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ha sviluppato la sua filosofia di turismo avvalendosi di esperienze trentennali e di collaboratori 
giovani e dinamici in grado di essere sempre propositivi e attenti alle richieste del mercato turistico 
globale.

I nostri servizi:
• Biglietteria aerea, ferroviaria e navale
• Autolinee nazionali e internazionali
• Prenotazioni Hotel
• Viaggi di gruppo e individuali
• Villaggi e crociere
• Viaggi di nozze
• Concerti ed eventi

La nostra flotta:
Bus Gran Turismo Top class (9, 21, 34, 54, 59, 65 e 78 posti) in grado di soddisfare ogni 
esigenza di mobilità e trasferimenti.

Per informazioni e dettagli “la quota comprende/non comprende, supplementi camera singola e riduzioni 3°/4° letto, 
orario d’incontro” consulta il programma di viaggio sul nostro sito web www.maggialetti.it

080.3611112

INDICE
Viaggi in giornata, Weekend e Tour
Verso Monet - Vicenza e Padova .............................................................................................. pag. 4
Parma e Castelli del Ducato ...............................................................................................................“ 5
Sorrento e il Boss delle Cerimonie ................................................................................................“ 6
Gardaland e Sirmione .............................................................................................................................“ 7
Capri......................................................................................................................................................................“ 8
Gallipoli in barca a vela ...........................................................................................................................“ 9
Lourdes e Cinque Terre .........................................................................................................................“ 10/11
Samsara Beach Sensation - Gallipoli..........................................................................................“ 12
Provenza - Viaggio al profumo di lavanda ..............................................................................“ 14
Acquapark Odissea 2000 ....................................................................................................................“ 15
Trenino Rosso del Bernina ...................................................................................................................“ 16
Ferragosto tra le perle dell’Arcipelago Toscano .................................................................“ 17
Ferragosto sul treno dei sapori .......................................................................................................“ 18
Acqualand del Vasto ................................................................................................................................“ 19
Barcellona e Lourdes ...............................................................................................................................“ 20/21
Isola di Dino e Diamante ........................................................................................................................“ 23
Oktoberfest a Monaco ...........................................................................................................................“ 24
Firenze e Siena tour enogastronomico .....................................................................................“ 25
Perugia Eurochocolate dolcezze da gustare .........................................................................“ 26

Feste Patronali in Puglia
San Vito (Polignano a Mare) ......................................................................................................... pag. 27
Santa Domenica (Scorrano) ..............................................................................................................“ 27
Santa Cristina (Gallipoli) ........................................................................................................................“ 28
Sant’Oronzo (Ostuni) ...............................................................................................................................“ 28
San Michele (Monte Sant’Angelo) ..................................................................................................“ 29
San Trifone (Montrone - Adelfia)....................................................................................................“ 29

Mare, Montagna e Crociere di gruppo
Settimana verde - Trentino Marilleva .................................................................................... pag. 13
Sardegna - Hotel Club**** ......................................................................................................................“ 22
Costa Diadema - Meraviglioso Mediterraneo ......................................................................“ 34/35

Concerti
Robbie Williams ....................................................................................................................................... pag. 30
Ligabue ...............................................................................................................................................................“ 30
Vasco Rossi ......................................................................................................................................................“ 31
One Direction .................................................................................................................................................“ 31
Vasco Rossi ......................................................................................................................................................“ 32
Modà .....................................................................................................................................................................“ 32
Negramaro.......................................................................................................................................................“ 33
Lady Gaga ........................................................................................................................................................“ 33



INFO 080.3611112 • www.maggialetti.it
 4  5

Parma
e i Castelli del Ducato
TERRITORIO COSTELLATO DI ROCCHE, REGGE, 
FORTEZZE E MANIERI CONSIDERATI TRA I PIÙ 
BELLI E MEGLIO CONSERVATI D’ITALIA.

€ 185,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 25,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta 
www.maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

  16 Maggio ‘14
A partire dalle ore 23.00 circa, incontro dei partecipanti 
nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. per Parma; 
viaggio notturno con soste lungo il percorso.

  17 Maggio ‘14
Arrivo in mattinata. Visita al Castello di Torrechiara, strut-
tura difensiva e nido d’amore, tra i più estesi e meglio 
conservati di tutta la regione. Costruito tra il 1448 e il 
1460 da Pier Maria Rossi che lo volle fortificare con una 
triplice cinta muraria e quattro torri angolari collegate da 
cortine merlate. All’interno, nel cuore del castello, la Ca-
mera d’oro racconta, attraverso un prezioso ciclo di affre-
schi, il grande amore di Pier Maria e dell’amata Bianca.
Pranzo degustazione in salumificio a base di prosciutto di 
Parma, parmigiano reggiano, vino e tanto altro; seguirà la 
visita dell’azienda gastronomica. Nel pomeriggio partenza 
per Parma, incontro con la guida per la visita della città; il 
trascorrere dei secoli ha lasciato alla città monumenti di 
incomparabile bellezza, tra cui si visiterà la Cattedrale, il 
Battistero progettato da Benedetto Antelami, l’enigmatica 
Camera di San Paolo dipinta da Correggio, lo scenografico 
Teatro Farnese, la Chiesa e l’antico Monastero di San Gio-
vanni Evangelista, lo splendido Giardino che ospita il Pa-
lazzo Ducale del Giardino, la Chiesa di Santa Maria della 
Steccata con gli ultimi affreschi di Parmigianino. Nel tardo 
pomeriggio partenza per Salsomaggiore, sistemazione in 
hotel 4**** cena e pernottamento.

  18 Maggio ‘14
Prima colazione in hotel e partenza per Castell’Ar-
quato, strategicamente situato sulle prime alture 
della Val d’Arda. Il borgo medievale è arroccato 
lungo la collina, domina il paesaggio e fonde in 
un’armonia perfetta, ricchezze naturalistiche e 
gastronomia.
Pranzo libero. Proseguimento per Soragna, paese 
legato a Don Camillo e ai valori della concretezza e 
della tradizione. Arrivo e incontro con la guida per 
la visita della Rocca dei Principi Meli Lupi, ricca di 
un prezioso patrimonio di affreschi, mobili e oggetti 
d’arte che si svelano al pubblico durante la visita 
guidata. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste tecni-
che lungo il percorso.
Arrivo previsto in tarda serata. 

