
SARDEGNA DEL NORD  Dal 24 al 29 Maggio  6 giorni  BUS + NAVE    720,00 

RIVIERA DI ULISSE  E ISOLA DI PONZA  Dal  1 al 3 Giugno  3 giorni  BUS + Minicrociera    420,00  

ALBANIA  Dal  10 al 16 Luglio  7 giorni  BUS +  NAVE      790,00  

VALLE D’ AOSTA  Dal 12 al 18 Luglio  7 giorni  BUS     845,00  

PORTOGALLO  Dal 17 al 25 Luglio  9 giorni  BUS + AEREO 1.325,00  

PARIGI — NORMANDIA — LOIRA Dal 12  al 20 Agosto  9 giorni  BUS  1.250,00 

MONTAGNA FRIULI E CARINZIA  Dal 11 al 18 Agosto  8 giorni  BUS     895,00  

POLONIA  Dal 11 al 19 Agosto  9 giorni  BUS  1.140,00  

SICILIA  Dal  28 Agosto al 2 Settembre  6 giorni  BUS     650,00  

MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO  Dal 15 al 18 Settembre  4 giorni  BUS     475,00  

ORGANIZZAZIONE  TECNICA :   AGENZIA VIAGGI e  TOUR OPERATOR  GRIECOTOURS  di Sergio Grieco   -  Via F. Cavallotti, 27  - 70056  Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  
Autorizzazione Amministrativa N° 90 del 04/04/2000      Polizza Assicurativa  RC  N° 111122583 Allianz Assicurazioni  



Dal 24   al   29 Maggio 2018 -  6 giorni / 5 notti  

Viaggio Guidato in BUS  

 SARDEGNA  

           €   720  
————————————— 

Formula:  Pullman + Nave  
Partenza da Molfetta il  24 Maggio 2018   

 

La quota comprende: (Tutto Compreso)   
 

• Il viaggio in nave  traghetto da Civitavecchia a Olbia  

• Due colazioni e due cene a bordo 

• Pullman Gran Turismo   

• Guida specializzata 

• Sistemazione Hotel 4 **** stelle  

• 3 giorni di pensione completa;  

• 1 pranzo tipico con i pastori a Orgosolo 

• L’Assicurazione Medico e Bagaglio;  

• L’Assistenza di un accompagnatore/ice  

ENTRA IN AGENZIA E RICHIEDI  IL PROGRAMMA DETTAGLIATO   

 

 

PROMOZIONE PRENOTA ENTRO IL 31 MARZO 2018  

GRATIS IL PACCHETTO BEVANDE  



1° Giorno: 24/05/2018   (Viterbo / Civitavecchia )  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  nei luoghi preconcordati  (alle ore 04:30 

da Lecce — alle ore 05:30 da Brindisi — alle ore  07:00 da Bari) .     

Partenza in Pullman Gran Turismo per il Lazio. PRANZO LIBERO. 

Arrivo a VITERBO, incontro con la guida e visita della città, racchiusa 

dalle mura medioevali su cui si aprono sette porte: le case antiche inter-

interne alla cerchia muraria, costruite per lo più in "peperino" fanno da 

corona alle piazze con al centro le caratteristiche fontane gotiche a for-

ma di fuso. Viterbo è stata chiamata “città delle belle donne e delle belle 

fontane”. La visita guidata attraverso le vie e le piazze conduce al quar-

tiere medioevale, che è uno dei più pittoreschi d’Italia, al Palazzo dei 

Priori, al Palazzo Papale, antica residenza pontificia dove nacque il no-

me "conclave", dal latino "clausi cum clave".      Al termine trasferi-

mento a CIVITAVECCHIA; imbarco sulla nave traghetto e partenza 

per la SARDEGNA. Cena Self Service a bordo. Pernottamento a bordo 

nelle cabine riservate.  

 

2° Giorno: 25/05/2018 ( Olbia/Nuoro/Orgosolo/Torralba/Alghero)  

Colazione a bordo (bevanda calda / Croissant / Succo di frutta in brik)               

In mattinata arrivo ad Olbia. Sbarco e partenza per NUORO, lungo il 

percorso visita della Costa Dorada e arrivo a Nuoro nella tarda mattina-

ta, visita del museo del Costume. Successivamente partenza per ORGO-

SOLO. Pranzo in ristorante tipico o con i pastori. Nel pomeriggio visita 

del caratteristico paese con i suoi “Murales” e partenza per Alghero. 

Durante il viaggio sosta a TORRALBA per visita della reggia nuragica 

di S. Antine. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.  

 

3° Giorno: 26/05/18 (Alghero/Castelsardo/S. Teresa di Gallura )  

Dopo la prima colazione, escursione nella riviera del Corallo fino a Ca-

po Caccia (grotte di Nettuno ) e visita della città di ALGHERO. Pranzo 

in albergo. Pomeriggio trasferimento del gruppo a Santa Teresa di Gal-

lura. Durante il viaggio soste e visita a CASTELSARDO.  Sistemazione 

alberghiera. Cena e pernottamento.  

 

4° Giorno: 27/05/18 (S. Teresa Gallura/ La Maddalena / Caprera )  

Dopo la prima colazione escursione alle isole di LA MADDALENA e 

CAPRERA (museo garibaldino). Pranzo in albergo. Nel  pomeriggio 

visita di SANTA TERESA DI GALLURA e CAPO TESTA.            

Ore 19:00 aperitivo c/o caffè Mediterraneo con degustazione di vini 

tipici della Gallura e buffet di prodotti tipici sardi.Cena e pernottamento.   

 
5° Giorno: 28/05/18 (S. Teresa Gallura/Tempio Pausania/ Costa Smeralda )  

Dopo la prima colazione escursione nel cuore della Gallura. Visita di 

TEMPIO PAUSANIA (Fonti di Rinaggiu e Museo Demuro) e         

CALANGIANUS (laboratori di sughero ). Pranzo in Hotel. Nel pome-

riggio trasferimento del gruppo ad Olbia. Durante il viaggio sosta e visi-

ta della COSTA SMERALDA. Imbarco sulla nave traghetto e parten-

za per Civitavecchia. Cena Self Service a bordo. Pernottamento a 

bordo nelle cabine riservate.  
 
6° Giorno: 29/05/18 (Tarquinia / Luoghi di provenienza )     

Colazione a bordo (bevanda calda / Croissant / Succo di frutta ). In mattinata 

arrivo a Civitavecchia. Sbarco e trasferimento a TARQUINIA. Incon-

tro con la guida e visita della città: antica città di origine Etrusca. Visita 

del Museo Nazionale Etrusco, situato nella splendida sede di Palazzo 

Vitelleschi, ed infine alla Necropoli Etrusca con le sue suggestive tombe 

di fama internazionale con le sue innumerevoli decorazioni pittoriche. 

PRANZO LIBERO. Al termine partenza per il rientro in sede.  

L’arrivo è previsto in serata.  

La quota di partecipazione è di  € 720 per persona  e comprende:  

 
• Il viaggio in nave  traghetto da Civitavecchia a Olbia  e viceversa 

in cabine interne doppie con servizi;  
• Due colazioni e due cene a bordo;   
• Pullman Gran Turismo moderno per tutta la durata del Tour;  
• Guida specializzata in italiano per tutto l’itinerario;   
• Sistemazione Hotel 4 **** stelle in camere con servizi privati;  
• 3 giorni di pensione completa;  
• 1 pranzo tipico con i pastori a Orgosolo incluse bevande;  
• Traghetto pullman e persone da Palau a La Maddalena e ritorno;   
• Vitto e alloggio Autista a Nostro carico; 
• L’Assicurazione Medico e Bagaglio;  
• L’Assistenza di un accompagnatore/ice per tutto il  Tour;  
 

La quota non comprende: 
Gli ingressi, le bevande , la tassa di soggiorno (€ 4), i pranzi in andata e ritorno 
e tutto quanto non  espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 

Pagamenti:  

Acconto € 200,00 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;  

Penali per rinuncia al viaggio: 

30%  della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza. 

50%  della quota di partecipazione fino a 15 giorni prima della partenza. 

100% della quota di partecipazione dopo tale termine.  

Supplementi: 

€ 50 Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa  

€ 80 per camera singola solo in Hotel per tutto il Tour (escluso nave )  

Partenza garantita e al prezzo indicato solo nel caso di raggiungimento del 
numero minimo di persone, fissato a 30 persone.   

Nel caso il numero di partecipanti sia inferiore a 30 persone la partenza potrà 

essere garantita con un adeguamento sul prezzo che verrà comunicato. 

Per motivi organizzativi si consiglia di iscriversi al viaggio fino al 31 Marzo 2018  

(salvo proroghe )  

Organizzazione Tecnica: T.O. GRIECOTOURS di Sergio Grieco —Via F. Cavallotti, 27— 70056 Molfetta (Bari ) - Tel . 080 3344199 
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000 — R.C. n° 111122583 Allianz Global Assistance. 

  Dal 24 al 29 Maggio 2018 -  6 giorni / 5 notti  

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA 
Iscriviti al viaggio entro il 31 MARZO e avrai in OMAGGIO il 

PACCHETTO BEVANDE per tutto il tour (acqua e vino ai pasti) 



Ponte del 2° Giugno — Dal  1 al  3 Giugno 2018  -  3 giorni —  2  notti   

Viaggio Guidato  

LA RIVIERA DI ULISSE 

E L’ISOLA DI PONZA        

€  420,00   
——————————————–——- 

Formula:  TUTTO BUS  

Partenza:  1° GIUGNO 2018  

La Quota comprende:  
• Pullman Gran Turismo;  

• Pernottamento in Hotel 3/4 stelle  

• Due colazioni; 

• Tre pranzi e due cene;  

• Motonave per l’Isola di Ponza;  

• Pullmini per il giro dell’Isola;  

• Guide professionali in loco; 

• Assistenza Accompagnatore/ice  H24;  

3   MOTIVI   PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA: 

 

Servizio di Qualità e Personalizzato 

Abbiano scelto per il nostro viaggio nel lazio pranzi in ristorante con menù tipici durante le escursioni . Abbiamo selezionato un  

Hotel di qualità, con camere confortevoli e ristorazione di qualità. Per l’escursione  all’Isola di Ponza abbiamo previsto una Nave 

Veloce che in 1 ora ci farà arrivare sull’Isola, lì troveremo i pullmini che ci porteranno a visitare l’isola con comodità. Pranzeremo 

sull’Isola a base di pesce. La giornata sarà bellissima.    
 

Assistenza e Competenza Guide e Accompagnatori  
Le escursioni saranno svolte con una guida esperta locale che ci farà apprezzare le peculiarità del territorio della Rivera di Ulisse, in aggiunta 

all’assistenza della nostra accompagnatrice sempre attenta per ogni vostra esigenza.    

 

Meno Fatica: 

Avendo a disposizione 3 giorni abbiamo scelto una destinazione la Riviera di Ulisse che da Bari si raggiunge in solo 4 ore questo ci 

consentirà di non sentirci affaticati e di godere appieno delle escursioni  menzionate nel  programma e di ottimizzare il tempo.  

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
 ( PRENOTA  60  giorni prima della partenza ) 

 

AVRAI  DUE VANTAGGI  GRATIS  
1. il Pacchetto Bevande  
2. l’ingresso ai Giardini di Ninfa ( € 15 )  e  l’ingresso al  Castello Caetani  ( € 6)  

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
(PRENOTA 45 giorni prima della partenza)  

 

AVRAI  UN  VANTAGGIO: GRATIS  
1. Il Pacchetto Bevande  

PROMOZIONE : PRENOTA PRIMA  - SPENDI MENO  
Perché aspettare l’ultimo minuto?   Prenota in anticipo e potrai goderti il tuo viaggio nel modo più conveniente! 



