
FIRENZE
PISA
LUCCA
5 GIORNI € 189,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 45,00*

**per tutte le partenze di
agosto-settembre-ottobre

supplemento di € 21,00 a persona

www.nuovaideasrl.net

In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e par-
tenza per la Puglia. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo in serata, in Hotel 3*
stelle e sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e per-
nottamento.

Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Santuario di
Padre Pio, dei suoi cari ricordi e della STANZA D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre
Pio. Possibilità di partecipare alla SS. Messa e alla Via Crucis. Pranzo. Rientro in serata
in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e animazione,
tranne per le partenze di Venerdì, poiché è prevista la partecipazione alla Fiaccolata Eu-
caristica sul sagrato del santuario. Pernottamento.

Colazione in Hotel. Presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e
dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto) . Pranzo. Nel po-
meriggio escursione a Monte Sant’Angelo e visita del Santuario di San Michele Arcan-
gelo, uno dei luoghi di pellegrinaggio più antichi della cristianità. Trasferimento a San Marco
in Lamis e visita del Santuario di San Matteo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Colazione in Hotel. Trasferimento nei pressi di Foggia e visita del Santuario
della Madonna dell’Incoronata. Proseguimento per Pietrelcina e visita dei luoghi sacri
dove nacque e visse da giovane San Pio. Sosta presso la tomba di Fra Modestino da Pie-
trelcina, morto di recente, erede spirituale di Padre Pio. Rientro alle località d’origine.
Pranzo libero durante il percorso.

LE NOSTRE PROPOSTE GIUGNO/NOVEMBRE 2015

Per tutti i viaggi la prenotazione telefonica è obbligatoria

Tel. 091 3815270 - 091 344465 - Cell. 348 1334983
* Il deposito cauzionale fa parte della quota complessiva e va versato con vaglia postale intestato a:

Nuova Idea Viaggi s.r.l. - Via Isidoro La Lumia, 56 - 90139 Palermo

**Per tutte le partenze di Agosto-Settembre-Ottobre supplemento di € 16,00 a persona

1° GIORNO - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Noto. Visita
della splendida città barocca. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Siracusa. visita del maestoso
Santuario della Madonna delle Lacrime e del fantastico centro storico di Ortigia. In serata arrivo in Hotel
3*, sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e proseguimento della serata
con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
2° GIORNO - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e dimo-
strazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo.  Nel pomeriggio trasferimento
a Taormina e visita della cittadina. In serata rientro  ai luoghi di origine.

SIRACUSA - NOTO
TAORMINA

Per tutti i viaggi l’iscrizione è obbligatoria e subordinata alla disponibilità dei posti. Il viaggio si realizzerà a prescindere dalle condizioni atmo-
sferiche con un minimo di 40 passeggeri per pullman. Date, fermate ed orari possono subire modifiche. Autorizzazione Assessorato Regionale
al Turismo n. 57/S9 - TUR del 22/05/2015. I contratti di viaggio relativi ai viaggi considerati sono regolati dalla legge n. 10/84 del 27/12/77 di
ratifica ed esecuzione della convenzione di Bruxelles del 23/4/70, nonché dal D.L. N. 111 del 17/3/95. Le clausole difformi a tale legge consi-
derate nulle. I limiti delle responsabilità dell’organizzazione sono specificati dalle citate leggi, pertanto non possono eccedere i limiti da queste
posti. Organizzazione tecnica Nuova Idea Viaggi s.r.l. - Via Isidoro La Lumia n. 56, Palermo. Assicurazione RCT polizza EUROP ASSISTANCE
n. 8800877. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero (art. 16 legge 206/98).