Verso Monet
Vicenza e Padova

  2 Maggio ‘14
A partire dalle ore 23.00 circa, incontro dei par-
tecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus 
G.T. per Vicenza; viaggio notturno con soste lungo 
il percorso.

€ 205,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 25,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa include, la 
tariffa non include), consulta 
www.maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

  3 Maggio ‘14
Arrivo in mattinata a Vicenza, città patrimonio 
dell’UNESCO per i numerosi contributi architettonici 
di Andrea Palladio. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Pranzo. Pomeriggio dedicato 
alla visita della mostra, espressione dell’evoluzione 
pittorica del concetto di paesaggio dal Seicento al 
Novecento, nelle opere di grandi artisti. La mostra 
è simbolo della rivoluzione pittorica della corrente 
impressionista, capeggiata da Monet. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

  4 Maggio ‘14
Prima colazione in hotel e partenza per Padova. 
Città di grandi tradizioni artistiche e culturali, Pa-
dova vanta oltre 3000 anni di storia, che le hanno 
lasciato in eredità una miniera di monumenti di 
grande valore storico-artistico.
Pranzo.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in 
tarda serata.
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Sorrento e il Boss 
delle cerimonie

  1 Giugno ‘14
A partire dalle ore 05,00 circa, incontro dei parte-
cipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. 
per Sorrento; soste lungo il percorso. Passeggiata 
libera nel paesaggio incantevole; la costa a stra-
piombo sul mare, il panorama aperto sul Golfo di 
Napoli e sul Vesuvio, fanno di Sorrento un tradi-
zionale centro di villeggiatura, rinomato in tutto 
il mondo. Pranzo in ristorante con degustazione 
del famoso limoncello di Sorrento. Pomeriggio a 
disposizione dei partecipanti; consigliamo l’e-
scursione in trenino che condurrà per il Centro 
Storico. Sarà possibile scoprire le caratteristiche 
vie cittadine, tra botteghe di artigiani e variopinti 
negozi di souvenirs, avvolti da panorami mozza-
fiato, indimenticabili atmosfere e profumi della 
tradizione. Successivo trasferimento in hotel cena 
e pernottamento.

  2 Giugno ‘14
Prima colazione in Hotel. Partenza per il Grand Hotel
La Sonrisa, divenuto famoso grazie al programma televisi-
vo “Il Boss delle Cerimonie”.
Pranzo in hotel. Tempo a disposizione. Rientro in serata.

€ 130,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 14,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.it alla 
sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

€ 165,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 15,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.
it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

  20 Giugno ‘14
A partire dalle ore 22.00 circa, incontro dei partecipanti 
nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. Viaggio nottur-
no con soste lungo il percorso.

Gardaland e Sirmione

  21 Giugno ‘14
Arrivo in mattinata al parco divertimenti Gardaland, il più 
grande d’Italia. Ingresso e pranzo a cura dei partecipanti.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

  22 Giugno ‘14
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
di Sirmione, delizioso borgo sul Lago di Garda. 
Trasferimento in hotel per il pranzo e successiva 
partenza per il rientro previsto in tarda serata. 



Gallipoli
in barca a vela  

  13 Luglio ‘14
  24 Agosto ‘14

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 15,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.
it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

A partire dalle ore 04.30 circa, incontro dei partecipanti 
nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. per Gallipoli 
(Le); soste lungo il percorso. 

navigando senza fretta lungo la costa Ionica, a nord sino 
al Parco Marino di Porto Selvaggio e a sud sino alla Tor-
re del Pizzo, proseguendo per il Parco Regionale Isola di 
Sant’Andrea. 

Un’intera giornata da trascorrere in navigazione sul mare 
di Gallipoli, con soste lungo la sosta, per un tuffo nelle 
splendide acque e per gustare aperitivo e pranzo a base 
di specialità salentine a bordo di un’imbarcazione privata. 
Rientro in serata.

€ 90,00
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Capri
“Con i suoi splendidi faraglioni
Avvolge di mistero la seducente 
isola.
Paradiso di bellezza ornato da 
scogliere risplende di colori e luci 
nell’azzurro mare...”            G. De Luca

€ 55,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 18,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa include, 
la tariffa non include), consulta 
www.maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

  22 Giugno ‘14
  6 Luglio ‘14
  3 Agosto ‘14

A partire dalle ore 03.30, incontro dei partecipanti 
nei luoghi convenuti, sistemazione in bus G.T.  e 
partenza per Capri. Arrivo in mattinata a Napoli e 
imbarco per l’isola lussureggiante e straordinaria 
dal clima mite.
Di origine calcarea, Capri è l’isola mediterranea 
che ha visto nel tempo transitare intellettuali, ar-
tisti e scrittori, tutti rapiti dalla sua magica bellezza.
Un mix di storia, natura, mondanità, cultura, eventi,
che qui si incontrano tutti i giorni
e che hanno dato vita al Mito di Capri,
senza eguali nel mondo.
Pranzo libero e partenza
per il rientro nel pomeriggio. 

INFO 080.3611112 • www.maggialetti.it
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LOURDES
e CINQUE TERRE

€ 740,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 2,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta 
www.maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

  7 Luglio ‘14
Ore 19.00 ritrovo dei partecipanti nei luoghi con-
venuti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per 
Montecarlo. Soste tecniche lungo il percorso.

  8 Luglio ‘14
In mattinata arrivo e partenza per la visita guidata 
del Principato di Monaco, situato in splendida po-
sizione ai piedi di un anfiteatro di monti. Passeg-
giando tra le eleganti vie della capitale si potranno 

  9 Luglio ‘14
Colazione e partenza per Lourdes, soste tecniche lungo il 
percorso; alle ore 14.00 circa arrivo in hotel, sistemazio-
ne nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita 
al santuario di Lourdes. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

  10 Luglio ‘14
Colazione in hotel, mattinata dedicata alle funzioni reli-
giose. Pranzo in hotel; nel pomeriggio visita facoltativa* 
alle grotte di Betharram. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

  11 Luglio ‘14
Colazione in hotel, mattinata dedicata alle funzioni reli-
giose. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita ai luoghi di 
maggiore interesse. In serata rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

  12 Luglio ‘14
Colazione in hotel e partenza per la Liguria.  Sosta inter-
media per il pranzo.  In serata arrivo in hotel in Liguria, si-
stemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