La quota di partecipazione è di  €  420,00 per persona  e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 30  paganti )  

 

• Il viaggio  in  Pullman Gran Turismo;  

• N° 2 mezze pensioni in Hotel 3/4 stelle zona Latina;  

• N° 3 pranzi in ristorante ( Gaeta, /Ponza/Fossanova );   

• Servizi guida come da programma:                   

• La nave per l’escursione all’Isola di Ponza; 

• I pullmini per la visita dell’Isola;   

• L’Assistenza dell’Accompagnatore/ice Tour Leader Griecotours:  
 

 

La quota non comprende: 

Le Bevande, gli ingressi, eventuale tassa di soggiorno, le  mance, 

extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla  voce  “ 

la quota comprende”. 

La Quota di iscrizione € 30 comprensiva dell’Assicurazione Medico e 

Bagaglio.  

NB: Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso 

durante la stagione, a volte quando il programma è già stato pubblicato. E’ quindi possi-

bile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la GRIECOTOURS si premu-

rerà di sostituire il museo o monumento con visite ad altre strutture di interesse, dove 

questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base.  

Penali per rinuncia al viaggio:  

Dalla data di iscrizione  a 31 giorni prima della partenza 30% della quota.  

Dal 30° giorno fino al giorno di  partenza 100% della quota.  

Supplemento Camera Singola € 50 per tutto il Tour; 

Supplemento Facoltativo Assicurazione Annullamento al Viaggio  € 25 cìrca  

Pagamenti: Acconto € 150 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;  

BAGAGLI IN BUS  

La limitata capacità del vano bagagli degli autobus, consente ad ogni cliente di portare 

con sé un bagaglio di peso non superiore a 20 Kg ( dimensioni max 76x54x33) ed un 

bagaglio a mano di peso non superiore ai 5Kg.   

Agenzia Viaggi / Tour Operator GRIECOTOURS   

Via F. Cavallotti, 27  - Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

 

Autorizzazione Amministrativa N° 90 del 04/04/2000                                             

Polizza Assicurativa  RC  N° 111122583 Allianz Assicurazioni  

 

1° Giorno:  Venerdì 01/06/2018    (GAETA /SPERLONGA )    

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:15 a Bari (Largo 2° Giu-

gno  e alle ore 06:00 a Molfetta ( Piazza Cappuccini ). Partenza in 

Pullman Gran Turismo per il Lazio. Arrivo a GAETA. 

L’immaginario collettivo, spesso, la colloca in mezzo al mare 

facendone un’isola per via del famoso carcere militare. Gaeta 

non è un’isola ma una penisola splendidamente adagiata sul mare. 

E’ anche una città ricca di storia: ducato autonomo nonché glorio-

sa Repubblica marinara, inglobata poi nel Regno borbonico di cui 

sarà ultimo baluardo prima dell’Unità d’Italia. Visita guidata alla 

montagna spaccata, la via crucis di R. Bruni, la cappella di S. 

Filippo Neri, la mano del turco. Proseguimento e visita del centro 

storico, le porte, la chiesa dell'Annunziata, la grotta d'oro, dove ha 

pregato il Papa Pio IX, il castello angioino/aragonese, ex carcere 

militare, visita esterna perchè zona militare, il campanile della 

cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di   

SPERLONGA: piccolo borgo marinaro caratterizzato da case 

bianche arroccate su un promontorio che affaccia direttamente sul 

mare: a buon diritto è classificato tra i borghi più belli d’Italia. 

Proseguimento in Hotel zona Latina, Sistemazione alberghiera. 

Cena e pernottamento.  

2° Giorno: Sabato 02/06/2018   ( ISOLA DI PONZA ) 

Colazione. In mattinata trasferimento al porto di Terracina ed 

imbarco per l’Isola di Ponza. Giunti sull'isola effettueremo il 

tour dell'isola con i tipici mini bus locali avendo così modo di 

scoprire la bellezza paesaggistica di questo "piccolo scoglio" nel 

cuore del Tirreno. Il colore pastello delle case dei pescatori, il 

mare dal colore turchese, il giallo delle rocce tufacee, il verde 

della macchia mediterranea, ne fanno un capolavoro della Natura;  

Al rientro proseguiremo con una passeggiata nel pittoresco borgo 

marinaro di epoca borbonica. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-

gio tempo libero a disposizione oppure possibilità facoltativa 

(previo pagamento del relativo biglietto) di poter partecipare alla 

Mini Crociera in motobarca turistica accompagnati da marinaio-

cicerone dedicata al versante sud di Ponza: le grotte di Pilato (un 

ingegnoso murenario di epoca romana scavato dagli uomini nella 

roccia tufacea), i faraglioni, baie di assoluta meraviglia, il pro-

montorio del vecchio faro, la pittoresca baia del porto; Rientro a 

Terracina, proseguimento in Bus in Hotel. Cena e pernottamento.   

 

3° Giorno: Domenica  03/06/2018   

(SERMONETA — GIARDINI DI NINFA— FOSSANOVA)   

Prima colazione. Incontro con la guida al parcheggio bus di Ser-

moneta, visita del castello Caetani, la piazza d'armi, il palazzo 

del Cardinale, la stalla, la cucina, la sala di rappresentanza, le 

stanze pinte, i camminamenti esterni ed interni. Tour del centro 

storico, passeggiata tra i vicoletti e visita del Duomo di S. Maria.            

Trasferimento per la visita dell’incantevole cornice dei Giardini 

di Ninfa, rarità mondiale. I discendenti dei Caetani a partire dal 

XVI secolo iniziarono ad impiantare specie botaniche provenienti 

da diverse latitudini della Terra, fiori ed alberi, che qui trovarono 

un habitat ed un clima favorevole. Si volle creare un luogo di 

pace, romantico di silenzio che ancora oggi si percepisce durante 

la visita, accompagnati qua e là da rivoli di acqua e le sorgenti del 

fiume Ninfa; nel 900 qui vennero a trovare l'ispirazione pittori, 

musicisti e poeti da tutta Europa. Pranzo in ristorante. Nel pome-

riggio visita Abbazia di Fossanova ed il piccolo borgo medioe-

vale. La Chiesa con l'imponente portale impreziosito di rosone, 

rappresenta in zona la massima espressione dell'architettura reli-

giosa per opera dei monaci cistercensi. Continueremo con la visi-

ta del complesso abbaziale: il chiostro, la sala capitolare, il grande 

refettorio, gli appartamenti dell'abate di un tempo; esternamente 

avremo modo di fare una passeggiata nel grazioso borgo dove 

troveremo un bar, un forno di dolci ed altre botteghe artigianali. 

Al termine partenza per il rientro a casa previsto in serata.     
 

   

Dal  1 al  3  Giugno 2018    
( 3 giorni / 2 notti  )   



4  MOTIVI   PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA: 

 

Servizio di Qualità e Personalizzato 

Abbiano scelto per il nostro viaggio in Albania ottimi Hotel 4 ****stelle garanzia di un livello di servizio di ottima qualità, con 

camere ampie  e confortevoli, ristorazione di qualità dove si potranno gustare piatti mediterranei e internazionali, Hotel situati in 

centro città, con facilità di raggiungere a piedi  i luoghi più importanti della città.  
 

Sicurezza e Comfort 

Abbiamo scelto per il nostro viaggio in traghetto, cabine doppie con servizi della compagnia della Venturis Ferries , le navi sono 

conosciute per la loro sicurezza, confort e velocità, bellissimi ristoranti, bar, casinò e negozi duty-free. 
 

Assistenza e Competenza / Guide e Accompagnatori  
Le escursioni saranno svolte con l’assistenza di una guida esperta albanese che ci farà apprezzare le peculiarità del territorio albanese a 360° gradi.   

 

Meno Fatica: 

Abbiamo scelto una destinazione come l’Albania facilmente raggiungibile da Bari. Mentre dormiamo in confortevoli cabine doppie 

con servizi,  la mattina seguente senza neanche accorgerci siamo giunti a destinazione. Questo ci consentirà di non sentirci affaticati 

e di godere appieno delle escursioni  menzionate nel  programma.  

Dal  10 al 16 Luglio 2018   
( 7 giorni  /  6 notti )  

Viaggio Guidato in Albania 

€  790,00   
———————————————---- 

Formula:  Pullman + Nave  

Partenza:  10 Luglio 2018  

Itinerario dettagliato sul retro del foglio  

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
 

Prenota 60 giorni prima della partenza  
 

AVRAI  DUE VANTAGGI  GRATIS : 
1. Pacchetto Bevande (1/2 acqua minerale + 1 bicchiere di vino oppure 1 di birra )  

2. Tutti gli ingressi  del Tour ( €  25 )   

Tirana: Piazza Skanderbeg   Mappa Albania  

BARI  

La quota comprende:  
 
• Nave Bari/Durazzo e Igoumenitsa/Bari  in cabine doppie con servizi;  

• Il Viaggio in Pullman Gran Turismo moderno;  

• Guida specializzata in italiano per tutto l’itinerario;   

• Sistemazione base camera doppia in ottimi Hotel 4 **** stelle;  

• Tutti i pasti, dal pranzo del 2°gg al pranzo del 6°giorno;  

• L’Assistenza dell’accompagnatore/ice della GRIECOTOURS 
• Assicurazione Annullamento Viaggio per prenotare senza pensieri;  

PROMOZIONE : PRENOTA PRIMA  - SPENDI MENO  
Perché aspettare l’ultimo minuto?   Prenota in anticipo e potrai goderti il tuo viaggio nel modo più conveniente! 

IGOUMENITSA  



1°Giorno:  Martedì 10/07/2018  ( Bari /Durazzo )    
Ritrovo dei partecipanti al porto di Bari alle ore 20:00. Incontro con il 

nostro accompagnatore e partenza alle ore 22:00 per Durazzo in traghet-

traghetto.  Pernottamento in cabina doppia interna con servizi. 

 

2°Giorno: Mercoledì  11/07/2018   ( Durazzo/ Kruja / Tirana ) 

Ore 07:00 arrivo a Durazzo incontro con la guida visita di una delle 

città più antiche dell’Albania è la più importante delle colonie Greche 

del paese. Fondata dai Greci del Corcyra (Corfù attuale) e da Corinto, 

l’hanno denominata “la città ammirabile” per il tempio, statue, ed altri 

monumenti. Tuttavia, soltanto alcuni resti ci ricordano i giorni di gloria 

di questa città. Tra i resti visiteremo l’anfiteatro, il foro, il museo arche-

ologico, le pareti esterne della torretta Veneziana. Proseguimento per 

Kruja. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del simbolo della 

resistenza albanese contro i Turchi, con a capo Scanderbeg, l’eroe nazio-

nale albanese che guadagnò il titolo di “Protettore della Cristianità” per 

aver bloccato l’invasione Turca dell’Europa occidentale per venticinque 

anni. Visita al Museo di Scanderbeg, e al vecchio Bazar dove i migliori 

souvenir fatti a mano possono essere acquistati. Al termine prosegui-

mento per Tirana. Sistemazione nelle camere riservate c/o  Hotel Opera 

4 **** stelle. Cena e pernottamento.   

