P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it. – Web: www.tifviaggi.it

SAB
DOM
LUN
MAR
MER
GIO
VEN

04/11/2017 GENOVA (Portofino)
05/11/2017 CIVITAVECCHIA (Roma)
06/11/2017 Navigazione
07/11/2017 CORFÙ (Grecia)
08/11/2017 KOTOR (Montenegro)
09/11/2017 SPALATO (Medjiugorie/Croazia)
10/11/20117 VENEZIA

Arrivo

Partenza

-08:00
-09:00
09:00
08:00
09:00

17:00
19:00
-17:00
17:00
17:00

PREZZI per persona in cabina doppia:
INTERNA
ESTERNA
3° /4° LETTO ADULTO
3° /4° LETTO RAGAZZI fino a 12 anni
3°/4° LETTO RAGAZZI 13-17 anni

€ 450,00
€ 520,00
€ 370,00
€ 190,00
€ 280,00

PER QUESTA CROCIERA NON SONO DISPONIBILI CABINE
CON BALCONE.
Comprendono: Trasferimento a Genova e rientro da
Venezia, tasse portuali, assicurazione medico, bagaglio e
annullamento.
Non comprendono: Tasse di servizio (mance), bevande
(informazioni in agenzia), escursioni, quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: CARTA D’IDENTITA’
SENZA TIMBRO DI PROROGA.

PRENOTAZIONI: Entro il 30 MAGGIO 2017 e
comunque fino ad esaurimento posti disponibili.
Acconto all’iscrizione € 150,00. Saldo 30 giorni prima
della partenza.

ESCURSIONI CONSIGLIATE
Tra le tante escursioni che MSC propone in questa crociera ne abbiamo selezionate alcune, tra le più interessanti e complete. L’eventuale programma
completo delle escursioni è disponibile presso le nostre agenzie. Per garantire le escursioni riservate ed in esclusiva per il nostro gruppo (al raggiungimento
di un numero minimo di adesioni per escursione) la prenotazione ed il saldo delle escursione dovrà essere effettuato entro il … 2017

DOMENICA 5 NOVEMBRE- TUSCANIA E TARQUINIA
Le origini di Tuscania rimontano ai tempi dei miti e delle leggende; alcuni
affermano che la città fu stata fondata dal figlio di Ercole, altri l’associano al
figlio di Enea, Ascanio. La vostra escursione inizierà con un viaggio di 50
minuti in pullman che vi condurrà attraverso i bellissimi paesaggi fino al
villaggio di Tuscania. Qui, effettuerete un giro a piedi del centro storico,
circondato dalle mura medievali; la vostra guida vi illustrerà le bellezze della
cittadina e resterete meravigliati dalla bellezza della Torre di Lavello. Altro
punto forte della cittadina è la Chiesa di San Pietro; un’opportunità unica di
sentire l’atmosfera di questo piccolo paese del centro Italia. In seguito, dopo
essere risaliti a bordo del vostro pullman, vi dirigerete a Tarquinia, una delle
12 città Etrusche del passato. La vostra guida vi condurrà in un interessante
itinerario alla scoperta di questo importante villaggio al cuore del territorio
Tuscia. Nota bene: quest’escursione non è adatta a ospiti con difficoltà di
deambulazione o in sedia a rotelle. Si consiglia un abbigliamento adeguato
per la visita dei luoghi di culto.
Durata: 4 ore e 30 minuti
Prezzo adulti: € 55,00 a persona
Prezzo a bambini: € 42,00 a persona

MARTEDì 7 NOVEMBRE- IL MEGLIO DI CORFÙ
Immortalata nella narrativa, con grande effetto, come luogo di avventure d’infanzia
dal romanziere inglese Gerald Durrell, l’isola di Corfù rimane ancor oggi uno
splendido luogo da scoprire. Per questo, trascorrere mezza giornata alla scoperta di
alcuni dei suoi luoghi più affascinanti è tempo ben speso, soprattutto perché questa
escursione esplora tutti i campi: cultura, storia e innumerevoli bellezze naturali. Una
volta lasciato il molo in pullman, vi dirigerete verso il villaggio di Palaiokastritsa, dove
visiterete il Monastero bizantino della Vergine, che ospita ancora una comunità di
monaci. Avrete anche la possibilità di ammirare le icone bizantine e le reliquie
religiose esposte nel museo adiacente e di scattare alcune foto alla costa dagli
splendidi giardini del monastero. Dopo un breve trasferimento in pullman arriverete
quindi al villaggio di Gastouri, con il meraviglioso Palazzo Achilleion, risalente al
XIX secolo. Fatto costruire dall’imperatrice Elisabetta d’Austria (detta Sissi) fra il
1889 e il 1892, e in seguito proprietà del kaiser Guglielmo II di Germania, il palazzo
è ricchissimo di raffinati oggetti che raccontano la vita dell’Imperatrice triste, un soprannome che Sissi deve alla tragica morte
del figlio. Gli splendidi giardini sono ricchi non solo di fiori, ma anche di statue che rappresentano figure della mitologia greca e
offrono splendide viste sulla città di Corfù e sul mare alle sue spalle. Il gran finale dell’escursione sarà un tour guidato in pullman
fra i principali luoghi di interesse della città di Corfù, al termine del quale farete ritorno alla nave. Nota bene: escursione non
consigliata a ospiti in sedia a rotelle.
Durata: 4 ore
Prezzo adulti: € 75,00
Prezzo bambini:€ 55,00