  13 Luglio ‘14
Colazione in hotel e partenza per La Spezia. Incontro con 
la guida locale e proseguimento per Manarola. Breve visita 
all’antico borgo della Riviera Ligure e successivo trasferi-
mento in treno per Monterosso. Quest’ultimo è situato a 
ridosso di colline coltivate a vite ed ulivo, la vegetazione 
circonda l’abitato come un abbraccio; le sue stupende 

  14 Luglio ‘14
Colazione in hotel e tempo a disposizione dei par-
tecipanti per la visita di Montecatini. Pranzo in ho-
tel. Nel pomeriggio partenza per il rientro, previsto 
in serata. 

ammirare le meravigliose terrazze fiorite del rinomato 
Casinò Hotel de Paris e del famoso Caffè de Paris. Pranzo 
in ristorante. Ore 15.00 partenza per zona Provence. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento. 

spiagge, le meravigliose scogliere a picco e le ac-
que cristalline del mare rendono questo paesino 
tra i più accoglienti della riviera ligure di levante. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in 
barca per La Spezia. Trasferimento in hotel zona 
Montecatini, cena e pernottamento. 
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€ 50,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 6,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.it alla 
sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

  13>14 Luglio ‘14
  26>27 Luglio ‘14

Sabato a partire dalle ore 13.00 circa, incontro 
dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in 
bus G.T. per Gallipoli Samsarabeach; soste lungo il 
percorso. Weekend a disposizione dei partecipanti.
Domenica ore 17,00 ritrovo dei partecipanti e 
partenza per il rientro.

E’ la spiaggia più scatenata e modaiola del Salento, ovvero del sistema solare (isole comprese). Samsara è la meta scelta 
per vacanze da sogno da chi per tutto l’anno lavora e studia col solo scopo di arrivare qui e toccare il cielo con un dito. 
Si può saltare o rilassarsi, a seconda dei momenti della giornata, ma comunque lo si fa sorridendo. Al Samsara è pra-
ticamente impossibile fare altro. Assoluti protagonisti, di giorno, sono: sole, mare e la natura incontaminata del Salento. 
Al Samsara Beach Sensation si vive come in un sogno. Samsara si trasforma in una disco a cielo aperto per ballare fino 
al mattino. Dal bar arrivano fiumi di bollicine, mojito, birra e pure invitanti piatti di frutta. Si balla in costume, all’ora del 
tramonto e non si smette più, per tutta l’estate. Il problema è che a un certo punto arriva l’ora di tornare a casa e l’incanto 
svanisce… Solo per un po’; perché i weekend al Samsara ripartono  con Maggialetti Viaggi.

€ 645,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 50,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.
it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

SETTIMANA VERDE
Trentino MARILLEVA 
UNO SPLENDIDO SCENARIO IMMERSO 
NELLA VAL DI FASSA ADATTO PER 
SCIATORI E PER IL DIVERTIMENTO DI TUTTA 
LA FAMIGLIA.

  dal 27 Luglio
      al 3 Agosto ‘14
Pensione completa bevande incluse. Giornate a dispo-
sizione da trascorrere all’interno dell’hotel  o per escur-
sioni facoltative. 
CONSIGLIAMO:
Cortina d’Ampezzo, Merano e Bolzano

  26 Luglio ‘14
Ore 23,30 circa incontro dei partecipanti e partenza in 
bus Gran Turismo per Marilleva. Viaggio notturno con 
soste tecniche lungo il percorso.

  27 Luglio ‘14
In mattinata arrivo a Verona. Pranzo in ristorante. Nel 
primo pomeriggio proseguimento per Marilleva. Arrivo in 
hotel club. Cena e pernottamento. 

  3 Agosto ‘14
Dopo la colazione partenza per il rientro. Sosta per il 
pranzo lungo il percorso. Proseguimento per il rientro 
previsto in tarda serata.

A nessuno è concesso giungere in Val di Fassa 
senza affacciarsi, almeno una volta, su qual-
che “belvedere”, da dove si dominano pae-
saggi unici e lo sguardo si perde a 360 gradi 
fra picchi e distese che sembrano inspiegabil-
mente non avere confini.



€ 780,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 70,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa include, la 
tariffa non include), consulta www.maggialetti.it alla sezione Viaggi 
di gruppo in Bus G.T.

PROVENZA
VIAGGIO AL PROFUMO DI LAVANDA

  4 Luglio ‘14
A partire dalle ore 22.00 circa, incontro dei parte-
cipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. 
Viaggio notturno con soste lungo il percorso.

  5 Luglio ‘14
Arrivo in mattinata a Genova. Giornata a disposizio-
ne. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  6 Luglio ‘14
Prima colazione in hotel, escursione giornaliera  
nell’elegante Principato di Montecarlo (giardino 
esotico, città vecchia, Cattedrale, Palazzo del Prin-
cipe in esterno); pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita di Nizza con guida (Promenade des 
Anglais adagiata sulla Baia degli Angeli, Chiesa 
Russa Ortodossa, Piazza Massena con le sue belle 
fontane, la città vecchia con il mercatino dei fiori). 
In serata arrivo in zona  Aix-en-Provence. Cena in 
hotel,  serata libera. Pernottamento 

  7 Luglio ‘14
Prima colazione in hotel; al mattino visita con guida di 
Avignone (Piazza dell’Orologio, Palazzo dei Papi, Ponte 
Saint Benezet, Cattedrale di Notre Dame des Dames). 
Pranzo in ristorante; nel pomeriggio visita con guida di 
Pont du Gard (resti di un imponente acquedotto roma-
no con tre file di archi alti 49 metri) e Nimes (la Roma 
francese, l’anfiteatro, la Maison Carrè). In serata rientro 
in hotel ad Aix-en-Provence, cena e pernottamento.

