
 

PROGRAMMA GRAN TOUR ITALIA  

DATA: 24-31 AGOSTO 2021  

 

 

 

  
GIORNO 1. COSTA DI ROVIGO-ASCOLI PICENO-TERMOLI 

 

Partenza con bus GT da Costa di Rovigo e limitrofi di prima mattina in direzione Ascoli 
Piceno, dove insieme alla nostra guida passeggeremo tra i vicoli di questa piccola cittadina 

sorta quasi 2500 anni fa in epoca pre-romana. Ascoli Piceno è una città edificata sul tra-

vertino, un particolare marmo che si trova nel territorio e offre scenari davvero unici. Pranzo 

in corso di escursione. Verso le 16.00 partiremo in direzione Termoli, dove alloggeremo la 
prima notte e dove verso le 21.00 ceneremo con menù tipico locale. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 2. MATERA-ALTAMURA 
 

Dopo la prima colazione in hotel, verso le ore 7:45 partenza in direzione Matera. Arrivo 

previsto verso le ore 11:15. Intera giornata dedicata alla visita di Matera, il cui centro storico 
è dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità in virtù delle migliaia di abitazioni, 

botteghe e chiese in parte scavate nella roccia; attraversamento dell’intero centro storico 

soffermandosi in particolar modo, sui rioni Sassi: Barisano e Caveoso. Pranzo libero in 

corso di escursione. Verso le ore 16:30 partenza per Altamura, dove effettueremo una 
degustazione di circa 1 ora di prodotti tipici come pane, olio e focacce. Arrivo in hotel ad 

Altamura e verso le ore 21.00 cena tipica in ristorante esterno all’hotel. 
 
GIORNO 3. POMPEI-ERCOLANO 

 

Dopo la prima colazione in hotel, verso le ore 08.00 partenza in direzione Pompei 

dove, insieme alla nostra guida visiteremo gli scavi archeologici che hanno restituito 
i resti della città di Pompei antica, presso la collina di Civita, alle porte della mo-

derna Pompei, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l’Eruzione del 

Vesuvio del 79, insieme ad Ercolano che visiteremo nel pomeriggio. Pranzo in corso 
di escursione. Verso le ore 18:00 ci sposteremo verso Napoli, dove soggiorneremo e 

dove alle 21.00 è prevista una cena tipica in centro.   
 
GIORNO 4. NAPOLI 

 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Napoli con la nostra esperta guida. 

Scopriremo la Napoli più autentica, attraverso Spaccanapoli e la Chiesa di Santa 
Chiara, con il suo Chiostro maiolicato e il famoso presepe. Proseguiremo per la 

Chiesa del Gesù Nuovo, la Cappella di San Severo con il Cristo Velato, Piazza 

San Domenico Maggiore con l’obelisco marmoreo di epoca barocca, la notissima 
San Gregorio Armeno, con i famosi bassi napoletani riconvertiti in botteghe di ar-

tigiani del presepe e per finire il Duomo di Napoli. Tempo libero per il pranzo. Nel 

pomeriggio visita della città in bus ammirando Piazza del Plebiscito, Palazzo 
Reale, Teatro San Carlo, Castel Nuovo, Via Caracciolo con Castel dell’Ovo , la 

Villa Comunale e la Collina di Posillipo. Verso le ore 16.00 partenza per Roma 

dove arriveremo intorno alle 19.30. Cena tipica in ristorante esterno verso le ore 

21.00. 



 

GIORNO 5. ROMA 
 

Prima colazione in hotel. Soggiorneremo in un hotel molto centrale quindi questa 

giornata è prevista interamente a piedi, con una passeggiata di circa 6 chilometri. 

Partiremo dal nostro hotel in direzione Colosseo, fino ad arrivare a Piazza San Pie-
tro passando per i principali monumenti della città eterna: Foro Romano, Piazza 

Venezia con l’Altare della Patria, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, 

Castel Sant’Angelo e chiuderemo la passeggiata nella maestosità in Piazza San 
Pietro. Terminata la visita il pullman ci riporterà in hotel (in alternativa il rientro in 

hotel può essere effettuato a piedi con una ulteriore passeggiata di circa 3 chilome-

tri). Cena tipica in ristorante esterno alle ore 21.00.  
 

GIORNO 6. MONTEPULCIANO-FIRENZE 

 

Prima colazione in hotel e partenza verso le ore 08.00 in direzione Firenze. Lungo il 
tragitto ci fermeremo a Montepulciano dove faremo una degustazione rinforzata 

di vino e prodotti della zona. Verso le ore 13.00 partiremo da Montepulciano in 

direzione Firenze. Lasceremo i bagagli in hotel e partiremo con la guida per la visita 
della città culla del Rinascimento. Anche questa giornata è prevista a piedi; passeg-

geremo tra le vie del centro storico ammirando tra le altre Piazza della Signoria, 

Piazza del Duomo e Ponte Vecchio. Al termine della passeggiata, rientro in hotel 
e alle 21.00 cena tipica in ristorante esterno.  
 

GIORNO 7. CINQUE TERRE 
 
Prima colazione in hotel e partenza per La Spezia dove, alle ore 10:30 saliremo a 

bordo di piccole imbarcazioni che ci porteranno alla scoperta delle Cinque Terre. 

