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29 DIC         PALERMO
Ore 09.00- Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con accompagnatore 
presso area voli VOLOTEA, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
previsto alle ore 12.45. Sistemazione dei bagagli 
CITTADELLA. Una splendida città murata di origine medioevale risalente al 1220, un piccolo borgo che 
del passato conserva la fierezza e la suggestione. La località è così ricca d’atmosfera storica che il poeta
inglese Robert Browing azzardò dire che per la città “avrebbe potuto dar via l’intera Londra”. Chi non è 
mai stato da queste parti, dovrebbe venire almeno una volta. Pranzo libero
REZZATO. Arrivo in hotel “Villa Fenaroli” 4*

30 DIC        SABBIONETA/BORGO CURTATONE/VIPITENO
Colazione, sistemazione dei bagagli in pullman e 
cittadina a forma di stella, fondata nel Cinquecento da Vespasiano Gonzaga, che voll
“piccola Roma”. Dichiarata nel 2008 Patrimonio UNESCO, 
dall'antica cinta muraria, alla quale si accede attraverso austere e imponenti porte monumentali, 
contiene eccellenti esempi di architettura e arte p
Palazzo Giardino, il Teatro all'Antica, conservano i molteplici ornamenti a fresco e i soffitti intagliati in 
legno pregiato provenienti da paesi lontani che il tempo ha tramandato
per visita guidata del Borgo Curtatone
consolidato, suggestivo di varie componenti. Esso si impernia su un nucleo storico ben conservato, che ha 
convissuto per secoli in profonda simbios
storico-monumentali, che paesaggistici ed ambientali. Nel 
KREUZ” 3* a Vipiteno. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

 31 DIC        SAN CANDIDO/CORTINA D’AMPEZZO
Prima colazione in hotel e partenza per San Candido (1.175 m) posizionato all'interno del Parco Naturale 
delle Tre Cime. Il pittoresco centro storico è circondato da imponenti vette alpine e numerosi laghi 
palustri. Pranzo libero. Proseguimento per Cortina D’Ampezzo quando si parla della “Regina delle 
Dolomiti”, ci si riferisce a Cortina d’Ampezzo, la rinomata località che nel 1956 ospitò per prima in Italia i 
giochi olimpici invernali. Scenario naturale di molti 
considerata da sempre la destinazione ideale per chi ama lo sport e ricerca la montagna per eccellenza. 
Rientro in hotel per i preparativi del CENONE di fine anno. VEGLIONE E BRINDISI DI MEZZANOTTE
TUTTI IN PIAZZA IN UNA INCANTEVOLE ATMOSFERA INNEVATA, GIOCHI PIROTECNICI, DANZE E 
BALLI. Pernottamento. 
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PALERMO / CITTADELLA/REZZATO
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con accompagnatore 

, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per VENEZIA
. Sistemazione dei bagagli in pullman GT e partenza per visita guidata di 

CITTADELLA. Una splendida città murata di origine medioevale risalente al 1220, un piccolo borgo che 
del passato conserva la fierezza e la suggestione. La località è così ricca d’atmosfera storica che il poeta
inglese Robert Browing azzardò dire che per la città “avrebbe potuto dar via l’intera Londra”. Chi non è 
mai stato da queste parti, dovrebbe venire almeno una volta. Pranzo libero

“Villa Fenaroli” 4*. Cena e pernottamento. 