MERCOLEDì 8 NOVEMBRE- KOTOR E PERAST
L’escursione inizia con una visita a piedi dell’antica città di Kotor, una delle
cittadine medievali meglio preservate in questa parte del Mediterraneo. La
struttura asimmetrica delle strette stradine e delle piazze, unita ai numerosi
monumenti medievali, ha fatto ottenere a Kotor la nomina a sito patrimonio
dell’umanità UNESCO. Visiterete il Museo Marittimo prima di proseguire verso
l’elegante città di Perast, che si è creata la propria reputazione grazie al
commercio marittimo; la città è il più significativo esempio di architettura
barocca della costa montenegrina, con numerosi esempi di sontuosi palazzi e
ville. Un breve trasferimento in battello vi permetterà di raggiungere un’isola
artificiale nel mezzo della bellissima baia di Boka Kotorska. Qui visiterete la
Chiesa della Madonna della Roccia. Di ritorno a Perast, l’escursione
proseguirà con una piacevole passeggiata e con una visita della Chiesa di San
Nicola. Nota bene: si consiglia un abbigliamento adeguato per la visita ai

luoghi di culto. Escursione non adatta a ospiti con problemi di deambulazione o in sedia a rotelle. A Perast, gli ospiti potranno
decidere di seguire la guida per visitare la Chiesa della Madonna della Roccia o restare in centro per avere del tempo libero.
Coloro che resteranno in centro città si riuniranno alla guida in seguito per proseguire la visita guidata di Perast.
Durata: 4 ore
Prezzo adulti: € 49,00
Prezzo bambini: € 35,00

MERCOLEDì 8 NOVEMBRE- KOTOR E I PAESINI DEL MONTENEGRO
Lasciato il porto, vi dirigerete dapprima verso l'antica città costiera di Kotor, una delle cittadine medievali meglio conservate in
questa parte del Mediterraneo, dove vi attende una piacevole passeggiata. La struttura asimmetrica delle vie strette e delle
piazze, unita ai tanti importanti monumenti medievali, ha contribuito a fare di Kotor un sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO. La
vostra escursione prosegue in pullman per un viaggio di 45 minuti alla volta di Zabr?e, paesino situato sulla penisola di Luštica
che separa la baia di Tivat dal Mar Adriatico. Man mano che vi avvicinerete, potrete godervi lo splendido panorama della
penisola, del Monte Orjen e del Monte Lovcen. Arrivati alla tenuta Stoikovic, sarete accolti con un drink servito dall'oste e dalla
sua famiglia. L'antico mulino, che vanta una magnifica posizione nella tenuta, vi regalerà una vista mozzafiato del paesaggio
sottostante. Preparatevi ad assistere a una performance dal vivo di musica locale accompagnata da una gustosa merenda a
base di prosciutto affumicato, formaggio e insalata. Avrete anche qualche ora per respirare un po' di folklore montenegrino
prima di fare ritorno al porto.
Durata: 4 ore
Prezzo adulti: € 72,00
Prezzo bambini: € 52,00

GIOVEDì 9 NOVEMBRE- VISITA PANORAMICA DI SPALATO
Spalato è una delle più antiche città affacciate sull'Adriatico, risalente a circa 1700
anni fa, sebbene alcuni sostengano che le sue origini siano ancora più remote e
siano legate ai Greci, che qui avrebbero stabilito una colonia. La vostra escursione
inizierà con un tour panoramico della città fina a raggiungere il cuore antico di
Spalato, dove si trova il maestoso Palazzo di Diocleziano. Costruito a cavallo tra il III
e IV d.C., l'imponente edificio fu commissionato dall'imperatore romano, che si ritirò
qui dopo aver abdicato. La città di Spalato è stata costruita intorno al palazzo e in
parte sulle sue rovine. I resti dell'edificio sono stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO nel 1979. L'escursione prevede inoltre una visita alla cattedrale di San
Doimo, il santo patrono della città. Nota bene: questa escursione non è adatta ad
ospiti c on difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle. Si consiglia un
abbigliamento adeguato per le visite ai luoghi di culto.
Durata: 4 ore
Prezzo adulti: € 49,00
Prezzo bambini: € 35,00

GIOVEDì 9 NOVEMBRE- SOLIN & TRAÙ
Solin, l'antica città di Salona, sembra rimasta ferma nel tempo all'epoca romana.
Situata su di una piccola isola collegata alla terraferma tramite un ponte, Salona
raggiunse l'apice dello sviluppo intorno al III e IV secolo d.C. Qui nacque
l'imperatore romano Diocleziano, che più tardi fece costruire il proprio maestoso
palazzo nella vicina città di Spalato. Potrete effettuare una visita guidata agli scavi
prima di proseguire con un tour in autobus sulla riviera di Spalato fino alla città di
Traù, sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, fondata nel III secolo a.C. Qui
potrete ammirare gli splendidi edifici della cittadina, tra cui la Cattedrale di San
Lorenzo, risalente all'VIII secolo d.C., probabilmente il più squisito esempio di
architettura sacra in territorio croato. Avrete infine del tempo libero per espl orare
Traù prima di fare ritorno alla nave. Nota bene: questa escursione non è adatta
ad ospiti con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle.
Durata: 4 ore
Prezzo adulti: € 52,00
Prezzo bambini: € 39,00
00:00
01:42

PREZZI SOGGETTI A RICONFERMA.

