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TOUR  IN ITALIA 
Dal.11. al.25 luglio 

 

 
1° GIORNO: ROMA 11 luglio 
Arrivo a Fiumicino aeroporto di Roma, incontro con assistente e bus, trasferimento con breve city tour in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento  
 
2° GIORNO: ROMA 12 luglio 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita delle Basiliche Giubilari ( San Paolo Fuori le Mura, 
San Giovanni, Santa Maria Maggiore e San Pietro) pomeriggio visita con guida di Trastevere, del centro 
storico turistico e dello shopping ( Fontana di Trevi, Piazza Navona, Trinità dei Monti, via Veneto etc etc. ) . 
Al termine delle visite. Trasferimento in hotel cena e pernottamento  
 
3° GIORNO: CASTELLI ROMANI 13 luglio 
Prima colazione in hotel incontro con guida e partenza poer la visita dei castelli Romani.Grottaferrata: 
Abbazia di culto greco-unito di San Nilo, fondata dal Santo nel 1004. Affreschi del Domenichino. Frascati: 
Parco di Villa Aldobrandini e di Villa Torlonia. Cattedrale di San Pietro, Chiesa del Gesù. Pranzo libero 
proseguimento per  Nemi: Pittoresco borgo arroccato dinnanzi l’omonimo lago. Castel Gandolfo: In 
posizione panoramica sul Lago Albano, è nota a tutto il mondo per essere la residenza estiva dei Papi: 
Palazzo Apostolico, Chiesa di San Tommaso da Villanova, disegnata dal Bernini. Cena e pernottamento in 
hotel 
 
4° GIORNO: ROMA / RIETI 14 luglio 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della Roma antica: Colosseo, Fori Romani, Piazza 
Venezia, pranzo libero, nel pomeriggio viaggio verso Rieti con passaggio sul lago di Bolsena, arrivo e 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel a Rieti 
  
5° GIORNO: RIETI ( luoghi francescani ) 15 luglio 
Prima colazione in hotel, incontro con guida locale e partenza per la visita ai principali santuari sulla via 
franchigena del Lazio ( convento della Foresta, convento di Poggio Bustone e convento di Fonte Colombo ) 
La vista si conclude a con una passeggiata nel centro storico di Rieti, cena e pernottamento in hotel.   
 
6° GIORNO: RIETI / CASCATA DELLE MARMORE / TODI / SANTA MARIA DEGLI ANGELI 16 luglio 
Prima colazione in hotel, partenza per la Cascata delle Marmore e tempo per la visita, proseguimento per 
Todi e visita della città storica con guida locale, arrivo a Santa Maria degli Angeli, sistemazione in hotel 
Cena e pernottamento.  
 
7° GIORNO: SANTA MARIA DEGLI ANGELI / ASSISI  17 luglio 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed intera giornata di visite sui luoghi simbolo di San 
Francesco. La Basilica di Santa Maria degli Angeli è uno dei maggiori santuari d’Italia, sorge sul luogo dove 
San Francesco fondò l’ordine francescano ( 1208 ) e vi morì. Assisi meta turistica e religiosa la Basilica di 
San Francesco è il principale monumento cittadino e luogo d’arte e di fede più conosciuto d’Italia. 
Cena e pernottamento in hotel  
 
8° GIORNO: SPELLO / PERUGIA   18 luglio 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale ed intera giornata di escursione a Spello di origini 
romane con l’importante chiesa di S. Maria Maggiore ove all’interno si trova la celebre cappella Baglioni 
affrescata nel 1501 da Pinturicchio e con pavimento di maiolica di Deruta, nel pomeriggio visita della città di 
Perugia ( origini etrusche ), storica città d’arte con un ambiente urbano di particolari atmosfere. Capitale del 
cioccolato ( I Baci Perugina ) ed in estate è sede di un importante festival Jazz. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
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9° GIORNO: LAGO TRASIMENO / CORTONA / AREZZO / MONTECATINI TERME  19 luglio 
Prima colazione in hotel, partenza per la Toscana con sosta per ammirare le sponde del Lago Trasimeno  
Proseguimento per Cortona dove si incontrerà la guida locale per la visita del bellissimo centro storico, il 
passato medioevale rimane negli edifici monumentali. Proseguimento per Arezzo dove la guida locale vi 
farà ammirare con una bellissima passeggiata una delle più apprezzate città d’arte d’Italia. 
Cena e pernottamento in hotel a Montecatini Terme 
 
10° GIORNO: FIRENZE  20 luglio 
Prima colazione in hotel, intera giornata di escursione a Firenze. 
La visita con guida locale Vi farà scoprire le bellezze della città dove si fermarono e lavorarono i principali  
Artisti italiani da Giotto a Cimabue, Brunelleschi, Beato Angelico, Donatello etc. meravigliosi edifici storici, 
chiese e basiliche ne fanno una città museo tutta da scoprire e gustare.  
Cena e pernottamento in hotel a Montecatini 
 
11° GIORNO: LUCCA / PISA / TORINO  21 luglio 
Prima colazione in hotel, partenza per Pisa e visita del Campo dei Miracoli con guida locale ( Battistero, 
Duomo e Torre pendente ), proseguimento per Lucca e visita con guida locale del centro monumentale 
( Piazza Napoleone, Duomo, Via Guinigi, Piazza San Michele, San Michele in Foro e Piazza del Mercato) 
Proseguimento per Torino, cena e pernottamento in hotel 
 
12° GIORNO: TORINO e VENARIA REALE  22 luglio 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e visita della capitale dello stato dei Savoia, è una 
grande città: la quarta d’Italia, moderna , attiva e cortese. Il declino dell’importanza industriale ha suscitato 
un clima di rinascita culturale, lasciando spazio al turismo culturale con l’interesse per il patrimonio di arte,  
storia e monumenti che la città offre generosamente, nel pomeriggio visita guidata alla Reggia della Venaria 
Reale grande complesso architettonico-ambientale a pochi chilometri da Torino, si visitano la Reggia 
esempio dell’architettura e dell’arte barocca ed i graziosi giardini. Cena e pernottamento in hotel 
 
13° GIORNO: TORINO / SUPERGA  23 luglio 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del Castello del Valentino e del Museo 
dell’automobile, proseguimento poi per la collina torinese e visita della Basilica di Superga e dei sotterranei 
che custodiscono le tombe dei re sabaudi fino a Carlo Alberto, tempo per lo shopping, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
14° GIORNO: EXPO / MILANO  24 luglio 
Prima colazione in hotel, trasferimento all’EXPO incontro con la guida e visita orientativa per circa 3 ore, 
al termine tempo libero fino alle ore 19,00 per visite singole poi arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
15° GIORNO: MILANO / rientro 25 luglio 
Prima colazione in hotel, al mattino city tour con guida locale, pranzo di fine viaggio in locale tipico sui 
Navigli ( La Milano città d’acqua ),  nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Cile. 
 
FINE DEI SERVIZI 
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