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Organizzazione Tecnica: Flamboyant I Viaggi 

 

 

 

 

 

  

L’atmosfera delle feste nel centro storico di Aosta 

 
In mattinata partenza dal luogo convenuto per Aosta. 
 
Arrivo e tempo a disposizione per ammirare i caratteristici mercatini e la bella città con un piccolo ma notevole centro 
storico. 
 
Il mercatino natalizio “Marché Vert Noël” trasforma alcuni luoghi della città di Aosta — le piazze Roncas, Caveri e 
Giovanni XXIII (Cattedrale) — in incantevoli villaggi alpini.  
 
Ogni giorno, i visitatori possono curiosare alla ricerca di idee regalo inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti 
manuali, oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per respirare insieme aria di 
festa. 
 
Le produzioni artigianali esposte comprendono oggetti in legno, articoli di antiquariato, accessori di abbigliamento, 

addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici 
valdostani, dolciumi e pasticceria. 
 
Aosta è una città antichissima con una storia 
complessa e affascinante legata allo sviluppo e 
massima espansione dell’Impero Romano e al 
commercio, pellegrinaggi e transiti in epoca 
medievale. Il percorso inizia dalla maestosa 
Porta Praetoria, ingresso principale della città 
romana, verso la stupefacente facciata del Teatro 
Romano e il sorprendente criptoportico, galleria 
sotterranea costruita per sopraelevare i templi 
del Foro, fondendosi con i monumenti classici e i 
capolavori dell’arte medievale come la collegiata 
e chiostro di Sant’Orso e la Cattedrale con le 
caratteristiche due torri. 

 
Nel pomeriggio partenza per le rispettive località di provenienza, dove l’arrivo è previsto in serata. 

CONTRIBUTO SOCI E FAMILIARI A CARICO  

DA DETRARRE € 18.80 
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 LA QUOTA COMPRENDE il viaggio in pullman, assistenza agenzia, assicurazione 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE pasti, mance ed extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende” 
 

 

 
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 

dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli 
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario. 
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Organizzazione Tecnica: Flamboyant I Viaggi 

Partenza dal luogo convenuto per l’Austria. Pranzo libero. In alto sopra Innsbruck, su una rupe di roccia, troneggia lo 
stupendo castello rinascimentale Ambras. Nel castello si trovano collezioni d'arte, tra loro la famosa camera delle 
meraviglie.  
Proseguimento per il grazioso centro di Hall in Tirol per ammirare il suggestivo centro storico e i suoi mercatini. Al 
termine si raggiungerà l’hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero per 
avere la possibilità di assaggiare i vari piatti 
tipici, salati e dolci, offerti nei vari mercatini. 
Partenza per la visita della Fortezza di Kufstein, 
che domina la valle dell’Inn. Questa posizione 
strategica ha fatto sì che la città con la sua 
fortezza sia stata, per secoli, contesa tra la 
Baviera e gli Asburgo del Tirolo. Tra le vecchie 
mura della fortezza, nelle cosiddette 
Kasematten, i visitatori assaporano 
un’autentica atmosfera natalizia. Tempo a 
disposizione. Le visite proseguiranno con St. 
Johann. Il profumo natalizio di cannella, chiodi 
di garofano e incenso è nell'aria e invita a fare 

una suggestiva passeggiata attraverso il mercatino. La bella piazza Marktplatz di con la suggestiva chiesa barocca è il 
punto d'incontro della località e i negozi che la circondano invitano a fare acquisti e a curiosare. Altra tappa della 
giornata sarà Kitzbȕhel la “città del camoscio” è una delle più conosciute e mondane località per gli sport invernali 
delle Alpi, sede di famose competizioni sportive. Tanti negozi e le boutique del centro storico di Kitzbühel invitano a 
fare una passeggiata godendosi una particolare atmosfera alpina. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Prima colazione in hotel. La prima sosta sarà alla fabbrica di cristalli “Swarovski” dove sarà possibile acquistare le belle 
creazioni utilizzate nell’industria della moda e della gioielleria, così come nel mondo del design d’illuminazione, 
architettura e interni. 
Proseguimento per Innsbruck per passeggiare nel mirabile centro storico con il famoso “tettuccio d’oro” e visitare i 
mercatini dell’avvento, tra i più famosi dell’Austria. Partenza per il viaggio di rientro, con arrivo previsto in tarda 
serata. 
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Supplemento camera singola € 90,00 
 
 
 

 

 

❖ LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman – sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi – trattamento di 
mezza pensione – visita con audioguida al castello di Ambras – assistenza accompagnatore agenzia – assicurazione 
sanitaria 

❖ LA QUOTA NON COMPRENDE i pranzi – bevande ai pasti – tassa di soggiorno – ingresso a monumenti e siti – mance 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
 

 
 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
 

Facoltativo VIAGGIA SERENO: le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del cliente, con l'adesione 
alla formula "viaggia sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di annullamento e la nostra assistenza 24h. Al 
momento dell'adesione vi sarà fornito il fascicolo informativo da visionare relativo alla polizza AXA. Il costo è pari al 6,5% del totale 
del viaggio. Possibilità di ulteriori polizze integrative su richiesta. 
Documenti richiesti, cittadini italiani: Carta d'identità valida per l’espatrio  
Al momento della stesura del programma non sono richieste altre formalità legate al covid 19  
Resta l’obbligo di indossare la mascherina FFp2 a bordo dei mezzi pubblici 