  8 Luglio ‘14
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita con guida della selvaggia regione della Camargue 
di Arles (anfiteatro romano, Terme di Costantino, Catte-
drale di St. Trophime), Aigues Mortes (borgo fortificato 
medievale, saline, fenicotteri rosa) e Les Saint Maries 

  9 Luglio ‘14
Prima colazione in hotel; al mattino visita con guida di Aix-
en-Provence (la città vecchia, Place d’Abertas, Cours Mi-
rabeau, Cattedrale di St. Saveur); pranzo in ristorante; nel 
pomeriggio visita con accompagnatrice del Museo della 
Lavanda a Coustellet, dell’abbazia cistercense di Sénan-
que e del villaggio di Gordes.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

  10 Luglio ‘14
Prima colazione in hotel; escursione facoltativa in barca 
con guida; visita di Cannes la Croisette, Palazzo del Cine-
ma (escursione facoltativa in barca intorno alle Isole Le-
rins nella baia di Napoule); proseguimento lungo la strada 
costiera caratterizzata dal “colore rosso” del Massiccio 
dell’Esterel; sosta a St. Raphael. Pranzo in ristorante. In 
serata arrivo in zona Genova, cena e pernottamento in 
hotel. 

  11 Luglio ‘14
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo 
lungo percorso.
Arrivo previsto  in tarda serata.
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ACQUAPARK
ODISSEA 2000
…L’ISOLA CHE C’E’! 

  3 Agosto ‘14
Ore 06.00 incontro dei partecipanti nel luogo convenuto 
e partenza in bus G.T. per Rossano Calabro. Ingresso al 
parco acquatico e divertimento tra le varie attrazioni che 
esso propone.
Pranzo libero all’interno del parco. Nel tardo pomeriggio  
partenza per il rientro previsto in serata.

€ 40,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 8,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.it 
alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

de la Mer (Chiesa delle Marie); escursione facoltativa in barca 
sul Rodano. Pranzo in ristorante.
In serata rientro in hotel cena e pernottamento.
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Trenino Rosso
del Bernina
L’EMOZIONE DI UN VIAGGIO
SULLE ALPI FRA ITALIA E SVIZZERA

  7 Agosto ‘14

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 30,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta 
www.maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

A partire dalle ore 22,00 incontro dei partecipanti 
nei luoghi convenuti, sistemazione in bus G.T. e 
partenza per il Lago di Garda. Soste tecniche lun-
go il percorso. Viaggio notturno.

€ 330,00
  8 Agosto ‘14

In mattinata arrivo a Gardone Riviera e visita gui-
data al Vittoriale, cittadella monumentale costrui-
ta sulle rive del lago di Garda dal poeta Gabriele 
d’Annunzio. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Sirmione, ridente località 
turistica dove è possibile visitare il Castello e fare 
shopping per le vie della cittadina.
In serata arrivo in hotel a Tirano o dintorni, cena e 
pernottamento.
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  13 Agosto ‘14

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 40,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta 
www.maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

A partire dalle ore 23.00 circa, incontro dei partecipanti 
nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. per l’arcipelago 
Toscano; viaggio notturno con soste lungo il percorso.

€ 430,00

  14 Agosto ‘14
Arrivo in mattinata a Castiglione della Pescaia - arcipelago 
toscano -. Partenza da quest’ultimo alle ore 09.00 per la 
Minicrociera dell’Arcipelago toscano. Navigazione con rot-
ta diretta fino all’Isola di Giannutri. Dopo lo sbarco, possi-
bilità di vedere dall’esterno la Villa Romana del II sec. d.C. 
e di effettuare percorso trekking all’interno della macchia 
mediterranea o di fare un bagno nelle acque cristalline 
dell’isola. Ottimo pranzo a bordo della motonave. Nel po-
meriggio approdo all’isola del Giglio, tempo a disposizione 
per ammirare il caratteristico paese dalle case multicolore 
o per visitare Giglio Castello, antico borgo medioevale ar-
roccato su una collina a 400 mt sul livello del mare, che 
offre un panorama straordinario sulle isole di Giannutri, 
d’Elba e Corsica ed un buon tratto della costa continen-
tale. Si riparte dal Giglio alle ore 17,00 circa con arrivo 
previsto alle ore 19,30. Successiva sistemazione in hotel 
cena e pernottamento.

  15 Agosto ‘14
Prima colazione in hotel e partenza per Talamone, delizio-
so borgo marinaro situato su un piccolo promontorio, che 
si affaccia sul golfo dell’Argentario, città di grandi tradizio-
ni artistiche e culturali.
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  9 Agosto ‘14
Prima colazione in hotel e partenza per Tirano. Sistema-
zione sul Trenino Rosso del Bernina e partenza per St. Mo-
ritz. Salire sul trenino del Bernina equivale ad entrare in un 
teatro; il paesaggio che scorre davanti è il palcoscenico di 
uno spettacolo mutevole e rilassante. Non è solo la natura 
a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a dare 
spettacolo: locomotive e vagoni giocattolo, stazioncine 
che sembrano fatte a traforo, curve strettissime, viadotti 
e gallerie elicoidali con pendenze a tratti impressionanti. 
Indubbiamente anche il percorso contribuisce al fascino di 
questa linea: si leva dal fondovalle valtellinese ai boschi 
della Val Poschiavo, sino a salire tra i ghiacciai e le vette 
del Bernina, per poi scendere nella sempre incantevole 
Engadina, sino a Pontresina e Saint Moritz. Visita guidata 
di St. Moritz, pranzo in ristorante e successiva partenza 
per il rientro. In serata rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

  10 Agosto ‘14
Prima colazione e partenza per Mantova, visita al centro 
della città che è inserita nel Patrimonio dell’UNESCO con 
il suo Duomo dedicato a San Pietro. Pranzo in ristorante. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

  16 Agosto ‘14
Prima colazione in hotel e partenza per l’Isola 
d’Elba. Lasciata Castiglione, entreremo nel cuore 
dell’antico Principato di Piombino, navigando lun-
go la splendida costa degli Etruschi e tra le piccole 
Cerboli e Palmaiola. Sbarco a Portoferraio (e/o in 
altri porti dell’Elba secondo programma da defini-
re). Possibilità di proseguire individualmente o ef-
fettuare le visite guidate facoltative proposte dalle 
guide; pranzo in ristorante. Tornando verso Casti-
glione, possibile sosta per un bagno dalla motona-
ve. Rientro in serata in hotel cena e pernottamento.

  17 Agosto ‘14
Prima colazione in hotel e partenza per Orbetello, 
caratteristica cittadina della Maremma che offre 
ai turisti attrattive naturalistiche, archeologiche ed 
enogastronomiche. Possibilità di visitare il grazio-
so centro abitato dentro le mura, le antiche porte 
di accesso, la polveriera Guzman, il palazzo del 
Governatore, il Duomo e le chiese di Santa Maria 
delle Grazie, San Francesco e San Giuseppe. Infi-
ne si consiglia di salire al convento dei passionisti 
sull’Argentario, per ammirare dall’alto uno splen-
dido panorama su Orbetello. Pranzo in ristorante. 
Successiva partenza per il rientro previsto in tarda 
serata.