 

3°Giorno: Giovedì 12/07/2018 ( Tirana/Berat/Valona ) 
Prima colazione. In mattinata partenza per BERAT, conosciuta come la 

"città delle mille finestre", è classificata come città-museo e fa parte dei 

siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il Castello di Berat è di parti-

colare interesse, ci sono ancora persone che vivono tra le sue mura nelle 

loro case tradizionali, come hanno fatto i loro antenati per secoli. In 

passato, all’interno del castello c’erano oltre quaranta chiese, oggi ne 

rimangono solo sette, di cui una si e trasformata nel Museo Onufri. Onu-

fri era un pittore albanese del XVI secolo, maestro di icone sacre, che 

dipinse molte chiese ortodosse in Albania e Grecia. Pranzo in un risto-

rante caratteristico.  Nel pomeriggio partenza per VALONA. Arrivo in 

Hotel, sistemazione nelle camere riservate c/o Hotel Regina City 

4****stelle o similare. Cena e pernottamento.  

 

4°Giorno: Venerdì 13/07/2018 ( Valona / Apollonia /Valona ) 
Prima colazione. In mattinata proseguimento per  l’antica città di        

Apollonia - situata sulla famosa Via Egnatia - una delle più importanti 

città dell’Antica Roma. Grazie alla sua fama e importanza era conosciu-

ta come Apollonia Prima, ovvero la più importante tra le sedici antiche 

città costruite in onore di Apollo. Fu qui che Giulio Cesare mandò suo 

nipote Augusto Ottaviano a studiare oratoria, ulteriore testimonianza 

dell’importanza di questa città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita di VALONA: il Museo dell'Indipendenza situato nella casa origi-

nale dove il primo Governo Albanese indipendente ebbe i suoi uffici e 

da dove fu proclamata l’indipendenza, e la moschea Muradie, uno dei 

primi lavori  del famoso architetto Sinan. Cena in un ristorante locale. 

Pernottamento a Valona in Hotel Regina City 4****stelle.  

 

5°Giorno: Sabato 14/07/2018  ( Valona / Giirokaster/Saranda) 

Prima colazione. In mattinata partenza per ARGIROCASTRO, sito 

Unesco e città museo con un’architettura storica molto caratteristica 

dove  visiteremo il Castello Medievale che viene usato come sede per il 

Festival Nazionale della musica e dei balli folk. All'interno si trova il 

Museo Nazionale delle Armi che espone armi utilizzate in Albania sin 

dai tempi antichi e materiale bellico della I e II Guerra Mondiale. Esso 

fu usato come prigione politica durante la dittatura comunista. Visita al 

Museo Etnografico, allestito nella casa dove nacque il dittatore albanese 

Enver Hoxha, e a una caratteristica casa ottomana vecchia di 300 anni, 

esempio della grandezza e dell’abilità dei maestri costruttori di Argiro-

castro.  Pranzo in ristorante tradizionale. Nel pomeriggio proseguimento 

del viaggio per i dintorni di Saranda. Arrivo Hotel, sistemazione celle 

camere riservate Hotel 4****stelle. Cena e pernottamento.  

 

6°Giorno: Mercoledì 15/07/2018  
Prima colazione. In mattinata partenza per BLUE EYE una sorgente 

naturale a forma del occhio. Proseguimento delle visita verso l’antica 

città di BUTRINTO, patrimonio dell’UNESCO e più importante sco-

perta archeologica in Albania. La leggenda associa la fondazione di 

questa città con i coloni troiani che fuggirono da Troia sotto la guida di 

Enea. In effetti, la città è stata colonizzata dai greci ed è stata continuati-

vamente abitata per secoli, formando strati archeologici riferibili a civil-

tà appartenute a varie epoche. Oltre alle splendide rovine antiche, ha il 

vantaggio aggiunto di essere situata su una bella penisola, ricca di flora e 

fauna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il porto di    

Igoumenitsa. Partenza alle ore 20.00 per Bari in traghetto Pernottamento 

in cabina doppia interna con servizi. 

 

7°Giorno: Giovedì  16/07/2018 ( Igoumenitsa/Bari  )  

Ore 07:00 arrivo a Bari e fine dei nostri servizi.  

 

La quota di partecipazione è di  € 790 per persona  e comprende:  
( Base minimo 30 persone ) 

 

• Nave Bari/Durazzo e Igoumenitsa/Bari cabine interne doppie con servizi;  
• Il Viaggio in Pullman Gran Turismo moderno;  

• Guida specializzata in italiano per tutto l’itinerario;   
• Sistemazione base camera doppia in ottimi Hotel 4 **** stelle;  

• Tutti i pasti, dal pranzo del 2°gg al pranzo del 6°giorno;  
• L’Assistenza dell’accompagnatore/ice della GRIECOTOURS 
• Assicurazione Annullamento Viaggio per prenotare senza pensieri;  
 
 

La quota non comprende: 
Gli ingressi, le bevande, le cene e le colazioni a bordo del traghetto e tutto 

quanto non   espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 
  

ORGANIZZAZIONE  TECNICA :  

 

AGENZIA VIAGGI e TOUR OPERATOR  

GRIECOTOURS   

Via F. Cavallotti, 27  - Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

Autorizzazione Amministrativa N° 90 del 04/04/2000                                             

Polizza Assicurativa  RC  N° 111122583 Allianz Assicurazioni  

Pagamenti:  
Acconto € 250,00 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;  

Penali per rinuncia al viaggio: 

30%   della quota dal giorno di iscrizione al viaggio fino a 31 giorni dalla partenza. 

100% della quota dal 30° giorno fino al giorno di  partenza. 

Supplementi: 

• €   50 ( facoltativo )  per Assicurazione Annullamento al Viaggio.  

• € 150 per camera singola in Hotel ( escluso nave ) ;  

Dal  10 al 16  Luglio 2018  
( 7 giorni  /  6 notti )  

Diritti di apertura pratica € 50 comprensiva dell’Assicurazione sanitaria e bagaglio;  



I VANTAGGI  DELLA NOSTRA PROPOSTA   

• Escursioni giornaliere e complete:  
Durante le escursioni il pranzo in ristorante sarà consumato sul luogo delle visite, questa scelta ci permetterà di avere più tempo a disposizione 

nelle località e per l’escursione.  

  

• Sicurezza, Competenza  e Professionalità:   
Le escursioni saranno svolte con l’assistenza costante di una guida- accompagnatore esperto del territorio montano.  

 

• Relax e Comodità:   
Abbiamo scelto un hotel non lontano dall’autostrada, in posizione baricentrica rispetto all’itinerario, questa scelta ci permetterà in uscita e in rientro 

dalle escursioni di percorrere strade con meno curve e tornanti e quindi di stare meno tempo in Bus, con il vantaggio di non affaticarsi molto. 

 

• Scelta Struttura su misura:  
Abbiamo scelto un Hotel di 3 stelle superiore gestito a livello familiare dove i proprietari si prendono cura direttamente dei propri clienti attenti e 

sono attenti ad ogni dettaglio. Ci permetterà di avere un servizio su misura e dedicato.  

 

 

Dal  12  al  18  Luglio 2018  
( 7 giorni — 6 notti )  

Itinerario dettagliato giorno x giorno sul retro del foglio  

Tour Guidato in Valle D’Aosta  

  ( Aosta-Cogne-Cervinia-Courmayer-Chamonix)   

€  845 
———————————————---- 

 

Formula:  TUTTO  BUS  

Partenza:  12 Luglio 2018 

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
(Prenota 90 giorni  prima della partenza)  

 
1. Gratis il Pacchetto Bevande  

2. Gratis tutti gli ingressi  del Tour  ( €  40 )   

3. Gratis Funivia Buisson /Chamois 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

(Prenota 60 giorni prima della partenza)   
 

1. Gratis il Pacchetto Bevande  
 
 

 

La quota comprende:  
 
• Sei pernottamenti Hotel 3 stelle ***sup a Saint Vincent;  

• Sei colazioni a buffet:  

• Sei cene con menù tipici; 

• Cinque pranzi in ristorante con menù tipici;  

• Guida turistica qualificata;  

• Pullman Gran Turismo;  

• Accompagnatore/ice Griecotours per tutto il Tour;  

PROMOZIONE  PRENOTA PRIMA  -  SPENDI MENO  

Perché aspettare l’ultimo minuto? Prenota in anticipo e potrai goderti il tuo viaggio nel modo più conveniente! 



1° Giorno: 12 Luglio  ( Bari / Saint Vincent )  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:30 a Bari (Largo 2° Giugno) e 

alle ore 06:15 a Molfetta (Farmacia De Trizio).Partenza in Pullman Gran 

Turismo per la Valle D’ Aosta. Pranzo libero. Ore 19:00 arrivo a 

Chatillon/Saint-Vincent e check-in Hotel  3*** Sup. Cena di benvenuto. 

Pernottamento.  

  

2° Giorno: 13 Luglio  (Aosta  e il Castello di Fenis) 
Colazione. Incontro con la guida per la visita di AOSTA romana e me-

dievale. Tour classico alla scoperta del centro storico: una suggestiva 

passeggiata nel tempo e attraversando l’antica colonia romana 

di Augusta Praetoria Salassorum e i suoi incantevoli tesori monumenta-

li. Ingresso al sito archeologico del Teatro Romano, Criptoportico foren-

se, Chiesa Paleocristiana di San Lorenzo e al Museo Archeologico Re-

gionale. Pranzo in agriturismo. Spostamento a FENIS e visita guidata 

al castello medievale, complessa e armoniosa struttura con mura e torri 

merlate e preziose decorazioni. Il maniero possiede un suggestivo cortile 

interno, un elegante e scenografico scalone semicircolare e pregevoli 

affreschi in ottimo stato di conservazione. Rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

3°Giorno: 14 Luglio(Cogne e il Parco del Gran Paradiso)  
Colazione. Incontro con la guida e partenza per Cogne e le vallate del 

Gran Paradiso. Lungo il percorso sosta per visitare lo straordinario ponte

-acquedotto romano di Pontdael, costruito sopra un orrido di oltre 80 

metri per assicurare il collegamento con i poderi di un facoltoso latifon-

dista e in perfetto stato di conservazione 2.000 anni dopo. Proseguimen-

to per Cogne e visita libera del grazioso villaggio alpino, celebre per le 

caratteristiche case in pietra. Spostamento verso la frazione di            

Valnontey, dove spesso si avvistano branchi di stambecchi e camosci. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di breve e facile pas-

seggiata panoramica alle celebri Cascate di Lillaz formate da due spet-

tacolari salti di acqua e magnifiche pozze cristalline – percorso pianeg-

giante e ben segnalato adatto a tutti. Visita guidata al Museo 

dell’Alimentazione presso la Maison Bruil di Introd seguito da un diver-

tente “aperitivo semi-serio” condotto da un produttore locale. Rientro 

in hotel per cena e pernottamento.  

 

4° Giorno: 15 Luglio (Cervinia e il  Villaggio senz’auto )  
Colazione. Incontro con la guida e partenza Cervinia con sosta 

al celebre Lago Blu per ammirare la piramide del Cervino rifles-

sa sulla superficie dell’acqua.  Pranzo in locale tipico. Pomerig-

gio dedicato alla visita dell’incantevole villaggio di Chamois, 

raggiungibile solo tramite funivia e situato su un altipiano soleg-

giato a 1.800 metri. Il rientro verrà effettuato tramite la spettaco-

lare balconata del Cervino che offre meravigliosi panorami sulla 

Gran Becca, sulla Valtournenche e sui famosi vigneti di Chamba-

ve da cui proviene il famoso Muscat. Tarda serata dedicata al 

passeggio nel centro storico di Saint Vincent, celebre località 

termale conosciuta per il clima salubre fin dal XIX° secolo. Rien-

tro in hotel per cena e pernottamento.  

