiuggi 
3* Hotel Angeletto 
Rocca di Papa

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

30.12.22.-02.02.23 € 429,00

Suppl. sing./DUS da € 69,00

I nostri hotel partner

4* Hotel Stabia  
Castellammare di Stabbia
4* Hotel Mary  
Vico Equense
4* Arthotel Gran Paradiso  
Sorrento

La quota comprende: 

• 3 pernottamenti con prima colazione in hotel partner 
3* in zona Fiuggi Terme/Castelli Romani

• 2 cene in hotel (bevande incluse) o ristorante nelle 
immediate vicinanze

• Cenone di Capodanno in hotel (5 portate, ½ acqua 
minerale, ¼ l vino, spumante per il brindisi di mez-
zanotte, caffè, musica)

• Visita mezza giornata di Villa d’Este (guida ca. 2 
ore e ingresso)

• Visita giornata intera a Isola del Liri, Abbazia di 
Casamari e Veroli (guida ca. 6 ore, ingresso Abbazia 
di Casamari)

• Visita giornata intera ai Castelli Romani – Castel 
Gandolfo, Marino, Nemi, Frascati (guida ca. 6 ore)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

La quota comprende: 

• 2 pernottamenti con prima colazione in hotel partner  
4* in zona Verona/Vicenza

• Visita mezza giornata di Bassano e Marostica  
(guida ca. 2 ore)

• Visita giornata intera a Monselice, Montagnana e 
Soave (guida ca. 6 ore)

• Cenone di Capodanno al Castello di Bevilacqua  
(4 portate, acqua, vino, spumante per il brindisi, 
caffè, musica e ballo dopo la mezzanotte)

• Transfer “salvapatente” (la sera del cenone di  
Capodanno) in bus GT per l’intero gruppo dall’hotel 
al Castello di Bevilacqua  a/r

La quota comprende: 

• 3 pernottamenti con prima colazione in hotel partner  
4* tra Castellammare d/S e Sorrento

• 2 cene in hotel (bevande incluse) o ristorante nelle 
immediate vicinanze

• Visita giornata intera alla Villa di Poppea a Oplonti 
e Sorrento (guida ca. 6 ore, degustazione di limon-
cello)

• Cenone di Capodanno in hotel (bevande incluse) con 
spettacolo di musica dal vivo

• Pranzo tradizionale in hotel il giorno 1. gennaio 
• Noleggio auricolari per la visita guidata

I nostri

highlights
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Capodanno
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Carnevale

CARNEVALE IN COSTA AZZURRA TRA NIZZA E FESTA DEI LIMONI A MENTON
3 giorni da € 179,-

CARNEVALE DI VIAREGGIO
3 giorni da € 189,-

SICILIA CON IL FAMOSO CARNEVALE DI ACIREALE
6 giorni da € 349,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

18.02.-20.02.23    € 179,00
25.02.-27.02.23    € 179,00

Suppl. sing./DUS da € 44,00 

I nostri hotel partner

3* Belsoggiorno Hotel  
Sanremo
3* Hotel Bobby Executive  
Sanremo
3* Mediterraneo  
Diano Marina

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

10.02.-12.02.23    € 189,00
17.02.-19.02.23    € 199,00

Suppl. sing./DUS da € 39,00

I nostri hotel partner

4* Hotel Caesar 
Lido di Camaiore
4* Tuscany Inn 
Montecatini Terme
4* Minerva Palace 
Montecatini Terme

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

17.02.-22.02.23    € 349,00

Suppl. sing./DUS da € 99,00

I nostri hotel partner

4* Arathena Rocks  
Giardini Naxos
4* Hotel Antares/Olimpo  
Letojanni
4* Elihotel  
Sant’Alessio Siculo

  

La quota comprende: 

• 2 pernottamenti con prima colazione in hotel partner  
3* in zona Sanremo/Diano Marina

• 2 cene in hotel (bevande incluse) o ristorante nelle 
immediate vicinanze

• Visita mezza giornata a Nizza (guida ca. 2 ore, 
ingresso -posti in piedi- per assistere alla famosa 
battaglia dei fiori)

• Visita giornata intera a Menton (guida giornata 
 intera, ingresso ai giardini Biovès, ingresso –posti 
in piedi- per assistere alla sfilata dei carri)

• Noleggio auricolari per le visite guidate

La quota comprende: 

• 5 pernottamenti con prima colazione in hotel partner  
4* in zona Taormina/Giardini Naxos/Letojanni

• 4 cene in cene in hotel o ristorante nelle immediate 
vicinanze

• Visita giornata intera a Catania con il famoso mer-
cato del Pesce e alla Riviera dei Ciclopi (guida gior-
nata intera) 

• Visita giornata intera a Taormina e al Carnevale di 
Acireale (guida giornata intera, ingresso alla sfilata 
dei carri allegorico-grotteschi di Acireale)

• Visita giornata intera Siracusa e Ortigia (guida 
giornata intera, ingresso al Parco  archeologico di 
Siracusa)

• Visita giornata intera Etna e Bronte (guida giornata 
intera e visita ad azienda agricola di Bronte con 
degustazione dei famosi pistacchi)

• Noleggio auricolari per le visite guidate

La quota comprende: 

• 2 pernottamenti con prima colazione in hotel partner  
4* in zona Versilia/Montecatini T.