Il panorama sull’arcipelago toscano è mozzafiato; 
si potranno ammirare: l’Argentario, l’isola del Gi-
glio, e nelle giornate particolarmente limpide, Mon-
tecristo, l’Elba e la Corsica. Pranzo in ristorante e 
successiva partenza per Grosseto. Il centro storico 
della città è molto caratteristico, è racchiuso dalle 
antiche mura medicee che tutt’oggi hanno mante-
nuto il loro aspetto originario. Inoltre un’importante 
opera di pedonalizzazione ha contribuito a rendere 
ancora di più questo luogo a misura d’uomo. Rien-
tro in hotel cena e pernottamento.

Ferragosto 
TRA LE PERLE
DELL’ARCIPELAGO TOSCANO
ISOLA D’ELBA,
ISOLA DEL GIGLIO
E TALAMONE
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€ 325,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 25,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.it alla 
sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

Ferragosto
SUL TRENO DEI SAPORI

A partire dalle ore 23.00 circa, incontro dei parte-
cipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T.; 
viaggio notturno con soste lungo il percorso.

  14 Agosto ‘14

Arrivo in mattinata e visita al Vittoriale, emblema 
di Gabriele D’Annunzio. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio imbarco per la visita al lago. Sbarco 
a Sirmione. Il centro storico di Sirmione conserva 
tuttora le antiche vestigia della famosa villa che la 
leggenda attribuisce al poeta veronese Caio Valerio 
Catullo, vissuto nel primo secolo a.C. Sirmione e la 
sua penisola rappresentano uno dei luoghi più belli 
e incantati sul lago di Garda. Attorno al suo castello 
la visita di Sirmione, si sviluppa percorrendo una 
miriade di stradine che portano tutte a sfociare alla 
famosa fonte Boiola. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

  15 Agosto ‘14

Prima colazione in hotel. Arrivo in mattinata a Iseo e in-
contro con la guida locale. Successiva partenza in treno. 
Il programma annuale del TRENO DEI SAPORI consente 
ai passeggeri di godere dei magnifici paesaggi offerti dai 
territori della Franciacorta, del lago Iseo e della Valcamo-
nica, gustando contestualmente menu tipici locali, accom-
pagnati da vini serviti da sommelier certificati. La struttura 
e il fascino del mezzo sono quelli del primo ‘900 senza 
però rinunciare ai vantaggi offerti dalla modernità. E per 
saperne di più? Basta scendere dal treno e avventurarsi 
in una visita guidata alla scoperta dei segreti, dei prodotti 
tipici e della tradizione del territorio. Poi...bisogna ripartire, 
perchè il viaggio sensoriale non è ancora finito! In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

  16 Agosto ‘14

Aqualand del Vasto
...ADRENALINA PURA!

  31 Agosto ‘14

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 4,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta 
www.maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

Ore 06.00 incontro dei partecipanti nel luogo convenuto e 
partenza in bus G.T. per Vasto. Ingresso al parco acquati-
co e divertimento tra le varie attrazioni che esso propone. 
Pranzo libero all’interno del parco. Nel tardo pomeriggio  
partenza per il rientro previsto in serata.

€ 35,00

Prima colazione in hotel e partenza per la Costiera Ro-
magnola. Pranzo in ristorante. Successiva partenza per il 
rientro previsto in tarda serata.

  17 Agosto ‘14
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Barcellona e Lourdes
LUOGO DI PREGHIERA E RICONCILIAZIONE

A partire dalle ore 18.00 incontro dei partecipanti 
nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman Gran 
Turismo e partenza per Genova. 

  17 Agosto ‘14

Arrivo a Genova e visita del famoso Acquario. Al 
termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio par-
tenza per Nimes, la città simbolo della Provenza. 
Arrivo in serata; sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

  18 Agosto ‘14

Prima colazione in hotel e partenza per Barcellona.  
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata della città; da vedere: il quartiere Barrio 
Gotico, centro storico ed originale di Barcellona, 
con la cattedrale ed il Palacio Real Mayor arrivando 
poi alle suggestioni mistiche e simboliche della Sa-
grata Famiglia di Gaudì.  In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

  19 Agosto ‘14

Prima colazione in hotel. Pensione completa a 
Barcellona. Visita guidata mezza giornata. Nel po-
meriggio tempo a disposizione dei partecipanti. In 
serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  20 Agosto ‘14

Prima colazione in hotel e partenza per Carcassonne. 
Straordinario esempio di città medievale fortificata, questa 
città ha svolto un ruolo di primaria importanza nella storia 
del sud della Francia. Nel 1997 è stata dichiarata Patri-
monio dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Visita libera della 
città. Pomeriggio partenza per Lourdes. Arrivo in serata, 
cena e pernottamento”.

  21 Agosto ‘14

Prima colazione in hotel a Lourdes. Partecipazione alle funzio-
ni religiose. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  22 Agosto ‘14

Prima colazione in hotel. Partecipazione alle fun-
zioni religiose. In serata, rientro in hotel per la 
cena. Al termine, partenza per Principato di Mo-
naco. Viaggio notturno con soste tecniche lungo 
il percorso. 

  23 Agosto ‘14

Arrivo a Montecarlo e visita libera della città,  pic-
colo e antico regno dalla storia ricca e intensa. A 
seguire, partenza per Ventimiglia. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel 
pomeriggio tempo dedicato al relax in piscina, 
cena e pernottamento.

  24 Agosto ‘14

Prima colazione in hotel e partenza per Monteca-
tini. Pranzo in ristorante; al termine partenza per il 
rientro, previsto in serata.  

  25 Agosto ‘14

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 85,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta 
www.maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

€ 840,00
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  13 Settembre ‘14
A partire dalle ore 00.30 raduno dei partecipanti nei luoghi 
convenuti e partenza in bus G.T. per Paola. Soste tecniche 
lungo il percorso. Arrivo in mattinata al Santuario di San 
Francesco, che sorge isolato nella gola dell’Isco; visita e 
Santa Messa. Arrivo in hotel e pranzo. Pomeriggio libero 
con possibilità di usufruire dei servizi spiaggia. Cena e 
pernottamento in hotel.

