
ITINERARIO

Per gruppi e noleggi i prezzi di vendita qui riportati sono da intendersi validi per massimo 30 giorni dalla data di
scarico riportata in basso a destra del presente documento. Per tutti gli altri ospiti  rimane inteso che restano validi
i prezzi riportati su MyCosta all'atto della prenotazione delle singole escursioni.

ESCURSIONI DISPONIBILI

Costa Luminosa
Italia, Croazia, Montenegro, Grecia
9 ottobre, Trieste

DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

09/10 Trieste - 1700

10/10 Spalato 0800 1800

11/10 Kotor 1000 1800

12/10 Argostoli/Cefalonia 1200 2000

13/10 Corfù 0800 1900

14/10 Brindisi 0800 1800

15/10 Zadar 1300 2100

16/10 Trieste 0800 -

Spalato - 10/10/2022
01J8 LE BELLEZZE NATURALI DI OMIS E SPALATO, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50
01KH TRAÙ E SPALATO (Mezza Giornata), Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50
02I6 ALLA SCOPERTA DI SPALATO IN TUK TUK, Prezzo adulto EUR  70,00 - Prezzo bambino EUR  49,00
0999 TRAÙ E SPALATO (Giornata Intera), Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50
1000 PARCO NAZIONALE DI KRKA, Prezzo adulto EUR  89,00 - Prezzo bambino EUR  62,30
1001 VISITA DI SPALATO, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50
1002 ALLA SCOPERTA DI SALONA E TRAÙ, Prezzo adulto EUR  50,00 - Prezzo bambino EUR  35,00
1003 PASSEGGIATA NEL CUORE DI SPALATO, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
1023 MEDJUGORJE, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50

Kotor - 11/10/2022
1034 PASSEGGIATA A CATTARO, Prezzo adulto EUR  30,00 - Prezzo bambino EUR  21,00
1035 BUDUA E CATTARO: STORIA DI DUE CITTÀ, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50
1036 PERASTO, VISITA DI 'NOSTRA SIGNORA DELLE ROCCE' E CATTARO, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR
1037 TOUR PANORAMICO DEL MONTENEGRO IN PULLMAN, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50
1497 GITA IN BARCA TRA LE BELLEZZE DEL MONTENEGRO, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50
02C5 LUNGO LE BOCCHE DI CATTARO IN TUK TUK, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  52,50

Argostoli/Cefalonia - 12/10/2022
03GV ARGOSTOLI A PASSO LENTO, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
03GW CEFALONIA IN LUNGO, IN LARGO, IN BUS, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  27,30
03GX UN LETTINO SULLA SPIAGGIA DEL CAPITANO CORELLI, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50
03H1 LA NATURA DI CEFALONIA - partenza pomeridiana, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
03H2 CEFALONIA: NATURA E TRADIZIONE LOCALE (partenza pomeridiana), Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino
03H4 ARGOSTOLI A PASSO LENTO (partenza pomeridiana), Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
03GD NEL MONDO DELLE API, Prezzo adulto EUR  115,00 - Prezzo bambino EUR  80,50
03JK IN SPEDIZIONE A CEFALONIA PER DIFENDERE IL MARE CON UN BIOLOGO MARINO, Prezzo adulto EUR  170,00 - Prezzo
01LK MAKRIS GIALOS: SABBIA, MARE E DIVERTIMENTO, Prezzo adulto EUR  19,00 - Prezzo bambino EUR  13,30
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01Y6 CEFALONIA: NATURA E TRADIZIONE LOCALE, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
024D IL MEGLIO DELL'ISOLA DI CEFALONIA, Prezzo adulto EUR  90,00 - Prezzo bambino EUR  63,00
00IW CEFALONIA TRA GROTTE E STORIA, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
00KE GROTTE DI DROGARATI E LAGO DI MELISSANI, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  45,50
00ZE LA NATURA DI CEFALONIA, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
0887 SPELEOLOGI NEL LAGO SOTTERRANEO DI MELISSANI, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50
0993 QUANDO LA NATURA DÀ SPETTACOLO, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50

Corfù - 13/10/2022
0805 IN FUORISTRADA NELL�ENTROTERRA DI CORFÙ, Prezzo adulto EUR  99,00 - Prezzo bambino EUR  69,30
0810 CORFÙ PANORAMICA, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
03GP PALEOKASTRITSA & CORFU, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50
03GR CORFÙ PANORAMICA, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
02GZ PALEOKASTRITSA & CORFU, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50

Brindisi - 14/10/2022
03F9 OSTUNI LA CITTA' BIANCA, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
03FA GALLIPOLI GIOIELLO DEL SALENTO, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  41,30
017Y VISITA DI BRINDISI, LA PORTA D'ORIENTE, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
017Z DA BARI AD ALBEROBELLO, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino EUR  48,30
018A LECCE: LA PERLA DEL BAROCCO, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50
018B ALLA SCOPERTA DI OTRANTO, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  41,30
01SI LA FIABA DEI TRULLI, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50

Zadar - 15/10/2022
02AK DUE PERLE DELLA DALMAZIA: LE CITTÀ DI NONA E ZARA, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
2984 UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DI ZARA, Prezzo adulto EUR  29,00 - Prezzo bambino EUR  20,30
2986 L'AFFASCINANTE PARCO NAZIONALE DI KRKA, Prezzo adulto EUR  95,00 - Prezzo bambino EUR  66,50
2987 LA COSTA DALMATA DA ZARA A SEBENICO, Prezzo adulto EUR  79,00 - Prezzo bambino EUR  55,30

Trieste - 16/10/2022
0288 LUBIANA, CITTÀ DI PONTI E DI DRAGHI, Prezzo adulto EUR  50,00 - Prezzo bambino EUR  35,00
01QL TRIESTE: PIAZZE, VIE, CANALI E CALLI, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  34,30
00XT PROSCIUTTI E LEGGENDE TRA SAN DANIELE UDINE E CIVIDALE, Prezzo adulto EUR  95,00 - Prezzo bambino EUR  66,50
00Z4 VISITA DI TRIESTE (termina all'aeroporto), Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  31,50
0355 TRIESTE, BORA E UN PO� DI ASBURGO, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  24,50
0356 TRIESTE: UNA CITTÀ MITTELEUROPEA, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  38,50
0359 LE GROTTE DI POSTUMIA IN TRENINO ELETTRICO, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  41,30
03IO TRIESTE, BORA E UN PO� DI ASBURGO  (partenza pomeridiana), Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR
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In breve
Una suggestiva panoramica lungo la costa fino alla pittoresca cittadina di Omis. Godetevi l�escursione in
barca sul fiume fino al ristorante Radman�s Mills, dove vi aspetta una deliziosa degustazione. E poi un
viaggio nel tempo fino al centro storico di Spalato, dove visiterete il Palazzo di Diocleziano, dichiarato
patrimonio dell�UNESCO.

 

Tappe principali
Città vecchia di Omis
Barca sul fiume Cetina
Ristorante Radman�s Mill: antico mulino, assaggio di prodotti locali, show musicale
Passeggiata a Spalato: il palazzo di Diocleziano, Cattedrale di S. Doimo, Tempio di Giove (visita
esterna)

 

Il programma

Una panoramica lungo la costa, per i percorsi di montagna, con una fermata fotografica nella

pittoresca e pacifica cittadina di Omis, situata alle foci del fiume Cetina. Potremo ammirare le

mura medievali ancora visibili sulla collina ai cui piedi sorge la città.

Godiamo di un�escursione in battello sul fiume fino al ristorante Radman�s Mills: gusteremo un

assaggio di prosciutto locale, formaggio e pane fatto in casa, accompagnati da un bicchiere di

vino e musica dal vivo. Potremo fare una passeggiata nel bosco o rilassarci e goderci la vista del

fiume che scorre davanti al magnifico antico mulino.

Il tour continua con una panoramica lungo la costa di Spalato e con una passeggiata nel centro

storico, costruito attorno al Palazzo di Diocleziano. Vedremo i sotterranei del palazzo dell�imperatore

romano, costruito nel IV secolo e patrimonio dell�umanità Unesco.

Inoltre, vedremo esternamente la Cattedrale di San Doimo (santo patrono della città), costruita sui

resti di un antico santuario, che si pensa sia il più antico del mondo, l�interessante Tempio di Giove,

la Porta Aurea e la Piazza con il Peristilio.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

MEDITERRANEO

Spalato
LE BELLEZZE NATURALI DI OMIS E SPALATO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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In breve
Un viaggio nel tempo a passeggio tra mura romane, palazzi medievali e imponenti fortificazioni in due
città ricche di storia.

 

Tappe principali
Traù: cinta muraria, Cattedrale di S. Lorenzo, campanile
Spalato: giro di orientamento 

 

Il programma

La nostra escursione comincia con una visita della città medievale di Traù, posta su un'isola

collegata alla terraferma da un piccolo ponte, fondata addirittura nel III secolo a.C. da coloni greci

con il nome di Tragurion, 'isola delle capre'. Ci addentriamo innanzitutto nella cinta muraria, più

volte ampliata durante i secoli, e attraversiamo le caratteristiche viuzze fiancheggiate da case in

pietra, palazzi, chiese e monasteri.

Arriviamo quindi alla Cattedrale di S. Lorenzo, la cui costruzione ha richiesto ben quattro secoli di

lavori. La facciata principale, realizzata dall'architetto locale Radovan e completata nel 1240, è

considerata un vero e proprio capolavoro d'arte medievale. Il campanile, la cui costruzione risale al

XIV secolo, è alto 47 metri e realizzato in tre stili architettonici diversi.

Ritornando al bus, ci dirigeremo verso Spalato per una breve visita per esplorare la cittá prima di

tornare a bordo.
Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.
Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

 
INFORMAZIONI

01J8 5 1/2 ore circa Moderato EUR  75,00 EUR  52,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Spalato
TRAÙ E SPALATO (Mezza Giornata)

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01KH 4 ore circa Moderato EUR  75,00 EUR  52,50
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In breve
Un tour comodo e divertente per esplorare la storica Spalato a bordo di simpatici tuk tuk, abbinato a
una passeggiata nella città vecchia per assaporare fino in fondo le atmosfere locali

 

Tappe principali

Spiaggia di Bavice

Parco Strossmayer

Passeggiata nel centro

Statua di Grgur Ninski

Porta Aurea e Peristilio del palazzo di Diocleziano

Teraca Vidilica

Promontorio Sustipan

Piazza della Repubblica

 

Il programma

Sbarcati a terra, iniziamo subito la nostra escursione a bordo di simpatici tuk tuk, pittoreschi taxi a

tre ruote aperti sui lati e dotati di copertura.

In pochi minuti raggiungiamo la prima meta: la popolare spiaggia di Bavice, esattamente nel

centro città, bagnata dalle acque cristalline del mare Adriatico e proprio per questo molto amata

da turisti e persone del posto.

Raggiungiamo quindi il Parco Strossmayer, situato tra due bastioni, resti delle fortificazioni

veneziane, un'oasi di verde nel cuore della città dove campeggia una grande fontana modernista.

Qui scendiamo dal nostro mezzo per intraprendere una breve passeggiata a piedi, che ci consente

di ammirare alcune delle principali attrazioni di Spalato. 

Rendiamo omaggio alla statua di Grgur Ninski (Gregorio di Nona), realizzata in bronzo dal celebre

scultore croato Ivan Me�trovi. Non resistiamo alla tentazione di toccare l'alluce del santo, un gesto

che secondo la tradizione porta fortuna e che ha reso lucidissimo il piede della statua per i tanti

che ci hanno preceduto.

Attraversiamo la Porta Aurea, monumentale ingresso al centro storico, che ricalca il perimetro del

grande palazzo di Diocleziano, edificato verso il 300 d.C. come residenza privata fortificata e

divenuta in seguito vera e propria città.

Tipologia

MEDITERRANEO

Spalato
ALLA SCOPERTA DI SPALATO IN TUK TUK
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Passeggiamo nel Peristilio, la piazza centrale del palazzo, circondata da splendidi edifici con

innumerevoli colonne. Per la sua bellezza scenografica e l'acustica perfetta, viene utilizzata anche

per allestire opere classiche e rappresentazioni teatrali. 

Riprendiamo il tour a bordo del nostro fedele tuk tuk e raggiungiamo la Teraca Vidilica, un

belvedere da cui si gode una vista spettacolare sulla città e sul mare. Qui facciamo una breve

sosta per scattare foto a un panorama indimenticabile.

Attraversiamo la galleria che perfora per quasi un chilometro il monte Marjan e passiamo accanto

al promontorio Sustipan, dove sorse il primo cimitero della città, oggi trasformato in un bellissimo

parco nelle immediate vicinanze del centro con una vista mozzafiato sul mare e sulle isole.

Di ritorno verso il porto, percorriamo il lungomare, da poco restaurato, fino a Piazza della

Repubblica, situata a ovest della Riva. Qui abbiamo l'opportunità di scegliere se rimanere a

passeggiare in città per conto nostro o rientrare in tuk tuk al punto d'incontro situato al porto.
 
INFORMAZIONI

In breve 

Tappe principali

Traù: cinta muraria, Cattedrale di S. Lorenzo, campanile

Spalato: Palazzo di Diocleziano, Cattedrale di S. Doimo, Tesoro della Cattedrale, Tempio di Giove

 

Il programma
La nostra escursione comincia con una visita della città medievale di Traù, posta su un'isola
collegata alla terraferma da un piccolo ponte, fondata addirittura nel III secolo a.C. da coloni greci
con il nome di Tragurion, 'isola delle capre'. Ci addentriamo innanzitutto nella cinta muraria, più
volte ampliata durante i secoli, e attraversiamo le caratteristiche viuzze fiancheggiate da case in
pietra, palazzi, chiese e monasteri.
Arriviamo quindi alla Cattedrale di S. Lorenzo, la cui costruzione ha richiesto ben quattro secoli di
lavori. La facciata principale, realizzata dall'architetto locale Radovan e completata nel 1240, è
considerata un vero e proprio capolavoro d'arte medievale. Il campanile, la cui costruzione risale al

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02I6 2 ore circa Facile EUR  70,00 EUR  49,00

Tipologia

MEDITERRANEO

Spalato
TRAÙ E SPALATO (Giornata Intera)
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XIV secolo, è alto 47 metri e realizzato in tre stili architettonici diversi.
Ripartiamo in pullman alla volta di Spalato, dove ci aspetta una visita guidata del Palazzo di
Diocleziano. L'imponente complesso architettonico, situato nel cuore della città vecchia, si erge
esattamente dove un tempo si trovava il palazzo fatto costruire nel IV secolo dal famoso
Imperatore romano che lì si ritirò a vivere dopo aver abdicato. Dopo la distruzione di Salona nel VII
secolo, i rifugiati provenienti da questa città occuparono il palazzo fortificato, segnando così l'inizio
dell'odierna città di Spalato, che pure ha origini antichissime che si fanno risalire alla colonia greca
di Aspalathos (IV secolo a.C.).
La nostra visita prosegue con la Cattedrale di S. Doimo, consacrata al santo patrono della città, che
occupa quello che un tempo era il mausoleo di Diocleziano. I suoi interni conservano ancora gran
parte delle decorazioni originali, incluso un colonnato di raffinate colonne corinzie. Nella cattedrale
visitiamo anche il famoso Tesoro della Cattedrale, che conserva una stupenda collezione di
manufatti, dipinti e manoscritti e custodisce anche le reliquie del Santo.
La nostra ultima tappa è il Tempio di Giove, originariamente situato di fronte alla cattedrale, al di là
del Peristilio (la piazza quadrata che conduceva agli appartamenti imperiali). Quello di Giove è
l'unico dei tre templi presenti nell'originale palazzo di Diocleziano, ad essersi conservato fino ad
oggi, seppur trasformato in battistero. La facciata del tempio, inoltre, è stata ristrutturata numerose
volte nell'arco dei suoi molti secoli di vita.

