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ES4C E’ un nuovo Tour Operator che nasce a Milano nel 2012 dalla combinazione tra  l’ esperienza 

di un affiatato gruppo di collaboratori esperti nel campo del turismo e il piacere di svolgere questa 

attività rivolta a soddisfare le esigenze dei clienti. 

Ogni cliente è unico, per questo ES4C è attento e sensibile nel proporre servizi dinamici, completi e 

indimenticabili che permettono di realizzare al meglio la vostra vacanza. 

Cruise Excursion Services offre la possibilità di visitare l’Europa a prezzi imbattibili, senza nessun 

pensiero… Ci pensiamo noi! E’ semplice: entra nel sito, scegli, clicca e prenota! Da questo 

momento in poi, potrai goderti la crociera che ti porterà dove desideri ed aspettarci in tranquillità 

nel porto dove 

hai scelto il 

tour con noi! 

I nostri 

itinerari sono 

completi e 

curati nel 

dettaglio, 

potrai visitare 

città per città 

accompagnato 

da guide 

qualificate che 

ti faranno 

scoprire i segreti del Mediterraneo. Avrai inoltre la possibilità di visitare musei, chiese e 

monumenti senza perdere tempo con prenotazioni anticipate. Penseremo noi a fissare il tuo posto 

per evitare le lunghissime code e potrai sfruttare al meglio il tempo a tua disposizione. 

I nostri punti di forza sono la serietà, disponibilità e velocità. Potrai domandare e la risposta ti sarà 

data entro 24 ore (anche nel week end), potrai consultarti con altri clienti attraverso il forum, 

scambiare pensieri ed opinioni sui nostri servizi che renderemo speciali per te. 

Insomma, non aspettare! Contattaci subito e crea la vacanza su misura per te e partecipa a uno dei 

nostri tour di gruppo precostituiti! 

  

CHI SIAMO 
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IL NOSTRO LAVORO PER TE: 
Siamo un tour operator speciale: organizziamo 
escursioni indimenticabili, che ti faranno sognare…  
Non potranno essere acquistate dalle compagnie 
crocieristiche, ma soltanto navigando nel nostro sito 
web! Avrai la possibilità di viaggiare in piccoli gruppi e 
godere di magnifiche escursioni organizzate ad hoc 
per te. Se fai parte di un mini gruppo, nessun 
problema! Organizziamo servizi privati per te. 
Nessun problema in caso cambiassi idea, se annullerai 
a 24 ore dalla partenza sarai rimborsato! In caso di 
mancata partecipazione il giorno stesso dell’ 
escursione, nessun rimborso previsto.  
Tutti i nostri tour sono coperti a livello assicurativo. 
 
LE NOSTRE ESCURSIONI: 
Escursioni Standard:  il nostro obiettivo è far vivere ai nostri ospiti un’ esperienza indimenticabile, 
quindi sebbene prenda parte ad un gruppo di “taglia grande” (20-50 persone) non avrai rimpianti 
poiché focalizziamo la nostra attenzioni sull’ alta qualità. 
Escursioni per piccoli gruppi: se farai parte di un mini gruppo (4-20 persone) organizzeremo 
escursioni speciali ed uniche su misura per te! 
Escursioni Private:  è il più piccolo gruppo che organizziamo per te! Sarà un’ “escursione familiare” 
che sarai  libero di vivere con le persone a te più care, famiglia, amici e parenti. Organizzeremo 
servizi privati e non farai altro che lasciarti portare dalle emozioni… 

 
VARIETA’ DELLE NOSTRE ESCURSIONI: 
Escursioni Culturali: potrai scoprire il patrimonio della 
nostra lunga storia ed i segreti delle ricche culture che 
avvolgono il Mondo… 
Escursioni Sceniche: potrai ammirare scenari 
mozzafiato, gli incantevoli paesaggi naturali delle 
nostre coste e i territori più spettacolari della Terra… 
Escursioni Sportive:  potrai vivere avventure ed 
esperienze emozionanti… 
Escursioni Culinarie: potrai assaporare i tipici gusti e 
sapori locali…  
  

I vantaggi per i nostri partner: 
 

 COMMISSIONI INTERESSANTI PER LE 

AGENZIE PARTNER 

 ULTERIORI VANTAGGI PER CHI COMPLETA I 

NOSTRI GRUPPI IN FORMAZIONE 

 ESCURSIONI PERSONALIZZATE DI 

ALTISSIMA QUALITA’ E A PREZZI 

COMPETITIVI 

 SERVIZI TURISTICI UFFICIALI 

 GARANZIA DI RIMBORSO E ASSICURAZIONE 

DI VIAGGIO 

 CANALE PREFERENZIALE TELEFONICO 24 

ORE SU 24 E 365 GIORNI ALL’ANNO 

PERCHÉ SCEGLIERE ES4C? 

I vantaggi per i vostri clienti: 
 

 GARANZIA DI RIMBORSO E 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO 

 RIENTRO GARANTITO ENTRO 

L’ORARIO DI PARTENZA DELLA NAVE 

 ALTISSIMA QUALITA’ E PREZZI 

COMPETITIVI 

 GUIDE TURISTICHE UFFICIALI E 

SERVIZI PRIVATI: AUTO/MINIVAN 

 ASSISTENZA 24 ORE SU 24 E 365 
GIORNI ALL’ANNO 
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Queste sono solo alcune delle nostre proposte… 
Visita il nostre sito e scoprite il segreto delle altre mete che ti faranno sognare …  

 
ROMA: Alla scoperta dell’ antica Roma, la città italiana per eccellenza, che con la sua storia fa sognare fino ai 

giorni nostri. Ti divertirai a conoscere i Gladiatori ai piedi del Colosseo e sognerai ad occhi aperti ammirando i 

monumenti artistici che rendono unica la città. Non dimenticare di gustare la buona cucina… 

FIRENZE & PISA: Uno sguardo a due tra le città italiane più rappresentative, ricche di storia, monumenti e artisti. 