SABBIONETA/BORGO CURTATONE/VIPITENO
Colazione, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per visita guidata di 
cittadina a forma di stella, fondata nel Cinquecento da Vespasiano Gonzaga, che voll

ata nel 2008 Patrimonio UNESCO, ancora oggi completamente racchiusa 
alla quale si accede attraverso austere e imponenti porte monumentali, 

contiene eccellenti esempi di architettura e arte pittorica tardo rinascimentale. I preziosi Palazzo Ducale, 
Palazzo Giardino, il Teatro all'Antica, conservano i molteplici ornamenti a fresco e i soffitti intagliati in 
legno pregiato provenienti da paesi lontani che il tempo ha tramandato. Pranzo libero. P

Curtatone di Grazie che si caratterizza per un intreccio profondo, 
consolidato, suggestivo di varie componenti. Esso si impernia su un nucleo storico ben conservato, che ha 
convissuto per secoli in profonda simbiosi con l'ambiente circostante. È altresì tutelato su diversi profili sia 

monumentali, che paesaggistici ed ambientali. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel “GOLDENES 
KREUZ” 3* a Vipiteno. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SAN CANDIDO/CORTINA D’AMPEZZO
Prima colazione in hotel e partenza per San Candido (1.175 m) posizionato all'interno del Parco Naturale 
delle Tre Cime. Il pittoresco centro storico è circondato da imponenti vette alpine e numerosi laghi 

ri. Pranzo libero. Proseguimento per Cortina D’Ampezzo quando si parla della “Regina delle 
Dolomiti”, ci si riferisce a Cortina d’Ampezzo, la rinomata località che nel 1956 ospitò per prima in Italia i 
giochi olimpici invernali. Scenario naturale di molti film famosi, Cortina con i suoi incantevoli dintorni è
considerata da sempre la destinazione ideale per chi ama lo sport e ricerca la montagna per eccellenza. 
Rientro in hotel per i preparativi del CENONE di fine anno. VEGLIONE E BRINDISI DI MEZZANOTTE
TUTTI IN PIAZZA IN UNA INCANTEVOLE ATMOSFERA INNEVATA, GIOCHI PIROTECNICI, DANZE E 
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/REZZATO  
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino, incontro con accompagnatore 

VENEZIA ore 11.05.  Arrivo 
in pullman GT e partenza per visita guidata di 

CITTADELLA. Una splendida città murata di origine medioevale risalente al 1220, un piccolo borgo che 
del passato conserva la fierezza e la suggestione. La località è così ricca d’atmosfera storica che il poeta 
inglese Robert Browing azzardò dire che per la città “avrebbe potuto dar via l’intera Londra”. Chi non è 
mai stato da queste parti, dovrebbe venire almeno una volta. Pranzo libero. Proseguimento per 

SABBIONETA/BORGO CURTATONE/VIPITENO        
guidata di Sabbioneta, una 

cittadina a forma di stella, fondata nel Cinquecento da Vespasiano Gonzaga, che volle costruire una 
ancora oggi completamente racchiusa 

alla quale si accede attraverso austere e imponenti porte monumentali, 
ittorica tardo rinascimentale. I preziosi Palazzo Ducale, 

Palazzo Giardino, il Teatro all'Antica, conservano i molteplici ornamenti a fresco e i soffitti intagliati in 
. Pranzo libero. Proseguimento 

di Grazie che si caratterizza per un intreccio profondo, 
consolidato, suggestivo di varie componenti. Esso si impernia su un nucleo storico ben conservato, che ha 

altresì tutelato su diversi profili sia 
pomeriggio arrivo in hotel “GOLDENES 

KREUZ” 3* a Vipiteno. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

SAN CANDIDO/CORTINA D’AMPEZZO 
Prima colazione in hotel e partenza per San Candido (1.175 m) posizionato all'interno del Parco Naturale 
delle Tre Cime. Il pittoresco centro storico è circondato da imponenti vette alpine e numerosi laghi 

ri. Pranzo libero. Proseguimento per Cortina D’Ampezzo quando si parla della “Regina delle 
Dolomiti”, ci si riferisce a Cortina d’Ampezzo, la rinomata località che nel 1956 ospitò per prima in Italia i 

i suoi incantevoli dintorni è 
considerata da sempre la destinazione ideale per chi ama lo sport e ricerca la montagna per eccellenza. 
Rientro in hotel per i preparativi del CENONE di fine anno. VEGLIONE E BRINDISI DI MEZZANOTTE 
TUTTI IN PIAZZA IN UNA INCANTEVOLE ATMOSFERA INNEVATA, GIOCHI PIROTECNICI, DANZE E 