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

L'escursione guidata termina nel centro storico di Spalato e gli ospiti rientrano a piedi a proprio

piacimento entro l'orario del 'tutti a bordo' segnalato sul Diario di Bordo. *Al fine di garantire la

salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del protocollo di

sicurezza, gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche, seppur non

sostanziali.

Il Tour include un pranzo al sacco.

In caso di celebrazioni religiose la visita della Cattedrale saràeffettuata solo esternamente.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0999 6 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Spalato
PARCO NAZIONALE DI KRKA
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In breve
Un'intera giornata all'insegna dell'avventura tra le meraviglie naturali del Parco Nazionale di Krka, con le
sue cascate mozzafiato, e del paesaggio croato circostante.

 

Tappe principali

Parco Nazionale di Krka

Cascate Skradinski Buk

Mulini ad acqua

Museo etnografico

 

Il programma

La nostra escursione si snoda nei paesaggi tipici del Carso, dove gli altipiani calcarei sono

attraversati da profondi canyon. La nostra destinazione di questo entusiasmante viaggio è il Parco

Nazionale Krka, un'area protetta di circa 14 ettari di terreno che prende il nome dal fiume che la

attraversa.

All'interno del parco possiamo ammirare con naturale stupore le cascate mozzafiato Skradinski Buk

. Nel parco trovano casa circa 400 specie animali, molte delle quali native, come il salmone

dell'Adriatico. Nell'area protetta, dall'interazione tra acqua e roccia calcarea sono nate delle

barriere tufacee e 7 cascate di travertino, di cui l'ultima, Skradinski Buk appunto, è la più grande e la

più conosciuta, con i suoi 400 m di larghezza e 46 metri di altezza. Sopra questo tratto del fiume è

stato costruito un camminamento immerso nel bosco, lungo il quale sono stati restaurati e rimessi

in funzione gli antichi mulini ad acqua. Lungo i sentieri, sopra e sotto le cascate, si trovano inoltre

innumerevoli punti panoramici.

Visitiamo alcuni mulini ad acqua e il vicino museo etnografico, che espone antichi stanziamenti

umani nel parco, come le grotte neolitiche, per poi dirigerci a un ristorante locale per il pranzo.

La durata del trasferimento in pullman dal porto al Parco Nazionale di Krka è di circa 1 ora e 30

minuti.

L'escursione prevede un lungo percorso a piedi su terreno non uniforme ed è pertanto sconsigliata

agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

Si raccomanda di indossare scarpe comode o da hiking.

Il percorso a piedi comprende 194 scalini.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI
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In breve
Un viaggio nel tempo a passeggio tra mura romane, palazzi medievali e imponenti fortificazioni di una
città ricca di storia.
IL GREEN PASS E� OBBLIGATORIO PER EFFETTUARE QUESTA ESCURSIONE, VI PREGHIAMO DI PORTARLO CON VOI;
SE NON NE SIETE IN POSSESSO, POTRETE OTTENERLO A BORDO.

 

Tappe principali

Casa di Ivan Me�trovi

Palazzo di Diocleziano

Cattedrale di S. Doimo

Tempio di Giove

Porta Aurea

Mercato cittadino 

 

Il programma

L'escursione ha inizio da quella che fu un tempo la casa dell'artista Ivan Me�trovi, ora adibita a

museo, dandoci la possibilità di conoscere uno dei più famosi scultori croati di tutti i tempi e di

ammirarne alcune opere.

Ci dirigiamo a piedi verso il meraviglioso Palazzo romano di Diocleziano, eretto nella parte antica

della città nel IV secolo d.C. su richiesta dell'imperatore stesso, che qui si ritirò dopo aver abdicato.

Visitiamo le cantine dell'edificio le quali, grazie al loro perfetto stato di conservazione, ci faranno

riscoprire la vita di palazzo con tutti i suoi usi e costumi del tempo.

Proseguiamo verso la Cattedrale di San Doimo, patrono della città, costruita sui resti di uno dei

santuari più antichi del mondo, il mausoleo di Diocleziano.

La visita ci porta infine anche dinanzi al Tempio di Giove e di ad alcuni dei principali monumenti di

Spalato, tra i quali la Porta Aurea.
Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.
L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie. 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1000 7 ore circa Moderato EUR  89,00 EUR  62,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Spalato
VISITA DI SPALATO

Pagina 9Costa Luminosa - Italia, Croazia, Montenegro, Grecia

Documento stampato 26/03/2022



●

●

●

●

●

●

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,
gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
In caso di celebrazioni religiose la visita della Cattedrale sarà effettuata solo esternamente.

 
INFORMAZIONI

In breve
Due città sospese nel tempo: Salona con la sua incredibile area archeologica, dove il tempo sembra
essersi fermato, e Traù, dove antico e moderno convivono in un'atmosfera unica e affascinante.
IL GREEN PASS E� OBBLIGATORIO PER EFFETTUARE QUESTA ESCURSIONE, VI PREGHIAMO DI PORTARLO CON VOI;
SE NON NE SIETE IN POSSESSO, POTRETE OTTENERLO A BORDO.

 

Tappe principali

Salona: rovine romane, anfiteatri e terme

Traù: Cattedrale di S. Lorenzo, Municipio, Palazzo Cippico, Loggia pubblica

 

Il programma

Visitiamo l'antica città di Salona dove, a differenza della frenetica Spalato, sembra che il tempo si

sia fermato all'epoca dei romani, che avevano creato proprio qui un insediamento di circa 40.000

abitanti. L'estensione delle rovine romane rende oggi Salona un'area archeologica di fondamentale

importanza, nella quale sono stati riportati alla luce antichi anfiteatri e terme romane.

Da Salona ripartiamo alla volta di Traù, cittadina situata su una piccola isola stretta tra l'isola

maggiore di Ciovo e la terraferma. Insieme a immensi parchi verdi scopriamo le spettacolari

costruzioni che fanno di Traù un vero e proprio museo all'aria aperta con case di pietra

bianchissima, monasteri, chiese e torri.

Visitiamo la Cattedrale di San Lorenzo, l'esempio più perfetto di architettura sacra croata, risalente

al XIII secolo. Ci dirigiamo poi verso il municipio, per proseguire quindi verso il palazzo Cippico e la 

Loggia pubblica, rinomata per il grande rilievo ad opera di Niccolò Fiorentino.

Concluso il nostro tour panoramico rientreremo a bordo.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1001 3 1/2 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Spalato
ALLA SCOPERTA DI SALONA E TRAÙ
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L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

In caso di celebrazioni religiose la visita della Cattedrale sarà effettuata solo esternamente. 

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

In breve
Una rilassante passeggiata nel cuore di Spalato alla scoperta della ricchissima storia romana e
medievale.
IL GREEN PASS E� OBBLIGATORIO PER EFFETTUARE QUESTA ESCURSIONE, VI PREGHIAMO DI PORTARLO CON VOI;
SE NON NE SIETE IN POSSESSO, POTRETE OTTENERLO A BORDO.

 

Tappe principali

Palazzo di Diocleziano

Cattedrale di S. Doimo

Tempio di Giove

Porta Aurea

 

Il programma

Ci dirigiamo a piedi verso il meraviglioso Palazzo romano di Diocleziano, eretto nella parte antica

della città nel IV secolo d.C. su richiesta dell'imperatore stesso, che qui si ritirò dopo aver abdicato.

Visitiamo le cantine dell'edificio le quali, grazie al loro perfetto stato di conservazione, ci faranno

riscoprire la vita di palazzo con tutti i suoi usi e costumi del tempo.

Proseguiamo verso la Cattedrale di San Doimo, patrono della città, costruita sui resti di uno dei

santuari più antichi del mondo, il mausoleo di Diocleziano.

La visita ci porta infine anche dinanzi al Tempio di Giove e di ad alcuni dei principali monumenti di

Spalato, tra i quali la Porta Aurea.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1002 4 1/2 ore circa Facile EUR  50,00 EUR  35,00

Tipologia

MEDITERRANEO

Spalato
PASSEGGIATA NEL CUORE DI SPALATO
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Si raccomanda di indossare scarpe e abbigliamento comodi.

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

L'escursione si svolge interamente a piedi da sottobordo fino al centro città ed è pertanto

sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie. 

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

In caso di celebrazioni religiose la visita della Cattedrale sarà effettuata solo esternamente.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un'escursione suggestiva e spirituale in uno dei santuari più visitati d'Europa che fin dal 1981, anno
dell'apparizione della Madonna a un gruppo di bambini, è meta di pellegrini provenienti da ogni parte
del mondo.

 

Tappe principali

Medjugorje

Collina delle Apparizioni

Possibilità di partecipare alla Santa Messa

 

Il programma

Lasciamo il porto di Spalato per dirigerci in pullman a Medjugorje. La piccola località del comune di

Citluk, in Bosnia-Erzegovina, è situata alla base di due colline, il Krizevac e il Podbrdo, e proprio dalla

sua posizione geografica deriva il suo nome, che significa 'tra i monti'.

La località di Medjugorje ha ottenuto visibilità mondiale a partire dal 24 giugno del 1981, quando

alcuni ragazzi del posto, di età compresa tra 10 e 16 anni, iniziarono ad affermare di avere

ciclicamente apparizioni della Vergine Maria, che si presenterebbe loro come Regina della Pace (

Kraljica Mira). A partire da allora, Medjugorje è divenuta popolare meta di pellegrinaggi di fedeli

provenienti da ogni parte del mondo.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1003 2 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Spalato
MEDJUGORJE
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Una volta giunti a Medjugorje abbiamo la possibilità di visitare liberamente il Podbrdo, ovvero la 

Collina delle Apparizioni, e prendere parte alla Santa Messa.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un'escursione alla scoperta di Cattaro, suggestiva città che si affaccia sulle acque cristalline
dell'omonima baia, e dei tesori medievali custoditi all'interno delle sue antiche mura.

 

Tappe principali

Antiche mura

Città vecchia

Cattedrale di S. Trifone

Museo Marittimo

 

Il programma

Situata ai piedi del Monte Lov_en, la città di Cattaro si estende su una lingua di costa dell'omonima

baia. I lavori di costruzione delle antiche mura iniziarono nel Medioevo, nel 1420, quando Cattaro era

all'apice del suo splendore. Furono però terminate solo nel XVIII secolo. Le mura, alte 15 metri,

cingono ancora oggi la città per 4,5 km, fino al bastione di san Giovanni, che svetta ad un'altezza di

280 m sul livello del mare.

Nella città vecchia, che ha conservato il suo carattere medioevale, visitiamo la Cattedrale di S.

Trifone, costruita nel 1166, per ammirarne lo stile romanico arricchito da elementi di architettura

bizantina. Al suo interno possiamo osservare l'originale alternarsi di pilastri squadrati e antiche

colonne tra le navate e l'abside.

In seguito ci rechiamo al Museo Marittimo, che narra la tradizione marittima della città,

consolidatasi tra il XVI e il XVIII secolo, ricordando le flotte e i capitani più famosi della sua storia.

Al termine della visita guidata passeggiamo tra le pittoresche vie della città e impieghiamo il

nostro tempo libero dedicandoci allo shopping o rilassandoci in uno dei tanti caffè.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1023 8 ore circa Moderato EUR  75,00 EUR  52,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Kotor
PASSEGGIATA A CATTARO
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Si raccomanda di indossare scarpe comode.

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie e alle donne in gravidanza.

L'itinerario potrebbe subire variazioni.
 
INFORMAZIONI

In breve
Oltrepassiamo le antiche mura di Budua per ammirare il suo suggestivo centro storico e ci perdiamo tra
i tesori medievali di Cattaro, cittadina dichiarata patrimonio dell'UNESCO.

 

Tappe principali

Budua: città vecchia, antiche mura, centro storico

Cattaro: centro storico

 

Il programma

Lasciato il porto di Cattaro viaggiamo in pullman fino a Budua, una delle città più antiche della

regione. Secondo la leggenda, la città fu fondata da Cadmo, figlio di Agendone, re Fenicio. Questi,

partito da Tebe, giunse con un carro sul luogo che sarebbe diventato Budua. La città vecchia

sorgeva originariamente su un isolotto, divenuto una penisola nel corso dei secoli grazie alla

formazione di un istmo sabbioso che oggi lo collega alla terraferma.

Circondata da mura del XV secolo, questa imponente fortezza medioevale è composta da torri e

da varie porte d'accesso dislocate lungo le mura stesse.

Una volta entrati all'interno delle mura, passeggiamo nel centro storico di Budua, un suggestivo

labirinto di stradine, piazzette e monumenti reso ancor più interessante dallo stile di ispirazione

veneziana in cui è stato ricostruito dopo il terremoto del 1979, in ricordo della dominazione della

Repubblica della Serenissima.

Di ritorno da Budua ci fermiamo a visitare Cattaro, splendida cittadina dichiarata patrimonio

dell'UNESCO, e abbiamo la possibilità di trascorrere del tempo libero nel centro storico, che reca le

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1034 2 ore circa Moderato EUR  30,00 EUR  21,00

Tipologia

MEDITERRANEO

Kotor
BUDUA E CATTARO: STORIA DI DUE CITTÀ
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tracce evidenti del periodo di splendore vissuto dalla città nel Medioevo.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un suggestivo viaggio alla scoperta dell'animo barocco di Perasto e dell'unica isola artificiale del mare
Adriatico, che si conclude con la visita della città di Cattaro e delle sue bellezze medievali.

 

Tappe principali

Perasto

Isolotto di "Nostra Signora delle Rocce"

Cattaro: Cattedrale di S. Trifone, Museo Marittimo

 

Il programma

Dopo un breve percorso in pullman ci fermiamo a visitare la suggestiva città di Perasto e a

fotografarne i tesori. Grande potenza marittima che raggiunse l'apice dello splendore nel XVII e XVIII

secolo, Perasto è infatti la città barocca del Montenegro che meglio si è preservata fino ai nostri

giorni.

Un battello ci conduce poi sull'isolotto artificiale di 'Nostra Signora delle Rocce', o isola dello

Scalpello, (Gospa od �krpjela), costruita dagli abitanti del luogo nel corso dei secoli con massi e

parti di vecchie navi affondate intorno ad un piccolo scoglio (�krpjel). Qui, possiamo visitare la

chiesa dedicata alla Madonna e definita 'autentico scrigno di piccoli tesori', vera e propria

testimonianza della storia e delle tradizioni di Perasto. Prima di fare ritorno a Perasto, sostiamo

ancora un po' sull'isolotto per gustare la magnifica vista sulla baia di Cattaro.

Risaliti sul battello, torniamo a Perasto per poi dirigerci da lì verso Cattaro, suggestiva cittadina

racchiusa da imponenti mura medievali, dichiarata patrimonio dell'UNESCO in seguito al terremoto

del 1979.

Passeggiamo per le vie del centro storico, dove si erge la Cattedrale di San Trifone, la più antica

chiesa cattedrale conservatasi sulla costa orientale del mare Adriatico. Essa custodisce una

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1035 4 ore circa Facile EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Kotor
PERASTO, VISITA DI 'NOSTRA SIGNORA DELLE ROCCE' E CATTARO
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preziosa collezione di arte veneta del XIV secolo.