L’ una adagiata sulla pianura del fiume Arno e  stretta tra le colline che l’ hanno resa famosa, nota per la 

magnificenza artistica, l ’ altra, invece,  per la “torre pendente”, fanno invidia al mondo e, come di consueto in 

Italia, assaporerai piatti tipici indimenticabili… 

NAPOLI & POMPEI: Come non visitare Napoli, una delle città italiane che più ci rappresentano all’ estero, la città 

madre della “pizza” e dall’ elegante centro storico. Senza dimenticare Pompei, un esempio unico di storia e 

cultura. 

VENEZIA: La famosa città dell’ omonima Laguna, che resta nel cuore grazie ai suoi monumenti, ai suoi Canali e 

alle romantiche Gondole… Unica al mondo per il Carnevale e per le sue affascinanti sfilate di imbarcazioni che 

hanno fatto la storia della città. 

BARCELLONA: Alla scoperta della città spagnola per eccellenza, tra Ramblas  e Avenidas respirerete lo spirito 

frizzante della città. 

NIZZA-MONCO-MONTECARLO: Uno sguardo alla meravigliosa Costa Azzura, passando per Nizza, il Principato di 

Monaco e Montecarlo, 

la cittadina del gioco 

affascinante… 

ATENE: La capitale 

delle Grecia che ti farà 

assaporare il fascino e 

la magia degli antichi 

miti e che, grazie  all’ 

accoglienza eccezionale 

della gente, ti lascerà 

un ricordo speciale. 

SAN PIETROBURGO: 

Nota per essere 

definita la “Venezia del 

Nord”, è una della città 

più belle e magiche d’ 

Europa. E’ un’ attrattiva 

sia di natura culturale 

ed artistica che di puro 

divertimento diurno e 

notturno. 

 

 

  

LE NOSTRE PROPOSTE, LE NOSTRE PERLE… 

1. Roma 
2. Firenze 
3. Pisa 
4. Venezia 
5. Cinque Terre 
6. Portofino 
7. Ravenna  
8. San Marino 
9. Pompei e Napoli 
10. Capri 
11. Alberobello 
12. Palermo  
13. Segesta e Erice 
14. Taormina 
15. Cagliari 
16. Alghero  

17. Rodi 
18. Mykonos 
19. Katakolon 
20. Creta 
21. Atene 
22. Santorini 
23. Corfù 
 
24. Marsiglia 
25. Nizza, Monaco, 

Montecarlo 
 
26. Valencia 
27. Barcellona 
28. Palma di Majorca 
29. Ibiza 

31. Marmaris 
32. Efeso 
33. Istanbul 
 
34. Malta, 

Valletta e Mdina 
 
35. San Pietroburgo 

 
36. Tunisi, 

Cartagine, Sidi 
Bou Said  

 

37. Dubrovnik 
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Partenza dal porto di Bari in direzione di Alberobello, la capitale dei Trulli.  

Arriveremo a destinazione attraversando la Murgia dei Trulli, un altopiano caratterizzato da 

morbide ondulazioni ricoperte di ulivi, vigneti, ciliegi, mandorle e cespugli e circondato dalle 

tipiche case bianche con i tetti a cono e antiche aziende agricole chiamate Masserie.  

Ad Alberobello visiteremo i due quartieri dichiarati patrimonio dell’ umanità per l’UNESCO: Aia 

Piccola e Monti. Qui ammireremo oltre 1500 trulli, le costruzioni rurali senza tempo, una delle 

espressioni più tipiche dell’ anima contadina pugliese.  

Durata: 5h 30min 

  

ALBEROBELLO 
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Incontro con la 
guida e partenza da 
Porto Torres verso 
la zona di Capo 
Caccia, sulla cui 
vetta si trova un 
ampio belvedere 
con panorama 
mozzafiato sul mare 
e sulla costa nord 
occidentale della 
Sardegna. 

Percorrendo la strada costiera, raggiungeremo il Nuraghe Palmavera, singolare costruzione ed 
esempio di monumento megalitico, tra i più grandi e meglio conservati che si possano trovare oggi 
in Europa.  

Lungo la baia di Porto Conte, raggiungeremo quindi la città di Alghero, nota non solo per il suo 
aspetto naturalistico, ma anche perché è l’unica città italiana ad aver conservato la parlata 
catalana. Potremo passeggiare lungo le antiche mura della città e ammirare dall’esterno le sue 
torri. Visiteremo l’interno della chiesa di San Francesco con il suo splendido e caratteristico 
chiostro.  

Al termine dell’escursione disporremo di un po’ di tempo libero da dedicare allo shopping o a un 
tipico caffè italiano. 

Durata: 4h 

  

ALGHERO E  
NURAGHE PALMAVERA  
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Cagliari (in sardo Castèddu, in spagnolo e catalano Càller), è un comune di circa 160.000 abitanti 
capoluogo di provincia e della Regione autonoma della Sardegna. La sua conformazione la 
valorizza in tutte le sue parti: dal quartiere fortificato di Castello, anticamente sede dei nobili, al 

quartiere della Marina, sede di 
pescatori e marinai, dalla zona di 
Villanova, terra di pastori e 
contadini, alla spiaggia del Poetto, 
oggi meta obbligata per tutti. 

Con questo tour avremo 
l’opportunità di scoprire in parte 
le bellezze di questa città di mare. 
Il tour inizierà con una panoramica 
che ci porterà nella zona del 
Poetto, Monte Urpino e al 
santuario di nostra Signora di 
Bonaria. Proseguiremo quindi 
verso il quartiere della Cittadella, 
per ammirare la Cattedrale del 

XVII secolo famosa per gli interni barocchi, le Torri con i magnifici Bastioni e il quartiere di 
“Castello” con le sue terrazze che offrono panorami mozzafiato della città. 

Tutti i monumenti possono essere raggiunti attraverso un dedalo di vie strette, dove piccole 
botteghe artigianali hanno conservato un’architettura antica.  

Nel corso del tragitto di ritorno alla nave attraverseremo in pullman la parte più moderna di 
Cagliari, il quartiere della Marina, con le sue ville in stile liberty. 

Nota: Si consiglia l’uso di scarpe comode e un abbigliamento discreto. 