 
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 

dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli 
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario. 
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Organizzazione Tecnica: Flamboyant I Viaggi 

 

In mattinata partenza in pullman per il Piemonte. 
Arrivo a Pianfei e visita del Presepe meccanico, allestito ogni anno nella Confraternita di S. Michele Arcangelo (sec. 
XVII) più nota come Crusà. Proseguimento per Cuneo e passeggiata nel bel centro storico della città per ammirare una 
splendida esposizione di presepi. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per lo shopping natalizio nelle numerose 
botteghe dove trovare specialità piemontesi, culinarie e non. 
Si visiteranno gli scenografici presepi allestiti all'interno della Cattedrale e delle belle chiese del centro storico; si 

ammireranno maestosi presepi di scuola napoletana e simbologia 
settecentesca e i presepi tradizionali con le tipiche figure come i 
pastori, gli animali e le tipiche casette, i personaggi intenti nei loro 
mestieri, tutti minuziosamente lavorati e magistralmente sistemati 
per creare un ambiente suggestivo, raccolto e scenografico. 
Nel pomeriggio si raggiungerà Cavalermaggiore, dove viene allestito 
il più scenografico dei presepi. Il Presepio viene realizzato su una 
superficie di oltre 300 mq. E richiede circa 3 mesi di lavoro, 
cambiando ogni anno. Le caratteristiche principali che lo rendono 
unico nel suo genere sono due: la prima è il fatto di potervi 
camminare al suo interno, la seconda sono le statue che lo 
compongono: le più grandi (alte 50 cm circa), che formano il mercato, 
la grotta e la zona di re magi, risalgono al 1700 e hanno la 
particolarità di avere gli occhi in vetro e di essere scolpite nel legno 
con grande maestria ed accuratezza. Un secondo gruppo di statue di 
media grandezza (alte 30 cm circa), risalgono al 1800 ed anch’esse 
sono scolpite in legno ma in modo più grossolano. Hanno però 
braccia e gambe snodate e si sono prestate con più facilità alla 
meccanizzazione, il che le rende vive nei loro vari mestieri piemontesi 
risalenti all’inizio del 1900.   
Infine un terzo gruppo di statue sono di origine provenzale e 

risalgono al 1900: sono realizzate in terracotta e stoffa e vengono usate nel presepio per valorizzare la prospettiva e 
arricchire l’ambiente  
Rientro in serata.  
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❖ LA QUOTA COMPRENDE il viaggio in pullman – assistenza agenzia – visita ai presepi. 
❖ LA QUOTA NON COMPRENDE pranzo – eventuali biglietti d’ingresso e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 
 

 

Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti 
 

Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli 

iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario. 
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Organizzazione Tecnica: Flamboyant 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Castelli, il borgo 

“più bello” delizie 

per il palato 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’Emilia nasconde paesaggi variegati e ameni, meno frequentati e forse per questo meno turistici ed estremamente 

affascinanti, laddove la pianura si incontra con i declivi degli Appennini, ora dolci ora più aspri: sono i territori del 

Ducato di Parma e Piacenza, costellato di castelli e fortezze medioevali attraverso i quali i duchi e feudatari 

mantenevano il controllo dei terreni coltivati e le vie del commercio che qui si snodavano collegando il centro Italia 

con la zona nord occidentale. 
 

1° Giorno:  LUOGO CONVENUTO – SAN PIETRO IN CERRO – ABBAZIA DI CHIARAVALLE 

DELLA COLOMBA  

Partenza in mattinata dal luogo convenuto per l’Emilia. Arrivo a San Pietro in Cerro che sorge in territorio piacentino 
sul confine con le province di Parma e Cremona. L'insediamento castellano, costruito sui resti di uno più antico, venne 
fondato nel 1460 da Bartolomeo Barattieri, giureconsulto e ambasciatore di Piacenza presso la corte di papa Giulio II 
della Rovere. La struttura è interamente visitabile e racchiude oltre trenta sale riccamente arredate, due saloni 
d'onore, le cucine, le prigioni. Ospita inoltre nei suggestivi ambienti del sottotetto il Museum in Motion, collezione di 
oltre mille opere di maestri contemporanei, italiani e stranieri, esposta a rotazione. Nei sotterranei è possibile 
ammirare l'allestimento permanente dei guerrieri di terracotta dell'esercito di Xi'an. 
Proseguimento per la visita all’Abbazia cistercense di Chiaravalle che unisce lo splendore architettonico dello stile 
Romanico-Gotico allo stile di vita spirituale e laborioso dei monaci che lo popolano. Il complesso architettonico è 
costruito secondo lo schema classico benedettino, ripreso dai cistercensi, con le costruzioni fondamentali disposte 
attorno al quadrato del chiostro e la chiesa con orientamento est - ovest. L’inizio dei lavori viene posto a poco dopo il 
1145; il compimento delle parti medioevali, cosi come oggi le vediamo, è scaglionato nei duecento anni successivi, 
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dopo la distruzione di parti del cenobio monastico operata da Federico II nel 1248. Tuttora abitata dai monaci ma 
aperta al pubblico, è un esempio di stupendo monumento dell’arte medioevale. Proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento.  
 