  14 Settembre ‘14
Colazione ed escursione con battello all’Isola di Dino, bel-
lezza paesaggistica tra le più interessanti della “Riviera 
dei Cedri” e all’Arco Magno, straordinario arco naturale 
venutosi a creare nella roccia, scavato dal mare, facendosi 
strada verso una piccola spiaggia, dove è possibile effet-
tuare il bagno. Pensione completa in hotel.

  15 Settembre ‘14
Colazione e mattinata dedicata ai servizi balneari 
o escursione facoltativa al Monte San Biagio, una 
delle meraviglie Italiane per il suo patrimonio na-
turale e paesaggistico. Pranzo in hotel. Successiva 
partenza per il rientro previsto in serata.

In serata escursione a Diamante, conosciuta an-
che come la città dei murales, dai numerosi di-
pinti che si possono ammirare passeggiando per 
i vicoli della cittadina. Da visitare le cinque grotte 
presenti: la Grotta Azzurra, la Grotta del Sangue, la 
Grotta dei Monaci, la Grotta d’Argento e la Grotta 
Sulfurea, internamente in barca. Sosta per il bagno 
nelle limpide acque. Pensione completa in hotel.

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 18,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta 
www.maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

€ 250,00

ISOLA DI DINO
E DIAMANTE 
LE PERLE DELLA RIVIERA DEI CEDRI

€ 750,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 65,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.it alla 
sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

SARDEGNA 
UN SOGNO A OCCHI APERTI

A partire dalle ore 23,30 ritrovo dei partecipanti 
nei luoghi convenuti, sistemazione in bus G.T. e 
partenza per Civitavecchia. Soste lungo il percorso.  

  28 Agosto ‘14

Arrivo in mattinata a Civitavecchia, operazioni di 
imbarco. Partenza alle ore 09,00 e pranzo a bordo. 
Ore 14.30 sbarco a Olbia e trasferimento in hotel  
Club **** (dotato di due piscine, spiaggia privata 
a 350 mt., animazione diurna e serale, colazione, 
pasti a buffet con bevande incluse), sistemazione 
nelle camere, cena in Hotel Club  e serata con ani-
mazione. Pernottamento.

  29 Agosto ‘14

Pensione completa in hotel Club. Giornata da tra-
scorrere all’insegna del relax e del divertimento tra 
mare e piscina.

  30 Agosto ‘14

Pensione completa in hotel Club. Giornata da tra-
scorrere all’insegna del relax e del divertimento tra 
mare e piscina.

  31 Agosto ‘14

Prima colazione in hotel. Successiva partenza per 
Palau, arrivo e imbarco per l’isola della Maddalena. 
Tour dell’Isola a bordo del bus. Successivo pranzo 
in ristorante a Palau. Nel Pomeriggio partenza per 
la Capitale della Costa Smeralda: Porto Cervo. Giro 
panoramico e culturale nel paradiso dei VIP con 

  1 Settembre ‘14

Pensione completa in hotel club. Giornata da trascorrere 
all’insegna del relax e del divertimento tra mare e piscina. 

  2 Settembre ‘14

Pensione completa in hotel club. Giornata da trascorrere 
all’insegna del relax e del divertimento tra mare e piscina.

  3 Settembre ‘14

il trenino. Durante il tragitto si potranno ammirare ville e 
giardini incantevoli di VIP che popolano questo fantastico 
paradiso. Tempo libero per lo shopping. Rientro in Hotel 
Club per la cena. Pernottamento.

Pensione completa in hotel club. Giornata da trascorrere 
all’insegna del relax e del divertimento tra mare e piscina. 
Escursione serale a Baia Sardinia.

  4 Settembre ‘14

Prima colazione in hotel e partenza per Olbia, operazioni di 
imbarco e partenza per Civitavecchia alle ore 12,00. Pranzo 
a bordo. Sbarco al porto di Civitavecchia per le ore 18.00 
circa, proseguimento per il rientro previsto in serata. 

  5 Settembre ‘14
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€ 290,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 25,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.
it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

Firenze e Siena
tour enogastronomico

A partire dalla ore 23,00 incontro dei partecipanti nei luo-
ghi convenuti, sistemazione in bus Gran Turismo. Viaggio 
notturno. Soste tecniche lungo il percorso.

  11 Settembre ‘14

Arrivo in mattinata. Visita guidata della città di Firenze: 
il Duomo con la famosa cupola, il campanile di Giotto, il 
Battistero, Piazza della Signoria con il grandioso Palazzo 
Vecchio, Ponte Vecchio, uno dei monumenti più antichi 
della città. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento.

  12 Settembre ‘14

Prima colazione in hotel. Partenza per il tour del Chianti: la 
strada passa da Impruneta, Greve (nel cuore della regio-
ne del Chianti classico e del rinomato “olio di oliva”) fino 
a giungere a Castellina in Chianti. Pranzo/degustazione 
presso un’azienda vinicola con visita guidata della cantina.
Seguirà degustazione di vini di produzione, incluso il 

  13 Settembre ‘14

Prima colazione in hotel. Partenza per Siena. Al 
mattino visita guidata della città di Siena: Piazza 
del Campo con il Palazzo Pubblico, la Torre del 
Mangia, il Duomo, la Fonte Gaia e il Teatro dei Rin-
novati. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro 
previsto in serata. 

  14 Settembre ‘14

Chianti classico Riserva e “il Santo” serviti con 
ricca selezione di crostini a base di insaccati grevi-
giani misti (salame, finocchiona e prosciutto), pane 
al pomodoro e fettunta condita con olio extraver-
gine di fattoria e cantuccini alle mandorle. Rientro 
in hotel in serata per la cena ed il pernottamento.

 25

a Monaco

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 40,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.it alla 
sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

A partire dalle ore 18,00 ritrovo dei partecipanti 
nei luoghi convenuti, sistemazione in bus G.T. e 
partenza per Monaco di Baviera. Viaggio notturno. 
Soste lungo il percorso.

€ 180,00

  26 Settembre ‘14
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Per molti l’Oktoberfest rappresenta uno degli ultimi rifugi dell’eccesso e dei peccati…non solo di gola…un vero e pro-
prio “paese dei balocchi” o la forma più trasgressiva di carnevale umano. Nel capannone “Schottenhamell” il sindaco di 
Monaco stappa simbolicamente la prima botte a colpi di martello. Solo a questo punto all’Oktoberfest è possibile bere e 
vengono serviti litri e litri di birra a tutti coloro che sono seduti all’interno dei capannoni. 