Durata: 4h  

  

CAGLIARI  
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Trasferimento in battello o aliscafo alla scoperta della meravigliosa Marina Grande di Capri, dove 
raggiungeremo il centro di Capri. 

 
Qui saliremo sino alla famosa Piazzetta Umberto I in funicolare, da cui ammireremo l’affascinante 
panorama mozzafiato. 

 
Tempo libero per esplorare le magiche vie dello shopping, le incantevoli vie circostanti, le terrazze 
dei Giardini di Augusto e la romantica passeggiata che giunge ai Faraglioni Bianchi. 

 
Nota: l’escursione non potrà essere effettuata tra Novembre e Febbraio inclusi. 

Durata: 7h 

  

CAPRI 
–CON PARTENZA DAL PORTO DI NAPOLI O SALERNO- 
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Partenza dal porto di La Spezia 
navigando in battello verso le 
Cinque Terre, una delle aree 
mediterranee naturali più 
incontaminate della Liguria e della 
costa Tirrenica.  

Trascorreremo il nostro tour 
guidato passeggiando lungo questi 
tipici e unici villaggi e percorreremo 
le fantastiche colline arroccate e 
circondate da rocce e mare. Ogni 

villaggio è unico, sono aree incontaminate e luoghi di natura e profumi selvaggi. Navigheremo fino 
a Manarola dove visiteremo la marina e l’intero villaggio per poi iniziare la famosa e romantica 
“Via dell’ Amore”, una suggestiva strada pedonale tagliata nella roccia a picco sul mare, una 
piacevole passeggiata alla portata di tutti che ci porterà a Riomaggiore, il villaggio caratterizzato 
dalle classiche abitazioni tinteggiate con i tipici colori liguri. 

Non possiamo abbandonare le Cinque Terre senza prima aver visitato Monterosso al Mare, 
probabilmente il villaggio più famoso con le sue stupende spiagge, scogliere a picco e acque 
cristalline. Dopo aver sognato in questi splendidi villaggi, potremo passeggiare in libertà 
esplorando i piccoli negozietti e i ristoranti dove gusteremo il vero cibo ligure.  

Rientro a La Spezia in pullman. 

Nota: In caso di maltempo e mare mosso, il trasferimento in battello sarà sostituito dal treno. 

Durata: 5h 

  

CINQUE TERRE  
–CON PARTENZA DAL PORTO DI LA SPEZIA- 
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Questo tour di un’intera giornata vi darà la possibilità di scoprire le bellezze e i tesori di questa 
magnifica città: Firenze.  

Tutti i luoghi di principale interesse sono raggiungibili a piedi. Attraverso un percorso guidato 
nell’area pedonale, potrete visitare ed ammirare la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in stile 
gotico del XIII secolo, 
affiancata dal caratteristico 
Battistero di San Giovanni, 
costruito nell’XI secolo, 
decorato dai superbi 
mosaici e dalla famosa 
Porta d’Oro, costruita dal 
Ghiberti e chiamata da 
Michelangelo “La Porta del 
Paradiso”. 
Da non dimenticare il 
Campanile di Giotto, unico 
nel suo genere considerata la particolarità dei marmi utilizzati per la sua costruzione. La visita 
continuerà verso il celebratissimo Ponte Vecchio con le sue botteghe di orafi e quindi in Piazza 
della Signoria, cuore della vita sociale e politica della città. 

A conclusione della visita potrete approfittare del tempo libero a vostra disposizione per 
assaporare uno dei piatti tipici della cucina toscana o per dedicarvi alla ricerca di qualche prodotto 
di artigianato locale: tessuti, oggetti in pelle, ceramiche, e tanti tanti articoli di estrema originalità.  

Prima di sera, rientro al porto. 

Durata: 10h/8h30 

  

FIRENZE  
–CON PARTENZA DAL PORTO DI LA SPEZIA O LIVORNO- 
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Partenza dal porto di Livorno in pullman, destinazione Firenze (1h 30min), universalmente 
conosciuta come città dell’Arte, con un inestimabile patrimonio di architetture, dipinti, sculture, 
memorie storiche e scientifiche. Il nostro itinerario a piedi inizierà da Piazza Santa Maria Novella 
per dirigerci verso il quartiere di San Lorenzo, antico centro di laboratori artigianali, dove 
ammireremo l’omonima basilica, 
opera di Filippo Brunelleschi 
incaricato dalla Famiglia Medici. La 
visita continuerà in Piazza del Duomo 
dove s’innalza la chiesa di Santa 
Maria del Fiore con la maestosa 
cupola del Brunelleschi, la più grande 
mai costruita. Adiacenti il Campanile 
di Giotto e il Battistero di San 
Giovanni, con le celebri porte in 
bronzo tra le quali spicca la dorata 
Porta del Paradiso. Da qui verso il cuore di Firenze: Piazza della Signoria dove potremmo ammirare 
il maestoso Palazzo Vecchio, sede del potere politico, e la Loggia dei Lanzi, galleria di capolavori 
scultorei. Poco distante, la Galleria degli Uffizi, uno dei musei più rinomati al mondo. Ci dirigiamo 
quindi verso il fiume che attraversa la città di Firenze, l’Arno, costeggiato da antichi palazzi e 
attraversato dal magnifico Ponte Vecchio, simbolo della città e unico al mondo con le tipiche 
botteghe di gioiellieri costruite al suo interno. Continueremo il nostro percorso verso 
l’ottocentesca Piazza della Repubblica, il più elegante fulcro della zona turistico- commerciale della 
città, con i grandi caffè storici e hotel di lusso, con i magnifici palazzi e la galleria commerciale. 
Tempo libero. Incontro a Santa Maria Novella per trasferimento a Pisa (1h 30min). 

Qui dall’esterno delle mura ci addentreremo nel cuore della città: Piazza del Duomo, più 
conosciuta come Piazza dei Miracoli, il centro artistico e turistico più importante della città, 
caratterizzato da tre indimenticabili monumenti: il Duomo, la Torre e il Battistero.  

Stop fotografico. Tempo libero. Trasferimento al porto in pullman. 

