
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIAGGIARE in BUONA COMPAGNIA 

Programmazione viaggi di gruppo – edizione 03/03/2023 
 
 

  

Marzo 
 

28 ROMA per la mostra di Van Gogh 

Una mostra imperdibile che fa riferimento, attraverso ben 50 opere provenienti 
dal prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo, ai periodi e ai luoghi dove il 

pittore visse: da quello olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a 
St. Remy e Auvers-Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita. 

 
 

Aprile 
 
8 - 10 PASQUA insieme a BERGAMO e BRESCIA “Capitale della cultura 

2023”, Lago d’Iseo  
Brescia è la città dei tesori nascosti, con i suoi complessi monastici, dichiarati 

patrimonio dell’Unesco e con l’area archeologica di origine romana più grande 
del nord Italia; Bergamo è un intrico di cortili nascosti, botteghe artigiane, 

portici e ombre lunghe 
10 PASQUETTA INSIEME a Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi 

Una giornata insieme all’insegna dell’allegria, delle passeggiate alla scoperta di 
due famose località del nostro litorale toscano. 

23 – 25 PIEMONTE un week end in fra abbazie città e momenti gourmet 
Andremo alla scoperta dell’Abbazia di Vezzolano, splendido gioiello con oltre 

1000 anni di storia, della Sacra di San Michele, un luogo meraviglioso e denso di 
spiritualità, che dalla cima del Monte Pirchiriano domina la Valle di Susa. 

23 NARNI, SAN GEMINI, TERNI 

Un viaggio alla scoperta dei misteri d’epoca medioevale che questi gioielli 
dell’Umbria custodiscono  gelosamente. Passeggiate fra stradine e vicoli ben 

conservati, negli spettacolari ipogei della Narni  sotterranea, 
 nell’incantevole centro storico di San Gemini, fra le chiese e le torri di Terni.  

29/4 - 1/5 Terre Latine 
Storia e bellezze paesaggistiche si fondono in questo itinerario alla scoperta di 

Anagni, nota come la “città dei Papi” per aver dato i natali a quattro Pontefici e 
per essere stata a lungo residenza e sede papale, del Monastero di San 

Benedetto di Subiaco, uno dei più spirituali luoghi per la chiesa, edificato quasi 
1000 anni fa, di Alatri, la cosiddetta “città dei ciclopi” per le imponenti cinte 

murarie di epoca romana che circondano completamente l’area dell’Acropoli. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Maggio 
7 CASTELLI ROMANI e la porchetta di Ariccia 

Ormai i castelli non ci sono più, ma rimangono i deliziosi borghi storici resi 

famosi dai Papi e dalle famiglie nobili romane, i Savelli, gli Orsini, i Colonna 
soltanto per citare alcune delle più illustri, che qui eressero eleganti residenze di 

villeggiatura. Oltre alla storia scopriremo i sapori delle sue eccellenze 

 enogastronomiche, prime fra tutte la porchetta e il celebre “vino de li Castelli”. 
20 - 21  Piacenza – Castell’Arquato – Borgo di Rivalta  

Tre gioielli incastonati tra il Po e l’Appennino, tra valli, fiumi, vigneti e panorami 
impreziositi da numerosi castelli, torri e campanili. Piacenza città di epoca 

romana, custodisce gelosamente il suo passato aristocratico; Castell’Arquato, fa 
parte del club dei “borghi più belli d’Italia”, è un borgo medioevale arroccato 

lungo la collina che domina la vallata; il Borgo di Rivalta, circondato da un folto 
giardino alberato, fu una sontuosa residenza signorile più volta scelta dai reali 

d’Inghilterra per una quieta, aristocratica vacanza. 
28 ROMA Palazzo Barberini 

Palazzo Barberini è l’emblema del barocco romano e vera e propria reggia della 
famiglia Barberini. Il Palazzo custodisce migliaia di opera d’arte fra quadri, 

sculture, bozzetti, arti decorative dal Duecento al Settecento fra i quali i 
capolavori assoluti come l’annunciazione di Filippo Lippi, la Fornarina di 

Raffaello, Giuditta e Oloferne di Caravaggio. 