Non si tratta di un semplice tour ma di un corso fotografico amatoriale svolto 
lungo questa costa. Le piccole imbarcazioni che utilizzeremo ci consentono di scen-

dere a terra ed effettuare delle soste (non dimenticate il costume). Alla fine del corso, 

verso le ore 13.30/14.00 scenderemo a Monterosso per il pranzo tipico in ristorante. 
Verso le ore 18:00 partiremo in direzione Lerici, soggiorneremo nella cornice del 

magico Golfo dei Poeti. Cena in hotel.  
 

GIORNO 8. PARMA-COSTA DI ROVIGO 
 

Prima colazione in hotel e partenza per Parma, capitale della Cultura 2021. Raggiun-

geremo Piazza Duomo con la Cattedrale e il Battistero. Passeggiata verso Piazza 
Garibaldi sulla quale si affacciano il municipio e il palazzo del governatore. Si conti-

nua ammirando la facciata della Basilica della steccata e sostando di fronte al 

Teatro Regio. Chiuderemo il nostro giro in Piazzale della Pace, dove spicca l’impo-

nente mole del Palazzo della Pilotta. Pranzo libero e pomeriggio dedicato alla visita 
del Castello di Torrechiara. Il percorso si snoda attraverso suggestive stanze ric-

camente decorata, tra cui spicca la celebre Camera d’oro. Una sosta sulla loggia per 

ammirare dall’alto la Val Parma coi suoi vigneti e un giro su una Torre di Guardia 
per scoprire il sistemo difensivo completano il percorso di visita. Al termine partenza 

per rientro e fine dei servizi.  
 
 

 

 

 
 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1490,00 

 
La quota comprende: autobus per tutta la durata del tour, hotel per tutta la durata del 

tour, n°7 cene in ristorante o hotel con bevande incluse, n°1 pranzo a Monterosso, tour 

fotografico della durata di 3,5 ore  alle Cinque Terre, guide ove previste (Ascoli Piceno, 

Matera, Pompei ed Ercolano, Napoli, Roma, Firenze e Parma), ingressi (Pompei, Ercolano, 
Santa Chiara, San Severo, Castello di Torrechiara), Degustazione di prodotti tipici ad 

Altamura e Montepulciano, tassa di soggiorno, sistemi audio, accompagnatore d’agenzia. 
La quota non comprende: mance ed extra di ogni genere, tutto ciò che non è 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
0425171351 – 3494285307 

info@archelliviaggi.it 
www.archelliviaggi.com 
 
COME ISCRIVERSI 

Acconto di euro 300,00 alla conferma, saldo entro il 20 luglio 2021. 

 
REGOLAMENTO 

Per l’Italia è necessario essere in possesso di carta d’identità, per l’estero di un documento 

valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto in accordo a quanto comunicato in fase di 
prenotazione). La richiesta dei posti nelle prime file deve avvenire al momento dell’iscrizione 

e l’assegnazione avverrà in ordine di prenotazione. L’agenzia, in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti, si riserva la facoltà di annullare 

il viaggio fino a 15 gg. dalla partenza, con rimborso delle quote versate. La rinuncia al viaggio 
dalla data di versamento dell’acconto fino a 30 giorni dalla partenza comporta la perdita 

dell’acconto versato. Dopo tale data, la rinuncia al viaggio, comporta una penale del 100% 

della quota versata. Nessun rimborso è previsto in caso d’interruzione del viaggio intrapreso. 
Le medesime somme devono essere corrisposte da chi non può effettuare il viaggio per 

mancanza/irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio. Le penali sono calcolate 

sull’intero importo del viaggio. In caso di annullamento di una persona che condivide la 
camera con un’altra, il partecipante è tenuto a corrispondere il supplemento per la camera 

singola. La Direzione si riserva di apportare al programma eventuali modifiche per un più 

opportuno svolgimento del viaggio e il personale di bordo di modificare l’ordine di discesa dei 

passeggeri al rientro. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma, 
regolamento e norme vigenti. 
 

VIAGGIARE SICURI 
I nostri mezzi sono sanificati e igienizzati più volte al giorno. È necessario arrivare ai punti di 

partenza muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica), che non 

andranno mai rimossi per tutto il tempo di permanenza nei mezzi di spostamento utilizzati. 

La partenza per il tour e la prosecuzione dello stesso sono autorizzate dal personale di bordo 
dopo la misurazione della temperatura corporea con thermoscanner (che deve risultare 

inferiore a 37,5 °C) e in assenza di sintomi simil-influenzali. È necessario utilizzare il 

dispenser con la soluzione igienizzante per le mani posizionato all’ingresso dei mezzi, sedere 
al proprio posto, compilare l’autocertificazione Covid-19 da consegnare al vettore ai fini dello 

stato di salute e della tracciabilità. 

 
BAGAGLI CONSENTITI 

Essendo un tour che non prevede trasferimenti aerei non ci sono limiti di peso per ciò che 

riguarda i bagagli. 

 
 

 

 

mailto:info@archelliviaggi.it
http://www.archelliviaggi.com/


OUTFIT CONSIGLIATO 

Scarpe comode adatte al passeggio, abbigliamento confortevole, essendo un tour che 
prevede uscite all’aperto, consigliamo di portare con voi occhiali da sole e cappello. Portate 

con voi anche un impermeabile in caso di pioggia. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ARCHELLI VIAGGI DI ENRICO BATTAGLIA 
AUTORIZZAZIONE PROV.DET. 871 DEL 06.04.2010, POLIZZA RC EUROPE ASSISTANCE NR. 

9227611 

SOCIO ONORARIO DEL FONDO VACANZE FELICI CON NR. ISCRIZIONE 816 