Durata: 10h 

  

FIRENZE & PISA  
–CON PARTENZA DAL PORTO DI LIVORNO- 
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La destinazione del nostro itinerario è 
una delle città più belle d’Italia e 
d’Europa, situata al centro 
dell’omonimo golfo: Palermo. La storia 
del capoluogo siciliano è caratterizzata 
da numerose invasioni, ognuna delle 
quali ha lasciato il segno, ancora visibile 
attraverso gli splendidi monumenti che 
andremo a visitare. La prima tappa è la 
magnifica Cattedrale del XII secolo 
(visita 45 minuti). Da qui scopriremo le 
principali vie e piazze che si snodano 
lungo il capoluogo per arrivare alle 
Catacombe dei Cappuccini, che ancora 
oggi conservano i corpi mummificati di 
monaci, nobili e plebei con i loro vestiti 
storici. 

Il nostro tour proseguirà con la visita panoramica al Castello della Zisa, meraviglioso esempio 
dell’architettura araba che rappresentò nella storia la residenza ufficiale dei re normanni.  

Da qui il trasferimento in pullman verso Monreale, un importante centro storico e artistico a pochi 
passi dal capoluogo siciliano. La costruzione più rappresentativa è il Duomo, conosciuto ed 
apprezzato in tutto il mondo poiché si uniscono gusti differenti che rimandano all’ architettura 
europea e all’ arte araba. Ne visiteremo la Cupola dalla quale ammireremo un panorama 
mozzafiato sul Golfo di Palermo.  

Trasferimento in porto. 

Durata: 4h 

  

PALERMO E MONREALE  
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Partenza dal porto con destinazione Pompei (45-50 min circa). La nostra visita guidata inizierà nel 

sito archeologico più visitato al mondo, un esempio unico di storia e cultura immortalate dal 79 

d.C., data in cui Pompei fu vittima di una devastante eruzione del Vesuvio. Il nostro percorso lungo 

gli scavi inizierà dalla Porta Marina, la porta del centro economico e politico della città.  

Dopo la visita, partenza per Napoli. Sarà un’ escursione panoramica che darà la possibilità di 

ammirare la bellezza del capoluogo campano e l’intera baia che domina. Uno sguardo ai suoi 

luoghi di interesse artistico e storico: la Piazza del Municipio, il Castello Nuovo, la Galleria Umberto 

I e il Teatro San Carlo. 

Durata: 5h 

 

  

POMPEI 
–CON PARTENZA DAL PORTO DI NAPOLI O SALERNO- 
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Incontro con la guida in porto e trasferimento via autostrada verso la Riviera di Levante. Giunti a 
Rapallo, percorreremo parte dell’antica via romana “Aurelia” sino ad arrivare a Santa Margherita 
Ligure, perla della costa ligure nel golfo del Tigullio. 

Raggiungeremo Portofino via battello, avendo modo di scoprire alcuni tratti nascosti e suggestivi 
della costa: vegetazione folta di ulivi, pini e castagni, spiagge solitarie, rocce frastagliate, per 

arrivare all’improvviso in una piccola 
insenatura nascosta nel villaggio di 
pescatori più famoso al mondo. 

Saremo accolti dalle tipiche case alte 
e strette dai colori pastello, che si 
raccolgono ad arco lungo la baia. 
Dalla piazzetta potremo raggiungere 
passeggiando la minuscola chiesa di 
San Giorgio costruita a picco sulla 
suggestiva scogliera del 
promontorio. A fronte, il castello 
Brown, antica fortezza militare 
posta in posizione elevata 
all’ingresso dell’insenatura. 

Approfitteremo del tempo libero per visitare una delle tante boutique di via Roma o per gustare il 
famoso “Paciugo”: gelato alla crema, nocciola e cioccolato coperto da panna montata e ciliegie 
sciroppate!! 

A fine escursione, rientro in battello a Santa Margherita e quindi al porto in pullman. 

Durata: 4h/5h 

  

PORTOFINO 
–CON PARTENZA DAL PORTO DI GENOVA O SAVONA- 
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La capitale mondiale 

del mosaico, insieme 

alla sua perfetta 

combinazione tra 

arte ed architettura, 

ti sta aspettando!  

I suoi mosaici, datati 

V e VI secolo e 

riscoperti all’interno 

di splendidi edifici, sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dell’ UNESCO. Raggiungeremo in 

pullman la città di Ravenna, in passato capitale di tre regni: nel V secolo dell’Impero Romano 

d’Oriente, successivamente dell’Impero Barbarico ed infine sede dell’Esarcato dell’Impero Romano 

d’Oriente. I suoi splendidi monumenti testimoniano l’importanza politica, commerciale ed artistica 

della città. Arrivando in pullman in Piazza Baracca inizieremo la nostra escursione a piedi. Ravenna 

è rinomata per i suoi magnifici mosaici, come testimoniano i patrimoni nella Basilica di San Vitale e 

nel suo piccolo Mausoleo di Galla Placidia. La tradizione del mosaico è ancora viva tanto che tra le 

vie della città si possono notare i piccoli negozi di mosaici e gli artisti al lavoro che realizzano 

riproduzioni di grandi capolavori intersecati con l’arte contemporanea. Gli amanti della letteratura 

potranno ammirare la tomba di Dante, uno dei più grandi poeti italiani, che, dopo essere stato 

esiliato da Firenze e aver viaggiato in tutta Italia, morì a Ravenna nel 1321. Il nostro tour guidato 

terminerà con la visita della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. 

Nota: L’escursione prevede passeggiate a piedi, pertanto non è consigliata ai passeggeri con 

difficoltà motorie.  

Durata: 4h 

  

RAVENNA 
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Partenza da Civitavecchia alla volta della “Città eterna”. 