Proseguiamo quindi verso il Museo Marittimo, ospitato nel settecentesco Palazzo Grgurina, dove

possiamo ammirare modelli di navi, strumenti, stendardi, foto e manufatti.

Al termine della visita guidata, abbiamo a disposizione ancora un po' di tempo libero per curiosare

per la città e acquistare dei souvenir.

Si raccomanda un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.

L'itinerario potrebbe subire variazioni.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un'occasione unica per ammirare le bellezze naturali del Montenegro e scoprirne il ricco patrimonio
storico e culturale, in una visita alle cittadine medievali di Cattaro, Cettigne e Budua.

 

Tappe principali

Baia di Cattaro vista dal Monte Lovcen

Njegusi

Cettigne

Budua

 

Il programma

Saliamo in pullman fin sulla cima del Monte Lovcen, che ci offre una splendida vista panoramica

sulla suggestiva baia di Cattaro.

Il nostro viaggio prosegue verso Njegusi, piccolo villaggio collocato alle pendici del Monte, dove

possiamo gustare le specialità locali, per poi recarci nella vicina Cettigne passando per magnifiche

colline carsiche che ne rappresentano una muraglia naturale. Cettigne fu capitale del Montenegro

fino al dopoguerra, quando con l'annessione del Montenegro alla Jugoslavia la capitale fu

trasferita a Podgorica.

Dalle alture della montagna scendiamo quindi fino al mare, giungendo a Budua, dove ci fermiamo

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1036 4 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Kotor
TOUR PANORAMICO DEL MONTENEGRO IN PULLMAN
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per passeggiare nelle sue pittoresche strade medievali e ammirare le antiche mura del XV secolo

che cingono il suo centro storico; la città sorge oggi su una penisola, che originariamente era però

un isolotto in seguito collegato alla terraferma da un istmo sabbioso.

Il circuito panoramico verrà effettuato prevalentemente in bus.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.
 
INFORMAZIONI

In breve
Una suggestiva escursione in battello per scoprire le attrazioni principali del Montenegro, dall'unico
fiordo del Mediterraneo al leggendario e pittoresco isolotto di Nostra Signora delle Rocce, alle
affascinanti cittadine di Perasto e Cattaro.

 

Tappe principali

Bocche di Cattaro

Isolotto di Nostra Signora delle Rocce: santuario

Perasto: Chiesa di S. Nicola, Museo Marittimo

 

Il programma

A bordo di una barca, salpiamo alla volta dell'unico fiordo del Mediterraneo, le Bocche di Cattaro,

situate nell'omonima baia ai piedi dei monti Lov_en e Orjen. Non dimenticheremo facilmente la

magia dell'incontro tra le imponenti pareti rocciose alte fino a 1800 m e le acque cristalline del

Mediterraneo.

Costeggiando la baia con i suoi pittoreschi villaggi, davanti a noi scorgiamo due isole, San Giorgio

e l'isola dello Scalpello o di 'Nostra Signora delle Rocce', dove attracchiamo. Narra la leggenda che

l'isola sia stata costruita dagli abitanti del luogo nel corso dei secoli, con massi e parti di vecchie

navi affondate, intorno ad un piccolo scoglio (krpjel).

L'isola ospita l'omonimo e pittoresco santuario della Madonna dello Scalpello o Madonna delle

Rocce, che custodisce 68 magnifici dipinti di Tripo Kokolja, un artista del XVII secolo originario di

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1037 4 1/2 ore circa Facile EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Kotor
GITA IN BARCA TRA LE BELLEZZE DEL MONTENEGRO
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Perasto e noto per il suo celebre dipinto 'La morte della Vergine'.

Lasciato l'isolotto, ci lasciamo trasportare fino alla pittoresca città di Perasto, tranquilla cittadina

barocca che ospita bellissimi edifici del XVII e XVIII secolo: sedici palazzi barocchi e ben diciannove

chiese, di cui due ortodosse.

Passeggiamo nella sua pacifica atmosfera, dove possiamo ammirare numerosi monumenti sacri,

come la Chiesa di San Nicola, costruita tra il XV e il XVII secolo.

Lasciata questa suggestiva e accogliente città, attraversiamo le acque tranquille e cristalline della

baia per raggiungere Cattaro, dove visitiamo il Museo Marittimo all'interno del settecentesco

Palazzo Grgurina e trascorriamo del tempo libero, prima di far rientro sulla nave.
 
INFORMAZIONI

In breve 

Tappe principali

Tour in tuk tuk

Bocche di Cattaro e città vecchia di Cattaro

Villaggio di Mulla

Canale di Verige

Cittadina di Teodo

Porto Montenegro

Penisola di Vrmac

 

Il programma

Saliamo a bordo di un tuk tuk, pittoreschi taxi a tre ruote aperti sui lati e dotati di copertura, e diamo

inizio alla nostra piacevole escursione alla scoperta delle Bocche di Cattaro*, il fiordo più

meridionale d'Europa, che per la sua bellezza è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall'UNESCO.

Partiamo dalla città vecchia di Cattaro, che reca le tracce evidenti del periodo di splendore vissuto

dalla città nel Medioevo, e proseguiamo lungo il litorale dove si susseguono pittoreschi borghi

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

1497 3 1/2 ore circa Facile EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Kotor
LUNGO LE BOCCHE DI CATTARO IN TUK TUK
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marinari incastonati in piccole e affascinanti baie.

Raggiungiamo così il villaggio di pescatori di Mulla, situato ai piedi di una montagna, che ancora

oggi conserva intatto il fascino di un tempo, con le vecchie navi ormeggiate al molo e reti da pesca

stese ad asciugare.

Eccoci quindi sul canale di Verige lo spettacolare stretto che separa la baia di Cattaro da quella di

Teodo, offrendoci una magnifica vista sulla barocca Perasto.

Ci inoltriamo nella pittoresca cittadina di Teodo, un tempo villaggio di pescatori trasformato poi in

un fiorente centro industriale, dove siamo spettatori del volto più moderno del fiordo.

Attraversiamo il lussuoso insediamento di Porto Montenegro di cui ammiriamo le spaziose

residenze sul lungomare, i ristoranti esclusivi e l'elegante porticciolo con servizi di prima classe.

Torniamo quindi verso Cattaro, che possiamo osservare da una prospettiva nuova: scendiamo

infatti verso la città dalle alture della penisola di Vrmacche ci offrono incantevoli panorami su tutto

il fiordo.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Ogni tuk tuk può trasportare al massimo 4 passeggeri.

L'escursione non prevede guida. L'autista fornirà informazioni in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un tour a piedi di Argostoli, accompagnato dai racconti di una guida, ti fa porta passo dopo passo tra gli
angoli caratteristici della capitale di Cefalonia: dalla storia del Museo Focas-Cosmetatos alla vita di 
piazza Vallianos, dagli alberi del Giardino di Napier al Ponte De Bosset, fino al cuore pulsante della città
sulla via Lithotroto.

 

Tappe principali

Centro città: Museo Focas-Cosmetatos: visita esterna, piazza Vallianos, giardino di Napier

Lungomare

Ponte De Bosset, obelisco di pietra: sosta fotografica

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02C5 2 1/2 ore circa EUR  75,00 EUR  52,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
ARGOSTOLI A PASSO LENTO
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Lithotroto

 

Il programma

Indossa scarpe comode e armati curiosità: Argostoli, capitale dell�isola di Cefalonia, è la città ideale

per chi ama scoprire luoghi e culture al ritmo di una passeggiata.

Si parte dal Museo Focas-Cosmetatos, uno dei rari superstiti al terremoto del 1953. Ispirati alle sue

architetture esterne per immaginare l�atmosfera di allora.

Attraversa piazza Vallianos, la più importante del centro, e ti troverai nel Giardino di Napier: oasi

cittadina voluta all'inizio del XIX secolo da un governatore britannico amante del verde.

Cambio di scenario: il lungomare fiancheggiato da palme ti regala la vista del molo, del mercato

del pesce e, con un po� di fortuna, delle tartarughe caretta in cerca di cibo dai pescatori.

Il Ponte De Bosset, del 1813, è il ponte di pietra sul mare più lungo al mondo, oltre che il punto

perfetto per fermarsi a fotografare l�intera laguna di Kutavos e l�antico obelisco inglese.

Se ti piace lo shopping, potrai rifarti gli occhi sfilando davanti alle vetrine della Lithotroto, la grande

via famosa per le boutique, i caffè e i ristoranti. 

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Scopri tutta l�isola di Cefalonia in un tour guidato in pullman e preparati alle tante curiosità e perle
attorno alla capitale Argostoli. Osserva le doline di Katavothres, vera chicca per geologi, le architetture
del villaggio di Kourkoumelata e del castello di San Giorgio, il villaggio di Sami da fotografare e il Ponte
De Bosset, da record. 

 

Tappe principali

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GV 2 1/2 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
CEFALONIA IN LUNGO, IN LARGO, IN BUS
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Katavothres

Kourkoumelata

Castello di San Giorgio: visita esterna

Sami

Ponte De Bosset

 

Il programma

Il pullman panoramico ti porta a Katavothres, in località Fanari, per osservare un fenomeno

geologico per cui l�acqua del mare sembra essere inghiottita dalla roccia. Guarda il mulino ad

acqua installato dall�inglese Stevens nel 1835 per studiare il caso: solo nel 1963 si scoprì che l�acqua

riemerge dopo 14 giorni dall'altra parte dell�isola.

In pullman arrivi al villaggio tradizionale di Kourkoumelata, interamente in stile neo-classico. La

ricostruzione integrale dopo il terremoto del 1953 è la ragione di questa omogeneità stilistica. 

La terza tappa è il castello di San Giorgio, o Agios Georgios in greco. Eretto nel XII secolo a.C. da

imperatori bizantini, misura 16.000 metri quadrati. Ti sentirai piccolo davanti alle sue mura. 

Dopo il castello più antico, la località più di tendenza: Sami. Sgranchisciti le gambe sul lungomare

per un mix di bellezze naturalistiche ed edifici veneziani.

Per finire, ci fermiamo sul ponte De Bosset ad Argostoli per qualche foto. La sua lunghezza è un

record mondiale per i ponti in pietra: attraversa tutta la laguna di Koutavos.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.  
 
INFORMAZIONI

In breve
Hai mai fatto il bagno in un mare degno di Hollywood? Ti abbiamo già riservato un lettino e un
ombrellone sulla spiaggia di Antisamos, tra le più belle di tutta la Grecia e location di un famoso film. Vivi

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GW 3 1/2 ore circa Moderato EUR  39,00 EUR  27,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
UN LETTINO SULLA SPIAGGIA DEL CAPITANO CORELLI
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anche tu una bellezza da immortalare tra nuotate in acque Bandiera Blu, scenari da immortalare e
stabilimenti con tutti i comfort. 

 

Tappe principali

Spiaggia di Antisamos

 

Il programma

Lettino e ombrellone ti aspettano sulla spiaggia di Antisamos, tra le località di mare più ambite di

tutta la Grecia. Sei a soli 30 km a est di Argostoli ma ti sembrerà di stare in un paradiso esotico. 

Sensazione di déjà vu? È normale, hai già visto questi luoghi in alcune delle scene del film di

Hollywood �Il mandolino del Capitano Corelli�. Ti ricordi chi sono gli attori famosi protagonisti?

Rinfrescati con un tuffo nel Mar Ionio, di un turchese raro per via del fondo ricoperto di ciottoli

bianchi o lascia correre lo sguardo sul bagnasciuga fino agli estremi della baia.

Qui l�acqua è talmente trasparente da essere certificata Bandiera Blu, ma ti consigliamo lo stesso di

inforcare la maschera: il popolato mondo sottomarino ti riserverà tante colorate sorprese.

Approfittane e dedicati all�ozio beato. Dopo tutto, oggi la star della spiaggia sei tu. 

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Forniamo noi ombrelloni e lettini per gli adulti. I bambini condivideranno il lettino con i genitori.
 
INFORMAZIONI

In breve
I riflessi del lago Melissani, il piccolo villaggio di pescatori di Agia Efimia e una splendida veduta sulla 
spiaggia di Myrtos, tra le più belle del mondo. Tre luoghi diversi della natura di Cefalonia. Mare, sole e
tradizioni al centro della tua escursione.

 

Tappe principali

Lago Melissani: tra giochi di luce e stalattiti

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GX 4 ore circa Facile EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
LA NATURA DI CEFALONIA - partenza pomeridiana
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Villaggio di Agia Efimia: taverne e caffetterie

La spiaggia bianca di Myrtos: sosta fotografica

 

Il programma

È il 1953 quando il crollo della volta svela il lago sotterraneo permettendo, per la prima volta, al sole

di illuminarlo. La bellezza del lago Melissani, chiamato anche �grotta delle ninfe�, sta proprio in

questo: i giochi di colore fra luce e mare. Lo raggiungerai in barca tra stalattiti, stalagmiti, acqua

salata, quella del mare e dolce, quella della sorgente naturale situata 20 metri sotto terra.

È il momento di far invidia agli amici sui social scattando un mare di selfie sulla spiaggia di Myrtos. I

piccoli sassi bianchi dell�arenile riflettono il sole e la rendono ancora più brillante quando la guardi

dall�alto.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un�escursione fra natura e tradizione locale. Prima sotto terra, nella grotta millenaria di Drogarati e poi
nel villaggio di pescatori di Agia Efimia dove scoprire botteghe, taverne e caffè.

 

Tappe principali

Grotta di Drogarati: la natura dà spettacolo

Villaggio di pescatori di Agia Efimia

 

Il programma

Un bel quadro è spesso valorizzato da una bella cornice come il mar Ionio da un lato e la macchia

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03H1 3 1/2 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
CEFALONIA: NATURA E TRADIZIONE LOCALE (partenza pomeridiana)
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mediterranea con gli uliveti dall�altro.

Tutta l�isola è percorsa da fiumi e grotte sotterranee spesso inesplorate. Ad Argostoli andrai alla

scoperta del sottosuolo di Cefalonia. La grotta di Drogarati venne scoperta già 300 anni fa e aperta

al pubblico solo nel 1963. La ricchezza di stalattiti e stalagmiti è esaltata dalla luce elettrica che le

illumina di un caldo color arancio.

Forse non sai questa curiosità: una sezione di un notissimo videogioco si svolge proprio all�interno

della grotta di Drogarati. Scopri quale.

Dopo aver visitato questo luogo incantevole, ti dirigerai verso Agia Efimia. Sei pronto per una

tradizionale moussakà o per il pescato del giorno? 

La temperatura in grotta è costante a 18° con umidità del 90%.

L�escursione alle grotte di Drogarati prevede un percorso su gradini.

L�escursione non è adatta in caso di gravidanza.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un tour a piedi di Argostoli, accompagnato dai racconti di una guida, ti fa porta passo dopo passo tra gli
angoli caratteristici della capitale di Cefalonia: dalla storia del Museo Focas-Cosmetatos alla vita di 
piazza Vallianos, dagli alberi del Giardino di Napier al Ponte De Bosset, fino al cuore pulsante della città
sulla via Lithotroto.

 

Tappe principali

Centro città: Museo Focas-Cosmetatos: visita esterna, piazza Vallianos, giardino di Napier

Lungomare

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03H2 4 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
ARGOSTOLI A PASSO LENTO (partenza pomeridiana)
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Ponte De Bosset, obelisco di pietra: sosta fotografica

Lithotroto

 

Il programma

Indossa scarpe comode e armati curiosità: Argostoli, capitale dell�isola di Cefalonia, è la città ideale

per chi ama scoprire luoghi e culture al ritmo di una passeggiata.

