Programmi 2020
29/02 Con “Dante” per Firenze
07/03 – 08/03 Festa della donna nelle Marche
26/03 – 29/03 Madrid e Siviglia
11/04 – 13/04 Pasqua sul Lago d’Orta
25/04 – 26/04 Week-end in Veneto
25/04 Le “Robbiane” in Casentino
01/05 – 04/05 Tour del Belgio
01/05 Padova e Monselice
01/05 – 02/05 Rimini e San Marino
05/05 – 10/05 Amsterdam ed i tulipani
30/05 – 02/06 Germania “special”
24/07 – 31/07 Tour Scozia
26/07 Concerto Bocelli a Lajatico
15/08 – 21/08 Ferragosto Capitali Baltiche
22/09 – 27/09 Gran Tour Romania
28/09 – 02/10 Crociera MSC Mediterraneo occidentale
03/10 – 08/10 Tour Portogallo
05/11 – 15/11 Tour Messico + mare
05/12 – 12/12 Crociera MSC Caraibi
Altre gite in lavorazione (1giorno, mini-crociere, Dubai Expo…)

Via Ciro Menotti 1
S.P.Palazzi – Cecina 0586/660237
Marisa: 346/0074191 – Marilena 346/0073825
palazzi@wemondo.eu
www.wemondopalazzi.it

CON “DANTE” PER FIRENZE
29/02
Arrivo al capolinea della Tramvia a Villa Costanza
(con bus privato per coloro che vengano da fuori
Firenze), incontro con la nostra guida, grande
conoscitore di Dante Alighieri e presidente
dell’Associazione Amici di Dante in Casentino.
Intera giornata sulle orme del Sommo Poeta:
partiamo con il “Quartiere di Dante” e la chiesa di
Santa Marghertita dei Cerchi dove riposano i resti
di Beatrice Portinari, la sua musa. Poi ancora Santa
Croce, con l’imponente statua a lui dedicata,
Piazza della Signoria, Piazza Duomo con il
Battistero dove Dante venne battezzato. Pranzo in
ristorante e continuazione delle visite, Nel
pomeriggio rientro a Villa Costanza ed inizio del
viaggio di ritorno con il bus (per coloro che non si
fermano a Firenze)
Quota a persona con bus incluso: 75€
Quota a persona senza bus: 40€
------------------------------------------------------------------------

FESTA DELLA DONNA nelle MARCHE
07/03 – 08/03
Giorno 1: Arrivo a Tolentino, borgo delle Marche
il cui centro storico è ancora oggi delimitato per
lunghi tratti dalle mura duecentesche e conserva
ancora opere e monumenti di notevole valore.
Pranzo
in
ristorante.
Nel
pomeriggio
si
continua il tour
con
la
visita
guidata della città
di
Macerata
posta su un colle
tra due valli, vicino al mare e ai monti Sibillini. Il
centro storico medievale è racchiuso dentro una
cerchia muraria risalente ai secoli XV e XVI. Arrivo
in hotel per cena e pernottamento. Si continua
ballando con intrattenimento musicale…
Giorno 2: colazione in hotel e partenza per
Recanati, città della poesia. Parlare di Recanati è

come evocare il grande poeta Giacomo Leopardi
che qui nacque nel 1798 e da questa graziosa
cittadina delle Marche fu ispirato in molte delle sue
liriche. Pranzo libero e nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno.
Quota a persona in doppia: 210€
Supplemento singola: 15€
------------------------------------------------------------------------

MADRID e SIVIGLIA
26/03 – 29/03
Giorno 1: Ritrovo all’Aeroporto di Pisa, partenza
volo Ryanair ore 07,50 con arrivo all’aeroporto di
Madrid alle 10,10. Incontro con la guida e transfer
dall’aeroporto di Madrid al Hotel. Check-in,
deposito valigie in hotel ed inizio della visita alla
scoperta di Madrid per conoscere le sue origini e la
sua storia passeggiando per le piazze principali.
Pranzo e cena liberi. Rientro in hotel per il
pernottamento
Giorno 2: Colazione in Hotel, incontro con la
guida e possibilità di fare un tour di un giorno a
Siviglia con treno veloce in partenza alle ore 8 di
mattina e rientro verso le 21 di sera, pranzo e cena
liberi.
Giornata libera per coloro che non
parteciperanno all’escursione facoltativa a Siviglia.
Pernottamento in hotel.
Giorno 3: Colazione in hotel incontro con la
guida e visita della città di Madrid con i mezzi
pubblici per integrare i luoghi principali storici e
della movida. Pranzo e cena liberi. Rientro in hotel
pernottamento.
Giorno 4: Colazione in Hotel, incontro con la
guida e possibilità di visitare il MUSEO DEL
PRADO, uno dei musei più importanti del mondo.
Da Caravaggio a Goya, da Raffaello a Velasquez, il
museo raccoglie la storia dell’arte europea degli
ultimi cinque secoli. Successivamente visita del
Parco del Buen Ritiro, costruito nel 1640 come
luogo di svago e di evasione per la monarchia, il
Palazzo di Cristallo, uno dei simboli più
rappresentativi del Parco insieme al monumento
del Re Alfonso XII. Possibilità di visitare il Circulo
de Bellas Artes dove all’ultimo piano dal terrazzo
dell’edificio è possibile ammirare la città dall’alto
accompagnati da una musica soft seduti
comodamente su uno dei tanti divanetti bevendo
un cocktail dissetante. Visita del quartiere la