1° GIORNO - In mattinata raduno dei Signori partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in Pullman
G.T. e partenza. Pranzo libero. Arrivo in serata, in Hotel 3* stelle, in una località intermedia. Sistema-
zione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, presentazione del programma, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - Colazione in Hotel. Partenza per la Toscana. Arrivo in Hotel 3* stelle, sistemazione in
camere e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Pisa. Visita del centro storico e della famosa torre
pendente. In serata rientro in Hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO - Colazione in Hotel. Partenza per la Firenze. Intera giornata dedicata alla visita del centro
storico della città: Duomo, Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Galleria degli Uffizi, Piazza
della Signoria etc. Pranzo libero. In serata rientro in Hotel. Dopo la cena la serata continuerà con mu-
sica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° GIORNO - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e dimo-
strazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Lucca e visita del centro storico. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - Colazione in Hotel. Rientro alle località di partenza. Pranzo libero durante il percorso.
N.B.: La quota non comprende ingressi ai musei e tutto quanto indicato come libero.

2 GIORNI € 55,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 20,00*

MESE MERC. GIOV. VEN. SAB. DOM.
GIUGNO 3-10-17-24

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25 5-12-19-26
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28

5-19-26
2-9-16-23-30 3-10-17-24 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27

6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-22-29 2-9-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-15-22-29

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

MESE SAB.

GIUGNO 6-13-20-27
4-11-18-25

5-12-19-26
3-10-17-24-31
7-14-21-28

LUGLIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

MESE GIOV.

GIUGNO 4-11-18-25

2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24

1-8-15-22-29
5-12-19-26

LUGLIO

AGOSTO**

SETTEMBRE**

OTTOBRE**

NOVEMBRE



La domenica
partecipazione
all’Angelus di 

Papa Francesco.

La domenica
partecipazione
all’Angelus di 

Papa Francesco.

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Pu-
glia. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere ri-
servate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Visita del Santuario di Padre Pio, dei suoi cari ricordi e della STANZA
D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre Pio. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento in Umbria.
Arrivo in Hotel 3* stelle, sistemazione in camere riservate con servizi. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento ad Assisi e partecipazione alla Santa Messa nel
Duomo. Visita della Chiesa di S. Chiara, della Basilica di San Francesco, del Borgo Antico e
della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia
e visita del centro storico. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica
dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e di-
mostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio
escursione a Cascia e visita del Santuario di S. Rita, dov’è riposta l’urna della Santa. Proseguimento
della visita di Roccaporena, paese nativo di Santa Rita. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno - Prima colazione in Hotel. Rientro alle località d’origine. Breve sosta a Pompei per la
visita della magnifica Basilica della Madonna del Rosario. Pranzo libero durante il percorso.

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Pu-
glia. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere ri-
servate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita del Santuario di Padre Pio, dei suoi
cari ricordi e della STANZA D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre Pio. Possibilità di partecipare
alla SS. Messa. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Pietrelcina e visita dei luoghi sacri dove
nacque e visse da giovane Padre Pio. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere riser-
vate con servizi. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Roma, visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della tomba di Papa Giovanni Paolo II. Alle ore 12,00 partecipazione all’Angelus di Papa Fran-
cesco in Piazza San Pietro. Pranzo in un caratteristico ristorante romano. Nel pomeriggio giro pa-
noramico in pullman del Lungo Tevere, Colosseo, Piazza Venezia, Altare della Patria, Bocca della
Verità, Arco di Costantino, Circo Massimo. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della
serata con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e
dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Rientro alle
località d’origine. 

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza Pranzo li-
bero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, tappa intermedia in Campania, sistema-
zione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Roma, visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della tomba di Papa Giovanni Paolo II. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico della
città (Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Via Condotti, etc). In serata arrivo in Hotel 3* stelle, in
Umbria, sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento ad Assisi e partecipazione alla Santa Messa nel
Duomo. Visita della Chiesa di S. Chiara, della Basilica di San Francesco, del Borgo Antico e
della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia
e visita del centro storico. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica
dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e di-
mostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio
escursione a Cascia, visita del Santuario di S. Rita, dov’è riposta l’urna della Santa. Proseguimento
della visita di Roccaporena, paese nativo di Santa Rita. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno - Colazione in Hotel. Rientro alle località d’origine. Pranzo libero durante il percorso.