Arrivo in mattinata a Monaco di Baviera. Intera 
giornata dedicata all’Oktoberfest. All’arrivo, i par-
tecipanti sono autonomi e liberi di trascorrere al 
meglio la propria giornata.
Le ultime birre all’interno dei capannoni vengono 
servite alle 22.30, viene lasciata ancora mezz’ora 
per finirle, e alle ore 23.00 i capannoni chiudono 
i battenti. Ritrovo dei partecipanti e trasferimento 
in hotel.

  27 Settembre ‘14

Prima colazione tedesca in hotel. Successiva partenza per 
il rientro. Pranzo lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda 
serata.

  28 Settembre ‘14
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Santa Domenica
FESTA DI SCORRANO
CAPITALE MONDIALE DELLE LUMINARIE

 27

San Vito
POLIGNANO
A MARE

  15 Giugno ‘14
A partire dalle ore 08.00 circa, incontro dei partecipanti 
nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. per Polignano 
a Mare; soste lungo il percorso. Mattinata a disposizione 
dei partecipanti. Pranzo in ristorante.

La festa ha inizio il 14 giugno quando l’effige del Santo viene posta a bordo di uno zatterone, quindi condotta per mare dal 
porticciolo di San Vito, fino a Cala Paura. Giunti in porto, l’icona viene portata a spalla in piazza Vittorio Emanuele, dove, con una 
solenne celebrazione, gli vengono consegnate simbolicamente le chiavi della città. L’immagine del Santo viene poi posta su di un 
altare allestito per l’occasione, dove vi rimarrà sino al termine della festa. Il giorno 15 ha luogo la solenne processione, momento 
in cui le reliquie del santo patrono vengono portate in visione, in piccole teche, per le strade del paese. 

  8 Luglio ‘14
A partire dalle ore 07.00 circa, incontro dei partecipanti nei 
luoghi convenuti e partenza in bus G.T. per Scorrano (Le); 
soste lungo il percorso. Mattinata a disposizione dei parte-
cipanti. Pranzo in ristorante. In serata partenza per il rientro.

€ 135,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Supplemento partenza garantita € 25,00 a persona
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.it alla 
sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

EUROCHOCOLATE 
DOLCEZZE DA GUSTARE

A partire dalle ore 23.00 circa incontro dei parteci-
panti nei luoghi convenuti, sistemazione in bus G.T. 
e partenza per Perugia. Viaggio notturno, con soste 
tecniche lungo il percorso.

  17 Ottobre ‘14

In mattinata arrivo a Perugia, e visita libera dell’Eu-
rochocolate, il festival, unico nel suo genere, dedi-
cato al cioccolato e alle rinomate realtà dolciarie 
italiane ed estere. Sullo sfondo di una splendida e 
medievale Perugia, il cioccolato sarà l’indiscusso 
protagonista di questa kermesse, che attira ogni 
anno migliaia di golosi turisti. 
Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pome-
riggio trasferimento a Gubbio; e visita guidata del 
piccolo borgo di altissimo valore storico e cultu-
rale, caratterizzato da chiese e conventi, case e 
botteghe artigianali, in una struttura urbanistica 
percorsa da strade, ripide viuzze e gradinate che 
offrono al visitatore un magnifico effetto di armo-
nia e unità architettonica. In serata trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

  18 Ottobre ‘14

Prima colazione in hotel e partenza per Assisi. Arrivo e 
visita della città che ha dato i natali a S. Francesco e rap-
presenta ogni anno una tappa d’obbligo nei pellegrinaggi. 
Da vedere la Chiesa di S. Francesco, e i principali monu-
menti della città. Successiva breve visita a Santa Maria 
degli Angeli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro con breve sosta a Norcia.

  19 Ottobre ‘14

€ 50,00

€ 55,00
I festeggiamenti in onore della Santa Domenica prendono il via il 5 luglio proprio con l’accensione delle spettacolari luminarie, 
mentre concerti bandistici si alternano ad animare l’atmosfera di festa. Le “parazioni”, imponenti scenografie di luce, disegnano 
i profili di palazzi ed edifici, una tradizione di epoca barocca che ogni anno si rinnova grazie alla maestria e al grande lavoro 
artistico di famiglie scorranesi che di generazione in generazione si tramandano i segreti di quest’arte di luce.
Nei giorni della festa il cielo diviene un grande palcoscenico che ospita i magnifici fuochi pirotecnici, confezionati con estrema 
cura e passione dai maestri del fuoco locali. Questi si sfidano in vere e proprie gare pirotecniche senza paragoni, gare anche 
“piro-musicali” in cui i rumori dei botti diventano puro ritmo che accompagna e si mescola alla musica; mentre i bagliori del 
fuoco conquistano il cielo, le notti estive sembrano non iniziare mai.
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€ 55,00

Festa di Santa Cristina 
GALLIPOLI

24 Luglio ‘14
A partire dalle ore 06.00 circa, incontro dei parte-
cipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. 
per Gallipoli; soste lungo il percorso. Mattinata a 
disposizione dei partecipanti. Pranzo in ristorante. 
In serata partenza per il rientro.

Già dalle prime ore della mattina si può assistere allo sparo di fuochi a salve, denominate “Carcasse” nel dialetto locale, carat-
teristica delle feste religiose di tutte le località salentine. La tradizionale processione assume dei connotati originali dovuti alla 
vocazione prettamente marinara della cittadina ionica. Prende il via nel tardo pomeriggio, dal porto di Gallipoli, dove il simulacro 
della Santa viene imbarcato a bordo di un peschereccio appositamente allestito e addobbato, e trasportata via mare con l’intento 
di ottenere una benedizione delle acque del porto, e viene seguita dalle varie imbarcazioni di pescatori gallipolini, dato che 
Santa Cristina è la protettrice dei pescatori. Una volta tornata a riva, la statua viene fatta sfilare per le strade della città, e viene 
seguita in processione dai devoti cittadini. In serata hanno luogo i festeggiamenti in onore della Patrona, e le strade della città si 
animano nella tradizionale fiera-mercato, con bancarelle che vendono ogni tipo di prodotto e specialità locale, e il luna park per il 
divertimento di grandi e bambini. Particolare pregio assumono gli addobbi con le tradizionali luminarie multicolore, con la cupola 
della cassa armonica per i concerti bandistici allestita su corso Roma nei pressi della Chiesa del Sacro Cuore. 