Si parte dal Museo Focas-Cosmetatos, uno dei rari superstiti al terremoto del 1953. Ispirati alle sue

architetture esterne per immaginare l�atmosfera di allora.

Attraversa piazza Vallianos, la più importante del centro, e ti troverai nel Giardino di Napier: oasi

cittadina voluta all'inizio del XIX secolo da un governatore britannico amante del verde.

Cambio di scenario: il lungomare fiancheggiato da palme ti regala la vista del molo, del mercato

del pesce e, con un po� di fortuna, delle tartarughe caretta in cerca di cibo dai pescatori.

Il Ponte De Bosset, del 1813, è il ponte di pietra sul mare più lungo al mondo, oltre che il punto

perfetto per fermarsi a fotografare l�intera laguna di Kutavos e l�antico obelisco inglese.

Se ti piace lo shopping, potrai rifarti gli occhi sfilando davanti alle vetrine della Lithotroto, la grande

via famosa per le boutique, i caffè e i ristoranti. 

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Indossa la tuta e diventa apicoltore per qualche ora. Potrai camminare tra gli alveari e aiutare la guida
a raccogliere miele, polline e pappa reale. Ascolterai aneddoti sulla vita delle api e assaggerai il miele
prodotto in giornata o altri tipi di miele locale, tra cui quello di abeti neri di Cefalonia. Potrai anche farti 
fotografare con un telaino pieno di api in mano!

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03H4 2 1/2 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
NEL MONDO DELLE API
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Tappe principali

Allevamento di api

Degustazione di miele locale e spuntino dell�apicoltore

Parco Nazionale Monte Enos

 

Il programma

Con la guida di un apicoltore esperto, osserverai da vicino le api all�opera all'interno di un alveare.

Visiterai anche il laboratorio, dove vengono estratti miele, polline e pappa reale. Se le api avranno

prodotto miele in giornata, porrai assaggiarlo. In ogni caso, proverai del miele locale.

Alla fine, ti aspetta lo spuntino del vero apicoltore: tè, succo fresco, caffè, vino locale, pasteli,

dolcetti tipici con sesamo, e la tiropita, una tipica torta al formaggio.

Dopo la degustazione, l�autobus ti porterà sul Monte Enos, la montagna più alta di Cefalonia, l�unico

parco nazionale situato su un�isola greca. Qui potrai vedere l� abete nero di Cefalonia, una specie

molto rara che cresce tra i 600 e i 1600 metri.

L�escursione non è adatta a chi è allergico alle punture di insetti

La raccolta di miele, polline e pappa reale dipende dalla stagione e dalla giornata. Nel caso non

fosse disponibile miele fresco, la degustazione avverrà con miele locale.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Vuoi scoprire in prima persona qual è lo stato di salute delle acque del Mediterraneo? Parti alla scoperta
di Cefalonia con un biologo marino selezionato da National Geographic Expeditions che ti farà entrare in

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GD 5 ore circa Moderato EUR  115,00 EUR  80,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
IN SPEDIZIONE A CEFALONIA PER DIFENDERE IL MARE CON UN BIOLOGO

MARINO
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simbiosi con l�isola. Come? Diventando una �Sentinella del mare� nell�ambito del progetto di educazione
ambientale Guardiani della Costa di Costa Crociere Foundation in collaborazione con l�Università di
Bologna, tra trekking naturalistici, fenomeni geologici apparentemente inspiegabili e snorkeling per
monitorare l�ambiente sottomarino.

 

Tappe principali

Maistrato: trekking sulla costa alla scoperta del fenomeno geologico dei katavothres

Spiaggia di Fanari: snorkeling per monitorare lo stato di salute del mare

Pic-nic con prodotti tipici su una terrazza privata

Faro di San Teodoro: sosta fotografica

Spiaggia di Kormoranon Bay: sosta per un bagno in mare

 

Il programma

Vivi un�incredibile esperienza tra terra e mare a Cefalonia esplorandola con un esperto d�eccezione,

un biologo marino selezionato da National Geographic Expeditions che ti farà capire e proteggere i

suoi grandi tesori naturali.

Come? Innanzitutto, muovendoti nel modo più sostenibile: perlustrerai l�isola a piedi, con un piccolo

gruppo di esploratori, in un trekking seguendo i sentieri tra i boschi di pini sulla costa di Maistrato.

Qui scoprirai i katavothres, un prodigio della natura unico al mondo: il mare sembra �sparire� tra le

rocce; invece, l�acqua corre per 17 chilometri sotto l�intera isola, riaffiorando sul lato opposto.

Ma è sulla spiaggia di Fanari che la tua missione come �sentinella del mare� entrerà nel vivo. Con

l�esperto biologo, ti immergerai per rilevare lo stato della fauna, della flora e delle plastiche

sottomarine.

È così che il tuo snorkeling diventa un contributo fondamentale: i dati da te raccolti saranno

elaborati per valutare il benessere dell�ecosistema sottomarino nell�ambito del progetto Guardiani

della Costa.

Difendere il mare mette appetito, lo sappiamo. Su una terrazza privata troverai un pic-nic che più

cefalonese non si può: con �riganada�, la bruschetta locale e �prasopita�, la tipica torta salata.

Prima di prenotare l�escursione o una volta a bordo, contatta l�ufficio escursioni per la disponibilità di

piatti vegetariani, senza glutine e per eventuali intolleranze alimentari.

A pinne, maschera e boccaglio pensiamo noi.

Il materiale informativo e le schede per i rilevamenti saranno forniti durante l�esperienza.

Prenota prima degli altri: è tra le esperienze più ambite.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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In breve
Se sei un amante dello snorkeling la spiaggia di Makris Gialos è lì per te con tutto il necessario per il tuo
divertimento. Molti anche i localini, bar e chiringuiti, con atmosfera coinvolgente. Che aspetti? Vieni con
noi su questa attrezzatissima spiaggia.

 

Tappe principali

Spiaggia di Makris Gialos

 

Il programma

Se senti chi c�è già stato ti dirà che la spiaggia di Makris Gialos è davvero molto bella e divertente

sia per gli sport acquatici che puoi decidere di fare sia per i beach bar che servono da mangiare,

ottimi cocktails e musica a tutte le ore.

La spiaggia è sabbiosa e l�atmosfera allegra e informale. Frequentata da turisti e locali per la sua

esposizione e le grandi dimensioni è ideale per prendere il sole mentre i ragazzi fanno il bagno in 

mare. Visto il fondale basso e sicuro, ci potrebbe scappare anche una partitella a beach volley.

Un consiglio? Fai quattro passi lungo la riva con i piedi nell�acqua cristallina e, quando torni, ordina 

un bel mojito al bar sulla spiaggia. Troverai anche docce, bagni e spogliatoi gratuiti.

Durante il tour un accompagnatore locale ti darà assistenza e informazioni.

Ombrelloni e lettini non inclusi

Sport acquatici non inclusi
 
INFORMAZIONI

03JK 4 1/2 ore circa Moderato EUR  170,00 EUR  119,00

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
MAKRIS GIALOS: SABBIA, MARE E DIVERTIMENTO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01LK 3 1/2 ore circa Facile EUR  19,00 EUR  13,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
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In breve
Un�escursione fra natura e tradizione locale. Prima sotto terra, nella grotta millenaria di Drogarati e poi
nel villaggio di pescatori di Agia Efimia dove scoprire botteghe, taverne e caffè.

 

Tappe principali

Grotta di Drogarati: la natura dà spettacolo

Villaggio di pescatori di Agia Efimia

 

Il programma

Un bel quadro è spesso valorizzato da una bella cornice come il mar Ionio da un lato e la macchia

mediterranea con gli uliveti dall�altro.

Tutta l�isola è percorsa da fiumi e grotte sotterranee spesso inesplorate. Ad Argostoli andrai alla

scoperta del sottosuolo di Cefalonia. La grotta di Drogarati venne scoperta già 300 anni fa e aperta

al pubblico solo nel 1963. La ricchezza di stalattiti e stalagmiti è esaltata dalla luce elettrica che le

illumina di un caldo color arancio.

Forse non sai questa curiosità: una sezione di un notissimo videogioco si svolge proprio all�interno

della grotta di Drogarati. Scopri quale.

Dopo aver visitato questo luogo incantevole, ti dirigerai verso Agia Efimia. Sei pronto per una

tradizionale moussakà o per il pescato del giorno? 

La temperatura in grotta è costante a 18° con umidità del 90%.

L�escursione alle grotte di Drogarati prevede un percorso su gradini.

L�escursione non è adatta in caso di gravidanza.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

CEFALONIA: NATURA E TRADIZIONE LOCALE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01Y6 4 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO
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In breve
Andiamo alla scoperta dell'isola di Cefalonia, ricca di storia e di meraviglie naturali, passeggiamo tra i
vicoli di pittoreschi villaggi, esploriamo un incredibile lago sotterraneo e coroniamo la nostra avventura
con un delizioso pranzo tradizionale.

 

Tappe principali

Monastero di Sant'Andrea

Monte Ainos

Lago Melissani e giro in barca

Sosta fotografica alla spiaggia di Myrtos

Villaggio di Assos

Fiskardo: pranzo e passeggiata in libertà

 

Il programma

Lasciamo Argostoli e raggiungiamo il monastero di Sant'Andrea, o Agios Andreas, importantissima

meta di pellegrinaggio dell'isola poiché conserva ciò che si ipotizza sia la pianta del piede destro di

Sant'Andrea. Qui possiamo ammirare le numerose opere d'arte, tra cui gli affreschi risalenti al XIII e

XVII secolo venuti alla luce dopo il grave terremoto del 1953. Ci troviamo di fronte a uno dei

maggiori tesori artistici dell'isola!

Imbocchiamo quindi la strada che ci porta sulle pendici del Monte Ainos, il più alto dell'isola,

godendo di splendidi scorci panoramici durante il tragitto.

La nostra prossima meta è il lago Melissani, un luogo affascinante e misterioso, scoperto solo nel

1951. Questa meraviglia della natura era un tempo una grotta che ospitava un lago sotterraneo. Nel

1953 un terremoto ha fatto crollare la volta, permettendo ai raggi del sole di illuminare l'acqua,

dando vita a incredibili giochi di luce che mutano in base alla posizione del sole. Il giro in barca del

lago è un'eccellente opportunità per scattare foto indimenticabili.

Riprendiamo il viaggio e facciamo una sosta fotografica alla spiaggia di Myrtos, elettra fra le tre più

belle al mondo.

Arriviamo quindi nel pittoresco villaggio di Assos, adagiato su una piccola penisola. Le case

variopinte, il porto tranquillo, le due graziose spiagge, i giardini curati e le locande sul mare fanno

da scenario a una passeggiata che ci porta tra i vicoli dove il tempo sembra essersi fermato.

Proseguiamo il nostro tour alla volta di Fiskardo, l'insediamento più a nord dell'isola, l'unico a non

essere stato devastato nel terremoto del 1953. Posto ad anfiteatro attorno a una piccola baia, il

borgo ci conquista con lo charme delle sue casette colorate in stile veneziano, il mare limpidissimo

Argostoli/Cefalonia
IL MEGLIO DELL'ISOLA DI CEFALONIA
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e i ristorantini affacciati sul porto.

In questo scenario pittoresco, ci sediamo a tavola per gustare un pranzo greco tradizionale, degno

coronamento di una giornata alla scoperta dell'isola, e chiudiamo l'escursione con una 

passeggiata in libertà nel centro, tra i negozietti e le caffetterie, sull'affascinante lungomare dove

sono attraccate piccole imbarcazioni e grandi yacht di lusso.
0
 
INFORMAZIONI

In breve
Sei pronto a esplorare la grotta millenaria di Drogarati a Cefalonia? Le sue stalattiti hanno 150 milioni di
anni. Anche l�acustica è particolare, perfetta per un concerto. E poi, il borgo di pescatori di Agia Efimia, un
 monastero scrigno d�arte, e un castello in rovina�quello di San Giorgio.

 

Tappe principali

Cefalonia, la più grande delle isole Ionie

Grotta di Drogarati: stalattiti e stalagmiti

Villaggio di Agia Efimia, borgo di pescatori

Monastero di Sant'Andrea, scrigno d�arte

Castello di San Giorgio, i ruderi a picco sul mare: vista panoramica

 

Il programma

Chi non è mai stato in una grotta non può perdere l�esperienza di scendere sotto terra nella grotta

di Drogarati e, chi c�è già stato, scoprirà un luogo in continua mutazione grazie alle sue stalattiti e

stalagmiti, che hanno 150 milioni di anni. Qui l�acustica è così particolare che, nella grotta più

grande, chiamata �stanza dell�apoteosi�, si fanno concerti di ogni tipo. Ci ha cantato anche Maria

Callas.

Gesti semplici e antichi quelli dei pescatori ad Agia Efimia, nella costa orientale di Cefalonia. 

Sapevi che si narra che la pianta del piede destro di Sant�Andrea sia conservata qui al Monastero a

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

024D 7 ore circa Moderato EUR  90,00 EUR  63,00

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
CEFALONIA TRA GROTTE E STORIA
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lui dedicato? Non ti resterà che verificare e scoprire che oltre alla reliquia sono raccolte nel Museo

Ecclesiastico diverse icone ortodosse, cristiane e bizantine. Uno dei maggiori tesori artistici

dell'isola.

In prossimità del Monastero di Sant�Andrea, il Castello di San Giorgio, di epoca bizantina, del quale si

conservano solo i ruderi. Come nella miglior tradizione, esisteva anche una galleria di sicurezza che

conduceva sino alla sottostante laguna di Koutavos.

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

L�escursione alle grotte di Drogarati prevede un percorso su gradini.

L�escursione non è adatta in caso di gravidanza.

La temperatura in grotta è costante a 18° con umidità del 90%.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

In breve
Fai uscire l�esploratore che è in te e visita le grotte di Drogarati e il lago di Melissani, uno dei 10 laghi
sotterranei più belli del mondo. Nella �stanza dell�apoteosi�, grotta dall�acustica perfetta a 100 metri di
profondità, hanno spesso luogo concerti musicali. Qui ha cantato anche Maria Callas.

 

Tappe principali

Monte Ainos

Grotte di Drogarati

Lago di Melissani

 

Il programma

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00IW 4 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
GROTTE DI DROGARATI E LAGO DI MELISSANI
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Fino al Monte Ainos, per poi giungere alle grotte di Drogarati e al lago di Melissani. Sei pronto a

scoprire i misteri del sottosuolo? Qui si venerava il dio Pan dall�aspetto di satiro legato alle selve e

alla natura. Sempre qui stalattiti e stalagmiti creano un'atmosfera suggestiva. Sai quanto ci

mettono a crescere dall�alto verso il basso le stalattiti? Si stima circa 2 millimetri ogni 10 anni. Pensa

a quanti milioni di anni ci sono voluti per creare questo spettacolo.

Il lago di Melissani è un lago sotterraneo, dove i raggi del sole che filtrano grazie al cedimento della

volta della grotta creano dei giochi di luce nel mare. Saliamo su una piccola imbarcazione a remi 

per ammirare questa particolarità della natura. Nella caverna sono state rinvenute antiche reliquie 

della cultura minoica.

Durante il rientro, una breve sosta ti darà la possibilità di fotografare il mare blu e la spiaggia di

Myrtos.

L�escursione alle grotte di Drogarati prevede un percorso su gradini.