 

5° Giorno: 16 Luglio  ( Courmayeur e Chamonix )  
Colazione. Incontro con la guida e partenza Courmayeur, famosa 

 località di villeggiatura ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Lungo 

il tragitto si possono ammirare l’elegante castello di Villeneuve e quello 

di Sarre, di proprietà dei Savoia. Dopo le foto di rito con sua Maestà il 

Monte Bianco, segue la tradizionale passeggiata nell’elegante centro 

storico di Courmayeur, ricco di negozi e locali alla moda. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento alla volta del traforo del Monte Bianco che 

attraverseremo per arrivare alla cosmopolita Chamonix, capitale indi-

scussa dell’alpinismo e degli sport di montagna.  Passeggiata nel piace-

vole centro storico, ricco di negozi, locali alla moda, edifici storici dalle 

facciate della Belle Epoque e il suggestivo edificio sede delle Guide 

Alpine. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  

 

6° Giorno: 17 Luglio ( Il Castello Savoia e la Vallata dei Walser )  

Colazione. Incontro con la guida e partenza per Gressoney, ai piedi del 

massiccio del Monte Rosa e la selvaggia Valle del Lys, famosa per la 

caratteristica architettura Walser dei villaggi e delle abitazioni rurali. 

Ingresso al fiabesco Castello Savoia, appartenuto alla Regina Margheri-

ta, caratterizzato dalle 5 torri a cuspide. La struttura risale agli inizi del 

‘900 ed è circondata da un parco con variopinto giardino roccioso che 

raccoglie numerose e rare specie di flora alpina. Spostamento a Bard per 

pranzo in ristorante , all’interno del borgo medievale di Bard con le 

caratteristiche case dai tetti in “losa” tipica pietra grigia e gli austeri 

palazzi signorili. Visita guidata all’esterno del complesso militare del 

Forte di Bard con particolare attenzione agli aspetti di fortificazione e 

alle caratteristiche geologiche della costruzione. Sosta al Salumificio 

Bertolin con visita alla produzione del famoso Lardo di Arnad e al forni-

tissimo punto vendita di prodotti tipici di enogastronomia, dolci, souve-

nirs e artigianato locale.  Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

7° Giorno: 18 Luglio ( Saint Vincent / Bari  )  
Colazione. Partenza per Bari/Molfetta. Pranzo libero. Proseguimento del 

viaggio di rientro a casa. L’arrivo è previsto per le ore 22:00 circa.  

La quota di partecipazione è di  € 845 per persona e comprende:  
( Base minimo 30 persone ) 

 
• Il viaggio Pullman Gran Turismo per tutta la durata del Tour;  

• 6 pernottamenti presso Hotel 3 stelle sup di Chatillon/Saint Vincent;  

• Trattamento di mezza pensione in Hotel 3 stelle sup;  

• Colazione a buffet con dolci fatti in casa;  

• Cena del giorno di arrivo: bis di primi- un secondo-buffet di insalate e dessert ;  

• Cena dei giorni seguenti: scelta tra 2 primi e 2 secondi, buffet di insalate e dessert;  

• 5 pranzi in ristorante in corso di escursione con menù 3 portate;  

• Guida Turistica qualificata per 5 giornate intere;  

• L’Assistenza dell’accompagnatore/ice della GRIECOTOURS. 

 
La quota non comprende: 
Gli ingressi, le bevande, 2 pranzi liberi come d programma, eventuale tassa di 

soggiorno se prevista dall’amministrazione locale e tutto quanto non   espres-
samente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 

 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA :   AGENZIA VIAGGI e TOUR OPERATOR  

GRIECOTOURS  di Sergio Grieco  

Via F. Cavallotti, 27  - 70056  Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

Autorizzazione Amministrativa N° 90 del 04/04/2000      Polizza Assicurativa  RC  N° 

Pagamenti:  
Acconto € 200,00 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;  

Penali per rinuncia al viaggio: 
30% della quota di partecipazione dal giorno di iscrizione fino a 31 giorni dalla partenza. 

100% della quota di partecipazione dal 30° giorno fino al giorno di  partenza. 

Dal  12  al  18  Luglio 2018  -   ( 7 giorni — 6 notti )  

Supplemento € 150 per camera singola per tutto il Tour;  
Supplemento € 50 Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa) 

N.B. Si  evidenzia l’altitudine di alcune località raggiunte dalle escursioni: 

 

Cogne: 1.534 mt — Courmayeur  1.224 mt 

Chamonix: 1.030 m — Montenver – 1.900 m  

Gran San Bernardo – 2.473 m —  Cervinia – 2.000 m 

Diritti di apertura pratica € 50 comprensiva dell’Assicurazione sanitaria e bagaglio;  



5 MOTIVI   PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA:  
 

Meno Fatica: 
Abbiamo scelto di partire in Bus da Bari comodamente alle 13:00 per trasferirci a Roma, fermarci in Hotel per una notte. La mattina con tutta tran-

quillità raggiungeremo l’aeroporto di Fiumicino partiremo alle 11.20 per giungere a  Lisbona alle 13:15. Questo ci consentirà di non sentirci affati-

cati e di godere appieno delle escursioni  menzionate nel  programma.  

 
Itinerario  
Un viaggio in Portogallo, da nord a sud, fra città medievali, palazzi barocchi, importanti santuari religiosi, colline e scenografiche coste oceaniche,  

con lunghe spiagge sabbiose e calette protette. Un percorso che emoziona profondamente e che rimane nel cuore.  

 

Servizio di Qualità e Personalizzato 
Abbiano scelto per il nostro viaggio  di Hotel 4 ****stelle garanzia di un livello di servizio di ottima qualità, con camere ampie  e confortevoli, 

ristorazione di qualità dove si potranno gustare piatti mediterranei e internazionali, Hotel situati in centro città, con facilità di raggiungere a piedi  i 

luoghi più importanti della città.  

Guide Locali    
Le visite previste sono affidate alla competenza di guide professioniste locali autorizzate e parlanti italiano, che forniscono notizie storico-culturali 

e curiosità sul Paese che si sta visitando. 

Assistenza costante nostro accompagnatore/ice sempre con te  
L’accompagnatore Griecotours è sempre a disposizione dei partecipanti per l'intera durata del viaggio. Le sue competenze consistono nel dare in-

formazioni di carattere generale sul viaggio, assegnare i posti sul bus e le camere negli hotel,. Assiste i passeggeri durante tutte le escursioni anche 

in presenza della guida locale, effettua le escursioni serali, assiste i passeggeri per ogni particolare esigenza. 

Dal  17 al  25 Luglio 2018 
( 9 giorni  /  8 notti )  

Viaggio Guidato  

Portogallo Autentico  
€  1. 350 

———————————————---- 
Formula:  Aereo + Pullman da Bari  
Partenza:  17 Luglio 2018 

                Itinerario dettagliato sul retro del foglio  

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
 

Prenota 75 giorni prima della partenza  
 

Avrai due Vantaggi:    
1. Gratis tutti gli ingressi  del Tour ( €  51 )   
2. Gratis 1/2 acqua minerale per pax per cena  

La quota comprende:  
 

• Il viaggio aereo Tap Air Portugal diretto Roma /Lisbona a/r;   

• Le Tasse Aeroportuali incluso un bagaglio da stiva;   

• Pullman privato per il trasferimento Bari/Roma a/r;   

• Pullman Gran Turismo per tutto il percorso;  

• Tour/Escort Guida Ufficiale di Portogallo che viaggia con il gruppo; 

• 7 cene in Hotel  4 ****stelle selezionati;  
• Radioguide auricolari;   

• L’Assistenza di un Accompagnatore/ice della Griecotours;  
 

PROMOZIONE : PRENOTA PRIMA  - SPENDI MENO  
Perché aspettare l’ultimo minuto?   Prenota in anticipo e potrai goderti il tuo viaggio nel modo più conveniente! 



1° Giorno: 17/07/2018  ( BARI—ROMA  )     
Ritrovo dei partecipanti alle ore 12:15 a Bari (Largo 2° Giugno  e alle ore 13:00 a  

Molfetta ( Via B. Craxi ), Partenza in Pullman Gran Turismo per il Lazio. Arrivo 

nei dintorni di Roma, sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento.  
 

2° Giorno: 18/07/2018  ( ROMA— LISBONA  )  
Colazione in Hotel. Partenza per l’aeroporto di Fiumicino Roma entro le ore 
09:00. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 11:15 con volo 

aereo della compagnia di bandiera TAP AIR PORTUGAL per il Portogallo. 

Arrivo a LISBONA alle ore 13:15. Disbrigo delle formalità di sbarco. Incontro 
con la guida e primo giro panoramico della città (3 ore ). Al termine trasferimento 

in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
3° Giorno: LISBONA  
Prima colazione. Alle 09:00 partiremo per la visita guidata della città con i suoi 

ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi 
imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Ti-

mor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il Monastero de los Jeró-

nimos Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parla-
mento e la splendida vista dal  parco de  Eduardo VII. Nel pomeriggio, prosegui-

remo con la visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, 

il piú antico della cittá, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di 
Santo António costruita sul luogo di nascita del Santo. Il quartiere centrale de 

Chiado e la  Praça do comercio, con la splendida vista sulla foce del Tago. Cena 
e pernottamento.  
  
4° Giorno: LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – ÉVORA 
Prima colazione. In mattinata partenza per l’Oceano Atlantico dal Cabo da 
Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Proseguiremo per 

Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio 
Nacional. Partiremo verso l’interno del Portogallo a Évora (città Patrimonio 

dell’Umanitá). Visita della considerata città-museo per le numerose testimonianze 

della sua lunga storia: Tempio romano, Duomo, Piazza del Giraldo 
(testimonianza delle esecuzione dell’ Inquisizione)  e le sue stradine medievali 

vicine, la Cappella delle ossa che non lascia indifferente nessuno . Cena e per-
nottamento. 
 
5°Giorno: EVORA-MARVAO-CASTELO VIDE- TOMAR – COIMBRA  

Prima colazione. In prima mattinata partenza per Marvão, un spettacolare paese 

murato, che è stato, inespugnabile per secoli. Oggi passeggiare per le sue strade 
caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Ci aspetta la vicina Castelo Vide, 

coronata con il suo castello e che aveva  nel passato una importante comunità 

ebraica con il suo quartiere. Pomeriggio, partenza per Tomar, dove visiteremo il 
Convento do Cristo dentro delle mura del Castello Templario. Si può considerare 

un museo della architettura portoghese. Particolare attenzione alla finestra “do 
capitolo”considerata la più bella decorazione del arte manuelino, il più 

emblematico del Portogallo. Trasferimento a Coimbra. Cena e pernottamento.  
 
6°Giorno: COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES 
Prima colazione. Visita di Coimbra, che fu capitale medioevale del paese per 

oltre 100 anni. Centro storico medievale e la famosa università , che rimane anco-
ra la più importante del paese. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM 

JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica 

Cattedrale, dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi epi-
scopale. Proseguimento per Guimaraes. visita della città, culla della civiltà por-

toghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Visita al 

centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Cena 
e pernottamento  
 

7°Giorno: GUIMARAES – PORTO – FATIMA  

Prima colazione. Partenza per Porto. visita di una cantina dell’omonimo vino, 

famoso a livello mondiale. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, di-
chiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il 

labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresenta-

zioni diverse dello spirito della città. Continuazione per Fatima. Visita di orienta-
mento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo 

e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità 

di assistere alla fiaccolata serale.  