Giunti nella capitale, incontreremo la nostra guida che ci illustrerà e mostrerà le bellezze più 
suggestive della città. Simbolo per eccellenza il Colosseo, migliore testimonianza della grandezza e 
della magnificenza dell’Impero Romano. Percorreremo passeggiando la via dei Fori Imperiali, da 
dove potremo ammirare le rovine degli edifici nobiliari: l’Arco di Augusto, il Tempio di Marte e di 
Venere, la Domus Aurea, i mercati di Traiano; saremo proiettati nello splendore di un antico 
passato. Giungeremo quindi presso Piazza Venezia, centro topografico di Roma, l’anello di 
congiunzione tra le varie epoche storiche della città, tra la Roma delle origini e quella dei papi e dei 
giorni nostri. In autobus raggiungeremo Piazza Navona, una delle più conosciute e celebri per le 
sue fontane, anticamente progettata come lo stadio di Domiziano. Da qui, procederemo 
camminando verso la Fontana di Trevi, passando davanti al Pantheon, attraversando le vie storiche 
e maestose della città. Dopo aver lanciato, come tradizione vuole, una monetina nella fontana, nel 
primo pomeriggio potremo approfittare di un po’ di tempo libero per gustare qualche specialità 
locale o per acquistare qualche gradito ricordo.  

La visita si concluderà con il trasferimento presso il Vaticano, per rimanere “catturati” dalla 
bellezza della Piazza e della Basilica di San Pietro. Visita all’interno.  

Nel tardo pomeriggio rientro a Civitavecchia.  

Durata: 10h 

  

ROMA AL COMPLETO 
–CON PARTENZA DAL PORTO DI CIVITAVECCHIA- 
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Con un trasferimento in pullman di circa un’ora e mezza raggiungeremo Roma, dove incontreremo 
la nostra guida.  

Inizieremo il tour che toccherà i monumenti più importanti della capitale, comprese le Mura 
Aureliane, la Piramide Cestia, le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, il Colosseo, il Foro Romano, 
Piazza Venezia e il romantico Lungotevere: potremo ammirare il tutto comodamente seduti sul 

nostro pullman.  

Proseguiremo verso 
il Vaticano, dove, 
con un breve 
percorso a piedi, 
raggiungeremo i 
Musei Vaticani. 
Questa escursione ci 
consentirà di 
accedere al sito 
senza dover fare 
lunghe code. Ci 
godremo quindi la 
visita guidata di uno 

dei musei più noti al mondo, dove potremo ammirare i capolavori commissionati dai papi romani, 
collezionati e conservati attraverso i secoli. 

Vedremo così l’interno della Cappella Sistina, dove potremo meravigliarci di fronte agli stupendi 
affreschi di Michelangelo e di altri artisti del XV secolo provenienti dalla Toscana e dall’Umbria. 
Avremo tempo libero per il pranzo (non incluso nell’offerta) per poi terminare con una visita 
guidata di Piazza San Pietro e della Basilica prima di rientrare al porto.  

Durata: 10h 

  

ROMA E MUSEI VATICANI 
–CON PARTENZA DAL PORTO DI CIVITAVECCHIA- 



 

 

Cruise Excursions Services S.r.l 

info@es4c.eu – www.es4c.eu/it 

 

18 

 

 

 

 

Ti piacerebbe visitare uno dei più piccoli stati del mondo? 

San Marino è la più antica repubblica in Europa che, con i suoi 60 km, si posiziona al quinto posto 
tra gli stati più piccoli al mondo (il più piccolo è la Città del Vaticano seguito dal Principato di 
Monaco). Fondato nel IV secolo dall’ omonimo fondatore, il monaco e marmista San Marino, dopo 
essere fuggito dalle persecuzioni religiose dell’ imperatore Diocleziano. Situato nel versante del 
Monte Titano, negli Appennini, il “microstato” possiede tutto ciò di cui uno stato ha bisogno: la 
sua moneta, i suoi francobolli, la sua squadra di calcio e il suo esercito, composto da 1000 soldati 
che proteggono i suoi 30.000 residenti. Le sue frontiere si estendono per soli 12 km, nonostante 
non ci siano formalità doganali.  

La nostra escursione include la visita della Chiesa di San Francesco, l’ edificio più antico della 
Repubblica fondato nel 1361, Piazza della Libertà con il Palazzo del Governo e la Torre Guaita (la 
“Prima Torre”). Al di sotto della piazza si può notare una particolarità: un sistema antico ed 
affascinante composto da serbatoi costruiti per raggruppare acqua piovana che in passato erano 
utilizzati come riserva preziosa per i cittadini. Sulla via del ritorno faremo una sosta a Ravenna 
dove passeggeremo per ammirare il magnifico centro storico. 

Ritorno al porto. 

Durata: 8h 30min  

SAN MARINO E RAVENNA 



 

 

Cruise Excursions Services S.r.l 

info@es4c.eu – www.es4c.eu/it 

 

19 

 

 

 

 

 

Incontro con la guida in porto. Trasferimento in pullman a Segesta, un’antica città non più abitata, 
fondata secondo la leggenda da profughi Troiani. 

Di particolare bellezza sono il tempio, in stile dorico, e il teatro, in parte scavato nella roccia della 
collina. In base alle disponibilità di tempo potremo visitare entrambe o uno dei due.  

Successivamente il tour proseguirà con la visita di Erice, borgo medioevale circondato da mura e 
dominato dal castello normanno del XII sec. costruito sui resti del tempio romano di Venere, dea 
dell’amore e della bellezza. Le sue stradine strette e caratteristiche ci porteranno presso la Chiesa 
Madre dedicata all’Assunta, al giardino del Balio posto vicino alle torri merlate del castello di 
Venere, alla piazza di san Domenico, alle pasticcerie locali dove si gustano i tipici dolcetti di pasta 
di mandorla ripieni di cedro candito. 

Dopo il tempo libero, ritorno al pullman e rientro al porto. 

Durata: 6h 

  

SEGESTA ED ERICE 
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Incontro con la guida in porto e trasferimento (circa 50 min) via autostrada a Taormina. Ubicata in 
una terrazza affacciata sul mar Ionio, è uno dei centri turistici di maggior rilievo della Sicilia: 
incantevole per il suo paesaggio naturale, la bellezza del mare e dei suoi monumenti storici. 

Avremo modo di ammirare esternamente il famoso palazzo Corvaja e successivamente il teatro 
greco, che ci stupirà per la sua ampiezza, l’acustica e la collocazione: luogo d’incomparabile 
bellezza panoramica. 

