Proposte di viaggio
Settembre 2018-Febbraio 2019

Partenze dalla Sicilia

Padre Pio

San Giovanni Rotondo - Monte Sant’Angelo
Pulsano - Madonna dell’Incoronata - Pietrelcina
SPECIALE PARTENZA CAPODANNO

4 GIORNI TUTTO COMPRESO
PROGRAMMA

(deposito cauzionale € 50,00*)

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Puglia. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo in serata, in
Hotel 3* o 4* stelle e sistemazione in camere riservate
con servizi. Cena e pernottamento.

2° Giorno - 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 e cena in Hotel. Serata con musica dal vivo, balli
e animazione, tranne per le partenze di Venerdì, poiché
il Sabato sera è prevista la partecipazione alla Fiaccolata
Eucaristica sul sagrato del santuario. Pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata interessante dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea e

Mese
SETTEMBRE**
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO

00
,
0
1
€1

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

presentazione dei nuovi programmi turistici. Pranzo in
Hotel. Nel pomeriggio escursione a Monte Sant’Angelo
incantevole borgo medievale, e visita del Santuario di
San Michele Arcangelo, uno dei luoghi di pellegrinaggio più antichi della cristianità. Trasferimento a Pulsano
e visita dell’Abbazia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento nei
pressi di Foggia e visita del meraviglioso Santuario della
Madonna dell’Incoronata. Proseguimento per Pietrelcina e visita dei luoghi sacri dove nacque e visse da giovane Padre Pio. Trasferimento a Piana Romana e visita
della Cappellina delle Stigmate, che custodisce l’Olmo,
dove il Frate di Pietrelcina ha ricevuto le stigmate per la
prima volta. Rientro alle località d’origine. Pranzo libero
lungo il percorso.

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

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

Domenica
2-9-16-30
7-14-21-28
4-11-18-25

** Per tutte le partenze di Settembre supplemento di € 10,00 a persona

* Il deposito cauzionale fa parte della quota complessiva e va versato con bollettino postale C/C n. 1004499289 intestato a:
Nuova Idea Viaggi S.r.l. Via Isidoro La Lumia, 56 - 90139 Palermo, indicando nella causale la gita, la data e il numero dei partecipanti

Per tutti i viaggi la prenotazione telefonica è obbligatoria - Richiedi la fermata della tua città

Le quote non comprendono: Mance, facchinaggio, tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in loco, tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Tel. 091 381 52 70 / 091 344 465 - Cell. 348 133 49 83
www.nuovaideasrl.net
info@nuovaideasrl.net

Seguici su

PROGRAMMA

5 GIORNI TUTTO COMPRESO

Toscana

€ 210,

00

Pisa - Firenze - Lucca
(deposito cauzionale € 60,00*)

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman G.T. e partenza.
Pranzo libero. Arrivo in serata, in Hotel 3* o 4* stelle, in una località intermedia. Sistemazione in camere
riservate con servizi. Presentazione del programma, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Partenza per la Toscana. Arrivo in Hotel 3* o 4* stelle, sistemazione in camere
riservate 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 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. Cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e
animazione. Pernottamento.
Mese
Giovedì
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi
programmi turistici e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea.
6-13-20-27
SETTEMBRE**
Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Lucca e visita del centro
4-11-18-25
OTTOBRE
storico. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
1-8-15-22-29
NOVEMBRE
5° Giorno - Colazione in Hotel. Rientro alle località di partenza. Pran6-13
DICEMBRE
zo libero durante il percorso.
N.B.: La quota non comprende ingressi
ai musei e tutto quanto indicato come libero.

GENNAIO
FEBBRAIO

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

** Per tutte le partenze di Settembre
supplemento di € 10,00 a persona

PROGRAMMA
1° Giorno - Sistemazione in pullman GT e partenza per la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Hotel 3* o 4*stelle e
sistemazione in camere riservate con servizi. Cena e pernottamento.

4 GIORNI TUTTO COMPRESO

2° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Ostuni, rinomata cittadina turistica, detta anche Città Bianca per via del suo caratteristico centro storico quasi interamente dipinto di calce bianca. A seguire visita di Locorotondo, cittadina caratteristica per il
suo centro storico dalla forma circolare, ripetuta su più anelli concentrici e arroccato su una collina, dallo splendido panorama.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Polignano a mare, città natale di Domenico Modugno, nota soprattutto per il suo
incantevole e suggestivo paesaggio naturale, le bellezze marinare e i suoi monumenti storici tra i quali spicca l’Abbazia di San
Vito, famosa per la sua caratteristica chiesetta romanica. Proseguimento dell’escursione e visita di Alberobello, località patrimonio
dell’Unesco, nota per i caratteristici trulli. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