 

8°Giorno: FATIMA/BATALHA/ALCOBAÇA/ NAZARÉ/ÓBIDOS – LISBONA 

Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, 
costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' . Prosegui-

mento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa 

vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I 
e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Continuazione per 

Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlanti-

co. Nel pomeriggio continuazione per Óbidos, visita al borgo medievale con le 
sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può conside-

rarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.  

 

9°Giorno:   ( LISBONA – ROMA – BARI )  
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Lisbona entro le ore 

10:00. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 12:25 con volo 

aereo della compagnia di bandiera TAP AIR PORTUGAL per l’Italia. Arrivo a 
Roma Fiumicino alle ore 16:15, disbrigo delle formalità di sbarco, e successivo 

trasferimento per il rientro in sede. L’arrivo è  previsto in serata.  

 

La quota di partecipazione è di  € 1.350 per persona  e comprende:  
( Base minimo 30 persone ) 

 

• Il viaggio in aereo Tap Air Portugal Roma /Lisbona e viceversa; 
• Le Tasse Aeroportuali incluso 1 bagaglio da stiva;  
• Pullman privato per il trasferimento Bari/Roma e viceversa;   
• Trasferimenti dall’aeroporto di Lisbona in Hotel e viceversa; 
• Il Viaggio in Pullman Gran Turismo per tutto il percorso;  
• Tour/Escort Guida Ufficiale di Portogallo lingua italiana che viaggia con il gruppo; 
• Cantina vino di Porto; 
• 7 cene in Hotel 4****stelle con sistemazione negli hotel sottoindicati;  
• Radioguide auricolari  
• L’Assistenza di un Accompagnatore/ice della Griecotours da Bari; 
• Assicurazione Annullamento Viaggio per prenotare senza pensieri;  
   
  

La quota non comprende: 
Gli ingressi, le bevande, e  tutto quanto non indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 

 

   

 
  
  

ORGANIZZAZIONE  TECNICA :  AGENZIA VIAGGI e TOUR OPERATOR  GRIECOTOURS   -  Via F. Cavallotti, 27  - Molfetta  - Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

Autorizzazione Amministrativa N° 90 del 04/04/2000  -  Polizza Assicurativa  RC  N° 111122583 Allianz Assicurazioni  

Penali per rinuncia al viaggio: 

Perdita totale del costo del biglietto aereo  +  

30%  della quota dal giorno di iscrizione al viaggio fino a 31 giorni dalla partenza. 

100% della quota dal 30° giorno fino al giorno di  partenza. 

Supplemento  € 250 per camera singola in  Hotel per tutto il Tour;  

Dal  17 al 25 Luglio 2018 ( 9 giorni  / 8 notti )  

Bagagli: 
Ogni passeggero può imbarcare gratuitamente in stiva un bagaglio che non ecceda i 23 Kg 

le cui dimensioni totali siano di cm 158. In cabina un bagaglio da 8Kg al massimo, dalle 

dimensioni di 55 x40x20 cm ( totale 115 cm ).  

Alberghi Proposti:  
 
Lisbona:       Hotel Sana Metropolitan / Hotel Vila Gale Opera 4****stelle o similare  
Evora:          Hotel Olive 4****stelle o similare  
Coimbra:     Hotel Tryp Coimbra 4****stelle o similare  
Guimaraes: Hotel  de Guimaraes4 stelle **** o similare  
Fatima:        Hotel Lux Fatima 4****stelle o similare  

Ingressi monumenti da pagare in loco all’accompagnatore: € 51 
Lisbona: Monastero S. Jeronimo + Torre di Belem 

Sintra: Vila de Sintra 

Evora: Capelle delle ossa 

Tomar: Convento de Cristo  

Coimbra: Università 

Braga: Elevador 

Porto: Chiesa San Francesco  

Batalha: Monastero   

Pagamenti: Acconto € 400 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;  

Diritti di apertura pratica € 50 comprensiva dell’Assicurazione sanitaria e bagaglio;  



Itinerario dettagliato giorno x giorno sul retro del foglio  

 

Dal 12 al 20 Agosto 2018   
( 9  giorni —  8  notti )  

4  MOTIVI   PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA: 

 
Itinerario Equilibrato:   
Un itinerario suggestivo capace di regalare panorami mozzafiato e che porta alla scoperta di alcuni dei luoghi più interessanti di tutta la Francia. 

Parigi, la bella capitale, con il Museo del Louvre; la Normandia con la visita alle storiche spiagge dello sbarco e l’incredibile Mont Saint Michel e, 

in conclusione, gli scenografici castelli della Loira che raccontano storie, leggende ed intrighi della monarchia francese. E’ utilizzato al massimo il 

tempo a disposizione, anche quello serale con piacevoli serate organizzate.  

Hotel Ibis Garanzia di affidabilità e serietà  

Abbiano scelto per il nostro viaggio  Hotel 3 ***stelle della catena IBIS garanzia di un buon livello di servizio. Hotel situati in centro città, con 

facilità di raggiungere a piedi  i luoghi più importanti della città.  

Guide Locali    
Le visite previste sono affidate alla competenza di guide professioniste locali autorizzate e parlanti italiano, che forniscono notizie storico-culturali 

e curiosità sul Paese che si sta visitando. 

Assistenza costante nostro accompagnatore/ice 
L’accompagnatore Griecotours è sempre a disposizione dei partecipanti per l'intera durata del viaggio. Le sue competenze consistono nel dare in-

formazioni di carattere generale sul viaggio, assegnare i posti sul bus e le camere negli hotel,. Assiste i passeggeri durante tutte le escursioni anche 

in presenza della guida locale, effettua le escursioni serali, assiste i passeggeri per ogni particolare esigenza. 

Viaggio Guidato in  

Parigi - Normandia - Loira  
€  1.250,00   

———————————————----

Formula:  TUTTOBUS  

Partenza:  12  Agosto 2018  

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

(Prenota 90  giorni prima della partenza ) 
 

AVRAI  DUE VANTAGGI  GRATIS  

1.  Tutti gli ingressi  del Tour ( €  105)   

2.  Pacchetto Bevande (1/2 acqua minerale oppure 1 Birra p.p ) € 30  
 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

 (Prenota 60  giorni prima della partenza)  
 

AVRAI  UN  VANTAGGIO  GRATIS  

1.  Pacchetto Bevande (1/2 acqua minerale oppure 1 Birra p.p ) € 30  

 
 

PROMOZIONE : PRENOTA PRIMA  - SPENDI MENO  
Perché aspettare l’ultimo minuto?   Prenota in anticipo e potrai goderti il tuo viaggio nel modo più conveniente! 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Il viaggio  in  Pullman Gran Turismo;  

• N°  2 notti a Torino in hotel 3*** stelle;   
• N°  3 notti  a Parigi in Hotel 3***stelle Ibis Bastille centro; 

• N°  1 notte a Caen in Hotel 3 ***stelle Ibis style centro;                   

• N°   2 notti a Tours in hotel 3*** stelle Ibis centro;  

• Trattamento mezza pensione con cene in Hotel a Parigi e Torino;  

• Trattamento di mezza pensione con cene ristorante a Caen/Tours;  

• Le guide locali come da programma;  

• l’Assistenza dell’Accompagnatore/ice Tour Leader Griecotours 



Dal  12  al 20  Agosto  2018  
(  9 giorni /8 notti ) 

1° Giorno:  12/08/2018  (BARI —TORINO)  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:30 a Bari (Largo 2° Giugno  e 

alle ore 06:15 a Molfetta (Farmacia De Trizio). Partenza in Pullman Gran 

Turismo per il Piemonte. Pranzo libero in autogrill. In serata sistemazio-

ne in Hotel a Torino. Cena in Hotel. Dopocena TORINO BY NIGHT, 

tour panoramico con bus privato e guida con passeggiata nel centro stori-

co. Pernottamento.  

2° Giorno:  13/08/2018  (TORINO — PARIGI)  
Prima colazione. Partenza per Parigi. Pranzo libero in autogrill.  Sistema-

zione in hotel. Cena in hotel/ristorante. Dopocena Paris la nuit, primo 

giro orientativo della città con bus e accompagnatore, con salita sulla 

Torre Eiffel (biglietto della Torre escluso). Pernottamento. 

3° Giorno:  14/08/2018  (PARIGI)   
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida. Visi-

ta della Parigi storica (Notre Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lus-

semburgo, Place des Vosges) e della Parigi moderna (Operà, Madelei-

ne, Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invalides, Champs El-

ysées, Arco di Trionfo, Montparnasse). Pranzo libero e cena in hotel. 

Dopocena escursione Paris la nuit con bus privato ed accompagnato-
re, minicrociera lungo la Senna sul Bateaux Mouches (biglietto esclu-

so) e passeggiata sugli Champs Elysées. Pernottamento. 

4° Giorno:15/08/2018  ( PARIGI—LOUVRE—VERSAILLES ) 

Colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida. Al 

mattino visita del Grand Louvre, il più grande museo del mondo (visita 

dei bastioni medievali e delle opere più importanti: le antichità greco-

romane, la Venere di Milo, la pittura italiana, la Grande Galleria, la Gio-

conda). Nel pomeriggio escursione a Versailles - visita della Reggia (i 

grandi appartamenti del Re Sole, la Galleria degli Specchi, gli apparta-

menti della Regina) e del Parco (la visita del Parco è libera, senza guida). 

Pranzo libero. Cena in hotel/ristorante. Dopocena escursione Paris la 

nuit, tour panoramico con bus privato ed accompagnatore a Mon-

tmartre (Basilica del Sacré Coeur, Place du Tertre). Pernottamento. 

5° Giorno:16/08/2018   ( NORMANDIA )  
Prima colazione. In mattinata partenza per ROUEN, visita della città 

(splendida Cattedrale gotica, Piazza del vecchio mercato, Chiesa di Gio-

vanna d’Arco, Mercato Ortofrutticolo, Orologio, Rue Romain , Rue Da-

miette). Proseguimento per HONFLEUR attraversando il famoso Ponte 

di Normandia. Pranzo libero nel tipico paese di Honfleur (visita del 

borgo e della Chiesa di Santa Caterina). Nel pomeriggio panoramica 

delle spiagge vip Trouville e Deaville, tempo libero e proseguimento per 

CAEN lungo la Costa Fiorita. Cena e pernottamento in Hotel.  

6° Giorno: 17/08/2018   (NORMANDIA) 
Colazione. In mattinata partenza per MONT ST. MICHEL,visita della 

località isola famosa in tutto il mondo, salita sulle mura e visita 

dell’Abbazia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 

TOURS, arrivo in Hotel. Cena e pernottamento.  

7° Giorno: 18/08/2018   (CASTELLI  DELLA  LOIRA) 
Colazione. In mattinata visita del Castello reale di BLOIS, che rappre-

senta la sintesi dell’architettura e della storia dei Castelli della Loira. 

Residenza di sette Re e dieci Regine, è un luogo evocatore del potere e 

della vita quotidiana della corte rinascimentale. Qui visse e morì Caterina 

de Medici, potente Regina.  Proseguimento per la visita del Castello di 

AMBOISE, le cui torri ed i tetti in ardesia dominano la Loira e le stradi-

ne del centro storico. Re Francesco I vi trasferì la splendida ed animata 

vita di corte e si circondò dei più grandi artisti del Rinascimento, tra cui 

Leonardo da Vinci. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il 

romantico castello rinascimentale di CHENONCEAU, circondato da 

vasti giardini. Conosciuto come “il Castello delle Dame” poiché disegna-

to da una donna, Catherine Briçonnet nella prima parte del XVI secolo e 

abitato, in seguito, da due donne molto potenti e grandi rivali in amore: 

la vendicativa Caterina de Medici e la bellissima ed intrigante Diana di 

Poitiers, rispettivamente moglie e amante di Re Enrico II. Al termine 

della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

8° Giorno: 19/08/2018   (TOURS  — TORINO) 
Prima colazione. In mattinata partenza per Torino. Pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo in serata. Cena e pernottamento.  