L�escursione non è adatta in caso di gravidanza.

La temperatura in grotta è costante a 18° con umidità del 90%.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
I riflessi del lago Melissani, il piccolo villaggio di pescatori di Agia Efimia e una splendida veduta sulla 
spiaggia di Myrtos, tra le più belle del mondo. Tre luoghi diversi della natura di Cefalonia. Mare, sole e
tradizioni al centro della tua escursione.

 

Tappe principali

Lago Melissani: tra giochi di luce e stalattiti

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00KE 4 1/2 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  45,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
LA NATURA DI CEFALONIA
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Villaggio di Agia Efimia: taverne e caffetterie

La spiaggia bianca di Myrtos: sosta fotografica

 

Il programma

È il 1953 quando il crollo della volta svela il lago sotterraneo permettendo, per la prima volta, al sole

di illuminarlo. La bellezza del lago Melissani, chiamato anche �grotta delle ninfe�, sta proprio in

questo: i giochi di colore fra luce e mare. Lo raggiungerai in barca tra stalattiti, stalagmiti, acqua

salata, quella del mare e dolce, quella della sorgente naturale situata 20 metri sotto terra.

È il momento di far invidia agli amici sui social scattando un mare di selfie sulla spiaggia di Myrtos. I

piccoli sassi bianchi dell�arenile riflettono il sole e la rendono ancora più brillante quando la guardi

dall�alto.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Guide italiane in numero ridotto: in caso di indisponibilità, sarai accompagnato da una guida che

illustrerà il tour in lingua inglese.
 
INFORMAZIONI

In breve
Sentiti speleologo per qualche ora al lago sotterraneo di Melissani. Su una imbarcazione tipica locale,
scoprirai grotte con stalattiti, stalagmiti e giochi di colore fra luce e mare. Diventa anche enologo con
una degustazione di Robola, il vino del posto, poco lontano dal monastero di S. Gerasimo. Qui c�è la
cripta con le reliquie del santo. 

 

Tappe principali

Monte Ainos

Lago Melissani: tra giochi di luce e stalattiti

Fragata e monastero di S. Gerasimo, le reliquie

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00ZE 3 1/2 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
SPELEOLOGI NEL LAGO SOTTERRANEO DI MELISSANI
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Cantina Robola e degustazione di vini

 

Il programma

Il Monte Ainos è il monte più alto dell�isola: da qui raggiungerai il lago Melissani, nella località di

Karavomilos. La nostra guida ti condurrà lungo un tunnel verso il lago sotterraneo. Nel 1953 quando

crollò la volta si scoprì il lago sotterraneo, per la prima volta, illuminato dal sole. La bellezza del lago

Melissani, chiamato anche �grotta delle ninfe�, sta proprio in questo: i giochi di colore fra luce e mare

. Lo raggiungerai a bordo di una piccola imbarcazione di legno tra stalattiti, stalagmiti, acqua

salata, quella del mare, e dolce, quella della sorgente naturale situata 20 metri sotto terra.

A Fragata, visiterai il monastero di S. Gerasimo, patrono di Cefalonia, con la sua cripta sotterranea

dove sono conservate le reliquie del santo.

Ma non è finita qui. L'isola di Cefalonia ha una grande tradizione nella produzione di vino. È il Robola 

dalle note di agrumi, ananas e mela verde. Una degustazione è d�obbligo. A fine giornata i metodi di

produzione di questo vino locale non avranno più segreti per te. Una curiosità: la varietà Robola a

bacca bianca cresce su un terreno pietroso, ragione per cui i conquistatori veneziani lo

chiamavano �Vino di Sasso�.

Il circuito panoramico prevede un certo numero di curve e tornanti.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

In breve
Sei sensibile alla bellezza della natura? Ecco il tour che fa per te. Potrai raccontare di aver visto con i tuoi
occhi i giochi di luce sul lago sotterraneo di Melissani a bordo di una barca a remi. E di aver attraversato
i boschi di cipressi che circondano il villaggio di Assos. Per non parlare di Myrtos, fra le trenta spiagge più
belle al mondo.

 

Tappe principali

Spiaggia di Myrtos, sulla costa nord ovest di Cefalonia: photo stop dall�alto

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0887 4 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Argostoli/Cefalonia
QUANDO LA NATURA DÀ SPETTACOLO
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Villaggio di Assos circondato da cipressi

Lago sotterraneo di Melissani e i suoi giochi di luce

Monumento ai Caduti della Divisione Acqui

 

Il programma

Il percorso panoramico in pullman ti porterà attraverso i monti, le colline e i boschi di Cefalonia.

Dalle alture vedrai la spiaggia di Myrtos, formata da milioni di sassolini bianchi levigati e con i colori

del mare che vanno dal blu elettrico al blu scuro.

Il villaggio di Assos sembra un'isola: si sviluppa su un istmo, un piccolo lembo di terra che conduce

a una mini penisola ricoperta di vegetazione. Con la nostra guida visiterai il paese, un anfiteatro di

case colorate che si affacciano sulla baia circondato da boschi di pini e cipressi.

Poi c�è Melissani. Perché questo lago sotterraneo è così particolare? Il soffitto della caverna è

crollato, lasciando i raggi di sole liberi di entrare e creare dei giochi di luce e colore con l�acqua. Li

vedrai navigando sul lago a bordo di una barca a remi: tieni a portata di mano lo smartphone,

perché video così non capitano spesso.

Dopo tutta questa natura un po� di storia con il monumento ai Caduti della Divisione Acqui che

ricorda i soldati italiani uccisi proprio a Cefalonia nel 1943 dall�esercito tedesco.

Il percorso panoramico prevede curve e tornanti.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

In breve
Ti piace l�avventura? Allora questo è il tour che fa per te. Sei tu il protagonista e con il tuo fuoristrada ti
toglierai ogni curiosità su quest�isola. Mentre gli ammortizzatori lavoreranno al massimo, scoprirai
villaggi sconosciuti. Una cosa conoscerai bene: la cucina greca e la sua feta.  IL GREEN PASS E�
OBBLIGATORIO PER EFFETTUARE QUESTA ESCURSIONE, VI PREGHIAMO DI PORTARLO CON VOI; SE NON NE SIETE
IN POSSESSO, POTRETE OTTENERLO A BORDO.

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0993 5 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Corfù
IN FUORISTRADA NELL�ENTROTERRA DI CORFÙ
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Tappe principali

Tour panoramico di Alykes, Kontokali, Gouvia, Sokraki, Troumbetta

Villaggi di Alimataed, Vistonas e Makrades

Lakones con degustazione al ristorante Castellino

Baia di Paleokastritsa

 

Il programma

Via, si parte in fuoristrada in direzione della costa settentrionale dell'isola. Ecco cosa si prova: aria

fresca in viso, l�odore della terra, il contatto con la natura e sentire il terreno ondulato sotto gli

pneumatici mentre superi i pendii con le marce ridotte.

Molti i giri attraverso le località meno note ma caratteristiche che spesso ti condurranno a ottenere

premi inaspettati come la vista sia sul mar Adriatico sia sullo Ionio che si ha dalla sommità del 

monte Korakio o Sokraki, uno dei paesi più antichi dell'isola, immerso tra pini e ulivi, che

raggiungerai da una strada tortuosa e panoramica.

Dal caratteristico villaggio di Troumbetta la vista spazia sulle isole Mathraki e Othoni.

Guidare mette fame. Ti lasciamo scoprire il meze greco con polpette e feta, il tipico formaggio, al

ristorante Castellino, che domina il villaggio di Lakones.

Dopo la degustazione vale la pena raggiungere la baia di Paleokastritsa, dove si narra che Ulisse

incontrò Nausicaa dopo il naufragio. 

Durante il tour un accompagnatore locale ti darà informazioni in lingua inglese.

I passeggini non possono essere portati sui 4x4.

Prima della partenza chi guida deve esibire una patente valida e firmare un contratto di noleggio

che comprenda l�assicurazione.

Devi avere almeno 23 anni e una patente valida da almeno 3 per poter guidare.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Per mantenere sempre alta la qualità dei piatti proposti, i menù potrebbero cambiare in base alla

stagione.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0805 4 1/2 ore circa Moderato EUR  99,00 EUR  69,30

Tipologia

MEDITERRANEO
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In breve
Pronti, pullman, via: andiamo a caccia degli angoli più iconici di Corfù. Il suo punto più panoramico, 
Kanoni; le isole minori Vlachernas e Pontikonissi; il centro storico patrimonio UNESCO con tracce di
dominazione veneziana. Per digerire il tutto, sosta in una distilleria per assaggiare il tipico liquore di
minuscoli agrumi: il kumquat.

 

Tappe principali

Kanoni, Isola dei Topi, Monastero di Vlacherna, tour panoramico

Baia Garitsa

Città di Corfù: centro storico, Vecchia Fortezza, Giardini Durrell, Piazza Spianada, Municipio, chiesa di

S. Spiridione.

 

Il programma

Carica la fotocamera per il giro panoramico che tocca gli angoli più caratteristici dell�isola di Corfù.

Dopo le prime viste cinematografiche dal pullman, la penisola di Kanoni ti regala lo spettacolo

della baia Garitsa e delle due isole minori di Corfù.

La prima ospita il bianco Monastero di Vlachernas e si trova alla fine di un pontile. La seconda è 

Pontikonissi, o Isola dei topi: secondo la leggenda, è stata creata da Poseidone quando pietrificò la

nave dei Feaci, complici della fuga di Ulisse.

Visiterai il centro storico di Corfù, patrimonio UNESCO. Dalla Spianada, la seconda piazza più grande

d�Europa dove si gioca ancora a cricket, puoi accedere alla Vecchia Fortezza Veneziana del XV

secolo, ai Giardini Durrell, al Municipio e alla chiesa di San Spiridione, il patrono della città.

Che panoramica sarebbe senza sapori tipici? Ti invitiamo in una distilleria locale per un assaggio di

 liquore di kumquat, piccolo agrume simbolo di Corfù.

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

Non è permesso fare fotografie/video e dare spiegazioni all�interno della Chiesa di San Spiridione.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Questa escursione è consigliata se hai lievi difficoltà motorie e sei in grado di compiere brevi

spostamenti in autonomia. Se ti sposti in sedia a rotelle è richiesta la presenza di un

accompagnatore non fornito dalla nave. La maggior parte dei nostri operatori richiede che la sedia

a rotelle sia pieghevole. Tuttavia, in alcuni porti potrebbe non essere disponibile lo spazio adeguato

ad alloggiare le sedie sul bus. Ti chiediamo pertanto di informare il responsabile dell�ufficio

escursioni di bordo subito dopo l�imbarco per riservare da subito il tuo posto sul bus prima dell�inizio

Corfù
CORFÙ PANORAMICA
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del tour.
 
INFORMAZIONI

In breve
Scopri Paleokastritsa, cittadina cantata nell�Odissea e oggi nota per le sue baie; fotografa tutti i
panorami visibili dal promontorio di Kanoni, tra i più belli dell�isola. Non mancherà una visita alla città di
Corfù, dove ogni angolo parla di storia e di arte.

 

Tappe principali

Baia di Paleokastritsa

Isolotto di Kanoni, sosta fotografica

Città di Corfù: chiesa di San Spiridione, Municipio e Piazza Spianada, chiesa di San Giovanni o della

Vergine Maria.

 

Il programma

Iniziamo da Paleokastritsa, cittadina che si affaccia su una baia a forma di trifoglio sulla costa

ovest dell�isola di Corfù. Il nome Paleokastritsa richiama un antico castello e qui, secondo l�Odissea,

sorgeva il palazzo di Alcinoo, Re dei Feaci.

Miti a parte, lo scenario va oltre la fantasia. La seconda tappa a Kanoni, promontorio che prende il

nome da un cannone francese del �700, toglie ogni dubbio. Scatta una foto al monastero di

Vlacherna sulla sua isola collegata a terra da un pontile.

È tempo di Corfù città, con i suoi eleganti palazzi, le botteghe artigianali e le vie acciottolate. Visita

la chiesa di San Spiridione, il patrono dell�isola: ricca d�oro, famosa per le icone religiose e profumata

di alloro come è usanza nelle chiese greche.

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

Non è permesso fare fotografie/video e dare spiegazioni all�interno della Chiesa di San Spiridione.

In caso di celebrazioni religiose, la visita della chiesa sarà effettuata solo esternamente.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0810 3 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Corfù
PALEOKASTRITSA & CORFU
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gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

In breve
Pronti, pullman, via: andiamo a caccia degli angoli più iconici di Corfù. Il suo punto più panoramico, 
Kanoni; le isole minori Vlachernas e Pontikonissi; il centro storico patrimonio UNESCO con tracce di
dominazione veneziana. Per digerire il tutto, sosta in una distilleria per assaggiare il tipico liquore di
minuscoli agrumi: il kumquat.

 

Tappe principali

Kanoni, Isola dei Topi, Monastero di Vlacherna, tour panoramico

Baia Garitsa

Città di Corfù: centro storico, Vecchia Fortezza, Giardini Durrell, Piazza Spianada, Municipio, chiesa di

S. Spiridione.

 

Il programma

Carica la fotocamera per il giro panoramico che tocca gli angoli più caratteristici dell�isola di Corfù.

Dopo le prime viste cinematografiche dal pullman, la penisola di Kanoni ti regala lo spettacolo

della baia Garitsa e delle due isole minori di Corfù.

La prima ospita il bianco Monastero di Vlachernas e si trova alla fine di un pontile. La seconda è 

Pontikonissi, o Isola dei topi: secondo la leggenda, è stata creata da Poseidone quando pietrificò la

nave dei Feaci, complici della fuga di Ulisse.

Visiterai il centro storico di Corfù, patrimonio UNESCO. Dalla Spianada, la seconda piazza più grande

d�Europa dove si gioca ancora a cricket, puoi accedere alla Vecchia Fortezza Veneziana del XV

secolo, ai Giardini Durrell, al Municipio e alla chiesa di San Spiridione, il patrono della città.

Che panoramica sarebbe senza sapori tipici? Ti invitiamo in una distilleria locale per un assaggio di

 liquore di kumquat, piccolo agrume simbolo di Corfù.

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GP 4 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Corfù
CORFÙ PANORAMICA
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Non è permesso fare fotografie/video e dare spiegazioni all�interno della Chiesa di San Spiridione.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

Questa escursione è consigliata se hai lievi difficoltà motorie e sei in grado di compiere brevi

spostamenti in autonomia. Se ti sposti in sedia a rotelle è richiesta la presenza di un

accompagnatore non fornito dalla nave. La maggior parte dei nostri operatori richiede che la sedia

a rotelle sia pieghevole. Tuttavia, in alcuni porti potrebbe non essere disponibile lo spazio adeguato

ad alloggiare le sedie sul bus. Ti chiediamo pertanto di informare il responsabile dell�ufficio

escursioni di bordo subito dopo l�imbarco per riservare da subito il tuo posto sul bus prima dell�inizio

del tour.
 
INFORMAZIONI

In breve
Scopri Paleokastritsa, cittadina cantata nell�Odissea e oggi nota per le sue baie; fotografa tutti i
panorami visibili dal promontorio di Kanoni, tra i più belli dell�isola. Non mancherà una visita alla città di
Corfù, dove ogni angolo parla di storia e di arte.

 

Tappe principali

Baia di Paleokastritsa

Isolotto di Kanoni, sosta fotografica

Città di Corfù: chiesa di San Spiridione, Municipio e Piazza Spianada, chiesa di San Giovanni o della

Vergine Maria.