€ 169,

00

Tour Puglia

Ostuni - Locorotondo
Polignano a mare
Alberobello
Zoo Safari Fasanolandia
Grotte Di Castellana
(deposito cauzionale € 59,00*)

3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento allo ZOO SAFARI FASANOLANDIA, tra i più importanti zoo d’Europa, accoglie infatti
circa 1700 esemplari di 200 specie diverse ospitati in una macchia mediterranea che si estende per circa 140 ettari. Caratterizzano
lo zoo i gruppi di giraffe, leoni e orsi tibetani, nonché gli unici orsi polari presenti in Italia. Completa la grande attrazione del parco
la sezione divertimenti, con oltre 25 attrazioni tra spettacoli e
Mese
Martedì
Giovedì
Venerdì
giostre di vario genere. Tutto questo garantisce al visitatore
una giornata indimenticabile all’insegna dello svago. Il bigliet- SETTEMBRE**
25
28
to di ingresso ai parchi e il pranzo sono inclusi nel prezzo del
2-9-16-23-30 4-11-18-25 5-12-19-26
OTTOBRE
viaggio. A seguire visita facoltativa delle spettacolari Grotte di
Castellana, complesso di cavità sotterranee di origine carsica
NOVEMBRE 6-13-20-27 1-8-15-22-29 2-9-16-23-30
a circa 70 metri di profondità, famose in tutto il mondo. Rientro
4-11
13
7-14
DICEMBRE
in albergo. Cena e pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. ln mattinata presentazione dei
3-10-17-24-31
GENNAIO
nuovi programmi turistici e dimostrazione promozionale dei
7-14-21-28
FEBBRAIO
prodotti della Nuova idea. Pranzo in hotel. Rientro alle località
di origine.
** Per tutte le partenze di Settembre supplemento di € 11,00 a persona

PROGRAMMA

5 GIORNI TUTTO COMPRESO

Roma - Assisi € 199,
Santa Maria degli
Angeli - Cascia
Roccaporena
Collevalenza - Spoleto
(deposito cauzionale € 59,00*)

00

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza. Pranzo libero durante il percorso.
In serata arrivo in Hotel 3* o 4* stelle, tappa intermedia in Campania, sistemazione in camere riservate con servizi. 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. Partecipazione all’udienza o all’Angelus di Papa Francesco. 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* o 4* stelle, in
Umbria, 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 Collevalenza e visita del Santuario dell’Amore Misericordioso fondato da Madre Speranza.
In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con
Mese
Martedì
Sabato
musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei
SETTEMBRE** 4-11-18-25 1-8-15-22-29
nuovi programmi turistici e dimostrazione dei prodotti della Nuo2-9-16-23-30
6-13-20-27
OTTOBRE
va Idea. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio escursione a Cascia,
6-13-20-27
3-10-17-24
NOVEMBRE
visita del Santuario di S. Rita, dov’è riposta l’urna della Santa.
4-11
1-8-15
DICEMBRE
Proseguimento della visita di Roccaporena, paese nativo di Santa
Rita. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
GENNAIO
5° Giorno - Colazione in Hotel. Rientro alle località d’origine. Sosta
FEBBRAIO
a Spoleto. Visita del centro storico: Cattedrale di Santa Maria
Assunta, Santuario della Madonna di Loreto, Basilica di San
** Per tutte le partenze di Settembre
supplemento di € 11,00 a persona
Salvatore e Ponte delle Torri. Pranzo libero durante il percorso.

PROGRAMMA
1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman GT
e partenza per la Campania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo, in serata, in Hotel 3* o 4*
stelle e sistemazione in camere riservate con servizi. Cena e pernottamento.

4 GIORNI TUTTO COMPRESO

Capri

€ 210,

00

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
Crociera in barca, facoltativa, dell’isola per poter ammirare da vicino i posti più belli e suggestivi.
Imbarco 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 e
dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita, facoltativa,
della maestosa Reggia di Caserta. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Napoli - Caserta - Pompei

4° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Pompei. Visita della Basilica della Madonna
di Pompei e visita, facoltativa, degli antichi scavi. Rientro nelle località
Venerdì
Sabato
d’origine. Pranzo libero durante il percorso.

(deposito cauzionale € 60,00*)
Mese
SETTEMBRE**

Mercoledì

Giovedì

5-12-19-26

6-13-20-27

7-14-21-28

1-8-15-22-29

OTTOBRE

3-10-17-24-31

4-11-18-25

5-12-19-26

6-13-20-27

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

PROGRAMMA

4 GIORNI TUTTO COMPRESO

€ 210,

Ischia

00

Amalfi e Positano
(deposito cauzionale € 60,00*)

Mese
Mercoledì
SETTEMBRE** 5-12-19-26
3-10-17-24-31
OTTOBRE

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman GT
e partenza per la Campania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo, in serata, in Hotel 3* o 4*
stelle e sistemazione in camere riservate con servizi. 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. Nel pomeriggio 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 e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici e
dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea. Pranzo in Hotel. Rientro alle località d’origine.