Nel tempo libero, prima di rientrare al porto di Catania, potremo passeggiare lungo le vie storiche 
e tipiche della città. 

Durata: 5h 

  

TAORMINA 
–CON PARTENZA DAL PORTO DI CATANIA O MESSINA- 
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Nessuna visita della romantica città di Venezia è completa senza il tradizionale giro in gondola.  

Passando tra i suoi canali ammireremo i magici ponti, i palazzi nobili e le sue caratteristiche “calli”.  

Infine avremo tempo libero in Piazza San Marco prima di proseguire con una visita guidata a piedi 
tra le stradine veneziane alla scoperta dei segreti della città. 

Durata: 2h 30min 

  

VENEZIA IN GONDOLA 
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Incontrata la nostra guida, raggiungeremo con un’ imbarcazione privata l’elegante Piazza San 
Marco, dominata dall’ omonima Basilica, dal Palazzo Ducale e dal superbo Campanile, senza 
dimenticare la Torre Dei Mori, uno degli edifici rinascimentali più belli della città con il suo orologio 
astronomico. Avremo la possibilità di rivivere le emozioni del passato: ammirare i magnifici interni 
di Palazzo Ducale, anticamente sede del governo, oggi museo che accoglie alcune tra le opere dei 
migliori artisti veneziani e parte degli antichi arredi.  

 

Singolare sarà il passaggio attraverso il Ponte dei Sospiri, con veduta sulla laguna e sull’isola di S. 
Giorgio. Proseguiremo la visita all’esterno e all’interno della Basilica, con i suoi diversi stili 
architettonici e con la sua Pala d’oro, una delle più ricche e preziose opere di oreficeria che 
esistano al mondo. Potremo quindi approfittare di un po’ di tempo libero per esplorare 
individualmente calli e campielli, per bere un cappuccino presso uno dei quattro Caffè storici della 
Piazza, allietati dalla musica degli orchestrali. 

Rientro al porto con imbarcazione privata.  

Durata: 4h 

  

VENEZIA STORICA 
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Giunti nel porto di Marsiglia, 
incontreremo la nostra guida 
con la quale inizieremo la visita 
della città.  

Saliremo alla maestosa 
Cattedrale di Nostra Signora 
della Guardia, un monumento 
del XIX secolo, simbolo della 
città molto caro ai Marsigliesi. 
Dalla sommità del colle che la 
ospita, si può approfittare di una 
vista eccezionale su tutta la 
città.  

Discendendo quindi nuovamente verso il mare, accosteremo lo stadio “Velodrome” per giungere 
alla “Città Radiosa” del quartiere Le Corbusier, testimonianza della moderna concezione di unità 
abitativa. Sosta al porticciolo “Vallons des Auffes”, piccolo porto di pescatori, che sembra uscito da 
un libro illustrato. Lungo la strada panoramica, scopriremo l’Abbazia di San Vittore (XI sec.) e la 
Fortezza che domina all’ingresso del vecchio porto, perla della città. Passando dalla “Canebière” 
luogo simbolo e cuore della città e del suo porto, raggiungeremo Palazzo Longchamp, monumento 
del 1869, celebrativo e commemorativo di una risorsa importante per la città: l’acqua. La fontana 
monumentale al centro del colonnato, opera di Jules Cavelier, è imponente, circondata da figure 
che simboleggiano la vigna e il grano poste su un carro trainato da tori della Camargue.  

Il tour terminerà con la panoramica del moderno “Euroméditerranée”, che prevede di poter 
trasformare Marsiglia in una moderna metropoli europea.  

Durata: 4h 30min 

  

MARSIGLIA 
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Partendo dal porto di Cannes o Villefranche raggiungeremo in pullman la città di Nizza, affacciata 

sulla Costa Azzurra. Da qui verso il Monte Boron da cui ammireremo un meraviglioso panorama su 

tutta la baia. Sarà il nostro punto di partenza per dirigerci verso il Viale degli Inglesi e la 

Passeggiata Marittima di Nizza dove si potranno ammirare gli antichi palazzi inglesi convertiti in 

hotel e appartamenti. Passeremo davanti al Palazzo Negresco, il monumento artistico costruito nel 

1912 che ha fatto la storia d’ Europa con i suoi re e famiglie nobili.  

 

Partenza per il Principato di Monaco. Visita della città antica. Inizieremo il percorso a piedi 

passando davanti alla Cattedrale dove sono custodite le tombe della Principessa Grace e del 

Principe Ranieri. Attraverso le “petites-rues” caratterizzate dalle tipiche botteghe provenzali, si 

raggiunge il Palazzo Reale, tuttora sede della famiglia reale. Tempo libero a disposizione. La visita 

terminerà percorrendo una piccola parte del circuito del Gran Premio di Formula 1 che ci condurrà 

a Montecarlo. Qui ammireremo gli edifici più importanti e famosi della Piazza: il Gran Casino, 

l’Hotel de Paris e il Café de Paris. Entrata libera al Casino. Tempo libero e ritorno al porto.  

Durata: 7h 

  

NIZZA, MONACO E MONTECARLO 
–CON PARTENZA DAL PORTO DI CANNES O VILLEFRANCHE- 
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Incontreremo la nostra guida al porto da dove partiremo per conoscere la culla della civiltà 
europea. Atene, la capitale della Grecia dedicata alla dea della saggezza, crocevia di popoli, etnie e 
invasori, centro delle culture e delle civiltà del Mediterraneo, che ha diffuso il sapere, ha 
trasmesso la luce della scienza e ha offerto l’idea e le basi della democrazia in tutto il mondo. 

Visiteremo l’Acropoli, simbolo della città, dove rimarremo colpiti ed ammirati dal maestoso 
Partenone, il grande tempio, capolavoro perfetto ed armonioso. Esploreremo quindi il vivace 
quartiere di Plaka, che si estende ai piedi dell’Acropoli, e scopriremo le altre meraviglie di questa 
favolosa città, come il Tempio di Zeus Olimpico, il più grande della Grecia, il Ceramico, cimitero 
della città dal XII secolo a.C. all’epoca romana, o l’Antica Agorà, piazza del mercato dell’antica 
capitale, l’Arco di Adriano e il Palazzo reale.  