 

Il programma

Iniziamo da Paleokastritsa, cittadina che si affaccia su una baia a forma di trifoglio sulla costa

ovest dell�isola di Corfù. Il nome Paleokastritsa richiama un antico castello e qui, secondo l�Odissea,

sorgeva il palazzo di Alcinoo, Re dei Feaci.

Miti a parte, lo scenario va oltre la fantasia. La seconda tappa a Kanoni, promontorio che prende il

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03GR 3 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Corfù
PALEOKASTRITSA & CORFU
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nome da un cannone francese del �700, toglie ogni dubbio. Scatta una foto al monastero di

Vlacherna sulla sua isola collegata a terra da un pontile.

È tempo di Corfù città, con i suoi eleganti palazzi, le botteghe artigianali e le vie acciottolate. Visita

la chiesa di San Spiridione, il patrono dell�isola: ricca d�oro, famosa per le icone religiose e profumata

di alloro come è usanza nelle chiese greche.

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

Non è permesso fare fotografie/video e dare spiegazioni all�interno della Chiesa di San Spiridione.

In caso di celebrazioni religiose, la visita della chiesa sarà effettuata solo esternamente.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

In breve 

Tappe principali 

Il programma
 
INFORMAZIONI

In breve 

Tappe principali 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02GZ 4 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Brindisi
OSTUNI LA CITTA' BIANCA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03F9 3 1/2 ore circa EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Brindisi
GALLIPOLI GIOIELLO DEL SALENTO
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Il programma
 
INFORMAZIONI

In breve
Andiamo alla scoperta di Brindisi, città antica di origini greche, conosciuta anche come la Porta
d'Oriente, data la sua posizione strategica per il commercio marittimo. Ci immergiamo nella sua lunga
storia, ripercorrendone le tappe attraverso i monumenti più significativi.
IL GREEN PASS E� OBBLIGATORIO PER EFFETTUARE QUESTA ESCURSIONE, VI PREGHIAMO DI PORTARLO CON VOI;
SE NON NE SIETE IN POSSESSO, POTRETE OTTENERLO A BORDO.

 

Tappe principali

Chiesa di Santa Maria del Casale

Centro di Brindisi

Scalinata virgiliana e colonne romane

Castello Aragonese e chiesa di San Giovanni al Sepolcro

Chiesa di San Benedetto e Piazza Duomo

Quartiere di San Pietro degli Schiavoni

 

Il programma

Dopo aver lasciato il porto in pullman, raggiungiamo il centro di Brindisi per una visita di questa

splendida città pugliese.

Lungo il percorso, ammiriamo la chiesa di Santa Maria del Casale, risalente al XIII secolo, con la sua

elegante facciata che rappresenta uno splendido esempio del periodo gotico-romanico. *

Raggiunto il centro, proseguiamo il tour risalendo la scalinata virgiliana, che deve il suo nome al

luogo in cui sorse l'abitazione del sommo poeta Publio Virgilio Marone, e arriviamo ai piedi delle 

colonne romane di Brindisi, un tempo ritenute i terminali della via Appia e che invece

rappresentano il culmine di un'antica area monumentale di epoca romana. Leviamo lo sguardo sul

 Castello Aragonese, una fortezza realizzata nel 1445 sull'isola antistante il porto, quindi ci dirigiamo

verso la chiesa di San Giovanni al Sepolcro, che affascina i turisti con la sua forma circolare e le sue

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03FA 4 ore circa EUR  59,00 EUR  41,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Brindisi
VISITA DI BRINDISI, LA PORTA D'ORIENTE
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origini legate ai cavalieri templari.

Proseguiamo con la chiesa di San Benedetto, costruita dai normanni tra la fine dell'XI e l'inizio del XII

secolo, e Piazza Duomo, la più antica della città, dove si ergono monumenti di grande fama e

bellezza come la cattedrale, il portico di Dè Cateniano, il Museo Archeologico e la loggia del palazzo

Balsamo. Approdiamo infine nel quartiere storico di San Pietro degli Schiavoni, dove ammiriamo le

rovine della Brindisi romanica, con le sue stradine di ciottoli e i resti dei palazzi e dei complessi

termali. 

Al fine garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del

protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche,

seppur non sostanziali.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.
 
INFORMAZIONI

In breve
Questo tour ci darà la possibilità di visitare lo splendido centro storico di Bari e i suoi gioielli; la Basilica di
San Nicola, dedicata al Santo Patrono di Bari, in tipico stile 'romanico pugliese' risalente ai tempi delle
dominazioni normanne. Altro importante esempio di stile 'romanico pugliese' è la Cattedrale di San
Sabino nella cui cripta sono ancora conservate le reliquie del Santo. Prima di lasciare il centro storico,
avremo la possibilità di ammirare dall'esterno l'imponente Castello Svevo, fortezza risalente al 1233
voluta dell'Imperatore Federico II. Il castello si presenta circondato dall'antico fossato ed è considerato il
simbolo della città. Partendo dalla città vecchia di Bari, dopo circa un'ora in bus, raggiungeremo
Alberobello. Il pittoresco Comune si trova al centro della Valle d'Itria ed è noto per I suoi trulli, oggi
Patrimonio dell'UNESCO. A rendere uniche queste costruzioni è la tecnica 'a secco' ovvero senza l'utilizzo
di alcun tipo di malta, nonché la tipica forma conica. Passeggeremo con la nostra guida per i quartieri
storici di Monti e Aia Piccola prima di riprendere il bus e tornare a bordo.

I posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. 

Il tour prevede un percorso a piedi su stradine di ciottoli. Si consiglia di indossare scarpe comode.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

017Y 3 1/2 ore circa Facile EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Brindisi
DA BARI AD ALBEROBELLO

Pagina 44Costa Luminosa - Italia, Croazia, Montenegro, Grecia

Documento stampato 26/03/2022



●

●

●

●

●

●

●

In breve
Una full immersion nelle meraviglie del barocco pugliese con una visita del centro storico di Lecce, dove
si concentrano alcuni dei monumenti più rappresentativi di questo canone artistico, a cui fanno da
contrappunto le antiche vestigia di epoca romana.

 

Tappe principali

Centro storico di Lecce

Anfiteatro romano

Piazza Sant'Oronzo e Colonna di Sant'Oronzo

Palazzo del Seggio e chiesa di S. Maria della Grazia

Basilica di Santa Croce e Palazzo dei Celestini

 

Il programma

Lasciamo il porto di Brindisi diretti verso la splendida città di Lecce, famosa per le caratteristiche

architettoniche e gli splendidi monumenti barocchi del suo centro storico.

Giunti a destinazione, iniziamo il nostro tour del centro storico, un vero e proprio museo a cielo

aperto per l'abbondanza di chiese e palazzi nobiliari, resi ancora più eleganti e raffinati dalle

sontuose e uniche decorazioni realizzate in pietra leccese, materiale che assume le nuance dorate

del miele sotto i raggi del sole. * Lecce risale al tempo degli antichi Romani e conserva numerose

testimonianze di quell'epoca come l'anfiteatro in piazza Sant'Oronzo, che ammiriamo dall'esterno

cercando di immaginare come doveva essere l'imponente struttura, oggi visibile solo per un terzo,

poiché il resto rimane ancora nascosto nel sottosuolo della piazza. * Nell'imponente e suggestiva

piazza, si erge anche la Colonna di Sant'Oronzo, uno dei simboli della città, sormontata dalla statua

del santo e realizzata utilizzando lo stelo marmoreo di una delle due colonne romane che erano

poste al termine della Via Appia a Brindisi. * Proseguiamo quindi alla volta di Palazzo del Seggio, un

maestoso edificio cubico costruito verso la metà del '500, e della piccola di chiesa di S. Maria della

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

017Z 8 1/2 ore circa Facile EUR  69,00 EUR  48,30

Tipologia

Pasto non
incluso

MEDITERRANEO

Brindisi
LECCE: LA PERLA DEL BAROCCO
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Grazia, con il suo magnifico prospetto in cui si apre un portale riccamente ornato.

Raggiungiamo la spettacolare Basilica di Santa Croce, considerata la massima espressione del

barocco leccese, soprattutto per la ricchezza decorativa della parte anteriore, e infine il Palazzo dei

Celestini, con la sua elegante facciata adorna di decorazioni che incorniciano il portone d'ingresso

e le ventuno finestre.

Al fine garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del

protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche,

seppur non sostanziali.

La facciata della Basilica di Santa Croce è in fase di restauro. * I posti a disposizione sono limitati, si

raccomanda pertanto di prenotare per tempo.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un tour guidato per scoprire le bellezze di Otranto, con il suo maestoso castello fortificato e l'affascinante
cattedrale, scrigno di tesori che testimoniano gli antichi natali della città.

 

Tappe principali

Otranto

Castello Aragonese

Cattedrale di Otranto

 

Il programma

Lasciamo il porto diretti verso la bellissima cittadina di Otranto, che sorge sulla costa orientale della

penisola salentina, dove è stata fondata millenni or sono dagli antichi greci. * Con un tour guidato

ci rechiamo ad ammirare dall'esterno il Castello Aragonese, una possente costruzione che

racchiude il nucleo del centro storico con la sua irregolare pianta pentagonale inframezzata da tre

torrioni cilindrici. * Visitiamo quindi la cattedrale di Santa Maria Annunziata, consacrata nel 1088 e

sintesi di stili architettonici diversi poiché comprende elementi bizantini, paleocristiani e romanici.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

018A 4 ore circa Facile EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Brindisi
ALLA SCOPERTA DI OTRANTO
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L'interno è caratterizzato da una navata centrale e due laterali, contiene colonne che si ritiene

provengano da un tempio anticamente dedicato a Minerva e, sul pavimento, presenta un 

elegante mosaico del 1166, con interessanti raffigurazioni dei mesi e scene dall'Antico Testamento.

La Chiesa ospita anche una cripta sorretta da 42 colonne in marmo.

Al fine garantire la salute dei nostri ospiti, ottemperando alle disposizioni normative e al rispetto del

protocollo di sicurezza, gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire delle modifiche,

seppur non sostanziali.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.
 
INFORMAZIONI

In breve
Costruzioni cilindriche con tetti a forma di cono? Benvenuto in una fiaba. Quella dei trulli di Alberobello,
dichiarati patrimonio dell'umanità dall�UNESCO. Scoprine tutti i segreti con la nostra guida. Alle 
orecchiette pensiamo noi. IL GREEN PASS E� OBBLIGATORIO PER EFFETTUARE QUESTA ESCURSIONE, VI
PREGHIAMO DI PORTARLO CON VOI; SE NON NE SIETE IN POSSESSO, POTRETE OTTENERLO A BORDO.

 

Tappe principali

Trulli di Alberobello

Rione Monti e rione Aia Piccola

Degustazione di prodotti tipici locali

 

Il programma

Raggiungerai con il nostro pullman Alberobello. Accompagnato da una guida locale, visiterai le

due aree urbane con il maggior numero di trulli: il rione Monti, a sud, nel quale ci sono circa un

migliaio di trulli utilizzati come laboratori artigianali e il rione Aia Piccola con circa 400 unità che

sono case vere e proprie degli abitanti locali.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

018B 4 ore circa Facile EUR  59,00 EUR  41,30

Tipologia

Dedicata alle
famiglie

MEDITERRANEO

Brindisi
LA FIABA DEI TRULLI
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Queste tipiche costruzioni bianche cilindriche terminanti a cupola, dichiarate Patrimonio mondiale

dell'umanità dall�UNESCO, risalgono alla metà del XIV secolo. Un editto del Regno di Napoli

imponeva tributi a ogni nuova costruzione. Per questo vennero ideati i trulli che, edificati senza

malta, venivano considerati costruzioni precarie e quindi non tassabili.

Il colore bianco delle loro pareti indica la purezza e i disegni in calce sulla cupola indicano la

religione della famiglia mentre la forma dei pinnacoli in pietre sovrapposte era il tocco che rendeva

unica e riconoscibile la propria abitazione.

Non possiamo lasciare Alberobello senza una degustazione di orecchiette, la tipica pasta pugliese

fatta a mano, accompagnate da un bicchiere di vino.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

In breve
Dopo un tour panoramico che ci permette di ammirare gli affascinanti paesaggi costieri della regione,
visitiamo a piedi la cittadina di Nona, con i suoi antichi monumenti e il fascino del passato che aleggia
in ogni strada. Torniamo quindi a Zara, per visitare passeggiando in libertà il suo meraviglioso centro
storico.

 

Tappe principali

Tour panoramico della costa

Cittadina di Nona

Visita guidata del centro e Chiesa della Santa Croce

Tempo liberà a Nona

Visita di Zara: passeggiata in libertà nel centro storico

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01SI 5 1/2 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

Degustazione

MEDITERRANEO

Zadar
DUE PERLE DELLA DALMAZIA: LE CITTÀ DI NONA E ZARA
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Il programma

Accompagnati da una guida locale, intraprendiamo un affascinante tour panoramico della costa,

seguendone la linea frastagliata, in un susseguirsi di insenature, golfi e promontori, punteggiati da

numerosi piccoli porti edificati in località protette.

Raggiungiamo la nostra prima meta: la cittadina di Nona, un insediamento antichissimo che

conserva importanti tracce della sua storia, dall'epoca romana passando per il Medioevo e il

Rinascimento fino a epoche più recenti.

In compagnia della nostra guida, facciamo una breve passeggiata nel centro per ammirarne i

monumenti più significativi, tra cui la Chiesa della Santa Croce, risalente al IX secolo ed eretta in

stile preromanico, anche conosciuta come 'la più piccola cattedrale del mondo'.

Al termine della visita guidata, abbiamo del tempo a disposizione per esplorare Nona in libertà 

passeggiando tra le sue stradine, prima di riprendere il viaggio.

Facciamo quindi ritorno nella città di Zara, che ancora conserva un notevole patrimonio artistico e

architettonico, frutto dei lunghi secoli in cui si sono susseguite dominazioni diverse, dai romani fino

ai veneziani per finire con gli ottomani.

Giunti a destinazione, scendiamo dal pullman e ci lasciamo sedurre dalla città con una 

passeggiata in libertà nel centro storico, situato su una piccolissima e caratteristica penisola, dove

incontriamo un susseguirsi di splendidi monumenti e scorci suggestivi, per poi tornare alla nave.

L�escursione è sconsigliata agli Ospiti con difficoltà motorie.

Si raccomanda di indossare scarpe comode.
 
INFORMAZIONI

In breve
Ripercorriamo la lunga e travagliata storia di Zara con una piacevole passeggiata nel suo incantevole
centro storico, alla scoperta dei monumenti più significativi che il passato ci lascia in eredità,
concludendo con un po' di tempo libero per seguire il nostro istinto alla scoperta della città.

 

Tappe principali

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02AK 3 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Zadar
UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DI ZARA
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Passeggiata nel centro storico

Chiesa di San Donato

Chiesa di Sant'Anastasia

Mostra permanente di arte sacra

Porta di Terraferma e Porta del Mare

Piazza dei Cinque Pozzi

Tempo libero a disposizione

 

Il programma

Lasciamo il porto e intraprendiamo una piacevole passeggiata alla scoperta di Zara, meravigliosa

e antica città sul litorale adriatico, che ancora conserva un notevole patrimonio artistico e

architettonico, frutto dei lunghi secoli in cui si sono susseguite dominazioni diverse, dai romani fino

ai veneziani per finire con gli ottomani.