Chueca, uno dei più conosciuti a livello
internazionale, tempo libero per gli ultimi acquisti.
Possibilità di visitare il famoso mercato all’aperto
denominato “El Rastro” nel Barrio La Latina dove
è possibile trovare di tutto a prezzi molto
convenienti. Pranzo libero, rientro in hotel nel
primo pomeriggio e partenza con transfer per
l’aeroporto di Madrid per il volo di rientro delle
ore 17,10 con arrivo a Pisa alle ore 19,20.
Quota a persona in camera doppia: 560€
Supplemento singola: 90€
Volo incluso nel prezzo
(fino ad un costo di 150€ a persona)
da verificare all’atto della conferma
------------------------------------------------------------------------

PASQUA SUL LAGO DI ORTA
11/04 – 13/04
Giorno 1: Arrivo in tarda mattinata sul lago
d’Orta. Partenza con battello per l’isola di San
Giulio, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata dell’isola che vanta una storia millenaria e
una Basilica romanica con la cripta che custodisce
le spoglie del Santo e ricca di cicli pittorici. Ritorno
in battello ad Orta, cittadina fra i 100 borghi più
belli d’Italia. Visita guidata dell’antico centro
medievale ed a fine pomeriggio, con piccola
crociera sul lago, si raggiunge l’hotel per cena e
pernottamento.
Giorno 2: Colazione in hotel
e partenza per
Varallo Sesia, capoluogo della Valsesia, valle che
conduce al Monte Rosa. La cittadina è
caratterizzata
da
un’architettura
montana
Walser,
antica
comunità
alpina di origine
tedesca.
Incontro
con la guida e salita
in
funivia
al
complesso
monumentale del
Sacro Monte, conosciuto come La Nuova
Gerusalemme, patrimonio Unesco costituito da 45
cappelle, 800 statue e 4000 dipinti che narrano la
storia di Gesù. Pranzo di Pasqua in ristorante. Nel

pomeriggio si raggiunge Pella, ridente località
posizionata sulla riva occidentale del lago . Tempo
libero a disposizione per una passeggiata lungolago
oppure per escursione facoltativa con Trenino
Turistico alla Rocca di Madonna del Sasso, una
terrazza panoramica posizionata a picco sul Lago
D’Orta da dove possiamo godere di una vista a
360 gradi che spazia dalle Alpi alla Pianura
Padana. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
Giorno 3: Prima colazione in hotel, partenza in
bus verso Arona, salita al colle di San Carlo
Borromeo che fu Arcivescovo del Ducato di
Milano e patrono
della città. Visita al
piazzale dove si
ammira
la
colossale
statua
dedicata al Santo,
la seconda statua
al
mondo
visitabile all’interno (dopo la Statua della Libertà
di New York). Visita guidata di Arona fino alla
piazza dell’antico porto e tempo libero per una
passeggiata lungolago.
All’ora di pranzo ci spostiamo verso Ghemme nella
zona dei vigneti per una degustazione di vini
accompagnati da un tagliere di prodotti tipici di
ottima qualità a Km 0…… Nel pomeriggio inizio
del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda
serata.
Quota a persona in camera doppia: 375€
Supplemento singola: 60€
------------------------------------------------------------------------

WEEKEND NEL CUORE DEL VENETO
25/04 – 26/04
Giorno 1: Prima tappa della giornata a
Castelfranco Veneto, la città natale del Giorgione,
genio misterioso della luce e del colore qua nato
nel 1478. Visita guidata del centro cittadino cinto
dalle mura originarie ancora integre e dalle sue sei
torri. Pranzo in ristorante con menù tipico, al
termine spostamento a Bassano del Grappa, la città
del Ponte degli Alpini, per una visita guidata dello
stupendo centro storico ricco di palazzi, chiese e

monumenti di forte interesse storico/culturale. Al
termine avremo del tempo libero per una
passeggiata in libertà. Spostamento in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 2: Colazione in hotel, spostamento a
Treviso per una visita guidata del caratteristico
centro con la Piazza dei Signori, la cattedrale ed il
Palazzo dei Trecento. Tempo a disposizione per un
pranzo libero e per una passeggiata in libertà. Al
termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo
previsto in serata.
Quota a persona in camera doppia: 220€
Supplemento singola: 30€
------------------------------------------------------------------------

LE “ROBBIANE” in CASENTINO
25/04
Arrivo a Stia percorrendo il Passo della Consuma
(1050m), visita guidata della pieve con le prime
Robbiane. Passeggiata nel centro storico e
successivamente visita del Museo dell’Arte della
Lana. Al termine pranzo in ristorante a base di
prodotti tipici. Tappa successiva a Bibbiena per
vedere le Robbiane qua conservate. Al termine
saliremo a La Verna per concludere il percorso sui
Della Robbia con le Robbiane più belle. Inizio del
viaggio di ritorno con una breve sosta presso uno
“spaccio” di salumi e formaggi tipici del Casentino.
Arrivo previsto in serata
Quota a persona da Firenze: 60€
Quota a persona da Cecina/limitrofi: 75€
------------------------------------------------------------------------

TOUR DEL BELGIO
01/05 – 04/05
Giorno1: Pisa – Bruxelles; Ritrovo presso
l’aeroporto di Pisa alle ore 05:30 per il nostro
volo in partenza alle 07:15 con arrivo previsto a
Charleroi alle 09:05. Incontro con la guida,
trasferimento a Bruxelles e primo giro panoramico
in bus del quartiere europeo. Al termine inizio
della visita guidata a piedi del centro storico.