Prima di rientrare al porto, raggiungeremo lo stadio della città, sede dei giochi olimpici del 2004. 

Durata: 5h 

  

ATENE 
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Incontreremo la nostra guida al porto e ci trasferiremo nel villaggio di Gastouri sede del Palazzo 
dell'Achilleion, voluto ed abitato dall’imperatrice d’ Austria Elisabetta I, meglio conosciuta con il 
nome di " Principessa Sissi". Amante della solitudine, l’imperatrice passava molto tempo nella 
pace e nella tranquillità di questa isola, ammirando le sue meravigliose vedute e acque cristalline. 
Visiteremo l’interno del palazzo dove gli arredi e gli effetti personali della principessa ancora oggi 

lo rendono magico. Dalla 
grande terrazza potremo 
ammirare la statua dell’ 
Achille morente e la vista 
favolosa sulla città. 

Ci trasferiremo quindi 
alla penisola di Kanoni, 
sulla quale domina 
un’antica fortezza 
francese caratterizzata 
dalle batterie di cannoni 
ancora oggi funzionanti. 
Dalla sua prossimità 
potremo immortalare le 
bellezze dell’isola. 

Finalmente giunti nella cittadina di Corfù, oggi conosciuta anche come Kerkyra o Corifo, rimarremo 
catturati dal fascino delle sue viuzze, dagli edifici in stile bizantino e veneziano, il Liston con il suo 
porticato pieno di ristoranti e caffè, i colori e i profumi che richiamano il mare. 

Rientro al porto. 

Durata: 4h 

  

CORFÙ  
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Le dimensioni e le testimonianze storiche, donano all’isola un'ampia varietà di luoghi e leggende di 
notevole interesse. Questa escursione ci darà la possibilità di viaggiare nel tempo e di ritornare 
all’epoca minoica, periodo in cui nacque la prima civiltà mediterranea con il suo fiorente ed esteso 
impero marittimo.  

Visiteremo il sito archeologico del Palazzo di Cnosso. Rivivremo il mito di Minosse, che imprigionò 
nel labirinto costruito da Dedalo, il Minotauro, mostro con il corpo di uomo e la testa di toro. 
All’interno del palazzo, 
che accoglieva la 
famiglia reale ed il suo 
seguito, 1000 stanze di 
cui potremo ammirare 
dipinti, affreschi, 
colonnati ed elementi 
di decoro unici nel loro 
genere. 

Una volta raggiunta 
Heraklion, capitale 
dell’isola, faremo una 
breve visita guidata per 
orientarci tra le strette vie e per recarci all’antico porto Veneziano, dove si trovano l’antica chiesa 
di San Tito e il Castello a Mare difeso dai due grandi leoni che ricordano la potenza della 
Serenissima nel Mediterraneo nel 1500. Approfitteremo anche di una visita al Museo 
Archeologico, custode di preziosi reperti degli scavi di Cnosso, Festo, Archanes, Zakros e molti altri 
siti archeologici dell’isola. La collezione del museo è disposta in ordine cronologico e raccoglie 
millenni di storia. Rientreremo quindi al porto. 

Durata: 4h 

  

CRETA 
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Incontreremo la nostra guida al 

porto e ci trasferiremo in pullman 

presso il sito storico archeologico 

dell'antica città greca di Olimpia, 

sede dell'amministrazione e dello 

svolgimento dei giochi "olimpici" 

ma anche luogo di culto di grande 

importanza, come testimoniano i 

resti di antichi templi, teatri, 

monumenti e statue, venuti alla 

luce dopo gli scavi effettuati nella 

zona dove la città originariamente sorgeva. Il più famoso tempio di Olimpia era quello eretto in 

onore di Zeus: internamente vi si trovava la gigantesca statua del dio realizzata in oro e avorio e 

inserita fra le sette meraviglie del mondo. Visiteremo l’interno del museo archeologico, per 

scoprire le leggende e gli aneddoti che videro come protagonisti gli atleti del passato. Dopo di che, 

ci trasferiremo nella città attuale e moderna di Olimpia per disporre di un po’ di tempo libero 

prima del rientro al porto.  

Durata: 5h 

  

KATAKOLON 

http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_antichi
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_di_Zeus_(Olimpia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Statua_di_Zeus
http://it.wikipedia.org/wiki/Sette_meraviglie_del_mondo
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Il nostro itinerario si snoderà a Mykonos, l’ isola greca più conosciuta.  

La prima tappa è a pochi passi dalla capitale Chora-Mykonos: il Monastero Panagia Tourliani, il 

nome di un’ icona raffigurante la Vergine Maria che si dice sia benedetta ed abbia poteri 

miracolosi, ed è questo il motivo per cui molti vi si recano per pregare e ringraziare la Santa 

Vergine. E’ conosciuta, 

inoltre, come la chiesa 

dall’ architettura 

suggestiva e preziosa 

dedicata alla 

protettrice dell’isola. 

Da qui ci 

addentreremo nella 

parte più a nord della 

città di Mykonos, dove 

visiteremo il Museo 

Archeologico ricco di 

opere storiche, da non 

perdere la magnifica 

collezione di vasi del periodo ellenistico. Da qui verso Chora-Mykonos, capoluogo dell’isola situato 

su di un’altura da cui ammireremo l’intera baia. Chiamata anche la “Piccola Venezia” poiché 

costruito a ridosso della battigia, si estende tra la spiaggia di Alefkantra e l’ antico quartiere del 

Castello, un luogo unico e affascinante, caratterizzato da bianche casette con balconi fioriti e 

dipinti con il classico blu delle isole greche, finestre e porte che sporgono sul mare e tipici vicoli 

stretti e ricchi di vitalità. Respireremo dunque il vero spirito cosmopolita e festaiolo dell’isola 

grazie agli innumerevoli bar, ristoranti, negozi artigianali e gioiellerie. Tempo libero. Ritorno al 

porto.  