9° Giorno: 20/08/2018   (TORINO —  BARI) 
Prima colazione. Partenza per il rientro in sede. Pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. L’arrivo è previsto 

in serata.  

La quota di partecipazione è di  € 1.250 per persona  e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 30 paganti )  

 

• Il viaggio  in  Pullman Gran Turismo;  

• N°  2 notti a Torino in Hotel  3*** stelle;   

• N°  3 notti  a Parigi  in Hotel 3***stelle Ibis Bastille centro; 

• N°  1 notte a Caen    in Hotel 3 ***stelle Ibis style centro;                   

• N°   2 notti a Tours  in Hotel 3*** stelle Ibis centro;  

• Trattamento mezza pensione con cene in Hotel a Parigi e Torino;  

• Trattamento di mezza pensione con cene ristorante a Caen/Tours;  

• Colazione a Buffet;  

• 1 guida intera giornata a Parigi;  

• 2 guide intera giornata a Louvre e Versailles; 

• 1 guida intera giornata a Rouen + spiagge sbarco; 

• 1 guida intera giornata a St. Michel;  

• 1 guida intera giornata a Blois+Amboise+Chenonceau;   

• escursioni serali; 

• l’Assistenza dell’Accompagnatore/ice Tour Leader Griecotours 

 
 

 

Penali per rinuncia al viaggio:  
30% della quota di partecipazione dalla data di iscrizione al viaggio fino a 31giorni prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dal 30° giorno fino al giorno di  partenza.  

Supplemento Camera Singola €  300 per tutto il Tour; 

Supplemento facoltativo Assicurazione Annullamento al Viaggio € 50 cìrca  

La quota non comprende: 
Le Bevande, gli ingressi, tasse di soggiorno, le  mance, extra personali e tutto quanto 

 non espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 

Agenzia Viaggi / Tour Operator GRIECOTOURS   

Via F. Cavallotti, 27  - Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

 

Autorizzazione Amministrativa N° 90 del 04/04/2000                                             

Polizza Assicurativa  RC  N° 111122583 Allianz Assicurazioni  

Costo totale ingressi per persona € 105 così ripartiti: 
2° PIANO TOUR EIFFEL  €  16 —  LOUVRE  € 22 —  VERSAILLES  € 18  

NORMANDIA: MEMORIALE  SBARCO  ARROMANCHE   € 8  -  ST. MICHEL  € 8  

CASTELLI DELLA LOIRA:  BLOIS  € 10  -   AMBOISE  € 11   -  CHENONCEAUX  € 12 

Pagamenti: Acconto € 350 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;  

Possibilità di utilizzare l’aereo per la tratta  Bari/Torino e ritorno € 200 (tariffa soggetta a variazione) 

Diritti di apertura pratica € 50 comprensiva dell’Assicurazione sanitaria e bagaglio;  



Dal  11 al  18  Agosto 2018 
( 8 giorni / 7 notti )  

Escursioni  a :  

Trieste, Carinzia, Cividale, Lussari, Venzone  
    

€  895 
———————————————---- 

Formula:  TUTTO  BUS  

Partenza: 11 Agosto 2018 

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

Prenota 90 giorni  prima partenza  

 

1. Gratis il Pacchetto Bevande  

2. Gratis tutti gli ingressi  del Tour  ( € 33 )   

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 

Prenota 60 giorni  prima della partenza  

 

1. Gratis solo il Pacchetto Bevande  
 
 

La quota comprende: (Tutto compreso) 

  
•Sette pernottamenti Hotel 3 stelle ***sup;  

•Sette colazioni a buffet:  

•Sette cene con menù tipici; 

•Sei pranzi in ristorante; 

•Escursioni e Visite con guida turistica qualificata;  

•Pullman Gran Turismo;  

•Accompagnatore/ice Griecotours  

PROMOZIONE  PRENOTA PRIMA  -  SPENDI MENO  

Perché aspettare l’ultimo minuto? Prenota in anticipo e potrai goderti il tuo viaggio nel modo più conveniente! 

Gli Alberghi nella Carnia sono molto frequentati , hanno tantissime richieste specialmente a Ferragosto, il periodo è di alta stagione, 

se si vuole trovare la disponibilità bisogna prenotare con molto anticipo possibilmente entro il 10 Maggio.  

  Sul retro il programma dettagliato  



Dal  11 al 18 Agosto 2018 
 (8giorni/ 7 notti) 

1° Giorno:   Bari — Cormons (Trieste)     Km 930   
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 05:15 a Bari ( Largo 2°Giugno—

Lato Famila ) e alle ore 06:00 a Molfetta ( Via B. Craxi ). Partenza in 

Pullman Gran Turismo per Cormons. Pranzo libero in autogrill. Nel 

pomeriggio continuazione del viaggio, arrivo in serata in Hotel 3 stelle. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.     

  

2° Giorno:  ( Intera giornata: Trieste - Castello di Miramare)  
Prima colazione. La mattina è dedicata alla scoperta di Trieste, città 

crocevia di culture diverse,  dove con la guida ammireremo nel centro 

storico i palazzi dagli stili più vari, la splendida Piazza Unità d'Italia con 

il caratteristico affaccio sul mare, Piazza della Borsa e il Borgo Teresia-

Teresiano. Pranzo in agriturismo sul Carso. Nel pomeriggio visita al 

Castello di Miramare, circondato da un rigoglioso parco ricco di pre-

giate specie botaniche, gode di una posizione panoramica incantevole, 

in quanto si trova a picco sul mare, sulla punta del promontorio di Gri-

gnano che si protende nel golfo di Trieste a circa una decina di chilome-

tri dalla città. Verso le 17.00 partenza per Arta Terme, arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

3°Giorno:  ( Mattina escursione a Pesariis  Km 30 — Pomeriggio relax )   

Prima colazione. In mattinata trasferimento e visita guidata di Pesariis 

(Prato Carnico-Udine). Visita al museo dell’orologio, che si articola 

anche lungo le vie del paesino. Il Museo dell'Orologeria Pesarina è stato 

inaugurato nel 1996 a Pesariis, di fronte alla Casa Bruseschi. L'edificio 

è stato ricavato da una ex stalla e l'esposizione si svolge su due piani. 

Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio tempo a disposizione per 

relax c/o lo stabilimento termale di Arta o per una passeggiata ac-
compagnati dai Greeters. Cena e pernottamento.  

 

4° Giorno:  ( Intera giornata in Carinzia / Austria )  
Prima colazione. In mattinata partenza per l'Austria. Arrivo a Villach e 

visita della cittadina ricca di storia, caratterizzata da un romantico cen-

tro storico ed attraversata dal fiume Drava. Passeggiata lungo il lago 

Wörthersee. Visita esterna al castello e alle ville storiche di Velden. 

Pranzo in ristorante. Giro panoramico della riva sud del Wörthersee 

con sosta alla chiesetta di Maria Worth. Arrivo a Klagenfurt e visita 

della cittadina. La piazza è la maggiore della città, abbellita anche 

dall'edificio municipale del Landhaus, sede del parlamento della Carin-

zia ed edificio di grande importanza architettonica. Al termine rientro in 

Hotel. Cena e pernottamento.  

 

5°Giorno:  ( Mattina escursione a Cividale del Friuli — Pomeriggio relax )   
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’Abbazia di Rosazzo, 

situata sulle colline a nord-est di Manzano e visita guidata. Ha rappre-

sentato in passato, soprattutto grazie alla sua posizione geografica, 

il punto di connessione fra occidente e oriente. Edificata intorno all'anno 

mille, la chiesa abbaziale in stile romanico è dedicata a San Pietro Apo-

stolo. Continuazione della visita di Cividale del Friuli, città di rilevante 

importanza storica. Caratteristico è il Ponte del Diavolo con la suggesti-

va vista sul fiume Natisone, che la leggenda vuole costruito dal diavolo 

in cambio dell'anima del primo passante. Al termine rientro in hotel per 

il pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax c/o lo stabi-

limento termale di Arta o per una passeggiata accompagnati dai 
Greeters. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6°Giorno (Intera giornata:  Lussari e i luoghi della Grande Guerra)  

Prima colazione. In mattinata trasferimento a Tarvisio per la visita ad 

una delle perle delle Alpi Giulie: il Monte Lussari (1790 metri s.l.m.), 

con sosta all’Abbazia di S. Gallo che si erge sul colle di Santo Spirito e 

domina tutta la vallata del fiume Fella. Proseguimento per Tarvisio e 

salita in ovovia al Monte Lussari che si trova al confine tra tre stati: 

Italia, Slovenia ed Austria e deve la sua fama principalmente al conven-

to sorto nel XVI secolo in cima al monte. Da lassù si gode di un ampio 

panorama sulla conca del tarvisiano e sulle alture circostanti. Discesa in 

ovovia e trasferimento in pullman al ristorante per il pranzo. Nel pome-

riggio visita guidata ai luoghi della Grande Guerra in Valbruna. Visita al 

parco tematico della Grande Guerra denominato “Abschnitt Saise-

ra“, un museo a cielo aperto dedicato alla Grande Guerra. Si articola in 

tre itinerari percorribili singolarmente o in un unico percorso attraverso 

le linee difensive dell’impero asburgico (all’epoca la Valcanale era 

territorio austriaco). Tutte le testimonianze sono descritte da cartelloni-

stica ed immagini ed i tre sentieri sono perfettamente segnalati. Al ter-

mine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

7°Giorno:  ( Mattina escursione a Venzone  — Pomeriggio relax )   
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Venzone, borgo fortificato 

dai forti tratti medievali, molto vicino al confine con l’Austria, la Slove-

nia e la costa adriatica. Nel 1965 Venzone, con la sua Loggia Comuna-

le, il Duomo, il campanile ed il tempietto delle mummie, è stata dichia-

rata monumento nazionale di grande interesse storico ed artistico e per 

beffa del destino, nel 1976, è stata quasi interamente distrutta dagli e-

venti sismici del 6 maggio e del 15 settembre. Oggi Venzone è rinata 

mediante un'operazione tecnico-culturale senza precedenti, ricomponen-

do la sua identità architettonica, grazie alla ricostruzione pietra su pietra 

dei suoi edifici (sui cui muri si notano ancora i numeri scritti in ros-

so). Rientro in Hotel per  il pranzo. Pomeriggio tempo a disposizione 

per relax c/o lo stabilimento termale di Arta o per una passeggiata 
accompagnati dai Greeters. Cena e pernottamento.  

 

8°Giorno:  ( Arta Terme — rientro in sede )  

Prima colazione. In mattinata partenza per il rientro in sede. Pranzo 

libero lungo il percorso in autogrill. Nel pomeriggio proseguimento del 

viaggio. L’arrivo a casa è previsto in serata.  