Visiteremo i monumenti più importanti, tra i quali:
la Grand Place, Manneken Pis, Ilot Sacre,
cattedrale di San Michele e Gudula, parco e
Parlamento Belga, Palazzo Reale e Place Royale.
Pranzo in corso di escursione. Al termine
spostamento in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 2: Colazione in hotel, spostamento ad
Anversa e mattinata dedicata alla visita del centro
storico: la Casa della Corporazione dei Macellai, il
castello di Steen, la galleria Sant’Anna, la chiesa si
San Carlo Borromeo e la Grote Markt. Pranzo
libero e tempo a disposizione per attività
individuali. Ritrovo al pullman, rientro a Bruxelles,
cena e pernottamento.
Giorno 3: Colazione in hotel, partenza per Gent,
antica capitale delle Fiandre e città natale di Carlo
V. Prima tappa della visita guidata saranno la
“Riva delle Erbe” e la “Riva del Grano”, le due
banchine che sorgono sulle sponde del fiume Leie
il quale attraversa il centro medievale della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di
Bruges, una vera
perla di bellezza:
“Minnerwater”,
soprannominato
il
Lago
dell’Amore,
il
Beginaggio,
monastero
al
centro
della
città, chiesa di Nostra Signora, che ospita la
Madonna di Bruges opera di Michelangelo e molto
altro. Al termine rientro a Bruxelles, cena e
pernottamento.
Giorno 4: Colazione in hotel, mattinata libera a
disposizione per attività individuali, possibilità di
partecipare a delle visite facoltative assieme
all’accompagnatore, pranzo libero. Nel primo
pomeriggio ritrovo in hotel e partenza in direzione
Charleroi con una breve sosta orientativa a
Waterloo, dove Napoleone subì la sua più
bruciante sconfitta su un campo di battaglia e che
gli costò poi l’esilio a Sant’Elena. Proseguimento
per l’aeroporto in tempo utile per il nostro volo in
partenza alle 21:15 con arrivo previsto a Pisa alle
22:55.
Quota a persona in camera doppia: 520€
Supplemento singola: 160€
Quota volo (non incluso): da 140€ a persona

Giorno 1: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di
Arrivo a Padova ed inizio
della visita guidata del
centro
storico.
PADOVA E
Effettueremo una visita a
MONSELICE
piedi per godere dei molti
01/05
monumenti presenti in
città, al termine avremo
tempo per una visita facoltativa alla Cappella degli
Scrovegni e del tempo libero. Pranzo in ristorante,
al termine spostamento a Monselice. Splendida
cittadina immersa nella campagna veneta con un
caratteristico centro storico. Avremo la possibilità
di percorrere “La passeggiata più bella del
Veneto”, così diceva il poeta Gian Antonio
Cibotto, in quanto un “susseguirsi di luoghi
straordinari”. Avremo un po’ di tempo libero e
poi ritrovo al bus per il viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata
Quota a persona: 80€
------------------------------------------------------------------------

RIMINI e SAN MARINO
01/05 – 02/05
Giorno 1: Arrivo a Rimini ed incontro con la guida
che ci porterà a conoscere il centro storico, perché
oltre a quella ben nota e apprezzata sin dagli anni
’50, c’è una "Ariminum" (Rimini) densa di un
passato ben più longevo che vale la pena
riscoprire, denso di storia e di cultura. Pranzo in
hotel. Pomeriggio libero per una bella passeggiata
lungo mare . Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2: Colazione in hotel e partenza per San
Marino. Si tratta di una piccola Repubblica di
appena 61 km²/q, all’interno del territorio italiano,
con 1700 anni di storia e di indipendenza. Un
piccolo Stato, arroccato su una montagna, il
Monte Titano, che nel corso dei secoli XIX e XX, è
stato
coinvolto
nel
grande
fenomeno
dell’emigrazione europea ed extraeuropea. Pranzo
libero. Primo pomeriggio inizio viaggio di ritorno.
Quota a persona in camera doppia: 160,00€
Supplemento singola: 20€