31/5 – 4/6 BUDAPEST in pullman 
Quanti aggettivi potremmo usare per definire Budapest? Raffinata, elegante, 

eclettica, romantica; sicuramente ricca di arte e storia, con imperiose 
architetture gotiche, scorci suggestivi e una celebre tradizione termale. 

Adagiata "Sul bel Danubio blu", miscela suggestioni orientaleggianti e 
razionalismo austro-ungarico, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Giugno 
2 EREMO DEI CAMALDOLI, MONASTERO DE LA VERNA e pranzo in 

foresteria 
In questa zona di splendidi boschi di faggi, abeti e castagni si nascondono 

santuari ed eremi unici. Come il Convento francescano della Verna con la 
magnifica Cappella delle Stimmate, la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e la 

Basilica maggiore scrigni di preziose opere in terracotta invetriata di Andrea 
della Robbia e dei figli, il monastero dei Camaldoli con l’antica farmacia dove i 

monaci producevano spezie e piante medicinali per  curare i malati e la chiesa 
barocca con le opere di Giorgio Vasari.  

2 – 9  CROCIERA “La magia dei fiordi” 
 Per i fiordi norvegesi l’espressione “mozzafiato” non è mai esagerata. Il mare 

ha scavato grandiosi labirinti d’acqua che penetrano per chilometri e chilometri 
nel cuore della terra. Si parte dal porto di Kiel, località turistica sulle sponde del 

Baltico e ci sposta sulla costa norvegese disseminata di villaggi pittoreschi tra 
cui Geiranger, Hellesylt alle cui spalle si ergono maestose montagne dai cui 

fianchi precipitano spettacolari cascate alimentate dai ghiacciai. 

11 L’INFIORATA di SPELLO e SPOLETO  
Dura tutto il pomeriggio e la notte del sabato il lavoro degli artisti infioratori, 

lavorano sulle strade, chini a terra, per disegnare, deporre e disporre milioni e 
milioni di petali capaci di produrre le Madonne della scuola umbra, gli Angeli di 

Giotto o le dolci figure del Botticelli. Soltanto alle 9,00 del mattino si potranno 
ammirare le strade ricoperte da un unico tappeto policromo e profumato: uno 

spettacolo unico a vedersi. 
18    Un aperitivo con gli Etruschi: Populonia, Baratti, Bolgheri 

Al termine di una giornata di incontro con la storia, ci concederemo, nella 
splendida cornice di Bolgheri un aperitivo anche se non staremo, come gli 

etruschi, distesi sulla klìne, non verseremo dall’oinochòe un vino diluito con 
acqua, aromatizzato ed addolcito con miele, erbe, fiori, spezie o resine. 

16 – 18 SPERLONGA e GAETA  
A spasso con gli eroi dell’antica Grecia, un viaggio fra storia, mitologia e 

panorami mozzafiato. Gaeta, luogo in cui l’eroe latino Enea seppellì la nutrice 

Cajeta (da qui il nome della città), Sperlonga, antico borgo di pescatori, il mitico 
Ulisse incontra la maga Circe; in epoca romana l’Imperatore Tiberio la scelse 

come località di villeggiatura. 
24 – 30 IRLANDA Gran tour 

Alla scoperta dell’Irlanda più vera, quella di Dublino, dei villaggi dai mille colori 
e delle scogliere di Moher, battute dal vento, alla ricerca delle memorie di un 

passato misterioso e leggendario, che ritorna proprio nei luoghi più autentici di 
questo Paese. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luglio 
1 L’ISOLA D’ELBA, una giornata insieme 

Abbiamo un gioiello vicino casa, Ma ne conosciamo la storia, gli angoli nascosti 
e le prelibatezze culinarie? Le ville ed il teatro fatto costruire da Napoleone 

durante i suoi mesi di esilio, le bianchissime spiagge che si rivelano 
improvvisamente nel mezzo della folta vegetazione, i borghi sul mare oppure 

arroccati sui fianchi della montagna, la tradizione mineraria. Portatevi il 

costume, non mancherà il tempo di un tuffo a mare.   
6 - 9  VALLE D’AOSTA le valli e i picchi innevati dai panorami mozzafiato 

