
Lunedì 3 dicembre: Udine - Treviso - Napoli  
Ritrovo dei Signori Partecipanti: 
UDINE  Piazzale della Stazione FS  ore 05:00 
Trasferimento in Bus all’aeroporto di Treviso. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
con volo Ryanair alle ore 08.15.  
Arrivo a Napoli alle ore 09.35 ed incontro con la 
guida locale. Trasferimento in bus riservato a 
Napoli. E’ previsto un tour panoramico in pull-
man e un giro a piedi nel centro storico: esterni 
di Palazzo Reale, il Castel Nuovo noto come il 
Maschio Angioino, il Teatro San Carlo, Castel 
Capuano ed il lungomare, dal quale si ammirerà 
un panorama emozionante.  Al termine del giro, 
trasferimento in hotel.  
Pranzo in ristorante. Alle ore 14.30, sistemazio-
ne in hotel nelle camere riservate.  
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Palaz-
zo Reale.   
Cena in ristorante nei pressi dell’hotel e per-
nottamento. 
 
Martedì 04 dicembre: Napoli 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita del centro storico 
di Napoli. Il percorso si svolgerà interamente a 
piedi con la guida:  visita di “Spaccanapoli”, 
attraverso le vie dei “mille colori”, alla scoperta 
della Napoli più magica e autentica (ingressi per 
la visita del Cristo Velato, Cappella Santa Chiara 
e Tesoro San Gennaro).  
Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per la visita individua-
le di Via San Gregorio Armeno,  la celebre stra-
da degli artigiani del presepe, famosa in tutto il 
mondo per le innumerevoli botteghe artigiane 
dedicate all’arte presepiale.  
Per chi fosse interessato, possibilità di visitare 
“Napoli Sotterranea”.  
Cena in ristorante nei pressi dell’hotel e per-
nottamento. 
 
Mercoledì 05 dicembre: Napoli - Treviso - Udine 
Prima colazione in hotel e check-out dalle came-

re (i bagagli potranno essere lasciati al deposito 
dell’hotel.  
In mattinata, completamento delle visite del 
centro storico con la guida. Visita del della Cer-
tosa con Museo di San Martino con la sezione 
Presepiale 
Il Museo Nazionale di San Martino costituisce la 
principale raccolta pubblica italiana dedicata al 
‘presepe napoletano’, tipica produzione che ha 
raggiunto i più alti vertici di qualità tra Sette e 
Ottocento. La sezione presepiale, ubicata nella 
zona dove erano le cucine dell’antica Certosa, 
ruota intorno al grandioso presepe Cuciniello. 
Pranzo in centro con menu a base di assaggi di 
pizza.  
Nel pomeriggio, ritrovo in hotel e trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per la partenza con 
il volo delle ore 19.55. Arrivo a Treviso alle ore 
21.15 e rientro a Udine in pullman riservato.  
 
Quota individuale di partecipazione: € 490 
Supplemento camera singola 60 euro  
 
La quota comprende: 
Trasferimento bus da Ud all’APT di Treviso e viceversa; 
Volo Ryanair con bagaglio a mano di 10 kg 
Noleggio bus il 1° gg dall’aeroporto di Napoli, giro città 
e trasferimento in hotel; 
Visite con guida per giornata intera il 1° giorno,  mezza 
giornata al mattino il 2° e 3° giorno;  
Ingressi: Palazzo Reale, Cristo Velato, Cappella St. 
Chiara, Tesoro di San Gennaro (Museo, Real Cappella 
e Duomo), Certosa di San Martino;  
Sistemazione presso l’Hotel 3 stelle in centro;  
Trattamento di pensione completa ( tranne pranzo del 
2° giorno) bevande ai pasti ¼ di vino + ½ minerale.  
La tassa di soggiorno; 
Assicurazione sanitaria e R.C. 
 