4 GIORNI € 159,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

5 GIORNI € 179,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

La domenica partecipazione all’Angelus di  Papa Francesco.
Il mercoledì partecipazione all’Udienza di Papa Francesco.

1° Giorno - Raduno dei Signori partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman G.T.
e partenza per il Lazio. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo in serata in Hotel 3*
stelle e sistemazione in camere matrimoniali, doppie o triple con servizi. Cocktail di benve-
nuto, presentazione del programma, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della Tomba di Giovanni Paolo II e degli altri Papi. Pranzo in un caratteristico ristorante
romano. Nel pomeriggio visita panoramica in pullman del Lungo Tevere, Terme di Cara-
calla, Bocca della Verità, Circo Massimo, Colosseo, San Giovanni, piazza Venezia, Al-
tare della Patria, Circo Massimo, Colosseo e Arco di Costantino. In serata rientro in
Hotel. Cena e serata danzante con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento. 
3° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015
e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto).
Pranzo. Nel pomeriggio visita del  centro Storico di Roma (Fontana di Trevi, Piazza di Spagna,
via del Corso, via Condotti, Trinità dei Monti, Montecitorio, Palazzo Chigi. In serata rientro
in Hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. Rientro alle località
d’origine.Pranzo libero lungo il percorso.

4 GIORNI € 165,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 45,00*

**Per tutte le partenze
di Agosto-Settembre-Ottobre

supplemento di € 21,00 a persona

MESE MART. GIOV.
GIUGNO 2-9-16-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25

1-8-15-22-29
13

6-13-20-27
3-10-17-24

SAB.

4-11-18-25
6-13-20-27

5-12-19-26
1-8-22-29

7-14-21-28
3-10-17-24-31

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

MESE MART.
GIUGNO 2-9-16-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25

1-8-15-22-29
6-13-20-27
3-10-17-24

SAB.

4-11-18-25
6-13-20-27

5-12-19-26
1-8-22-29

7-14-21-28
3-10-17-24-31

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

MESE GIOV.
GIUGNO 4-11-18-25

2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24

1-8-15-22-29
5-12-19-26

SAB.

4-11-18-25
6-13-20-27

5-12-19-26
1-8-22-29

7-14-21-28
3-10-17-24-31

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

MESE VEN.
GIUGNO 5-12-19-26

3-10-17-24-31
7-14-21-28
4-11-18-25

2-9-16-23-30
6-13-20-27

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

**Per tutte le partenze di
Agosto-Settembre-Ottobre

supplemento di
€ 21,00 a persona

**Per tutte le partenze di Agosto-Settembre-Ottobre
supplemento di € 21,00 a persona

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman G.T. e
partenza per la Campania. Arrivo, in serata, in Hotel 3* sistemazione in camere riservate con ser-
vizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento al porto e imbarco per Ischia.Visita dell’isola con
guida locale. Pranzo a base di pesce in un caratteristico ristorante del posto. Possibilità di
fare tour ( facoltativo) in battello per visitare le grotte naturali. Imbarco e rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento per sistemazione in pullman speciali autorizzati per
visitare la Costiera Amalfitana. Sosta panoramica a Positano (possibilità di visitare la cittadina
con trasferimento in barca). Proseguimento per Amalfi, visita del Centro Storico, del Duomo, del
Chiostro del Paradiso, del Museo dell’Opera, e della Cripta di S. Andrea, accompagnati da
una guida locale. Pranzo libero Proseguimento dell’escursione. In serata rientro in albergo. Cena.
Proseguimento della serata con musica ed animazione dal vivo. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in albergo. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015
e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza alcun obbligo d’acquisto). Pranzo in Hotel.
Rientro.