AMSTERDAM ed i TULIPANI
05/05 – 10/05
Pisa. Arrivo a Schiphol transfer, con mezzi pubblici,
da
aeroporto
a
Hotel
in
Amsterdam.
Pernottamento.
Giorno 2: Prima colazione in hotel incontro con la
guida e partenza con bus di linea per il famoso
parco dei tulipani che si trova
non lontano
da Amsterdam ed è un posto che a primavera si
trasforma in un tripudio di colori. Si tratta del
parco Keukenhof, il più famoso d'Olanda, che ogni
anno regala il meraviglioso spettacolo della
fioritura dei tulipani. Rientro in hotel con mezzi
pubblici. Pernottamento
Giorno 3: Prima colazione. Incontro con la guida e
Partenza la mattina presto con mezzi pubblici per
l’escursione di una intera giornata
a Zaanse
Schans. Un gioiellino dove il tempo sembra essersi
fermato con le sue casette tipiche, le piccole
fattorie, i formaggi olandesi e i suoi mulini a
vento. Rientro in
hotel
e
pernottamento.
Giorno 4: Dopo la
prima
colazione
giornata
a
disposizione
per
una visita guidata
della bellissima città
di Amsterdam, detta la “Venezia del Nord”.
Passeggiata fra i suoi numerosi canali e i suoi 600
ponti che l’attraversano, dove potrete dare sfogo
alla voglia più sfrenata di shopping, grazie ai mille
negozietti tipici. Visita al museo Van Gogh
(ingresso compreso) , visiteremo Jordaan uno dei
quartieri più pittoreschi e affascinanti della città.
Possibilità di giro in barca (biglietto compreso).
Rientro in hotel e pernottamento
Giorno 5: Colazione in hotel, incontro con la
guida e partenza con mezzi pubblici per Haarlem.
Città fuori da Amsterdam nel nord-ovest del Paesi
Bassi. Importante porto commerciale del Mare del
Nord, la città era circondata da una cinta muraria
e oggi conserva il suo carattere medievale grazie
alle strade lastricate e alle case con tetto a gradini
spioventi. È il centro di un importante distretto di
coltivazione di bulbi ed è famosa per i campi di

tulipani, i musei d'arte e gli hofjes, complessi
abitativi storici costruiti in passato per i meno
abbienti e gli anziani intorno a un giardino
interno. Rientro in hotel, pernottamento
Giorno 6: Dopo la prima colazione, transfer con
mezzi pubblici dall’hotel all’aeroporto . Rientro in
Italia. Fine dei servizi.
Quota a persona in camera doppia: 790€
Supplemento singola: 200€
------------------------------------------------------------------------

GERMANIA “SPECIAL” e SALISBURGO
30/05 – 02/06
Giorno 1: Arrivo ad Innsbruck per una sosta
attorno all’ora di pranzo. Tempo a disposizione
per un pasto libero e per una visita libera. Al
termine
prosecuzione
del viaggio in
direzione
Germania,
sistemazione in
hotel, cena e
pernottamento.
Giorno
2:
Colazione in hotel, inizio della giornata con una
visita guidata di Salisburgo al mattino, pranzo in
ristorante e poi tempo a disposizione per girare in
libertà. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 3: Colazione in hotel, spostamento al lago
di Konigsee dove ci attende una suggestiva
navigazione sulle sue acque cristalline con vista
sulle stupende montagne circostanti. Al termine ci
sposteremo nel borgo di Berchtesgaden, avremo
del tempo a disposizione per un pranzo libero e
per una passeggiata nel vie del centro di questa
graziosa cittadina. Al termine saliremo al “Nido
dell’Aquila”, il famoso chalet di montagna di Hitler
da dove si gode di una vista mozzafiato su tutta
l’area circostante. Tempo a disposizione per
rilassarsi, al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 4: Colazione in hotel, prima tappa della
giornata sarà una visita alle miniere di sale di

Berchtesgaden.
La
visita
avverrà in ben
4
modalità
diverse:
a
piedi, con un
trenino,
con
una sorta di
“teleferica” e poi con un battello che attraverserà
uno specchio d’acqua illuminato da un gioco di
luci. Al termine ci sposteremo a Bad Reichnhall,
famosa città termale, avremo del tempo a
disposizione per un pranzo libero e per una visita
libera. Al termine inizio del viaggio di ritorno con
arrivo previsto in tarda serata.
Quota a persona in camera doppia: 590€
Supplemento singola: 100€
------------------------------------------------------------------------

TOUR SCOZIA
24/07 – 31/07
Giorno 1: Incontro a Pisa aeroporto ed imbarco
sul volo delle ore 18:00 con arrivo ad Edimburgo
alle ore 19:50, trasferimento in hotel a Edimburgo
per cena e pernottamento.
Giorno 2: Prima colazione. Visita guidata di
Edimburgo e ingresso al Castello che domina la
città dai suoi 120 metri di altezza. All’interno del
castello, si possono vedere la Pietra del Destino, gli
appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della Corona
(i più antichi d’Europa). Proseguiamo con la visita
della Georgian House. Il lato nord di Charlotte
Square a Edimburgo è il capolavoro di Robert
Adam dell'architettura urbana della New Town. La
“New Town” di Edimburgo offrì ai ricchi cittadini
del tardo XVIII secolo, una via di fuga dalle case
popolari sovraffollate della “Old Town”. Cena e
pernottamento in hotel a Edimburgo.
Giorno 3: Prima colazione. Sosta fotografica sul
Forth Bridge, ponte ferroviario sul fiume Forth,
che unisce Edimburgo con la regione del Fife.
Costruito tra il 1873 e il 1890, è considerato come
una meraviglia ingegneristica dell’era industriale, è
stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi
patrimonio dell'umanità UNESCO. Partenza per il
Perthshire e sosta a Glamis, piccolo paese nella
regione di Angus dove visiteremo il magnifico

Castello di Glamis. Questo castello fu la residenza
natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon,
madre dell'attuale regina Elisabetta II. La sua
seconda figlia, la Principessa Margaret d'Inghilterra,
nacque proprio in questo castello. Lungo il tragitto
è prevista una sosta fotografica al Castello di

Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di
Zefirelli, il quale domina il Mar del Nord dalla
cima di un impressionante picco roccioso.
Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica
della città che include il pittoresco villaggio di
pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi
del molo. Cena e pernottamento in hotel a
Aberdeen o dintorni.
Giorno 4: Prima colazione. Partenza per la visita
del Fyvie Castle. Si ritiene che il castello sia stato
costruito intorno al XIII secolo e come molti
castelli in Scozia, si dice essere infestato dai
fantasmi, con diverse testimonianze di strani
rumori e avvenimenti inspiegabili. Dopo la
battaglia di Otterburn, nel 1390, cessò di essere
una fortezza reale e cadde in possesso di cinque
famiglie - Preston, Meldrum, Seton, Gordon e
Leith , ciascuna delle quali ha aggiunto una nuova
torre al castello. Il tour continua verso il nord e
lungo il tragitto visiteremo le rovine della
Cattedrale di Elgin, conosciuta come la Lanterna
del Nord, fu quasi completamente distrutta in un
incendio nel 1390 da Alexander Stewart, il “Lupo
di Badenoch”. Proseguimento attraverso lo
Speyside, una delle più importanti regioni di
produzione del whisky. Visita di una distilleria di
whisky, dove scoprirete i segreti della distillazione
e avrete la possibilità di degustare il tipico whisky
scozzese.
Arrivo
a
Aviemore.
Cena
e
pernottamento in hotel a Aviemore/Inverness o
dintorni.
Giorno 5: Prima colazione. Partenza per Brodie
Castle. Questo castello del XVI secolo è parte
integrante della storia Scozzese. È ricco di mobili
antichi, dipinti e ceramiche che fanno parte
dell'eredità delle varie generazioni del Brodie Clan.
Esplorerete le camere accuratamente restaurate, i

passaggi e le torri che mostrano la vita quotidiana
dei membri di uno dei clan più antichi della Scozia.
C'è molto da scoprire anche al di fuori del castello,
la proprietà di 71 ettari comprende terreni
paesaggistici, un grande stagno naturale, giardini
murati, sentieri alberati, un parco avventura e un
sentiero naturalistico che comprende piccoli rifugi
per osservare la fauna selvatica della zona.
Partenza per il Loch Ness, lago profondo, scuro e
stretto che si estende per 37 Km tra Inverness e
Fort Augustus diventato famoso per il suo
misterioso abitante! Visita al castello di Urquhart
che domina un paesaggio meraviglioso e offre
splendide vedute proprio sul Loch Ness. Questo
castello fu saccheggiato ripetutamente e ricostruito
nel corso dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto
saltare in aria per impedire ai giacobiti di
servirsene. Una volta visitato il castello, si
effettuerà una crociera sul Loch Ness partendo
proprio dal Castello di Urquhart e con arrivo a
Clansman. Al termine della visita, rientro in hotel.
Cena e pernottamento a Aviemore / Inverness o
dintorni.
Giorno 6: Prima colazione. Escursione all’isola di
Skye, la più grande delle isole scozzesi, dai
panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castello
di Eilean Donan, subito prima di attraversare il
ponte per arrivare sull’isola si percorrerà la strada
panoramica per poter ammirare al meglio la vista
di questa isola magica. Rientro in serata. Cena e
pernottamento in hotel a Fort William o area.

Giorno 7: Prima colazione. Partenza dall’hotel per
Glasgow. Passeremo attraverso la vallata di
Glencoe con dei magnifici scorci paesaggistici,
proseguendo poi per Inveraray. La cittadina è in
stile georgiano e troveremo il suo castello costruito
per volere del duca di Argyll nel XVIII secolo, capo
del clan dei Campbell che fece del Castello di
Inveraray la sua residenza. Visita del Castello.
Attraverseremo la meravigliosa area del Loch
Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna
continentale e dopo il Loch Ness è probabilmente
anche il più famoso dei laghi scozzesi. Arrivo a

Glasgow
e
visita
panoramica.
Cena
e
pernottamento in hotel a Glasgow.
Giorno 8: Prima colazione. Trasferimento in
tempo utile all’aeroporto di Edimburgo per il
volo di rientro in Italia.
Quota a persona in camera doppia: 1870€
Supplemento singola: 330€
Quota volo esclusa da 180€ a persona
(da riconfermare all’atto della prenotazione)
-----------------------------------------------------------------------CONCERTO BOCELLI a LAJATICO
26/07
Trasferimento in bus con accompagnatore a
Lajatico, sistemazione in tribuna (non numerata),
biglietto ingresso incluso.
Quota partecipazione: 140€ a persona
------------------------------------------------------------------------