Un’avventura? No solo pura emozione. Salire in funivia fino ad arrivare a 3.466 
metri sul Monte Bianco, uno dei “Giganti delle Alpi” è allargare gli orizzonti, 

superare i confini, incontrare il cielo. E poi, a valle, importanti resti di epoca 
romana, splendidi castelli che costellano le vallate, grandi esempi di arte 

medievale e immense distese di prati verdi. 
29/07 – 05/08 Settimana verde sulle Dolomiti  

Paesaggi incontaminati, vette altissime emerse dal mare milioni di anni fa, 
vallate ricoperte di erba verdissima e fiori colorati, e poi meleti, vigneti, tipiche 

cascine in pietra, prelibatezze culinarie. Una settimana all’insegna del relax, 
delle passeggiate e della scoperta di un territorio che conserva uno stile e un 

calore unico. 
 

 

 

Agosto 
24 - 27  BRUNICO-BRESSANONE il lago di Braies e navigazione sul lago di 

Garda 

Assurto agli onori della cronaca grazie alla serie Tv “Un passo dal cielo”, il Lago 
di Braies è da sempre considerato uno dei luoghi più belli d’Italia. Le sue acque 

verde smeraldo, che riflettono la magnifica natura circostante, si alimentano di 

leggende che ne raccontano la creazione. E poi, come in una cornice, Brunico 
con l’imponente castello Vescovile che troneggia dall’alto di una verde altura e 

Bressanone, la città più antica del Tirolo. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 
3 LE CINQUE TERRE in treno 

Cinque piccoli paeselli, Riomaggiore, Manarola, Monterosso, Corniglia e 

Vernazza incastonati tra vigneti, uliveti e muri a secco in un connubio unico di 
mare e terra, diventati Patrimonio Nazionale e Patrimonio dell’umanità 

dell’Unesco. 
8 – 10 PADOVA e le ville del Brenta 

Un viaggio che combina arte, storia e tradizioni. Cammineremo sui passi di 
San’Antonio con la visita della Basilica, seguiremo le tracce del grande Giotto 

nella Cappella degli Scrovegni e navigheremo lungo le vie d'acqua alla scoperta 
dei capolavori del celebre architetto Andrea Palladio, senza dubbio uno dei più 

grandi geni del Rinascimento italiano. Immancabile sarà una sosta per un caffè 
al Pedrocchi. 

9 – 16 Tour dell’UZBEKISTAN 

Situato lungo quella fu “la via della seta”, nella culla dei fiumi Amu-Darya e Syr-
Darya, l’Uzbekistan è considerato il paese più affascinante e più ricco di bellezze 

naturali e storiche, oltreché culturali, dell’Asia centrale, essendo stato il primo 
grande centro di diffusione della letteratura persiana. Samarcanda, Bukhara e 

Khiva conquistano e stupiscono i visitatori con le loro favolose moschee, le 
medressa e i mausolei. 

23 – 24 VERONA – VICENZA 
Vicenza è una bella, raffinata e vivace città; la sua storia racconta di intrighi, 

passioni, avventure romantiche e simpatici aneddoti. Verona è una città 
patrimonio Unesco e patria di Romeo e Giulietta, con la sua storia, la sua 

cultura, e poi la musica, l’architettura e la mondanità. 
23 – 30 TURCHIA: Istanbul e tour della Cappadocia 

Sospesa tra Oriente e Occidente, la Turchia è un connubio di culture, di lingue 
diverse, di storia e tradizione. Qui si sono incontrati i grandi imperi, da quello 

Romano a quello Ottomano, le grandi religioni, da quella Cristiana a quella 

Musulmana. Si rimane ammaliati dalle sue storie di Sultani e cavalieri, di 
principesse ed esploratori che prendono vita in ogni angolo di Istanbul, di Troia, 

di Pergamo, di Efeso, della Cappadocia. 
26 - 30 Tour della Puglia, Matera e i luoghi di Padre Pio 

La Puglia è una regione sorprendente ricca di cultura, storia, e spiagge bianche 
lambite da un mare turchese. Qui la natura sposa la spiritualità di San Giovanni 

Rotondo, l’arte barocca di Lecce si alterna al misterioso simbolismo di Castel del 
Monte, la tipicità dei trulli fa da contrasto alla mondanità del litorale salentino.  