€ 55,00

La cavalcata di S. Oronzo
OSTUNI

  26 Agosto ‘14
A partire dalle ore 07.30 circa, incontro dei parte-
cipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. 
per Ostuni; soste lungo il percorso.
Mattinata a disposizione dei partecipanti.
Pranzo in ristorante. In serata partenza per il ri-
entro

Ininterrottamente dal 1794, ma con ogni probabilità molto più 
indietro nel tempo, la statua d’argento del Protettore Sant’Oron-
zo portata processionalmente nelle vie cittadine il 26 di agosto, 
viene scortata da una quarantina di cavalieri in costume. I ca-
valieri che rinnovano lo storico appuntamento, si trasmettono di 
padre in figlio l’onore di fare parte del corteggio processionale al 
Santo. Le immagini di fede, cultura, arte e umanità condensati 
nella singolare manifestazione, continuano a fare sicura breccia 
nella considerazione ammirata di tanti in Italia e anche all’este-
ro, dove spesso la Cavalcata ha trovato entusiastica ospitalità. 
Il turista che incrocia per la prima volta la Cavalcata, rimane 
folgorato dall’elegante imponenza dei cavalli murgesi, dalla 
magnificenza delle loro artigianali bardature, dall’armonico esito 
cromatico degli abiti multicolori dei fantini (casacca rossa, pan-
taloni bianchi, cappello cilindrico con pennacchio biancorosso), 
richiamanti echi lontani di fogge e cultura delle tante genti, che 
hanno calcato i nostri dorati lidi e le nostre tormentate colline. 

La città Sacra
MONTE SANT’ANGELO

  26 Agosto ‘14
A partire dalle ore 06.00 circa, incontro dei partecipanti nei 
luoghi convenuti e partenza in bus G.T. per Monte S. Angelo 
(Fg); soste lungo il percorso. Mattinata a disposizione dei par-
tecipanti. Pranzo in ristorante. In serata partenza per il rientro

La storia del Patrono di Monte Sant’Angelo costituisce 
una vera e propria rarità rispetto alle vicende che finisco-
no per legare un centro abitato al suo santo protettore. 
L’Arcangelo Michele, oltre che essere il protettore del luo-
go che porta il suo nome, ne è stato pratica-mente il fon-
datore: proprio lui scelse quel posto scosceso e per certi 
versi irraggiungibile come sede in cui essere venerato.
A causa della pregevole fragilità del capolavoro marmo-
reo realizzato dal Sansovino, già dall’inizio del XX secolo, 
è portata in processione tra i vicoli del centro una reliquia 
del santo, ovvero la sacra spada d’oro prelevata dalla 
statua nella grotta; l’Arcidiacono del Capitolo la reca alta 
con la destra avvolta in un guanto di porpora sotto un 
ampio e pesante baldacchino sorretto con devozione e 
perfetto sincronismo dai pellegrini. Solo nel 1982 i mo-
naci Benedettini fecero scolpire una copia in legno della 
statua del Sansovino e la recarono in processione, affian-
candola alla spada. E mentre la spada d’oro torna infine 
tra le mani dell’arcangelo, i fuochi pirotecnici illuminano 
e disegnano i versanti della montagna.

€ 55,00

Festa di San Trifone 
ADELFIA - MONTRONE

€ 15,00

La “Platea” del Santuario, risalente al 1600, parla di tre festività 
annuali in onore di San Michele: 8 maggio, anniversario della pri-
ma apparizione a seguito del cosiddetto “prodigio del toro”; 29 
settembre, anniversario della vittoria dei Sipontini sui Napoletani e 
anche della terza apparizione nella quale San Michele invitò tutti 
ad entrare nella grotta da lui già consacrata. 
Il clou delle manifestazioni è la processione del santo del 29 
settembre.
A causa della pregevole fragilità del capolavoro marmoreo rea-
lizzato dal Sansovino, già dall’inizio del XX secolo, è portata in 
processione tra i vicoli del centro una reliquia del santo, ovvero la 
sacra spada d’oro prelevata dalla statua nella grotta

  10 Novembre ‘14
A partire dalle ore 06.30 circa, incontro dei partecipanti 
nei luoghi convenuti e partenza in bus G.T. per Adelfia-
Montrone; soste lungo il percorso. Mattinata a disposizio-
ne dei partecipanti.
In serata partenza per il rientro, previsto in serata.
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  1 Maggio ‘14
Torino-Palaolimpico

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.it 
alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

a partire da

€ 50,00

ROBBIE
WILLIAMS 

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.it 
alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

a partire da

€ 40,00
INFO 080.3611112 • www.maggialetti.it
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ONE DIRECTION
  28 e 29 Giugno ‘14 •  Milano - Stadio San Siro 

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.
it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

a partire da

€ 50,00
  25 e 26 Giugno ‘14

Roma - Stadio Olimpico 

VASCO 
ROSSI

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 partecipanti
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la tariffa 
include, la tariffa non include), consulta www.maggialetti.it 
alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

a partire da

€ 40,00

  30 Maggio ‘14
Roma - Stadio Olimpico 

LIGABUE
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• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 
partecipanti
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la 
tariffa include, la tariffa non include), consulta www.
maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

a partire da

€ 50,00
• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 
partecipanti
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la 
tariffa include, la tariffa non include), consulta www.
maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

a partire da

€ 50,00

  4 e 5 Luglio ‘14 - San Siro (Milano)

VASCO ROSSI
  25 Luglio ‘14 - Lecce

NEGRAMARO

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 
partecipanti
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la 
tariffa include, la tariffa non include), consulta www.
maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

a partire da

€ 50,00

  11 Luglio ‘14
Roma-Stadio Olimpico

• Il tour è garantito con un numero minimo di 25 
partecipanti
• Per i dettagli del tour (condizioni di partecipazione, la 
tariffa include, la tariffa non include), consulta www.
maggialetti.it alla sezione Viaggi di gruppo in Bus G.T.

a partire da

€ 50,00

  4 Novembre ‘14
Milano
Mediolanum Forum

LADY GAGA
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