FERRAGOSTO CAPITALI BALTICHE
15/08 – 21/08
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti,
accompagnatore in partenza dall’Italia con minimo
20 partecipanti.
Giorno 1: Arrivo a Vilnius, trasferimento in hotel.
Giorno 2: Prima colazione in hotel. Visita
panoramica di Vilnius di 3 ore con bus riservato e
guida in italiano. La città vecchia, inserita
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCU,
con la piazza della cattedrale, il palazzo
presidenziale, le chiese di S. Michele e S. Anna, la
Collina di Gediminas, la prima Università dei Paesi
Baltici fondata dai Gesuiti, il Palazzo del
Presidente, la Chiesa di San Pietro e Paolo.
Pomeriggio visita al
Castello di Trakai di
4 ore. Cena e
pernottamento in
Hotel .
Giorno 3: Prima
colazione in hotel.
Partenza per Riga e sosta alla Collina delle Croci,
una piccola altura letteralmente ricoperta da
migliaia di croci devozionali o commemorative.
Proseguimento per Riga con sosta a Rundale
(guida e ingresso inclusi), Il palazzo di Rundale è il

più bello della Lettonia, progettato dall’italiano
Rastrelli per il Duca di Curlandia. Cena in
ristorante e pernottamento in Hotel.
Giorno
4: Prima colazione in hotel. Visita
Panoramica di Riga di 3 ore con bus riservato e
guida in Italiano. Visita della città vecchia con il
Duomo, il quartiere Art Nouveau, la Chiesa di San
Pietro, l’edificio della Grande Gilda, San Giacomo,
il Castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il
Monumento alla libertà. Pomeriggio escursione
alle città medievali di Turaida e Sigulda di 4 ore.
Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.
Giorno 5: Prima colazione in hotel, partenza verso
l’Estonia attraverso un dolce paesaggio di
campagne e boschi di betulle con una sosta prima
di arrivare a Tallin a Parnu, piacevole località
termale sul Mar Baltico. Cena e pernottamento in
hotel.
Giorno 6: Prima colazione in hotel. Visita
panoramica
di Tallin di
3 ore con
bus
riservato e
guida
in
Italiano.
Durante il tour vedremo la parte alta della città
con la Collina di Toompea, il Duomo protestante
in stile gotico (ingresso incluso), la Cattedrale
ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con
la rinascimentale Piazza del Municipio, cuore
pulsante della città. Pomeriggio escursione al Rocca
al Mare “Open Air Museum”, un museo all’aria
aperta che ripercorre la vita e la cultura Estone.
Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 7: Prima colazione in hotel. Trasferimento
in aeroporto, volo di rientro.
Quota a persona in camera doppia: 900€
Supplemento singola: 300€
Volo consigliato (non incluso nella quota viaggio):
Bologna 10:50 – Francoforte 12:20
Francoforte 14:05 – Vilnius 17:05
Tallin 13:50 – Francoforte 15:15
Francoforte 16:50 – Bologna 18:10
Quota volo a partire da 350€ a persona
con bagaglio a mano incluso
(quota da verificare all’atto delle conferma)
------------------------------------------------------------------------

GRAN TOUR ROMANIA “DELUXE”
22/09 – 27/09
Giorno 1: Ritrovo all’aeroporto di Pisa in tempo
utile per il volo in partenza alle 14:20 con arrivo
previsto a Bucarest alle 17:35. All’arrivo a Bucarest
incontro con la guida e primo giro panoramico in
bus della capitale rumena. Cena in ristorante tipico
con balli folkloristici, spostamento in hotel,
pernottamento.
Giorno 2: Colazione in hotel ed inizio della visita
guidata di Bucarest con i suoi larghi viali, i gloriosi
edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, la
Patriarchia (centro spirituale della chiesa ortodossa
rumena) ed il Parlamento Rumeno, il secondo
edificio pubblico più grande dopo il Pentagono di
Washington
(solo
esterno).
Al
termine

effettueremo una visita ad un museo a cielo
aperto, il Museo del Villaggio. In questo bel parco
potremo ammirare l’illustrazione su come fosse la
vita in Romania qualche secolo fa. Al termine
pranzo in ristorante e spostamento a Sinaia, dove
visiteremo lo spettacolare castello di Peles. Si tratta
di un’antica residenza reale con 160 stanze in varie
forge, ma con netto predominio del legno. Il
castello si trova appunto a Sinaia, località montana
conosciuta come “La Perla dei Carpazi”.
Spostamento a Brasov, cena e pernottamento.
Giorno 3: Colazione in hotel, inizio della visita
guidata di Brasov con le sue antiche fortificazioni
ed i bastioni delle corporazioni. Visita della prima
scuola nata in Romania. Pranzo in ristorante e poi
spostamento a Bran dove visiteremo il celeberrimo
Castello Bran (conosciuto anche come il “Castello
di Dracula”). Edificato nel XVIII secolo è posto a
picco su uno sperone di roccia. Al termine
spostamento a Sibiu dove saremo ospiti in una casa