• 2 cene in hotel (bevande incluse) o ristorante nelle 
immediate vicinanze

• Visita mezza giornata a Lucca (guida ca. 2 ore,  
degustazione di prodotti tipici in agriturismo)

• Visita giornata intera a Pisa e Viareggio (guida ca. 
2 ore a Pisa, entrata al Carnevale di Viareggio)

• Visita mezza giornata a Pistoia (guida ca. 2 ore)
• Noleggio auricolari per le visite guidate

I nostri 

Bestseller
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Gemme di primavera

GIARDINI E RESIDENZE STORICHE DEL LAGO DI GARDA
3 giorni da € 199,-

TRENO DEI SAPORI, LAGO D’ISEO E FRANCIACORTA
3 giorni da € 189,-

WEEK-END DI PRIMAVERA NEL PROSECCO
3 giorni da € 199,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

31.03.-02.04.23     € 199,00
21.04.-23.04.23     € 214,00
23.04.-25.04.23     € 219,00
05.05.-07.05.23     € 219,00
12.05.-14.05.23.    € 219,00

Suppl. sing./DUS da € 49,00 

I nostri hotel partner

4* Park Hotel Oasi
Garda
4* Bella Italia
Peschiera
3* La Paül
Sirmione  

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

17.03.-19.03.23     € 189,00
25.03.-27.03.23     € 189,00
31.03.-02.04.23     € 189,00
27.04.-29.04.23     € 199,00

Suppl. sing./DUS da € 49,00

I nostri hotel partner

4* Ferretti Majestic House 
Castenedolo
4* Hotel Fonte
Ome
4* Splendid Sole 
Manerba

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

17.03.-19.03.23     € 199,00
24.03.-26.03.23     € 199,00
31.03.-02.04.23     € 209,00
14.04.-16.04.23     € 209,00
21.04.-23.04.23     € 224,00
29.04.-01.05.23     € 234,00

Suppl. sing./DUS da € 44,00

I nostri hotel partner
4* Park Hotel Villa Fiorita  
Monastier di Treviso
4* Albergo Roma  
Castelfranco Veneto 
3* Hotel Al Fogher
Treviso

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 4* in zona Garda/
Bardolino/Sirmione

• Visita mezza giornata al Vittoriale degli italiani e al 
giardino botanico A. Heller a Gardone Riviera (guida 
ca. 3 ore, ingresso al Vittoriale, ingresso al giardino 
A. Heller)

• Giornata intera dedicata al lago di Garda sud (guida 
giornata intera, visita ai borghi di Bardolino, Lazise, 
Peschiera e Sirmione, ingresso all’area archeologica 
“grotte di Catullo” a Sirmione)

• Visita mezza giornata all’isola di Garda (guida ca. 2 
ore per la visita al parco naturale dell’isola, battello 
a/r, drink di benvenuto e un assaggio di olio Dop 
del lago di Garda)

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 4* in zona  
Brescia/sud lago di Garda

• Visita mezza giornata a Brescia o Bergamo, capitali 
italiane della cultura 2023 (guida ca. 2 ore e noleggio  
auricolari)

• Giornata intera dedicata al treno dei sapori e al 
lago d’Iseo (guida giornata intera, viaggio con il 
“treno dei Sapori” con partenza e arrivo a Iseo,  
aperitivo, degustazione vini della Franciacorta e 
pranzo a bordo del treno, barca privata per Monti-
sola a/r con breve passeggiata sull’isola)

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 3*/4* nella zona 
di Castefranco Veneto/Treviso

• Visita mezza giornata Padova (guida ca. 2 ore e 
ingresso alla Cappella Scrovegni)

• Visita giornata intera Treviso e strada del Prosecco  
(guida giornata intera, pranzo in ristorante, visi-
ta ad una mostra del vino in rinomata cantina del  
Prosecco con degustazione)

• Visita mezza giornata Bassano del Grappa e  
Marostica

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

Preview
2023
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TRA VILLE E GIARDINI DELLA LUCCHESIA
3 giorni da € 239,-

MOLISE DA SCOPRIRE
6 giorni da € 459,-

FESTA DELLA MIMOSA IN COSTA AZZURRA
4 giorni da € 199,-

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

10.03.-12.03.23    € 239,00
17.03.-19.03.23    € 244,00
24.03.-26.03.23    € 254,00

Suppl. sing./DUS da € 49,00 

I nostri hotel partner

4* Hotel Tuscany Inn  
Montecatini
4* Hotel Minerva Palace  
Montecatini
4* Hotel Villa delle Rose 
Pescia