La quota di partecipazione è di  € 895  p.p. e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 40 persone ) 

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• La sistemazione in Hotel 3 stelle sup. 1 notte e Cormons;  
• La sistemazione in Hotel 3 stelle sup. 6 notti ad Arta Terme;    

• Pensione Completa dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’ultimo gg;  
• La colazione a buffet; 

• Una cena tipica carnica; 

• Pasti in hotel con scelta di 3 primi e 3 secondi e buffet  di verdure;  
• Pasti in ristorante menù turistici a 3 portate;  

• Libero accesso alla piccola piscina , alla sauna e al bagno turco dell’Hotel;  
• Le escursioni indicate in programma con guida locale;  

• l’Assistenza Accompagnatore/ice che seguirà il gruppo per tutto il Tour;  
 
La quota non comprende: 

Le Bevande, gli ingressi, le  mance, extra personali e tutto quanto non espressamente 

indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 

GRIECOTOURS di Sergio Grieco  - Via F. Cavallotti, 27  

70056 Molfetta  -  Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  
Autorizzazione Amministrativa della Provincia di Bari N° 90 del 04/04/2000                 

Polizza Assicurativa  Responsabilità Civile N° 111122583 Allianz Assicurazioni  

Penali per rinuncia al viaggio:  
30% della quota di partecipazione dalla data di iscrizione al viaggio fino a 31giorni prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dal 30° giorno fino al giorno di  partenza.  

Supplemento Camera Singola € 150 per tutto il Tour; 

Supplemento Assicurazione Annullamento al Viaggio € 50 cìrca  ( facoltativo )  

Pagamenti: Acconto € 250 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;  

Possibilità di utilizzare l’aereo per la tratta  Bari/Trieste e ritorno € 200 (tariffa soggetta a variazione) 

Ingressi da pagare in loco in totale € 33 cosi ripartiti:  

Castello di Miramare € 12 + Offerta Abbazia di Rosazzo € 2 + Ovovia € 14 + Venzone € 5  

Diritti di apertura pratica € 50 comprensiva dell’Assicurazione sanitaria e bagaglio;  



1° Giorno:  ( Lecce — Bari —Trieste  )    
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  nei luoghi preconcordati  (alle ore 04:30 da Lecce, 

alle ore 05:30 da Brindisi — alle ore  07:00 da Bari). Partenza in Pullman Gran 

Turismo per il Friuli. Pranzo libero.  Proseguimento per TRIESTE. Sistemazio-
ne alberghiera. Cena e pernottamento.  

 

2° Giorno:    ( Trieste - Graz — Bratislava — Km 525  )  
Prima colazione. In mattinata partenza per GRAZ. Visita guidata della città. 

L’antica  Gratz,  piccolo castello in slavo, è oggi una vetrina di palazzi storici, 

musei, gallerie, design e urbanesimo d’avanguardia, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, antica si ma proiettata verso il futuro. Graz di rinnova continua-

mente puntando sull’architettura contemporanea a fianco di antichità tutelate, 

non smette mai di trasformarsi.  Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per 
BRATISLAVA, sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento.  

  

3º Giorno:    ( Bratislava — Cracovia — Km 450 )  
Prima colazione. In mattinata visita di BRATISLAVA capitale della slovacca. 

Pranzo libero. Al termine partenza per Cracovia. Arrivo in serata; sistemazione 

alberghiera. Cena e pernottamento.  

 

4° Giorno:    ( Cracovia: Intera giornata  )   

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di CRACOVIA città tra cui: 
la collina di Wawel con il Castello, la Cattedrale con la tomba del re, il Munici-

pio e l’Università che ha ospitato nelle sue aule illustri studenti come Nicolò 

Copernico e Maria Skodowska Curie. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
quartiere Kazimierz, centro della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica 

fino alla deportazione nazista. Infine breve sosta davanti alla fabbrica di Schin-
dler e rientro in Albergo. Cena e pernottamento.    

 

5° Giorno: (Cracovia-Wieliczka-Auschwitz-Birkenau-Cracovia   Km 150 ) 
Prima colazione. In mattinata visita alle famose miniere di WIELICZKA, dove 

si possono ammirare saloni e sculture interamente  realizzate con il sale. Al ter-

mine rientro a CRACOVIA e pranzo libero. Pomeriggio escursione ad         

AUSCHWITZ-BIRKENAU per la visita del campo di sterminio nazista.  

Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno: (Monastero di Kalwaria- Wadowice (Papa Wojtyla) - Vienna ) 
Prima colazione. In mattinata partenza per il Monastero di Kalwaria Zebrydo-

wska, vera perla architettonica patrimonio UNESCO, complesso di edifici di 

culto circondato da un magnifico paesaggio naturale. Proseguimento per            
WADOVICE, città natale di Papa Wojtyla, uno dei papi più amati di sempre. 

Visita guidata al museo inaugurato nel 2014 (incluso) che ne racconta la vita. 

Proseguimento per Vienna. Sistemazione e cena in hotel.  

 

7° Giorno:  ( Vienna intera giornata  )    

Prima colazione. Intera giornata visita di VIENNA con guida: Il Ring, la grande 
arteria lungo la quale sono situati i maggiori punti di interesse storico e culturale 

della città di Vienna, l’Opera, il Parlamento, il Museo di storia dell’Arte, il Muni-

cipio, l’Università, il Teatro Nazionale e la Chiesa Votiva, alla fine del giro sosta 
alla casa di Hundertwasser e al Palazzo Belvedere. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguo della visita guidata della città con la Cattedrale di Santo Stefano, consi-

derata la più bella chiesa gotica austriaca, i cortili dell’Hofburg, residenza impe-
riale degli Asburgo. Al termine rientro in albergo. Cena in un tipico Heuriger 

viennese a Grinzing con musica. Pernottamento. 

 

8°Giorno: (Lubiana - Trieste  )  

Prima colazione. In mattinata partenza per LUBIANA, arrivo e pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata della capitale della Repubblica Slovena. Una città, 
ricca di case col tetto a punta, risente molto dell'influenza della vicina Austria. 

Lubiana è considerata il cuore culturale, scientifico, economico, politico e 

amministrativo della Slovenia. Al termine partenza per Trieste. Arrivo in serata, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

9° Giorno:  ( Trieste  -  Bari   Km 900 )  
Prima colazione.  In mattinata partenza per il rientro in sede. Pranzo libero in 

autogrill. Al termine proseguimento del viaggio. L’arrivo è previsto in serata.  

     Dal  11  al  19  Agosto 2018   (  9 giorni / 8 notti  )  

Cracovia: La piazza principale della città Rynek Główny 

La quota di partecipazione è di  € 1.140,00 p.p. e comprende:  

 

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

2. Trattamento di mezza pensione in Hotel di 4**** stelle ;  

3. Le bevande ai pasti (1/8 vino o 0.33 birra o soft drink ); 

4. Gli ingressi per tutto il Tour;  
5. Le guide locali parlanti in italiano per le visite in programma  

6. L’Assicurazione Medico e Bagaglio;  

7. L’Assistenza di un accompagnatore/ice per tutto il viaggio 
 
La quota non comprende: 
Mance e tutto quanto non indicato alla  voce “ la quota comprende”. 
 
 

Penali per rinuncia al viaggio: 
Da 90 giorni a 30 giorni prima della partenza  30% della quota.  

Da 30 giorni fino al giorno di partenza 100% della quota.  

Partenza garantita e al prezzo indicato solo nel caso di raggiungimento del numero mini-

mo di 30 persone. Nel caso il numero di partecipanti sia inferiore a 30 persone la partenza 

potrà essere garantita con un adeguamento sul prezzo che verrà comunicato. 

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS TOUR OPERATOR — Via F. Cavallotti, 27— 70056 Molfetta (Bari ) - Tel . 080 3344199 

Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000 — R.C. n° 111122583 Allianz Global Assistance. 

Supplementi: 

€ 60 Assicurazione Annullamento Viaggio ( facoltativa ) 
€ 200 per camera singola in Hotel per tutto il Tour  

Pagamenti:  
Acconto € 250,00 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;  

Per motivi organizzativi si consiglia di iscriversi al viaggio entro il  30 Aprile  2018  

(salvo proroghe )  

Possibilità di utilizzare l’aereo per la tratta  Bari / Trieste  e viceversa  ( Quotazione a richiesta )  

Vienna: La facciata della Hofburg sulla Michaelerplatz  

Ingressi monumenti inclusi nel Tour € 65 
Cracovia: Castello Reale di Wawel € 13 — Cattedrale € 3—Aridiocesi € 2,50 

Cracovia: Museo di Schindler € 5 — Chiesa della Beata Vergine € 2,50   

Wadowice: Museo di Giovanni Paolo II € 9  
Auschwitz: Auricolari € 5  

Wieliczka: Miniere di Salgemma € 25  



1° Giorno: 28/08/2018   (Reggio Calabria — Giardini Naxos)  

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti  nei luoghi preconcordati  (alle 05:00 da 

Bari — alle ore 06:30 da Brindisi e alle ore 07:00 da Lecce ). Partenza in 

Pullman Gran Turismo per la Sicilia. Pranzo libero.  Sosta a REGGIO 

CALABRIA per la visita del Museo Archeologico Nazionale dove si 

trovano i Bronzi di Riace. Nel pomeriggio proseguimento in albergo in 

zona Acireale / Giardini Naxos. Cena e pernottamento.  

 

2° Giorno: 29/08/2018   (Etna / Taormina)  

Dopo la prima colazione si partirà alla scoperta di un vero gigante di 

lava: l’ETNA, il vulcano attivo più alto d’Europa. Raggiunti i 2000mt. 

si potrà godere di uno splendido panorama su tutta l’isola. Poco sotto i 

crateri Silvestri, coni vulcanici ormai inattivi, spenti da circa un secolo 

ed attorniati dalle lave ancora calde delle ultime eruzioni. Pranzo in 

albergo. Nel pomeriggio si visiterà TAORMINA, perla del turismo 

isolano che vi stupirà con uno splendido panorama sul mare e sull’Etna, 

con l’affascinante Teatro Greco-Romano ancora oggi sede di prestigiosi 

eventi e spettacoli internazionali, l’Antico Duomo ed i signorili Palazzi 

Corvaja e Ciampoli: una indimenticabile passeggiata attraverso i secoli, 

arricchita dalla possibilità di fare shopping acquistando prodotti 

dell’artigianato di tutta l’Isola. Al termine rientro in albergo. Cena e 

pernottamento.  