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 
6 - 8  il Monferrato – Asti – la sagra del tartufo di Alba  

Un’ incredibile viaggio alla scoperta dell’annuale Fiera del Tartufo di Alba, che 
qui si tiene dal lontano 1929. Tanti stand dei principali produttori 

enogastronomici del territorio che presentano le loro specialità tra le quali la 

tipica crema a base di nocciole e il famoso vino il “Dolcetto d’Alba”. Le Langhe e 
il Monferrato sono terre ricche di storia e di tradizioni, per preservarne 

l’autenticità, sono state dichiarate Patrimonio dell’umanità dall’Unesco.  
7 – 14 TOUR DELLA GIORDANIA e Petra 

Il mistero dei Nabatei e la potenza di Roma; l’epica delle Crociate e l’arte 
bizantina; il bianco del sale del Mar Morto e il rosso del deserto di Wadi Rum. La 

Giordania è la culla della storia dell’Umanità e crocevia di popoli da oltre 2 mila 
anni, uno dei Paesi più culturalmente affascinanti. 

8 – 15  SOGGIORNO A ISCHIA 
La sagoma maestosa del monte Epomeo che si staglia all’orizzonte. L’imponente 

Castello Aragonese, le verdi colline, le storiche sorgenti termali, le case color 
pastello del borgo marinaro di Sant’Angelo, l’elegante Lacco Ameno, l’antica e 

assolata Forio con le sue spiagge, l’avvolgente profumo del mare. Questa è 
Ischia…e molto di più. 

15 - 22 CROCIERA SUL NILO 

Dalle onde azzurre del Nilo all’oro del deserto.  Navigare lungo il fiume sacro per 
gli antichi egizi è una delle esperienze di viaggio più affascinanti e avvincenti 

che si possano fare. 
21 - 28 SICILIA: Gran tour  

La Sicilia è profumo, profumo di mare, di agrumi, della sua storia millenaria, di 
Grecia e d’Africa, di Bisanzio, d’Arabia e del mondo normanno. È una terra 

meravigliosa, un continuo racconto di fasti, tradizioni, culture e ricchezza.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
15 – 23 KENYA soggiorno mare al Bravo Club a Watamu 

Watamu è la meta perfetta per chi desidera rilassarsi a contatto con la natura 
incontaminata africana: una lunghissima spiaggia bianca di sabbia fine, con 

piccoli atolli che si formano durante la suggestiva bassa marea, di fronte ad una 
barriera corallina intatta; il Bravo Club è un villaggio immerso nella natura, 

circondato  dai vivaci colori delle bouganville, al centro di un perfetto idillio tra 
spiaggia e mare, in uno spettacolo lungo 15 km di acque azzurre e sabbie 

d’avorio da Watamu fino a Majungo. 
26/11 – 8/12 THAILANDIA: Bangkok e Khao Lak  

Bangkok è di tutto e di più, grattacieli di vetro sorti accanto a scintillanti templi 
buddhisti come il maestoso Wat Pho,noto come Tempio del Buddha Sdraiato, 

monaci le cui figure stridono con la frenetica vita notturna mercati all’aperto che 

confinano con centri commerciali dotati di aria condizionata come il mercato di 
Chatuchak, che si estende per più di 100 metri quadrati e accoglie circa 

200.000 visitatori al giorno. Conclude il viaggio un soggiorno in un vero 
paradiso naturale: Khao Lak. Lunghe distese di sabbia orlate da colline boscose 

mentre l’acqua del mare, pulitissima e calda, è la via privilegiata per 
scorrazzare sulla costa bagnata dall’Oceano Indiano e per esplorare il nord delle 

Andamane, raggiungendo in pochissimo tempo i parchi nazionali marini delle 
isole Similan e Surin.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come leggere il calendario: 
IN ROSSO: viaggi di più giorni 

IN BLU: viaggio di un giorno 

 
 
Buon viaggio da tutti noi !! 

INFINITO VIAGGI TEAM 