1° Giorno - In mattinata raduno dei sigg. partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman
GT e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo, in serata, in Hotel 3* sistemazione in camere
riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto ed imbarco per Capri. Visita con guida
della famosa Piazzetta dei Giardini di Augusto ecc. Pranzo in un caratteristico ristorante di
Capri con menù a base di pesce. Nel pomeriggio visita di Anacapri e Marina Grande. Mini Cro-
ciera in barca, facoltativa, dell’isola per poter ammirare da vicino i posti più belli e suggestivi. Im-
barco e rientro a Napoli. Visita del centro storico della città. Rientro in Hotel. Cena e
proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015
e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Nel
pomeriggio visita, facoltativa, della maestosa Reggia di Caserta. Rientro in Hotel. Cena e pernot-
tamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Pompei. Visita della Basilica della Madonna di
Pompei e visita, facoltativa, degli antichi scavi. Rientro nelle località d’origine. Pranzo libero du-
rante il percorso.

MESE MERC. GIOV. VEN. SAB. DOM.
GIUGNO 3-10-17-24

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25 5-12-19-26
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28

5-19-26
2-9-16-23-30 3-10-17-24 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27

6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-22-29 2-9-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-15-22-29

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

MESE MERC. GIOV. VEN. SAB. DOM.
GIUGNO 3-10-17-24

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25 5-12-19-26
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28

5-19-26
2-9-16-23-30 3-10-17-24 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27

6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-22-29 2-9-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-15-22-29

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

**Per tutte le partenze di Agosto-Settembre-Ottobre
supplemento di € 15,00 a persona

SAN GIOVANNI
ROTONDO
Assisi - Cascia
Roccaporena - Perugia
Santa Maria degli Angeli
Pompei

ISCHIA
AMALFI
POSITANO

CAPRI
CASERTA
POMPEI
NAPOLI

5 GIORNI € 179,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

4 GIORNI € 189,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 45,00*

**Per tutte le partenze di
Agosto-Settembre

supplemento di € 21,00 a persona

4 GIORNI € 199,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 45,00*

**Per tutte le partenze di
Agosto-Settembre

supplemento di € 21,00 a persona



La domenica
partecipazione
all’Angelus di 

Papa Francesco.

La domenica
partecipazione
all’Angelus di 

Papa Francesco.

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Pu-
glia. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere ri-
servate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Visita del Santuario di Padre Pio, dei suoi cari ricordi e della STANZA
D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre Pio. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento in Umbria.
Arrivo in Hotel 3* stelle, sistemazione in camere riservate con servizi. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento ad Assisi e partecipazione alla Santa Messa nel
Duomo. Visita della Chiesa di S. Chiara, della Basilica di San Francesco, del Borgo Antico e
della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia
e visita del centro storico. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica
dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e di-
mostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio
escursione a Cascia e visita del Santuario di S. Rita, dov’è riposta l’urna della Santa. Proseguimento
della visita di Roccaporena, paese nativo di Santa Rita. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno - Prima colazione in Hotel. Rientro alle località d’origine. Breve sosta a Pompei per la
visita della magnifica Basilica della Madonna del Rosario. Pranzo libero durante il percorso.

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Pu-
glia. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere ri-
servate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita del Santuario di Padre Pio, dei suoi
cari ricordi e della STANZA D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre Pio. Possibilità di partecipare
alla SS. Messa. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Pietrelcina e visita dei luoghi sacri dove
nacque e visse da giovane Padre Pio. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere riser-
vate con servizi. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Roma, visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della tomba di Papa Giovanni Paolo II. Alle ore 12,00 partecipazione all’Angelus di Papa Fran-
cesco in Piazza San Pietro. Pranzo in un caratteristico ristorante romano. Nel pomeriggio giro pa-
noramico in pullman del Lungo Tevere, Colosseo, Piazza Venezia, Altare della Patria, Bocca della
Verità, Arco di Costantino, Circo Massimo. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della
serata con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e
dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Rientro alle
località d’origine. 