Visitiamo il suo centro storico, situato su una piccolissima e caratteristica penisola, con la rete di

strade regolari di chiaro impianto romano, dove incontriamo un susseguirsi di splendidi

monumenti e scorci suggestivi.

Visitiamo la Chiesa di San Donato, eretta nel IX secolo, uno dei più importanti monumenti della città

nonché tra i maggiori esempi di architettura bizantina nell'intera Dalmazia, e la Cattedrale di

Sant'Anastasia, costruita nel XII secolo in stile gotico italiano, dove sono conservate reliquie della

santa.

All'interno della chiesa di Santa Maria, ammiriamo una mostra permanente di arte sacra, intitolata

'L'oro e l'argento di Zara', dove sono conservati splendidi reliquiari, calici, quadri, ricami d'oro, pizzi,

miniature su libri che ripercorrono la travagliata storia della città.

Non manchiamo di ammirare le maestose fortificazioni di Zara, con i suoi ingressi monumentali: la 

Porta di Terraferma, considerata la più bella testimonianza di epoca rinascimentale in città, e la 

Porta del Mare, che risale anch'essa al Cinquecento ma presenta elementi di un precedente arco di

trionfo romano.

Nella suggestiva Piazza dei Cinque Pozzi possiamo vedere i pozzi che furono costruiti ai tempi delle

invasioni turche per garantire alla città il necessario approvvigionamento idrico.

Al termine della visita, abbiamo del tempo a disposizione per continuare a esplorare la città in

autonomia prima di rientrare alla nave.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

Si raccomanda di indossare scarpe comode.

Si consiglia un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.?
 
INFORMAZIONI
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In breve
Una giornata all'insegna dell'avventura tra le meraviglie naturali del Parco Nazionale di Krka, con le sue
cascate mozzafiato, coronata da una piacevole crociera sul fiume sino a una pittoresca cittadina dove
ci attende un gustoso pranzo.

 

Tappe principali

Tour panoramico della Dalmazia

Parco Nazionale di Krka

Cascata Skradinski Buk

Navigazione fino a Scardona

Pranzo al ristorante

 

Il programma

Ci accomodiamo a bordo di un pullman e intraprendiamo un piacevole tour panoramico della

Dalmazia in direzione sud, attraversando l'entroterra di cui possiamo osservare l'affascinante

natura, tipicamente mediterranea.

La nostra meta è il favoloso il Parco Nazionale di Krka, un'area protetta di circa 14 ettari di terreno

che prende il nome dal fiume che la attraversa.

Facciamo una sosta per ammirare il cuore più seducente del parco, dove lo scorrere del fiume crea

sette stupende cascate, tra cui la più spettacolare è Skradinski Buk, una discesa di acqua

tumultuosa che si riversa su 17 barriere naturali di travertino per ben 45 metri.

Visitiamo alcuni mulini ad acqua e il vicino museo etnografico, che assume la forma di un tipico

villaggio dalmata con le sue case di pietra perfettamente restaurate.

Dopo il tempo libero a disposizione per visitare il parco a nostro piacimento, saliamo a bordo di

un'imbarcazione e navighiamo fino alla pittoresca Scardona, piccola e antica città posta sul fiume

Krka.

Una volta sbarcati, ci rechiamo in un ristorante locale, dove ci viene servito un delizioso pranzo,

ultima tappa del nostro viaggio prima di fare ritorno a Zara.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

2984 3 ore circa Facile EUR  29,00 EUR  20,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Zadar
L'AFFASCINANTE PARCO NAZIONALE DI KRKA
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INFORMAZIONI

In breve
Andiamo alla scoperta della Dalmazia attraversando il suo affascinante territorio ricco di bellezze
naturali per visitare il gioiello storico-architettonico di Sebenico, sulla costa adriatica, e immergerci nelle
atmosfere rurali del passato nel villaggio tradizionale di Primo�ten Burnji.

 

Tappe principali

Tour panoramico della Dalmazia

Sebenico: visita guidata della città

Cattedrale di San Giacomo

Tempo libero a Sebenico

Villaggio di Primo�ten Burnji

Passeggiata, spettacolo folkloristico e spuntini tradizionali

 

Il programma

Lasciamo il porto a bordo di un pullman e diamo inizio alla nostra escursione con un tour

panoramico della Dalmazia in direzione sud, osservando l'affascinante natura, tipicamente

mediterranea, di questa terra che dà vita a scenari di incomparabile bellezza tra le colline e il mare.

Giungiamo così a Sebenico, un'affascinante cittadina affacciata sulla valle dove il fiume Krka si

congiunge con il mare.

Intraprendiamo un tour guidato della città, adagiata ad anfiteatro intorno al porto e sulle colline,

dove si sviluppa il suggestivo centro storico, un labirinto di stradine intersecate con ripide scalinate

e passaggi a volta.

Visitiamo la splendida Cattedrale di San Giacomo, di culto cattolico, dichiarata Patrimonio

dell'Umanità dall'UNESCO e stupendo amalgama di elementi gotici, rinascimentali e barocchi.

Al termine della visita guidata, abbiamo del tempo a disposizione per esplorare Sebenico in libertà,

prima di tornare al pullman e riprendere il viaggio.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

2986 6 1/2 ore circa Facile EUR  95,00 EUR  66,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Zadar
LA COSTA DALMATA DA ZARA A SEBENICO
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Procediamo quindi alla volta del villaggio di Primo�ten Burnji, disseminato di antiche abitazioni in

pietra nel tradizionale stile architettonico della regione, coperta da oliveti e vigneti.

Ci prendiamo del tempo per passeggiare nelle stradine del villaggio e visitare alcune delle

abitazioni, che in taluni casi risalgono ad oltre 300 anni fa.

Durante la nostra permanenza a Primo�ten Burnji, abbiamo l'opportunità di assistere a uno 

spettacolo folkloristico, che ci allieta con le sue melodie, e assaggiamo alcuni spuntini tradizionali 

della cucina croata. 

Al termine della visita, facciamo ritorno a Zara.

Si raccomanda di indossare scarpe comode.

Si consiglia un abbigliamento consono ai luoghi di culto visitati.?
 
INFORMAZIONI

In breve
Strana Lubiana? Beh: draghi ovunque, un ponte che in realtà sono tre e se cammini per le sue viuzze
vedrai penzolare delle scarpe ai fili della luce, come dei trofei. Preparati a visitare questo �salottino�
dall�atmosfera mitteleuropea. Non a caso è stata ribattezzata la piccola Praga.

 

Tappe principali

Centro storico di Lubiana: città vecchia, Cattedrale di San Nicola, Palazzo arcivescovile, Palazzo del

Seminario, visite esterne

Ponte dei draghi, Piazza del mercato, Piazza Presernov e Chiesa dell'Annunciazione

Triplice Ponte, Piazza del Congresso, Università, Palazzo della Società Filarmonica e Chiesa della

Santissima Trinità

 

Il programma

La leggenda narra che la città fu fondata da Giasone, l�eroe greco che uccise il drago che viveva

nelle paludi.

Più la giri e la scopri, più percepisci lo stile dell�architetto e urbanista Jo�e Plenik a cui, dagli anni

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

2987 5 1/2 ore circa Facile EUR  79,00 EUR  55,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
LUBIANA, CITTÀ DI PONTI E DI DRAGHI
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Venti fino all�inizio della Seconda Guerra Mondiale, venne affidato il compito di ridisegnare la città. 

Dopo quello dei draghi, in cui è d�obbligo un selfie, scoprirai il caratteristico Triplice Ponte, tre ponti

affiancati con balaustre, lampioni e terrazze alberate sospese.

Con la nostra guida visiterai dall�esterno la cattedrale di San Nicola con la sua cupola verde e le

due torri, il palazzo arcivescovile e il palazzo del Seminario, che ospita una biblioteca barocca a due

piani.

Ti resta un po� di tempo tutto per te. E allora fai una sosta gastronomica per assaggiare la �potica�, il

famoso rotolo a base di noci, tipico sloveno. Ci sono più di 80 diversi ripieni tra dolci e salati. Guarda

caso qui a Lubiana la più famosa è la potica con dragoncello. Scopri cos�è.

La durata del trasferimento in pullman dal porto di Trieste a Lubiana è di circa 2 ore.

Per attraversare il confine è necessario un documento di identità.

L�escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti che sbarcano nel porto di

Trieste.

Nel caso in cui Trieste sia il tuo porto di sbarco, ti consigliamo di contattare l'Ufficio Escursioni di

bordo per verificare la compatibilità dell'escursione con l'orario del trasferimento di rientro.
 
INFORMAZIONI

In breve
Prima un'escursione alla scoperta delle realtà storiche ed architettoniche della città di Trieste e poi alla 
Baia di Muggia una caratteristica località di stampo veneziano e antico villaggio di pescatori.

 

Tappe principali

Tour panoramico di Trieste

Cattedrale di San Giusto

Centro storico di Trieste: Canal Grande, Palazzi storici, Chiesa Greco Ortodossa (visita esterna),

Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia

Muggia, antico villaggio di pescatori

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0288 8 ore circa Facile EUR  50,00 EUR  35,00

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
TRIESTE: PIAZZE, VIE, CANALI E CALLI
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Il programma

Trieste è la città natale dei coriandoli, inventati dal noto ingegnere di fisica nucleare Ettore Fenderl,

quando era bambino.

Il tour panoramico in pullman ti permetterà di vedere, fra le altre, la cattedrale di San Giusto, con

annessa vista panoramica, il Canal Grande, un canale navigabile realizzato nel 1754-1756 dal

veneziano Matteo Pirona, sulle cui acque si affacciano i palazzi e le residenze dei ricchi mercanti del

passato, una chiesa ortodossa, piazza della Borsa e piazza Unità d�Italia, il salotto elegante di

Trieste.

A proposito qui hanno tutti nomi particolari: quello espresso si chiama �nero�, il macchiato �capo� e

poi c�è il �gocciato�, che ha solo una goccia di schiuma di latte al centro della tazzina.

Ma eccoti arrivato a Baia di Muggia, antico villaggio di pescatori. L'atmosfera veneziana si respira

non solo nelle architetture ma anche dal dialetto, i costumi e le tradizioni gastronomiche. Qui è

d�obbligo una passeggiata lungo le caratteristiche �calli� della città vecchia.

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

Domenica e in caso di celebrazioni religiose, la visita della cattedrale sarà effettuata solo

esternamente.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.
 
INFORMAZIONI

In breve
Dicono che il vero segreto del prosciutto di San Daniele sia il microclima del paese. E che il Ponte del
Diavolo a Cividale sia stato costruito da Belzebù in persona. È il momento di scoprire questo ed altro nel 
tour più lungo di sempre che ti porta anche nel centro storico di Udine, il cuore del Friuli.

 

Tappe principali

San Daniele del Friuli: chiese principali e degustazione in un prosciuttificio

Centro storico di Udine: piazza Matteotti, il duomo, il battistero e l'Oratorio delle Purità (visita

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01QL 4 ore circa Moderato EUR  49,00 EUR  34,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
PROSCIUTTI E LEGGENDE TRA SAN DANIELE UDINE E CIVIDALE
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esterna)

Cividale del Friuli: ponte del diavolo

 

Il programma

Il centro di San Daniele è pieno di monumenti storici. Uno tra tutti, la chiesa di Santa Maria della

Fratta, costruita nel 1348 a ridosso di un antico torrione cittadino.

Qui i venti freddi dalle Alpi Carniche incontrano le brezze calde dall�adriatico, creando quel

microclima che rende il prosciutto locale così particolare. Avrai modo di verificarlo tu stesso

durante una degustazione presso un prosciuttificio del paese. Qui il prosciutto d.o.p. è stagionato

almeno 16 mesi fino a un massimo di 4 anni.

Poi c�è Udine, con la Torre dell�Orologio e i suoi Huomini delle Ore, due statue di bronzo che battono i

rintocchi su una campana. E Piazza Matteotti, definita dai friulani il salotto della città. Visiterai anche

il duomo, in stile romanico-gotico con un cuore settecentesco.

Il tempo libero all�ora di pranzo sarà un'occasione per provare il tajut, un bicchiere di vino 

accompagnato da uno stuzzichino.

Infine, ecco Cividale del Friuli, un borgo fondato da Giulio Cesare. Camminerai sul Ponte del Diavolo

, che secondo la leggenda fu costruito da Lucifero in persona. 

La durata del trasferimento in pullman dal porto a San Daniele è di oltre 1 ora e 30 minuti.

Prenota prima degli altri: è tra le escursioni più ambite.

Il pranzo non è incluso e si potrà pagare direttamente in loco.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un'escursione alla scoperta della meraviglie storiche ed architettoniche della città di Trieste.

 

Tappe principali

Tour panoramico di Trieste

Cattedrale di San Giusto

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00XT 7 1/2 ore circa Moderato EUR  95,00 EUR  66,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
VISITA DI TRIESTE (termina all'aeroporto)
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Centro storico di Trieste: Canal Grande, Palazzi storici, Chiesa Greco Ortodossa (visita esterna),

Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia

Castello di Miramare

 

Il programma

Il nostro viaggio alla scoperta di Trieste ha inizio con un tour panoramico in pullman che ci dà un

primo assaggio dei monumenti più famosi della città.

Scesi dal pullman, una passeggiata in collina ci porta alla Cattedrale di San Giusto, posta sulla

sommità dell'omonimo colle che domina la città ed eretta attorno ad un complesso medievale

risalente al XIII secolo. Qui, accompagnati dalla nostra guida, possiamo ammirare l'interno della

chiesa: i preziosi mosaici absidali bizantini, gli affreschi rappresentanti la vita del Santo risalenti al

XIII secolo, le tracce di pavimentazioni musive del V secolo davanti al presbiterio, e l'organo,

restaurato dopo la seconda guerra mondiale e la cui cassa in legno neoclassica che incornicia il

rosone è quella originaria.

La nostra escursione prosegue con una visita guidata a passeggio per il centro della città, il cui

cuore pulsante è rappresentato dal Canal Grande, un canale navigabile realizzato nel 1754-1756

dal veneziano Matteo Pirona. Sulle sue acque si affacciano i palazzi e le residenze dei ricchi

mercanti del passato,  una chiesa ortodossa ,Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia, dove

abbiamo del tempo libero a disposizione per assaporare appieno l'atmosfera della città.

Proseguiamo dirigendoci in pullman verso il Castello di Miramare, un capolavoro dell'architettura

eretto in una posizione incantevole, su un promontorio roccioso di origine carsica proteso verso il

Golfo di Trieste. Costruito tra il 1856 e il 1860 per volere dell'arciduca Massimiliano d'Austria, il

complesso si presenta fortemente influenzato dal gusto romantico, come costruzione rivisitata di

una rocca medievale. Il vasto parco che lo circonda (oltre 22 ettari), ricco di piante rare, sculture e

laghetti, scende con ampi gradoni verso il mare. Uno scenario mozzafiato che ci invita a

immortalare questi momenti indimenticabili in splendide fotografie.

Al termine della visita ci dirigiamo in pullman all'aeroporto di Trieste o di Venezia.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00Z4 6 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  31,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
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In breve
Trieste è bella, ricca, ventosa e sfacciatamente asburgica. Scoprila camminando tra i palazzi antichi, i 
caffè letterari in stile viennese e la sua immensa Piazza Unità d�Italia, la piazza aperta sul mare più
grande d�Europa. Sai chi è l�inquilina più famosa della città? È La Bora, la figlia di Eolo, dio del vento.