La quota non comprende: 
Bagaglio in stiva (costo è di € 35/50  a/r per 20 Kg. 
Spostamento in metropolitana con la guida per visite 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
“La quota comprende” 

NAPOLI e i PRESEPI  
...i colori del Natale nella città partenopea con l’imperdibile San Gregorio Armeno 

3 - 5 dicembre 2018 

I programmi dettagliati li trovate sul sito www.liberamenteviaggi.it  oppure in agenzia : 



Ritrovo dei Signori Partecipanti: 
CODROIPO  P.zza Giardini  ore 06:00 
Sistemazione in pullman e partenza in direzione 
di del confine austriaco.   
Arrivo a Salisburgo e incontro con la guida. 
Visita del centro storico.   
Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio libero 
per visita dei mercatini.  
Verso le ore 17.30 partenza per il viaggio di 
rientro. Arrivo in serata nei luoghi di provenien-
za. 
Quota individuale di partecipazione:  € 95 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo incluso pedaggi e 
parcheggi; 
Visita guidata di Salisburgo; 
Pranzo in ristorante menu 3 portate +  1  bevanda; 
Assicurazione sanitaria Axa Assistance; 
La quota non comprende: 
Extra in genere e tutto quanto non specificato in “la 
quota comprende” 

SALISBURGO 
...un classico dei mercatini austriaci… 

Sabato 15 dicembre 2018 

SAN MARINO  
...shopping nella città medioevale  

Domenica 09 dicembre 2018 

Ritrovo dei Signori Partecipanti: 
FAGAGNA Piazza Unità D’Italia          ore 05:40 
BASILIANO  Piazza                         ore 06:00 
Sistemazione in pullman e partenza in direzione 
di San Marino. Arrivo incontro con la guida e 
visita del centro storico.  Pranzo in ristorante.  
Tempo libero nel Pomeriggio per la visita dei 
mercatini.   
Verso le ore 17.30 partenza per il viaggio di 
rientro. Arrivo in serata nei luoghi di provenien-
za. 
Quota individuale di partecipazione:  € 90 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo incluso pedaggi e 
parcheggi; 
Visita guidata di San Marino; 
Pranzo in ristorante menu 3 portate +  1  bevanda; 
Assicurazione sanitaria Axa Assistance; 
La quota non comprende: 
Extra in genere e tutto quanto non specificato in  
“la quota comprende” 

Ritrovo dei Signori Partecipanti: 
FAGAGNA P.zza Unità D’Italia             ore 06:00 
Sistemazione in pullman e partenza in direzione 
di Mantova.  Arrivo e incontro con la guida per 
la visita del centro storico e di Palazzo Ducale.    
Pranzo in ristorante tipico.  
Pomeriggio libero per visita dei mercatini nel 
Thun Winter Village.   
Verso le ore 17.30 partenza per il viaggio di 
rientro. Arrivo in serata nei luoghi di provenien-
za. 
Quota individuale di partecipazione:  € 95 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo incluso pedaggi e 
parcheggi; 
Visita guidata di Mantova + Ingresso Palazzo Ducale; 
Pranzo in ristorante menu 3 portate +  1  bevanda; 
Assicurazione sanitaria Axa Assistance; 
La quota non comprende: 
Extra in genere e tutto quanto non specificato in “la 
quota comprende” 

MANTOVA  
...il Palazzo Ducale e il Winter Village 

Domenica 16 dicembre 2018 

 

WOLFGANGSEE 
St.Gilgen e St.Wolfgang nel salisburghese 

Domenica 02 dicembre 2018 

Ritrovo dei Signori Partecipanti: 
PASSONS  Parcheggio Via Villalta         ore 06:00 
Sistemazione in pullman e partenza in direzione 
del confine austriaco.  Arrivo a St. Gilgen e 
incontro con la guida e visita del paesino. Pran-
zo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita di St. Wolfgang e poi 
libertà ai mercatini.  
Verso le ore 18.00 partenza per il viaggio di 
rientro. Arrivo in serata nei luoghi di provenien-
za. 
Quota individuale di partecipazione:  € 90 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo incluso pedaggi e 
parcheggi; 
Visita guidata di St Gilgen e St. Wolfgang; 
Pranzo in ristorante menu 3 portate +  1  bevanda; 
Assicurazione sanitaria Axa Assistance; 
La quota non comprende: 
Extra in genere e tutto quanto non specificato in  
“la quota comprende” 

NORIMBERGA e ROTHENBURG 
...tradizioni natalizie in Baviera e nella Romantiche Strasse 