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza Pranzo li-
bero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, tappa intermedia in Campania, sistema-
zione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Roma, visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della tomba di Papa Giovanni Paolo II. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico della
città (Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Via Condotti, etc). In serata arrivo in Hotel 3* stelle, in
Umbria, sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento ad Assisi e partecipazione alla Santa Messa nel
Duomo. Visita della Chiesa di S. Chiara, della Basilica di San Francesco, del Borgo Antico e
della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia
e visita del centro storico. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica
dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e di-
mostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio
escursione a Cascia, visita del Santuario di S. Rita, dov’è riposta l’urna della Santa. Proseguimento
della visita di Roccaporena, paese nativo di Santa Rita. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno - Colazione in Hotel. Rientro alle località d’origine. Pranzo libero durante il percorso.

4 GIORNI € 159,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

5 GIORNI € 179,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

La domenica partecipazione all’Angelus di  Papa Francesco.
Il mercoledì partecipazione all’Udienza di Papa Francesco.

1° Giorno - Raduno dei Signori partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman G.T.
e partenza per il Lazio. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo in serata in Hotel 3*
stelle e sistemazione in camere matrimoniali, doppie o triple con servizi. Cocktail di benve-
nuto, presentazione del programma, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della Tomba di Giovanni Paolo II e degli altri Papi. Pranzo in un caratteristico ristorante
romano. Nel pomeriggio visita panoramica in pullman del Lungo Tevere, Terme di Cara-
calla, Bocca della Verità, Circo Massimo, Colosseo, San Giovanni, piazza Venezia, Al-
tare della Patria, Circo Massimo, Colosseo e Arco di Costantino. In serata rientro in
Hotel. Cena e serata danzante con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento. 
3° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015
e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto).
Pranzo. Nel pomeriggio visita del  centro Storico di Roma (Fontana di Trevi, Piazza di Spagna,
via del Corso, via Condotti, Trinità dei Monti, Montecitorio, Palazzo Chigi. In serata rientro
in Hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. Rientro alle località
d’origine.Pranzo libero lungo il percorso.

4 GIORNI € 165,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 45,00*

**Per tutte le partenze
di Agosto-Settembre-Ottobre

supplemento di € 21,00 a persona

MESE MART. GIOV.
GIUGNO 2-9-16-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25

1-8-15-22-29
13

6-13-20-27
3-10-17-24

SAB.

4-11-18-25
6-13-20-27

5-12-19-26
1-8-22-29

7-14-21-28
3-10-17-24-31

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

MESE MART.
GIUGNO 2-9-16-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25

1-8-15-22-29
6-13-20-27
3-10-17-24

SAB.

4-11-18-25
6-13-20-27

5-12-19-26
1-8-22-29

7-14-21-28
3-10-17-24-31

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

MESE GIOV.
GIUGNO 4-11-18-25

2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24

1-8-15-22-29
5-12-19-26

SAB.

4-11-18-25
6-13-20-27

5-12-19-26
1-8-22-29

7-14-21-28
3-10-17-24-31

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

MESE VEN.
GIUGNO 5-12-19-26

3-10-17-24-31
7-14-21-28
4-11-18-25

2-9-16-23-30
6-13-20-27

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

**Per tutte le partenze di
Agosto-Settembre-Ottobre

supplemento di
€ 21,00 a persona

**Per tutte le partenze di Agosto-Settembre-Ottobre
supplemento di € 21,00 a persona

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman G.T. e
partenza per la Campania. Arrivo, in serata, in Hotel 3* sistemazione in camere riservate con ser-
vizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento al porto e imbarco per Ischia.Visita dell’isola con
guida locale. Pranzo a base di pesce in un caratteristico ristorante del posto. Possibilità di
fare tour ( facoltativo) in battello per visitare le grotte naturali. Imbarco e rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento per sistemazione in pullman speciali autorizzati per
visitare la Costiera Amalfitana. Sosta panoramica a Positano (possibilità di visitare la cittadina
con trasferimento in barca). Proseguimento per Amalfi, visita del Centro Storico, del Duomo, del
Chiostro del Paradiso, del Museo dell’Opera, e della Cripta di S. Andrea, accompagnati da
una guida locale. Pranzo libero Proseguimento dell’escursione. In serata rientro in albergo. Cena.
Proseguimento della serata con musica ed animazione dal vivo. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in albergo. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015
e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza alcun obbligo d’acquisto). Pranzo in Hotel.
Rientro.