2° giorno FIDENZA e TORRECHIARA 

Prima colazione in hotel. Visita di Fidenza città d'arte e cultura posta sulla Via Francigena. 
Il suo Duomo è uno dei capolavori dell'architettura romanico-padana. La direzione dei lavori e le sculture furono 
affidate a Benedetto Antelami, scultore e architetto di rilievo del tempo, fra la fine del XI e l'inizio del XII secolo.  
La struttura urbana si compone di due parti. Il settore orientale probabilmente coincidente con l’antico foro romano 
conserva il classico schema ortogonale a partire dalla via Emilia. Ad ovest della piazza invece è facile collocare il borgo 
di matrice altomedievale, con la raggiera di strade a semicerchio con fulcro il Duomo. 
Quasi sempre oggetto di contesa tra Parma e Piacenza, nel 1092 in pieno medioevo, divenne capitale del regno d’Italia 
grazie all’alleanza di Corrado di Lorena con il Papa Gregorio VII e con la potente regina Matilde di Canossa. Nel corso 
dei secoli è stata poi dominio dei Pallavicino, degli Sforza, di Farnese, dei D’Asburgo-Lorena. 
Il nostro itinerario prosegue la visita e Torrechiara con storie e leggende tutte da scoprire! 
 
 
E come augurio per il nuovo anno la fortuna vi bacerà ne “La Ruota della Fortuna” al Castello di Torrechiara. Nel 
maniero è celebre la Camera nuziale, rutilante d’oro alle pareti e blu di lapislazzuli nel soffitto. Rientro in hotel per il 
cenone di fine anno e pernottamento. 
 

3° giorno BORGO DI VIGOLENO –– CASTELL’ARQUATO - LOCALITA’ DI PROVENIENZA 

Prima colazione in hotel. Si raggiungerà il borgo medioevale di Vigoleno è stato certificato come uno dei "borghi più 
belli d’Italia”". Si tratta di un prestigioso attestato che conferma il patrimonio architettonico e storico di questo 
villaggio fortificato che ha conservato, nei secoli, una ricchezza di reperti e testimonianze delle origini. Vigoleno entra 
nella ristretta cerchia delle mete turistiche esclusive anche in virtù dell’opera di salvaguardia e di conservazione svolta 
in questi anni. Per la sua bellezza e integrità il borgo offrì la scenografia per alcune riprese del film Ladyhawke con 
Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer. Pranzo libero. 
Castell’Arquato situato sulle prime alture della val d’Arda, conserva il borgo medioevale, molto ben conservato, di rara 
bellezza e di grande impatto scenografico, è in grado di affascinare tanto chi lo scorge da lontano dominare la vallata, 
quanto chi lo esplora da vicino aggirandosi fra i suoi viottoli e le sue case medioevali in sasso, ottimamente conservati 
Nel pomeriggio partenza per il rientro alle rispettive località di provenienza, dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

 

 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 58,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman – sistemazione in hotel 3*** - trattamento di mezza pensione 

incluso il cenone di fine anno – visite come indicato – assistenza agenzia – assicurazione sanitaria con tutele covid e 

bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra di carattere personale – ingressi a siti e monumenti non 

previsti a programma – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
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Viaggio soggetto a riconferma al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

previsto. 
Ricordiamo che la partenza da Gavette è soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 

dal contratto di convenzione con le singole agenzie; nel caso in cui questo numero non venisse raggiunto, gli 
iscritti al viaggio dovranno adattarsi ai punti di salita previsti dall’itinerario. 

 

 
 

Facoltativo VIAGGIASERENO con GARANZIE COVID 6,5% 

• Le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del cliente, con l'adesione alla formula "Viaggia 
Sereno" che comprende l'assicurazione contro le spese di annullamento e la nostra assistenza 24h.  

• Sono escluse le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, 
già note all'Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie 
croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; 

• Su richiesta sottoponiamo le condizioni di ulteriori polizze assicurative relative ad integrazioni massimali spese mediche, 
bagaglio, copertura patologie croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione della polizza stessa ed 
eventuali integrazioni spese mediche e altre casistiche.  

•  
PENALITÀ DI RECESSO 

Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle 

Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto 

dall’articolo 7 1°comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente 

specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale: 

- La quota individuale di gestione pratica; 

- Il premio della copertura assicurativa; 

- Il costo di ottenimento visto; 

- L’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario se già emesso; 

- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio. 

VIAGGIO IN PULLMAN (fatto salvo il raggiungimento del numero minimo previsto): 

- 25% della quota di partecipazione fino a 21 giorni di calendario prima della partenza; 
- 50% della quota di partecipazione e dei supplementi da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza; 
- 70% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 4 giorni di calendario prima della partenza; 

Nessun rimborso dopo tale termine. 
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