 
01 GEN           ABBAZIA NOVACELLA/MERANO 
Colazione e partenza per partecipare alla SS. Messa all’ABBAZIA NOVACELLA. Per chi lo desidera 
possibilità di visitare l’abbazia. Meritevoli, e interessanti, dal punto di vista storico e artistico sono: la 
chiesa, il chiostro, la pinacoteca e la biblioteca. La chiesa, inondata di luce, rappresenta l’esempio più a 
sud del tardo barocco bavarese. Invita a rimanere ad ammirarla e a soffermarsi per una preghiera o in 
raccoglimento. Accanto alla chiesa si trova il chiostro con le sue volte gotiche ed interessantissimi 
affreschi di vari artisti, alcuni risalenti al Trecento. Rientro in hotel per il pranzo di CAPODANNO. Nel 
pomeriggio trasferimento a MERANO. Tempo libero a disposizione per visita individuale della città e del 
rinomato “mercatino di NATALE”. In serata rientro in hotel cena. Pernottamento. 

02 GEN                CASTELLO DI HERRENCHIEMSEE 
Prima colazione e partenza per il lago CHIEMSEE, proseguimento con il battello per l’isola di Herreninsel, 
(l'Isola degli Uomini). L’isola più grande del lago. Il castello si trova sull’isola ed è raggiungibile 
esclusivamente in traghetto dall’imbarcadero di Prien. Il Castello è noto come la Versailles bavarese, 
infatti, il re Ludwig la costruì, nel 1878, in onore di Luigi XVI ed avrebbe dovuto essere la copia esatta 
della reggia francese. Infatti la SALA DEGLI SPECCHI è più grande di quella di VERSAILLE. Da visitare: il 
Museo di Ludwig II che conserva gli sfarzosi mobili, i documenti e gli schizzi dei progetti, le lettere a 
Richard Wagner e i modelli di scenografia delle sue opere. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro hotel. 
Cena e pernottamento. 

03 GEN                VIPITENO/VERONA/PALERMO 
Prima colazione. Tempo libero a disposizione per attività individuale e per conoscere Vipiteno, splendida 
città alpina dell’Alto Adige, dal fascino incomparabile. La cittadina altoatesina, è stata eletta uno 
dei borghi più belli d’Italia. Sistemazione dei bagagli in pullman ore 11.00 partenza per Aeroporto di 
Verona. Pranzo con cestino da viaggio. Disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza con volo VOLOTEA 
alle ore 15.50 Arrivo a Palermo previsto per le ore 17.25. Fine dei Ns. servizi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
* Volo A/R da Palermo sulla base dell’operativo voli  

* Pullman G.T per tutta la durata del tour   

* Sistemazione in hotel 4* a Rezzato – 3* a Vipiteno  

*  Pasti come da programma con ½ di acqua e 1/4 di vino  

 * Cenone di Capodanno + brindisi con spumante 

* Pranzo di Capodanno 

* Pranzo con cestino da viaggio ultimo giorno 

* Escursioni e visite guidate, come da programma  

* Accompagnatore per tutta la durata del tour  

*Assicurazione medico-bagaglio 

* 1 bagaglio in stiva da Kg 20 + 1 bagaglio a mano del peso di 

kg.8 (55x40x20 cm)+ 1 borsetta (35x20x20 ) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

* Tasse aeroportuali € 22,00 
* Ticket ingressi ove previsto  

* Mance ed extra di carattere personale  

*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota  

  comprende”.  

   

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Supplemento singola € 120,00 

 

Riduzione bambini 2/12 anni - € 60,00 

Riduzione  3°/4° letto adulti  - € 30,00 

 

QUOTA INDIVIDUALE 

€ 628,00  
    RISERVATA AI SOCI CRAL 

6 GIORNI-5 NOTTI 

 