1° Giorno - In mattinata raduno dei sigg. partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman
GT e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo, in serata, in Hotel 3* sistemazione in camere
riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto ed imbarco per Capri. Visita con guida
della famosa Piazzetta dei Giardini di Augusto ecc. Pranzo in un caratteristico ristorante di
Capri con menù a base di pesce. Nel pomeriggio visita di Anacapri e Marina Grande. Mini Cro-
ciera in barca, facoltativa, dell’isola per poter ammirare da vicino i posti più belli e suggestivi. Im-
barco e rientro a Napoli. Visita del centro storico della città. Rientro in Hotel. Cena e
proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015
e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Nel
pomeriggio visita, facoltativa, della maestosa Reggia di Caserta. Rientro in Hotel. Cena e pernot-
tamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Pompei. Visita della Basilica della Madonna di
Pompei e visita, facoltativa, degli antichi scavi. Rientro nelle località d’origine. Pranzo libero du-
rante il percorso.

MESE MERC. GIOV. VEN. SAB. DOM.
GIUGNO 3-10-17-24

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25 5-12-19-26
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28

5-19-26
2-9-16-23-30 3-10-17-24 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27

6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-22-29 2-9-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-15-22-29

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

MESE MERC. GIOV. VEN. SAB. DOM.
GIUGNO 3-10-17-24

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25 5-12-19-26
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28

5-19-26
2-9-16-23-30 3-10-17-24 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27

6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-22-29 2-9-23-30

7-14-21-28
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-15-22-29

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25

LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

**Per tutte le partenze di Agosto-Settembre-Ottobre
supplemento di € 15,00 a persona

SAN GIOVANNI
ROTONDO
Assisi - Cascia
Roccaporena - Perugia
Santa Maria degli Angeli
Pompei

ISCHIA
AMALFI
POSITANO

CAPRI
CASERTA
POMPEI
NAPOLI

5 GIORNI € 179,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

4 GIORNI € 189,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 45,00*

**Per tutte le partenze di
Agosto-Settembre

supplemento di € 21,00 a persona

4 GIORNI € 199,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 45,00*

**Per tutte le partenze di
Agosto-Settembre

supplemento di € 21,00 a persona



FIRENZE
PISA
LUCCA
5 GIORNI € 189,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 45,00*

**per tutte le partenze di
agosto-settembre-ottobre

supplemento di € 21,00 a persona

www.nuovaideasrl.net

In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e par-
tenza per la Puglia. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo in serata, in Hotel 3*
stelle e sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e per-
nottamento.

Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Santuario di
Padre Pio, dei suoi cari ricordi e della STANZA D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre
Pio. Possibilità di partecipare alla SS. Messa e alla Via Crucis. Pranzo. Rientro in serata
in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e animazione,
tranne per le partenze di Venerdì, poiché è prevista la partecipazione alla Fiaccolata Eu-
caristica sul sagrato del santuario. Pernottamento.

Colazione in Hotel. Presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e
dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto) . Pranzo. Nel po-
meriggio escursione a Monte Sant’Angelo e visita del Santuario di San Michele Arcan-
gelo, uno dei luoghi di pellegrinaggio più antichi della cristianità. Trasferimento a San Marco
in Lamis e visita del Santuario di San Matteo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Colazione in Hotel. Trasferimento nei pressi di Foggia e visita del Santuario
della Madonna dell’Incoronata. Proseguimento per Pietrelcina e visita dei luoghi sacri
dove nacque e visse da giovane San Pio. Sosta presso la tomba di Fra Modestino da Pie-
trelcina, morto di recente, erede spirituale di Padre Pio. Rientro alle località d’origine.
Pranzo libero durante il percorso.