 

Tappe principali

Stazione marittima di Trieste, Piazza Venezia e Residenza Revoltella (visita esterna)

Piazza Hortis e Rione Cavana

Via delle Mura e centro storico

Canal Grande e Tempio di San Spiridione (visita esterna)

Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia

 

Il programma

L�escursione inizia di fronte alla residenza del barone Revoltella, oggi museo di arte moderna.

Sembra uno chalet alpino in muratura e ferro ma in realtà è la tipica villa elegante con scuderie,

cappella privata, abitazione del cappellano, scuola-oratorio, immersa in uno dei parchi più amati

dai triestini.

I vicoli stretti del rione Cavana ti portano nel labirinto della città antica. Quattro passi lungo la via

delle Mura ti faranno scaricare la batteria del cellulare per gli scorci offerti dalla piazzetta Trauner, l�

Arco di Riccardo, la basilica di San Silvestro, la chiesa barocca di Santa Maria Maggiore e Piazza

Unità d�Italia.

Non mancherà all�appello la chiesa serbo-ortodossa di Santo Spiridione, tutta cupole e mosaici.

Trieste è anche la città della Barcolana, storica regata velica internazionale e gioia dei velisti,

soprattutto quando tira il vento. È la Bora che soffia tesa creando un rumore che sembra un

lamento. Secondo la leggenda, esprime il suo dolore per la morte del suo amante, l�umano

Tergesteo.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

L�escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti con volo, treno o trasferimento

in partenza da Trieste dopo le 18.00.
 
INFORMAZIONI

TRIESTE, BORA E UN PO� DI ASBURGO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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In breve
In pullman alla scoperta della Città Vecchia, con i suoi monumenti romani e il borgo medievale. E poi sul 
colle di San Giusto, per guardare il Golfo dall�alto e scoprire la Cattedrale assieme alla guida. Dopo la
visita al Castello di Miramare, si torna in pullman per un tour panoramico della Città moderna e Piazza
dell�Unità.

 

Tappe principali

Tour panoramico di Trieste

La Trieste antica: Cattedrale di San Giusto e Castello di Miramare

La Trieste moderna e Piazza Unità d'Italia: Panoramica dal bus

 

Il programma

Partiamo per un tour panoramico in pullman della Città vecchia, il cuore antico di Trieste, dove si

possono ammirare siti archeologici come il Teatro romano e l�Arco di Riccardo, fino all�antico ghetto

ebraico edificato ad un passo dal centro.

Fermati alla Cattedrale di San Giusto, per avere una vista imbattibile sul Golfo e sulla città. Assieme

alla guida vedrai i mosaici bizantini e gli affreschi del XIII secolo custoditi all�interno.

Prossima fermata: Castello di Miramare. Visitando l�interno rimarrai a bocca aperta per gli arredi,

volutamente suggestivi tra il romanticismo mediterraneo e l�atmosfera nordica, grazie ai gusti

eclettici dell�arciduca Massimiliano d�Austria.

Il tour panoramico prosegue nella Città moderna. Vedrai il Borgo Teresiano, voluto da Maria Teresa

d'Austria, e il Canal Grande, una lingua di mare che si spinge fino alla Chiesa di Sant�Antonio.

Non lontano, c�è la sinagoga, una delle più grandi d�Europa, e la chiesa serbo-ortodossa di Santo

Spiridione, tutta cupole e mosaici. Anche San Nicolò dei Greci, chiesa greco-ortodossa, si trova a

pochi passi sul lungomare.

Prima di rientrare, dal pullman vedrai Piazza Unità d�Italia: è la più grande d�Europa aperta sul mare

del Golfo di Trieste.

L�escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti che sbarcano nel porto di

Trieste.

Nel caso in cui Trieste sia il tuo porto di sbarco, ti consigliamo di contattare l'Ufficio Escursioni di

0355 2 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
TRIESTE: UNA CITTÀ MITTELEUROPEA
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bordo per verificare la compatibilità dell'escursione con l'orario del trasferimento di rientro.

L�escursione prevede un percorso a piedi di circa 15 minuti dal parcheggio dei pullman al Castello di

Miramare.

Indossa un abbigliamento adatto ai luoghi di culto che visiterai.

In caso di celebrazioni religiose, la visita della Cattedrale sarà effettuata solo esternamente.
 
INFORMAZIONI

In breve
Un viaggio in trenino e a piedi nelle viscere della terra per ammirare lo spettacolo naturale delle
formazioni carsiche delle grotte di Postumia. Fra stalattiti e stalagmiti ti sentirai un po� Indiana Jones.

 

Tappe principali

Grotte di Postumia: stalattiti e stalagmiti, spaghetti e onde di pietra

Sala Gotica, Sala da Ballo, Sala degli Spaghetti, Sala bianca, Sala Rossa, Sala dei concerti, Sala della

Casa Grande.

 

Il programma

Da Trieste procediamo verso la Slovenia con destinazione Postumia, nota in tutto il mondo per le

sue grotte scolpite nella roccia che si estendono per oltre 20 chilometri. Mentre il trenino elettrico 

scende sottoterra, scoprirai i fenomeni del carsismo: stalattiti e stalagmiti di ogni forma e

dimensione tra suggestivi giochi di luce e ombra.

Ogni sala è più bella della precedente. Visiterai con una guida specializzata la sala Gotica, la sala

da Ballo, la sala degli Spaghetti e quella dei Concerti. Nella Sala degli Spaghetti i protagonisti sono

dei filamenti sottili di calcite simili a spaghetti, nella sala da Ballo sono appesi lampadari di vetro di

Murano, la sala dei Concerti è talmente grande da averci ospitato la partita dell'Eurolega di basket

nel 2012 e concerti di ogni tipo.

Un po� di adrenalina? Attraverserai il ponte russo, un ponte sospeso nel buio abisso delle grotte, dal

quale si raggiungono le grotte Belle.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0356 3 1/2 ore circa Facile EUR  55,00 EUR  38,50

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
LE GROTTE DI POSTUMIA IN TRENINO ELETTRICO
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Insomma, circa 5 chilometri di gallerie, passaggi e sale fino a raggiungere a piedi la formazione

calcarea più famosa, il simbolo delle Grotte di Postumia, il Brillante, una stalagmite bianca e lucida

alta circa 5 metri.

L�interno delle grotte è saturo di umidità e presenta una temperatura di 8 °C; ti consigliamo di

indossare un abbigliamento adeguato.

La visita delle aree potrebbe essere modificata per lavori in corso non prevedibili.

Gli ospiti con difficoltà motorie sono liberi di rimanere comodamente seduti nel trenino mentre il

gruppo prosegue la passeggiata guidata.

Una guida specializzata che parla italiano, inglese e tedesco è inclusa nel costo dell�escursione.

L�escursione non è adatta in caso di gravidanza.

Per attraversare il confine è necessario un documento di identità.
 
INFORMAZIONI

In breve
Trieste è bella, ricca, ventosa e sfacciatamente asburgica. Scoprila camminando tra i palazzi antichi, i 
caffè letterari in stile viennese e la sua immensa Piazza Unità d�Italia, la piazza aperta sul mare più
grande d�Europa. Sai chi è l�inquilina più famosa della città? È La Bora, la figlia di Eolo, dio del vento.

 

Tappe principali

Stazione marittima di Trieste, Piazza Venezia e Residenza Revoltella (visita esterna)

Piazza Hortis e Rione Cavana

Via delle Mura e centro storico

Canal Grande e Tempio di San Spiridione (visita esterna)

Piazza della Borsa e Piazza Unità d'Italia

 

Il programma

L�escursione inizia di fronte alla residenza del barone Revoltella, oggi museo di arte moderna.

Sembra uno chalet alpino in muratura e ferro ma in realtà è la tipica villa elegante con scuderie,

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0359 4 ore circa Moderato EUR  59,00 EUR  41,30

Tipologia

MEDITERRANEO

Trieste
TRIESTE, BORA E UN PO� DI ASBURGO  (partenza pomeridiana)
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cappella privata, abitazione del cappellano, scuola-oratorio, immersa in uno dei parchi più amati

dai triestini.

I vicoli stretti del rione Cavana ti portano nel labirinto della città antica. Quattro passi lungo la via

delle Mura ti faranno scaricare la batteria del cellulare per gli scorci offerti dalla piazzetta Trauner, l�

Arco di Riccardo, la basilica di San Silvestro, la chiesa barocca di Santa Maria Maggiore e Piazza

Unità d�Italia.

Non mancherà all�appello la chiesa serbo-ortodossa di Santo Spiridione, tutta cupole e mosaici.

Trieste è anche la città della Barcolana, storica regata velica internazionale e gioia dei velisti,

soprattutto quando tira il vento. È la Bora che soffia tesa creando un rumore che sembra un

lamento. Secondo la leggenda, esprime il suo dolore per la morte del suo amante, l�umano

Tergesteo.

Per proteggere la tua salute, nel rispetto delle disposizioni normative e del protocollo di sicurezza,

gli itinerari e la durata delle escursioni potranno subire lievi modifiche.

L�escursione è disponibile sia per gli ospiti in transito che per gli ospiti con volo, treno o trasferimento

in partenza da Trieste dopo le 18.00.
 
INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

03IO 2 ore circa Moderato EUR  35,00 EUR  24,50

Tipologia

Culturale
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Legenda
ICONE DESCRIZIONE

Facile
Questa escursione implica passeggiate su strade relativamente pianeggianti. Sono raccomandate scarpe comode.

Moderato
Questa escursione può comportare una moderata attività fisica come camminare su ciottoli o superfici dissestate,
salire scale, camminare su terreni scoscesi o nuotare attraverso correnti marine, andare in bicicletta. Questa
escursione non è raccomandata agli ospiti con difficoltà motorie. Sono raccomandate scarpe comode e robuste.

Difficile
Questa escursione comporta elevati sforzi fisici per periodi di tempo prolungati. Le strade e i sentieri possono essere
scoscesi o dissestati. Questo tour è raccomandato unicamente agli ospiti sportivi in ottima forma fisica.

Panoramico
Escursione svolta principalmente in pullman, con brevi percorsi a piedi e limitata attività fisica.

Balneare
Escursione che include la possibilità di nuotare o entrare a contatto con l'acqua.

Divertimento
Dedicato soprattutto ai giovani o a coloro che sono sempre alla ricerca del divertimento.

Percorso naturalistico
Dedicato a coloro che amano la natura.

Degustazione
Uno snack leggero è incluso in questa escursione.

Pasto non incluso
Durante l'escursione verrà dato tempo libero per organizzare il proprio pranzo.

Best Tour
Escursione ad alto indice di gradimento secondo l'opinione dei nostri ospiti.

Pranzo al sacco
Il pranzo al sacco sarà preparato e messo a disposizione dalla nave.

Shopping
Escursione dedicata specialemente a coloro che sono orientati allo shopping.

Culturale
Escursione dedicata agli appassionati di storia, cultura e tradizioni locali.

Ospiti diversamente abili
Escursione consigliata agli ospiti con lievi difficoltà motorie in grado di compiere brevi spostamenti in autonomia. Per
spostamenti in sedia a rotelle è necessaria la presenza di un accompagnatore che per esigenze di servizio non potrà
essere fornito dalla nave. La maggior parte dei nostri operatori richiede che la sedia a rotelle sia pieghevole. In altri casi
potrebbe non essere disponibile lo spazio adeguato per alloggiare le sedie sul bus. Vi preghiamo pertanto di informare
il responsabile dell� ufficio escursioni di bordo al più presto, subito dopo l�imbarco, in modo da consentirci  di trovare la
migliore soluzione e riservare i posti sui bus prima della partenza della vostra escursione. Per esigenze diverse l�ufficio
escursioni di bordo e� a Vostra disposizione per proporvi informazioni sui programmi personalizzati e relativi prezzi.

Dedicata agli sportivi
Escursione dedicata a coloro che amano l'avventura e l'attività fisica in generale.

Dedicata alle famiglie
Escursione raccomandata alle famiglie e ai loro bambini.

Novità
Nuova escursione disponibile.

Pasto a bordo
Rientro a bordo per il pranzo/cena al termine del quale la nostra guida vi aspetterà per proseguire insieme l'escursione.
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Pasto incluso
Durante lo svolgimento dell'escursione sarà inclusa una sosta per il pranzo/cena.

Drink incluso
Drink incluso.
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GUIDA PRATICA ALLE ESCURSIONI
 
Prenotazione escursioni
Potrete prenotare le vostre escursioni prima della partenza navigando su www.mycosta.it registrandovi e compilando
il form on line oppure, una volta saliti a bordo, comodamente dalla vostra cabina tramite il sistema di TV interattivo o
il Totem Escursioni (servizi attivi limitatamente ad alcune navi), o in qualsiasi momento della vostra vacanza
imbucando la Scheda di Riservazione (Tour Order Form) già compilata nell'apposito contenitore "drop box" sito nella
hall centrale della nave. Il personale dell'Ufficio Escursioni sarà comunque a vostra disposizione, per darvi consigli e
assistenza.
 
Partecipazione
Per alcune escursioni è previsto un numero minimo di prenotazioni e/o un numero massimo di partecipanti. Le
escursioni di questo tipo vengono vendute in ordine di richiesta, quindi si suggerisce di acquistarle per tempo.
 
Durata
La durata delle escursioni indicata è soggetta a modifica senza preavviso e può variare a causa del verifi carsi di
circostanze impreviste, quali condizioni meteorologiche avverse e/o ritardi nei trasporti. Anche l'ordine di
effettuazione delle differenti visite può subire modifi che per le ragioni sopra esposte. Siete quindi invitati a rispettare
gli orari che di volta in volta verranno indicati dalle guide (soste presso punti di ristoro, soste fotografiche, ecc.).
 
Descrizione
Le descrizioni delle escursioni sono aggiornate alla data di stampa del presente documento. Nell'intento di offrire un
programma di escursioni della massima qualità, è possibile che in alcuni casi le descrizioni risultino diverse
dall'escursione realmente effettuata.
 
Ospiti con difficoltà motorie
Vi preghiamo di mettervi in contatto con il nostro personale di bordo il primo giorno di crociera. Vi consiglierà e
cercherà di ottenere direttamente sul posto attrezzature adeguate per la vostra visita a terra.
 
Programmi personalizzati
Macchine private, limousine o programmi di visita esclusivi sono realizzabili a richiesta rivolgendovi il giorno stesso di
imbarco al personale addetto all'Ufficio Escursioni.
 
Prezzi
I prezzi delle escursioni sono comprensivi del trasporto disponibile in loco, che può comprendere pullman, limousine,
taxi, funicolari e imbarcazioni. I pasti e/o le bevande sono inclusi soltanto ove specifi cato nell'itinerario
dell'escursione. Costa Crociere si riserva il diritto di modificare senza preavviso prezzi ed itinerari delle escursioni.
 
Bambini e ragazzi
I ragazzi dai 3 ai 13 anni hanno diritto ad uno sconto del 30% per le escursioni delle crociere nel Mediterraneo e in Nord
Europa, del 25% per le crociere in Sud America e crociere Transatlantiche da/verso Sud America, del 10% per le
crociere ai Caraibi e crociere Transatlantiche da/verso Caraibi.
I bambini fino a 3 anni (se durante il trasporto viaggeranno in braccio ai genitori) partecipano gratuitamente.
 
Squok Club
Per i bambini dai 3 ai 13 anni possibilità di divertirsi allo Squok Club mentre i genitori sono in escursione. Il servizio è
gratuito, la richiesta deve essere presentata in anticipo.

Note informative
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