 

3° Giorno: 30/08/2018   (Siracusa)  

Prima colazione e pranzo in ristorante. Partenza per  SIRACUSA, città 

sul mare tra le più belle del Mediterraneo, ricca di storia e di monumen-

ti. La visita comincia con il Parco della Neapolis che con il Teatro Greco 

(il più grande giunto fino a noi dall'antichità) l'Anfiteatro Romano, le 

Latomie del Paradiso e di S. Venera, la Grotta dei Cordari e l'Orecchio 

di Dionisio, riesce a dare le suggestioni di un luogo dove ancora natura, 

storia e mito s'incontrano. La visita prosegue con la città vecchia, sull’ 

isolotto di Ortigia, che Vi mostrerà immediatamente il fascino di un 

luogo che ha visto succedersi, in oltre tremila anni, espressioni impor-

tanti delle maggiori civiltà del Mediterraneo. Il Duomo, tempio dorico 

costruito su insediamenti siculi, nonché basilica bizantina, chiesa nor-

manna e infine barocca, da solo ne é una sintesi perfetta. Al termine 

rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

4° Giorno: 31/08/2018   (Piazza Armerina / Agrigento)  

Colazione e pranzo in ristorante. Partenza per PIAZZA ARMERINA. 

nota in tutto il mondo per la sua Villa del Casale, che ospita la più bella 

collezione, di mosaici policromi romani raffiguranti scene di caccia e di 

svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche, in un giardino medi-

terraneo ricco di oleandri, agavi e mimose che si estende per oltre 3.500 

mq. Nel pomeriggio si visiterà la VALLE DEI TEMPLI, dove, tra 

centinaia di mandorli, sorgono i resti di Akragas, definita da Pindaro 

come “la più bella città dei mortali”. Il tempio di Hera, della Concordia, 

e a seguire tutti gli altri, l’area archeologica mitica, dove si potranno 

toccare le colonne di pietra e di conchiglia, a tutt’oggi testimoni di tempi 

che furono. La città va pure ricordata per aver dato i natali a personaggi 

illustri come il filosofo Empedocle e lo scrittore Luigi Pirandello. Prose-

guimento in albergo ad Agrigento. Cena e pernottamento 

 

5° Giorno: 01/09/2018   (Palermo e Monreale)   

Prima colazione e pranzo in ristorante. Arrivo del gruppo a PALERMO  

visita della città. Come gioielli buttati alla rinfusa, brillano ovunque i 

resti dell’arte araba e siculo-normanna. La Cattedrale, certe parti del 

palazzo Reale, la Martorana, San Giovanni degli Eremiti sono opere 

assolutamente originali. La Cattedrale ospita i resti dei re normanni di 

Sicilia e di Federico II di Svevia, colui che fece della città la capitale 

della cultura europea. Il Palazzo Reale (Palazzo dei Normanni), la Cap-

pella Palatina in esso racchiusa, lascia senza fiato dinanzi a quei muri 

coperti d’immensi mosaici a sfondo d’oro, la chiesa di San Giovanni 

degli Eremiti, del tutto orientale, con le sue cinque cupole. La Fontana 

Pretoria, posta nella piazza di fronte al palazzo senatoriale, rinomata in 

tutta la Sicilia per la grande bellezza e la varietà e quantità di sculture. Il 

teatro Massimo, il più grande e splendido teatro d’Italia. Si proseguirà 

poi per MONREALE per la visita allo splendido Chiostro, 

dell’imponente Cattedrale normanna, definita giustamente l’ottava mera-

viglia del mondo per i suoi mosaici unici per vastità e spettacolarità. Al 

termine trasferimento in albergo. Cena e pernottamento 

 

6° Giorno: 02/09/2018   (Palermo / luoghi di provenienza)   

Colazione. In mattinata partenza per il rientro in sede. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento del viaggio. L’arrivo è previsto in serata.   

La quota di partecipazione è di  € 650  per persona  e comprende:  

(Partenza garantita raggiungimento minimo 30 persone )  

 
• Il Viaggio in Pullman Gran Turismo;  
• I passaggi marittimi da Villa San Giovanni a Messina e viceversa; 

• Sistemazione Hotel 3***stelle in camere doppie con servizi privati; 

• Pensione completa dalla cena del 1°giorno alla colazione dell’ultimo giorno;    

• Le bevande ai pasti  (1/4 di vino e 1/2 minerale );  

• Le guide locali per le visite menzionate in programma;  
• l’Assicurazione Medico e Bagaglio;  

• L’assistenza di un accompagnatore/ice per tutto il Tour 
 
 
La quota non comprende: 

Gli ingressi, tassa di soggiorno da pagare in loco, i pranzi in andata e ritorno e 
tutto quanto non  espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 

 

 

Pagamenti:  
Acconto € 200,00 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;  

Penali per rinuncia al viaggio: 

30%  della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza. 

50%  della quota di partecipazione fino a 15 giorni prima della partenza. 

100% della quota di partecipazione dopo tale termine.  

Supplementi: 

€   50 Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa );   
€ 150 per camera singola in Hotel per tutto il Tour 

  Dal  28/08 al  02/09/2018   ( 6 giorni / 5 notti )  

TOTALE INGRESSI DA PAGARE IN LOCO: € 58,50  

Il costo degli ingressi seguito nuove normative, validi anche per gli over 65 )  
Cappella Palatina Palermo € 8,50 — San Giovanni degli Eremiti 7,00—auricolari obbligatori per Palermo 

€ 2,00  -  Cattedrale e Duomo di Monreale auricolari inclusi € 11,00  - Valle dei  Templi Agrigento € 

10,00 – Teatro Greco € 10,00  - Villa Romana del Casale Piazza Armerina € 10,00 

Taormina:  Il Teatro Greco  Agrigento: La Valle dei Templi Palermo: Gli interni della Cappella Palatina  

CONDIZIONI GENARALI PER GRUPPI  
Entro il 31 Maggio è richiesta una prima situazione vendite e la conferma finale del grup-

po. Se non dovessimo ricevere la situazione del venduto nei termini richiesti il contingente 

camere riservato sarà automaticamente considerato in lista d’attesa 



Dal  15 al  18 Settembre 2018 
( 4 giorni  /  3 notti )  

Viaggio Guidato  

La Maremma e L’Isola del Giglio  

€  475 
———————————————---- 

Formula:  TUTTO BUS   

Partenza:  15  Settembre 2018 

 

                Itinerario dettagliato sul retro del foglio  

SUPER PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
 

Prenota 90 giorni prima  della partenza  
 

Avrai due Vantaggi GRATIS  

1. 1/2 acqua minerale —1/4 di vino della casa  

2. La Tassa di soggiorno;  

 

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
 

 Prenota 60  giorni prima della partenza  
 

Avari un Vantaggio  GRATIS  

 

1.  1/2 acqua minerale —1/4 di vino della casa  

 

La quota comprende:  
 

 

• Il viaggio Pullman Gran Turismo;  
• La sistemazione in camere doppie in Hotel 3 stelle sup;  
• Colazione a buffet;  
• Tutti i pasti, dalla cena del 1° gg al pranzo dell’ultimo gg;   
• La Minicrociera per l’Isola del Giglio e Giannutri;  
• Il giro dell’Isola  del Giglio in Bus locale;  
• Le guide locali per le visite menzionate nel programma;  
• L’Assistenza dell’accompagnatrice  dell’Agenzia;  
 

 

PROMOZIONE : PRENOTA PRIMA  - SPENDI MENO  
Perché aspettare l’ultimo minuto?   Prenota in anticipo e potrai goderti il tuo viaggio nel modo più conveniente! 



Dal   15  al  18  Settembre 2018      
( 4 giorni /3 notti )    

La quota di partecipazione è di  € 475  per persona e comprende:  
( Base minimo 30 persone ) 

 
• Il viaggio Pullman Gran Turismo;  
• La sistemazione in camere doppie in Hotel 3 stelle sup;  
• Colazione a buffet;  
• Tutti i pasti, dalla cena del 1° gg al pranzo dell’ultimo gg;   
• La Minicrociera per l’Isola del Giglio e Giannutri;  
• Il giro dell’Isola  del Giglio in Bus locale;  
• Le guide locali per le visite menzionate nel programma;  
• L’Assistenza dell’accompagnatrice  dell’Agenzia;  
 
La quota non comprende: 
Gli ingressi, la tassa di soggiorno e tutto quanto non   espressa-

espressamente indicato alla  voce  “ la quota comprende”. 
Quota di iscrizione € 50 comprensiva dell’Assicurazione Medico e Bagaglio. 

 

 
  

  

 

  

 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA :   AGENZIA VIAGGI e TOUR OPERATOR  

GRIECOTOURS  di Sergio Grieco  

Via F. Cavallotti, 27  - 70056  Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

Autorizzazione Amministrativa N° 90 del 04/04/2000      Polizza Assicurativa  RC  N° 

Supplemento  € 100 per camera singola in  Hotel per tutto il Tour;  

Penali per rinuncia al viaggio: 

30%   della quota dal giorno di iscrizione al viaggio fino a 31 giorni dalla partenza. 

100% della quota dal 30° giorno fino al giorno di  partenza. 

Assicurazione Annullamento  Viaggio  a tutela del cliente ( facoltativa  ) 

All’Atto di iscrizione al viaggio è possibile stipulare l’Assicurazione Annullamento al 

viaggio per eventuale rinunce al viaggio che copre le penalità da pagare alla Griecotours 

con un supplemento di € 30,00 per persona.   

Pagamenti: Acconto € 150 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;  

1° Giorno:  ( Bari / Grosseto )  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle 05:45 a Bari (Largo 2 Giugno) 

e alle ore 06:30 a Molfetta ( Piazza Cappuccini). Partenza in Pul-

lman Gran Turismo per la Toscana  PRANZO LIBERO.  Arrivo a 

GROSSETO, incontro con la guida e visita del centro storico: 

completamente racchiuso dentro una cinta muraria fortificata. Le 

mura di Grosseto sono un rarissimo esempio poiché esse ancor 

oggi sono interamente percorribili, privilegio che in Italia posso-

no vantare soltanto pochissime città. La Piazza principale della 

città di Grosseto è Piazza Dante (conosciuta anche come Piazza 

delle Catene) essa rappresenta il cuore della vita cittadina sia civi-

le che religiosa. Al termine trasferimento in Hotel; sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

2° Giorno: ( Argentario e Costa D’ Argento )   
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per il Promon-

torio dell’ARGENTARIO: un gioiello incastonato nel Mar Tir-

reno, collegato alla terra ferma da due splendidi tomboli (Il tom-

bolo della Giannella e il tombolo della Feniglia) e da un istmo 

artificiale che collega il promontorio a ORBETELLO e alla sua 

splendida laguna. Il promontorio dell’Argentario è un mondo 

fantastico dove rocce aguzze s’innalzano come irreali sculture, 

dove il profumo del mare si mescola agli aromi della macchia 

mediterranea. Sull’Argentario gli occhi possono spaziare da mare 

a terra, da terra a mare... in un’infinita bellezza. Un paesaggio da 

favola! del quale è sin troppo facile innamorarsi. Pranzo in risto-

rante in corso d’escursione. Cena e pernottamento in hotel.  

 

3° Giorno:  ( Minicrociera Giannutri e Giglio )  
Prima colazione.  In mattinata partenza per Porto S. Stefano e 

imbarco sulla motonave per l’ISOLA DI GIANNUTRI, dopo 

circa un’ora di navigazione arrivo e tempo libero. L’isola a forma 

di mezzaluna, si estende per 260 ettari; Al reimbarco sulla moto-

nave verrà servito un gustoso pranzo a base di pesce. Quindi con-

tinuazione della navigazione verso l’ISOLA DEL GIGLIO; 

sbarco a Giglio Porto, antico centro di pescatori, e trasbordo sul 

bus per la visita di Giglio Castello, centro medievale racchiuso da 

una cinta muraria di epoca pisana (XII sec). Alle ore 17:30 par-

tenza per Santo Stefano.  In serata rientro in Albergo. Cena e per-

nottamento 

 

4° Giorno:  Valle del Tufo  ( Pitigliano + Sovana )   
Prima colazione. In mattinata trasferimento a PITIGLIANO“il 

paese sospeso” sorge su uno spettacolare sperone tufaceo dove le 

case, anch’esse costruite con il tufo, si elevano intorno al ciglio 

della rupe. Case medievali dai caldi colori e arditi ponteggi 

d’incredibile leggerezza; sembra un’immagine da fiaba. Pitigliano 

è anche “la piccola Gerusalemme di Maremma”. Importanti testi-

monianze, come la Sinagoga al centro dell’antico Ghetto ci narra-

no di un’esemplare storia di tolleranza e integrazione. Successivo 

spostamento in SOVANA: la “Perla della Maremma”. Il centro 

storico particolarmente curato presenta testimonianze di notevole 

importanza e bellezza come l’imponente Duomo in stile romani-

co, la particolare Chiesa di Santa Maria che conserva al suo inter-

no uno stupendo “ciborio” pre-romanico, unico esempio in To-

scana.  Pranzo in ristorante locale. Al termine partenza per il rien-

tro a casa.  L’arrivo in  sede è previsto in serata.  