LE NOSTRE PROPOSTE GIUGNO/NOVEMBRE 2015

Per tutti i viaggi la prenotazione telefonica è obbligatoria

Tel. 091 3815270 - 091 344465 - Cell. 348 1334983
* Il deposito cauzionale fa parte della quota complessiva e va versato con vaglia postale intestato a:

Nuova Idea Viaggi s.r.l. - Via Isidoro La Lumia, 56 - 90139 Palermo

**Per tutte le partenze di Agosto-Settembre-Ottobre supplemento di € 16,00 a persona

1° GIORNO - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Noto. Visita
della splendida città barocca. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Siracusa. visita del maestoso
Santuario della Madonna delle Lacrime e del fantastico centro storico di Ortigia. In serata arrivo in Hotel
3*, sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e proseguimento della serata
con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
2° GIORNO - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e dimo-
strazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo.  Nel pomeriggio trasferimento
a Taormina e visita della cittadina. In serata rientro  ai luoghi di origine.

SIRACUSA - NOTO
TAORMINA

Per tutti i viaggi l’iscrizione è obbligatoria e subordinata alla disponibilità dei posti. Il viaggio si realizzerà a prescindere dalle condizioni atmo-
sferiche con un minimo di 40 passeggeri per pullman. Date, fermate ed orari possono subire modifiche. Autorizzazione Assessorato Regionale
al Turismo n. 57/S9 - TUR del 22/05/2015. I contratti di viaggio relativi ai viaggi considerati sono regolati dalla legge n. 10/84 del 27/12/77 di
ratifica ed esecuzione della convenzione di Bruxelles del 23/4/70, nonché dal D.L. N. 111 del 17/3/95. Le clausole difformi a tale legge consi-
derate nulle. I limiti delle responsabilità dell’organizzazione sono specificati dalle citate leggi, pertanto non possono eccedere i limiti da queste
posti. Organizzazione tecnica Nuova Idea Viaggi s.r.l. - Via Isidoro La Lumia n. 56, Palermo. Assicurazione RCT polizza EUROP ASSISTANCE
n. 8800877. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero (art. 16 legge 206/98).

1° GIORNO - In mattinata raduno dei Signori partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in Pullman
G.T. e partenza. Pranzo libero. Arrivo in serata, in Hotel 3* stelle, in una località intermedia. Sistema-
zione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, presentazione del programma, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - Colazione in Hotel. Partenza per la Toscana. Arrivo in Hotel 3* stelle, sistemazione in
camere e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Pisa. Visita del centro storico e della famosa torre
pendente. In serata rientro in Hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO - Colazione in Hotel. Partenza per la Firenze. Intera giornata dedicata alla visita del centro
storico della città: Duomo, Ponte Vecchio, Basilica di Santa Croce, Galleria degli Uffizi, Piazza
della Signoria etc. Pranzo libero. In serata rientro in Hotel. Dopo la cena la serata continuerà con mu-
sica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° GIORNO - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e dimo-
strazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Lucca e visita del centro storico. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - Colazione in Hotel. Rientro alle località di partenza. Pranzo libero durante il percorso.
N.B.: La quota non comprende ingressi ai musei e tutto quanto indicato come libero.

2 GIORNI € 55,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 20,00*

MESE MERC. GIOV. VEN. SAB. DOM.
GIUGNO 3-10-17-24

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31 4-11-18-25 5-12-19-26
4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28

5-19-26
2-9-16-23-30 3-10-17-24 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27

6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-22-29 2-9-23-30

7-14-21-28
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LUGLIO
AGOSTO**

SETTEMBRE**
OTTOBRE**
NOVEMBRE

MESE SAB.
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LUGLIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

MESE GIOV.

GIUGNO 4-11-18-25

2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24

1-8-15-22-29
5-12-19-26

LUGLIO

AGOSTO**

SETTEMBRE**

OTTOBRE**

NOVEMBRE
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