di contadini per una cena a base di prodotti tipici.
Pernottamento in hotel.
Giorno 4: Colazione in hotel, visita del centro di
Sibiu, la città con la più grande cinta muraria della
Transilvania. Molto interessanti i tetti con “Gli
occhi che ti seguono”, da provare poi il “Ponte
delle Bugie” dove vi faremo un test….
Spostamento a Sighisoara per pranzare nella casa
natale di Vlad L’Impalatore (nonché “Dracula”).
Visita del centro storico medievale perfettamente
conservato. Al termine spostamento a Bistrita.
Cena e pernottamento.
Giorno 5: Colazione in hotel. Ci aspetta la
giornata più intensa, ma forse anche più bella di
tutto il viaggio. Attraverseremo infatti i Carpazi
per visitare la Bucovina, la regione dei monasteri.
Dal fortificato Moldovita, a Voronet (definito la
“Cappella Sistina dell’Est”), fino al principesco
Sucevita. Pranzo in corso di escursione, rientro a
Bistrita, cena e pernottamento.
Giorno 6: Colazione in hotel, spostamento a Cluj
Napoca, città universitaria e capoluogo della
Transilvania. Visita del centro storico (solo esterni
a causa di molti lavori interni di ristrutturazione).
Al termine spostamento all’aeroporto di Cluj in
tempo utile per il volo delle 14:25 con arrivo
previsto a Bologna alle 15:15.
Quota a persona in camera doppia: 720€
Supplemento singola: 150€
Quota volo (non inclusa): da 150€ a persona
-----------------------------------------------------------------------CROCIERA MSC POESIA MEDITERRANEO
OCCIDENTALE
28/09 – 02/10
Trasferimento in bus fino al porto di Genova,
accompagnatore
con il gruppo per
tutto il viaggio.
Itinerario:
Genova, Marsiglia,
Ibiza, Barcellona,
Genova.
Quote a persona in cabina doppia;
Interna “Bella”: 410€
Interna “Fantastica”: 440€
Vista mare “Fantastica”: 520€
Balcone “Bella”: 540€
Balcone “Fantastica”: 600€

Quote servizio da regolare in loco: 50€ a persona

Giorno 6: Prima colazione. Mattinata libera.
Pranzo libero. Nel pomeriggio Trasferimento in
aeroporto e partenza per aeroporto di Lisbona.

------------------------------------------------------------------------

Quota a persona in camera doppia: 1060€
Supplemento singola: 300€

Stesso prezzo in cabina singola

TOUR PORTOGALLO
03/10 – 08/10
Giorno 1: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di
Pisa e partenza con volo delle ore 7,30, arrivo a
Lisbona alle ore 9,30 e trasferimento nell’albergo
prenotato. Cena e pernottamento.
Giorno 2: Colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della città con guida in italiano, pranzo
incluso. La leggenda narra che la città sia stata
fondata da Ulisse con il nome di Olissipo. Lisbona
si presenta con un bel equilibrio di architetture
multiculturali dall’antico al moderno. Per
assaporare Lisbona bisogna recarsi nella parte alta
della città, con il bellissimo e intatto Castello di San
Jorge (solo visita esterna) e a breve distanza
troviamo il quartiere di Alfama, un groviglio di
stradine strette e piccole vie che cadono quasi a
picco verso il fiume Tago. La Torre di Belem, Il

Monastero Dos Jeronimos (visita inclusa) le belle
piazze del Rossio, la Praca da Commercio e la
grande Avenida da Libertade che ricorda gli
Champs Elysee di Parigi. Pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento.
Giorno 3: Colazione in hotel. Escursione intera
giornata a Sintra (visita Palazzo Reale Vila Sintra)
Capo da Rocha, Cascais ed Estoril. Pranzo in
ristorante nei pressi di Sintra. Rientro a Lisbona
attraversando la costa. Cena e pernottamento.
Giorno 4: Colazione in hotel. Partenza per
l’escursione di una intera giornata a Obidos, visita
del borgo medioevale, Alcobaca (visita del
Monastero). Nazare,Batalha (visita del Monastero)
e Fatima (visita Santuario). Pranzo in ristorante
durante il percorso. Rientro a Lisbona. Cena e
pernottamento.
Giorno 5: Colazione in hotel. In mattinata visita
del centro di Lisbona a piedi con guida e con
mezzi pubblici (metro e funicolare). Pranzo in
ristorante.
Rientro
in
hotel,
cena
e
pernottamento.

Quota volo esclusa: da 130€ a persona
(da verificare al momento della prenotazione)
------------------------------------------------------------------------

TOUR MESSICO + MARE
05/11 – 15/11
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti,
accompagnatore in partenza dall’Italia con minimo
15 partecipanti.
Giorno 1: Arrivo all'aeroporto di Cancun e
trasferimento all'hotel. Sistemazione in hotel e
pernottamento.
Giorno 2: Prima colazione. Si lascia Cancun alla
volta di Chicanná. Durante il percorso si visiterà la
Laguna di Bacalar, conosciuta anche con il nome di
“Laguna dei Sette Colori”, questo per i diversi toni
di turchese, giada ed acquamarina delle sue acque
che si snodano per 50 chilometri di lunghezza.
Pranzo e proseguimento per Chicanná. Arrivo e
visita della zona archeologica di Chicannà il cui
nome in Maya significa “Casa della Bocca del
Serpente”. Questa zona fù riportata alla luce
solamente nel 1967 e si caratterizza per le cornici
delle sue porte adornate con maschere
rappresentanti differenti animali del Mondo Maya;
una menzione particolare spetta alla struttura n. 2
con la sua enorme maschera zoomorfica che

probabilmente e, in forma allegorica, rappresenta
Itzamnà, Dio del Sole. Terminata la visita
sistemazione
in
hotel,
pernottamento.
Giorno 3: Prima colazione. Partenza per Calakmul.
Dopo circa un’ora di strada, si raggiunge una
deviazione che attraversa la Biosfera più grande di
tutto il Messico: Calakmul, che può essere
considerata l’unica giungla a fusto alto di tutta la