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

05.04.-10.04.23    € 489,00
11.04.-16.04.23    € 459,00
18.04.-23.04.23    € 459,00
26.04.-01.05.23    € 479,00
02.05.-07.05.23    € 464,00

Suppl. sing./DUS da € 99,00 

I nostri hotel partner

4* San Giorgio 
Campobasso
4* Don Guglielmo 
Campobasso
4* Mistral
Termoli

Date e prezzi a persona, 
in camera doppia a partire da:

16.02.-19.02.23    € 199,00

Suppl. sing./DUS da € 44,00

I nostri hotel partner

4* Grand Hotel Spiaggia  
Alassio
4* Hotel Metropol  
Diano Marina
3* Hotel Mediterraneo  
Diano Marina

  

La quota comprende: 

• 2 mezze pensioni in hotel partner 4* nella zona di  
Montecatini Terme/Pescia

• Visita mezza giornata a Pisa e Lari (guida ca. 2 ore a 
Pisa, tutti gli ingressi ai Monumenti di Piazza dei Mira-
coli, a Lari visita al famoso pastificio Martelli e pranzo 
in ristorante)

• Visita giornata intera alla mostra delle Camelie di  
S. Andrea di Compito, ai giardini di Villa Orsi e alla Vil-
la Reale con la Palazzina dell’Orologio (guida giornata  
intera, ingressi al Camelieto, alle ville e ai giardini, pranzo 
in ristorante)

• Visita mezza giornata di Lucca (guida ca. 2 ore a Lucca, 
pranzo in ristornate)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

La quota comprende: 
• 5 mezze pensioni in hotel partner 4* zona Campobasso
• Visita giornata intera a Campobasso e Altilia (guida 

giornata intera, ingresso al Museo Sannitico di Campo-
basso e alla zona archeologica di Altilia)

• Visita giornata intera Sant’Elena Sannita, Frosolone e 
Bagnoli del Trigno (guida giornata intera, ingressi: Mu-
seo del Profugo di Sant’Elena Sannita, Museo dei Ferri 
taglienti di Frosolone,  Casetta del Pastore di Frosolone; 
light lunch con antipasti, formaggi e prodotti tipici con 
bevande)

• Visita giornata intera a Larino, al borgo vecchio di  
Termoli e sul lungomare dei trabocchi (guida giornata 
intera, ingressi anfiteatro romano di Larino, Castello 
Svevo con il MuMa, pranzo a base di pesce con bevande 
in ristorante)

• Visita giornata intera a Civitacampomarano e Trivento 
(guida giornata intera, ingressi Chiesa di San Nicola a 
Trivento, Cattedrale e Cripta di San Casto a Trivento, 
pranzo tipico con bevande in ristorante)

La quota comprende: 

• 3 mezze pensioni in hotel partner 3*/4* nella zona 
di Diano Marina/Alassio

• Visita giornata intera Grasse e festa della mimosa 
in Mandelieu La Napoule  (guida giornata intera, 
ingresso al corso dei fiori e parcheggio bus)

• Visita giornata intera “sapori e profumi della riviera  
dei fiori (guida giornata intera e visita al vivaio 
Montina con piccola degustazione)

• Noleggio auricolari per tutte le visite guidate

Gemme di primavera
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Be part 
of the active 
revolution
Scopri un modo diverso di visitare l’Italia 
con la nostra offerta ACTIVO.

Tour facili a piedi o in bicicletta (a partire 
da 2 gg), studiati per tutte le persone con 
un’attitudine alla vacanza attiva.

Ogni tour prevede l’accompagnamento 
giornaliero da parte di guide autorizzate, 
soste per visitare le peculiarità del luogo, 
vivere le esperienze e degustare le specia-
lità del territorio.

TARIFFE GRUPPO A PARTIRE  
DA 15 PERSONE PAGANTI

www.michelangelo.travel

Per ulteriori informazioni sulle nostre condizioni generali visitate il nostro sito web:
www.michelangelo.travel/en/group-tours-to-italy/terms-conditions/

Tutti i prezzi sono p.p. in € basati su tariffe camere doppie/matrimoniali

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

+39 0464 571111 

info@michelangelo.travel

• Itinerari da 3-4 ore di cammino da  
  distribuire lungo il corso della giornata   
  con dislivelli contenuti 
• Percorsi nelle più belle aree 
  naturalistiche d’Italia

I nostri Best Seller: 
Cinque Terre, Toscana, 
Costiera Amalfitana, Isole Eolie

• Itinerari da 3-4 ore di pedalata da  
  distribuire nel corso della giornata 
• Percorsi facili in contesti naturali lungo 
  piste ciclabili o strade selezionate 
  a basso traffico

I nostri Best Seller: 
Jesolo e la laguna di Venezia,  
Lago di Garda, Delta del Po 

Guarda il nostro 
video Activo

SOFT TREKKING BIKE TOURS