Giovedì

Venerdì

Sabato

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

7-14-21-28
5-12-19-26

1-8-15-22-29
6-13-20-27

Siracusa-Noto-Taormina
00
€ 59,

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

PROGRAMMA
1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, siste-

(deposito cauzionale € 19,00*)

mazione in pullman G.T. e partenza per Noto. Visita della

2 GIORNI TUTTO COMPRESO

splendida città barocca. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Siracusa. Visita del maestoso Santua-

Mese
SETTEMBRE
OTTOBRE

Martedì

Giovedì

Sabato

rio della Madonna delle Lacrime e del fantastico centro

4-11-18-25

6-13-20-27

1-8-15-22-29

2-9-16-23-30

4-11-18-25

6-13-20-27

storico di Ortigia. In serata arrivo Hotel 3* o 4* stelle,

NOVEMBRE

6-13-20-27

1-8-15-22-29

3-10-17-24

6-13-20

8-15-22

4-11-18-25

5-12-19-26

mazione. Pernottamento.

8-15-22

2-9-16-23

2° giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione

4-11-18
DICEMBRE
GENNAIO 2-9-16-23-30
6-13-20-27
FEBBRAIO

sistemazione in camere riservate con servizi. Cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e ani-

dei nuovi programmi turistici e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e visita della cittadina. In serata rientro
ai luoghi di origine.

PROGRAMMA
LUNEDÌ 31 DICEMBRE - In mattinata raduno dei partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione
in pullman G.T. e partenza per Siracusa. Visita del Santuario della Madonna delle Lacrime
e del centro storico di Ortigia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in Hotel 3* o 4*

€ 169,

00

stelle e sistemazione in camere riservate con servizi. Pernottamento.

GRAN CENONE DI FINE ANNO

3 GIORNI TUTTO COMPRESO

Capodanno in Sicilia

Con musica dal vivo, balli e animazione per festeggiare l’arrivo del 2019.

Siracusa - Taormina
Acireale - Catania

MARTEDÌ 1 GENNAIO - Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento ad Acireale e

(deposito cauzionale € 49,00*)

Pranzo di Capodanno in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e visita del centro

partecipazione alla SS. Messa d’inizio anno nel maestoso Duomo. Visita del centro storico.

storico. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica dal vivo,
balli e animazione. Pernottamento.
MERCOLEDÌ 2 GENNAIO - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione del nuovi programmi turistici e interessante dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea. Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio trasferimento a Catania, visita del Duomo
e del centro storico. In serata rientro alle località d’origine.

Il Menu del cenone verrà pubblicato sulla nostra pagina facebook

00
€ 179,

PROGRAMMA
DOMENICA 30 DICEMBRE - In mattinata raduno dei partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman
G.T. e partenza per la Puglia. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3* o 4* stelle,
sistemazione in camere matrimoniali, doppie e triple con servizi. Cena e pernottamento.
LUNEDÌ 31 DICEMBRE - 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 Via Crucis. Pranzo in hotel. In serata rientro in Hotel. Pernottamento

4 GIORNI TUTTO COMPRESO

Capodanno a
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
Monte Sant’Angelo
(deposito cauzionale € 59,00*)

Gran Cenone di Fine Anno
Con musica dal vivo, balli e animazione per festeggiare l’arrivo del 2019.
MARTEDÌ 1 GENNAIO - Colazione in Hotel. In mattinata partecipazione alla SS. Messa d’inizio anno nel
Santuario di Padre Pio. Tempo libero a disposizione. Pranzo di Capodanno in Hotel. Nel pomeriggio
escursione a Monte Sant’Angelo e visita del Santuario di San Michele Arcangelo, uno dei luoghi di
pellegrinaggio più antichi della cristianità. Trasferimento a San Marco in Lamis e visita del prestigioso
Santuario di San Matteo. Rientro in Hotel. Cena e serata con musica dal vivo, balli e animazione.
Pernottamento.
MERCOLEDÌ 2 GENNAIO - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione del nuovi programmi turistici
e interessante dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio rientro alle
località d’origine.

Il Menu del cenone verrà pubblicato sulla nostra pagina facebook
Per tutti i viaggi l’iscrizione è obbligatoria e subordinata alla disponibilità dei posti. Il viaggio si realizzerà a prescindere dalle condizioni atmosferiche con un minimo di 40 passeggeri per pullman. Date, fermate ed orari possono
subire modifiche. Autorizzazione Assessorato Regionale al Turismo come da D.Lgs 21 Maggio 2018 n. 62. Socio ordinario del Fondo Vacanze Felici Scarl con numero di iscrizione 1163. 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 considerate 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).