Penisola dello Yucatan e dove vivono al suo riparo
cinque delle sei specie di felini presenti nel
Continente Americano e più di 230 specie di
volatili. La Biosfera di Calakmul viene considerata
anche un paradiso terrestre per gli studiosi della
Flora a livello mondiale. Dopo circa un’ora e
mezza di strada attraverso la Biosfera si raggiunge
il sito archeologico di Calakmul importante Città
Maya situata a 25 chilometri dalla frontiera con il
Guatemala.
A Calakmul più di un centinaio di steli sparse per
tutta l’area archeologica testimoniano la grande
influenza che questa Città esercitava su tutta
la regione. Dalla sommità di quello che viene
considerato, a livello di volume, l’edificio più
grande di tutto il Mondo Maya si può ammirare
il meraviglioso spettacolo dell’“Oceano Verde”
della Biosfera Maya. Al termine proseguimento per
Palenque
con
Pranzo
al
sacco.
Arrivo
e sistemazione
in
hotel,
pernottamento.
Giorno 4: Prima colazione. In mattinata visita del
centro archeologico di Palenque. Ai bordi della
giungla tropicale sorge uno dei più bei centri rituali
maya in funzione dal III al VII secolo D.C. Famoso
il tempio delle iscrizioni all’interno del quale é
stata scoperta la tomba del gran signore “Pakal”
adornato con una preziosa maschera di giada
autentico capolavoro di arte maya. Partenza per
Campeche. durante il percorso pranzo in
ristorante.
Arrivo
a
Campeche,
capitale
dell’omonimo
Stato
della
Confederazione Messicana. Breve visita della Città
Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie
innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni
dei pirati. All’interno delle vecchie mura la città
conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore
coloniale con bellissime case patrizie ed austere
chiese. Dopo la visita sistemazione in hotel,
pernottamento.
Giorno 5: Prima colazione. Partenza per Merida
con visita alla zona archeologica di Uxmal dove si
visitano i resti della città maya fiorita tra il III ed il
X secolo. Particolarmente importanti sono: la
Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del
Governatore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
arrivo a Merida, conosciuta come “La Città
Bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale
di stile francese, italiano ed arabo testimoniano la
ricchezza passata, data dal commercio delle fibre di
agave. Sosta nella Piazza Principale, dove
si potranno ammirare i principali monumenti della
città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il
Palazzo
Municipale
e
la
Casa
di
Montejo. Pernottamento
in
hotel.
Giorno 6: Prima colazione. Partenza per la visita
della Hacienda Sotuta del Peón, dove si potrà
assistere al processo di trasformazione in fibra
dell’henequen, antico oro verde dello Yucatan.
L’Hacienda Sotuta del Peón fù costruita alla fine

del secolo XIX in Tecoh. Passeggiando per
l’Hacienda i visitanti faranno un vero e
proprio viaggio nel tempo trasportati, durante la
visita, nei piccoli vagoni di legno chiamati “Trucks”
ancora tirati da muli sopra antichi binari
provenienti dalla Francia. Al termine della visita ci
si potrà rinfrescare nelle limpide acque di un
meraviglioso Cenote. Pranzo nell’Hacienda. Nel
pomeriggio rientro a Mérida per il pernottamento.

Giorno 7: Prima colazione. Partenza per la Riviera
Maya con visita alla zona archeologica di Chichen
Itza. Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V
ed il X secolo D.C. si possono visitare gli
imponenti monumenti delle zone archeologiche
settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, il
tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed il
pozzo dei sacrifici. Pranzo e proseguimento per la
Riviera Maya con arrivo in hotel al mare.
Giorno 8 al giorno 11: Soggiorno mare in all
inclusive per rilassarsi.
Giorno 11: Colazione in hotel, trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro.
Quota a persona in camera doppia: 2050€
Supplemento singola: 600€
Volo consigliato (non incluso nella quota viaggio):
Firenze 06:40 – Francoforte 08:20
Francoforte 09:40 – Cancun 15:55
Cancun 17:45 – Francoforte 10:10
Francoforte 12:20 – Firenze 13:45
Quota volo a partire da 970€ a persona
con 1 bagaglio a mano ed 1 bagaglio in stiva inclusi
(quota da verificare all’atto delle conferma)

Balcone “Fantastica”: 1890€
Stesso prezzo in cabina singola
CROCIERA MSC SPLENDIDA
CARAIBI
05/12 – 12/12

Quote servizio da regolare in loco: 70€ a persona

Trasferimento in bus fino all’aeroporto di Milano
Malpensa, accompagnatore con il gruppo per tutto
il viaggio.
Itinerario:
Martinica,
Guadalupa,
Tortola,
St.Maarten, Dominica, St.Kitts, Antigua, Martinica
Quote a persona in cabina doppia;
Interna “Bella”: 1490€
Interna “Fantastica”: 1570€
Vista mare “Fantastica”: 1690€
Balcone “Bella”: 1830€

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stiamo lavorando a molti altri programmi. A breve saranno pronte
molte gite di 1 giorno, la nostra consueta programmazione di
crociere nell’Arcipelago Toscano, il Raduno Wemondo, le
castagnate, ma soprattutto Dubai con l’EXPO a novembre, non
resta che tenersi in contatto!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via Ciro Menotti 1
S.P.Palazzi – Cecina 0586/660237
Marisa: 346/0074191 – Marilena: 346/0073825
palazzi@wemondo.eu
www.wemondopalazzi.it