1 - 3  dicembre 2018  

Sab. 1° dicembre: verso Norimberga 
Ritrovo dei Signori Partecipanti: 
BUJA              in luogo da stabilire    ore 06:00 
FAGAGNA       P.zza Unità d’Italia      ore 06:20 
SAN DANIELE P.zza IV Novembre      ore 06:30 
Sistemazione in pullman e partenza per Tarvisio. 
Ingresso in Austria e proseguimento per Mona-
co e Norimberga.   
Pranzo libero lungo il percorso.  
Arrivo nel pomeriggio a Norimberga e tempo 
libero per la visita ai Mercatini di Natale, i più 
famosi in Europa, che con le loro antiche tradi-
zioni ogni anno nel mese di dicembre attirano 
migliaia di visitatori da tutto il mondo. Con il 
profumo seducente di vin brûlé, le mandorle 
tostate, le tipiche salsicce di Norimberga e i 
tradizionali dolci natalizi, il centro storico della 
città, addobbato con decorazioni natalizie per 
tutto il periodo dell’Avvento, crea un’atmosfera 
veramente suggestiva. 
Trasferimento nei dintorni di Norimberga. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Dom. 2 dicembre: Norimberga - Rothenburg 
Dopo la prima colazione, partenza per Rothen-
burg ob der Tauber, la più pittoresca cittadina 
medievale della Strada Romantica.  
Incontro con la guida e visita del centro storico, 
racchiuso entro le mura. Si potranno ammirare 
la Chiesa gotica di S. Giacomo con l’altare del 
Preziosissimo Sangue, la Piazza del Mercato con 
il palazzo comunale in stile rinascimentale e la 
graziosa fontana di S. Giorgio. Con la sua posi-
zione e con la sua tipica atmosfera medievale, 
Rothenburg affascina il visitatore come nes-
sun’altra città.   
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite 
individuali. Passeggiare per l’incantevole cittadi-
na equivale a fare un viaggio nel passato, per-
ché qui la storia è ancora presente. Consigliamo 
la visita al famoso negozio di Käthe Wohlfahrt 
chiamato “Villaggio di Natale” conosciuto in 
tutto il mondo, al primo Museo tedesco del 
Natale che racconta il Natale dei secoli passati, 
al Museo Medievale di Criminologia che è il 
museo giuridico più importante della Germania, 
al Museo delle Bambole e dei Giocattoli con 

oltre mille bambole antiche che ripercorre 200 
anni di storia dei giochi, ecc.  In serata rientro in 
hotel nei dintorni di Norimberga per la cena ed 
il pernottamento. 
 
Lunedì 3 dicembre: 
Prima colazione in hotel e trasferimento in cen-
tro a Norimberga. Incontro con la guida per la 
visita della città che racchiude, tra le proprie  
mura perfettamente conservate, autentici capo-
lavori architettonici e inestimabili tesori d’arte: 
le Chiese di S. Lorenzo e di S. Sebaldo, la Piazza 
Principale con la Fontana Bella, la Chiesa di No-
stra Signora con il famoso carillon a figure mobi-
li, la casa del celebre pittore tedesco Albrecht 
Dürer, la fortezza medievale con il Castello Im-
periale e la cinta muraria, poderoso sistema 
difensivo, unico in Germania costruito tra il XIV 
e XV secolo.   Pranzo in ristorante. 
Tempo a disposizione per le ultime visite e par-
tenza  per il rientro in Italia. Arrivo in tarda sera-
ta. 
 
Quota individuale di partecipazione: € 450 
Supplemento Singola  € 70 
 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT incluso pedaggi e parcheggi; 
Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle situato nei dintor-
ni di Norimberga;  
Trattamento di mezza pensione in hotel (cena per-
nottamento e colazione) 
2 pranzi in ristorante incluso 1 bevanda;   
Servizio guida per visita di Rothenburg e Norimberga;  
Assicurazione sanitaria Axa assistance 
 
La quota non comprende: 
Eventuali ingressi a monumenti o musei  che saranno 
da pagare sul posto; 
Mance; 
Extra in genere e tutto quanto non specificato in “la 
quota comprende” 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Acconto all’iscrizione Euro 150 
Saldo entro  il  16 novembre 2018 
 
CHIUSURA  ISCRIZIONI 
Entro  il 31 ottobre 2018 