Durata: 4h 

  

MYKONOS 
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Prima tappa del nostro itinerario sarà Lindos, il più pittoresco dei villaggi di Rodi costruito in 

pendenza su una collina dominata dall’ Acropoli e costeggiato da splendide spiagge, porti e baie 

tra cui la meravigliosa baia di Anghios Pavlos (San Paolo). Alzando lo sguardo ammireremo il 

maestoso Castello dei Cavalieri nell’ Acropoli, verso il quale ci dirigeremo. Visita dell’ Acropoli. Il 

panorama è unico, bianco e pacifico tipico delle isole greche. Lindos è inoltre famosa per le 

magnifiche Case dei Capitani, costruite da chi ha fatto fortuna lavorando nel commercio marino, 

che caratterizzano il villaggio insieme alle bellissime chiese ornate con pitture bizantine, botteghe 

di porcellane, tappeti, tessuti, pelle, ceramiche e merletti. Da qui verso la centro storico di Rodi, la 

più grande e meglio conservata città fortificata in Europa, ricca di monumenti ellenistici, bizantini e 

medievali. Tempo libero per respirare l’ aria dell’ antica Grecia prima di tornare al porto. 

Durata: 4h 

  

RODI 
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Santorini, l’isola “diversa” della Grecia, si colloca su di un vulcano e non somiglia a nessun’altra. 
Con la sua forma di un cratere vulcanico caratterizzata da scogliere a picco da un parte e un dolce 
pendio dall’ altra, è dunque uno degli spettacoli naturali più suggestivi del Mediterraneo, per 
questo nota come la perla del Mediterraneo.  

 

Il nostro itinerario inizierà dal caratteristico villaggio che domina il nord dell’isola: Oia. E’ unico con 
le sue coloratissime case a due piani scavate nella lava, i muri color ocra e le cornici delle porte e 
finestre in travertino rosso. Da qui i tipici vicoli ci guideranno verso la romantica spiaggia di 
Ammoudi, accessibile soltanto a piedi. Prima di congedarci da Oia non possiamo perderci le 
numerose gioiellerie, gallerie d’ arte moderna, botteghe di artigianato e arte locale.  

Trasferimento a Fira (Thira), capitale dell’ isola, da cui ammireremo un panorama mozzafiato 
poiché situata su di una altura e caratterizzata da un insieme di case bianche e azzurre arroccate 
lungo il crinale.  

Tempo libero tra le stradine a picco sul mare in attesa del meraviglioso ed indimenticabile 
tramonto. Ritorno al porto. 

Durata: 4h 

  

SANTORINI 
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Inizieremo il nostro viaggio con una visita panoramica della città. Dalla Plaza de Colon 
raggiungeremo la famosa Avenida del Paralelo, fino alla Plaza de Espana dalla quale si accede alla 
montagna Montjuic, lo scenario dei Giochi Olimpici del 1992 (breve stop panoramico).  

Continueremo il nostro itinerario lungo il versante marittimo, attraversando il pittoresco quartiere 
di Barcellona sino ad arrivare al Puerto Olìmpico. Da qui raggiungeremo e visiteremo il Park Guell, 
l’emblematico lavoro del geniale Gaudì. Seguendo i suoi passi arriveremo alla Sagrada Familia. Ci 
fermeremo ad ammirare l’architettura e la simbologia della facciata. 

Continueremo fino al Paseo de Gracia, il viale più lussuoso della città dal quale potremmo 
ammirare alcune tra le più famose case moderne tra cui la Casa Batllò o la Pedrera, opere di 
Gaudì. Da qui ci dirigeremo verso la Plaza de la Cataluna.  

Pranzo e tempo libero. Faremo quindi una gradevole passeggiata lungo il cuore antico della città. 
Le famose Ramblas, Plaza de San Jaume e Plaza del Rey sono solo alcuni degli scorci che 
scopriremo, sino a terminare la nostra giornata nella Plaza de la Catedral.  

Durata: 8h 

  

BARCELLONA 
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Lasciate il porto per un trasferimento in pullman a Las Salinas, le saline che originariamente erano 
un ampio lago, oggi suddiviso in diverse lagune e vasche. Questo sito fu di grande importanza 
storica per i Romani, i quali avevano compreso il valore del sale come bene commerciale. 

Da qui proseguirete per il villaggio montano di San José, dove potrete ammirare la stupenda chiesa 
del XVIII secolo e poi fare sosta a San Antonio, un antico villaggio di pescatori e nota meta turistica. 
Potrete visitare questo affascinante paesino con il suo bellissimo lungomare. 

Al termine raggiungerete Ibiza per visitare l’antica città D’Alt Vila, sito dichiarato patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO, con stretti viottoli e case imbiancate. A fine escursione è previsto il 
rientro al porto. 

Durata: 3h 

 

 

  

IBIZA 
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Mezza giornata dedicata alla visita di Maiorca. 

Dopo aver lasciato il porto, inizieremo il nostro tour panoramico ammirando i luoghi di maggior 
interesse storico e culturale della città. Avremo la possibilità di apprezzare i differenti stili 
architettonici che caratterizzano la passeggiata lungo il Royal Yach Club e i porti più importanti di 
Maiorca. 

Giungeremo alla 
collina del Castello 
del Belvedere da cui 
ammireremo la 
bellezza di Palma e 
del suo porto. 
Scopriremo la città 
attraverso le sue vie 
più importanti, dove 
visiteremo la Plaza 
de Toros e la fabbrica 
di Perle. 

Proseguiremo la 
visita guidata 
visitando il centro 
storico, i suoi palazzi che risalgono all’epoca araba, l’edificio del Municipio, tipico esempio di “casa 
maiorchina” con il suo ulivo millenario, la Cattedrale, il Palazzo del Consiglio, il  palazzo dell’ 
Almudaina ed il mercato. 

Proseguiremo la visita verso le mura rinascimentale dove avremo tempo libero a nostra 
disposizione. 

Ritorno al porto. 

Durata: 4h 

 

  

PALMA DI MAJORCA 
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Lasceremo il porto alla volta delle grotte di San José. 

La visita comprende un giro a bordo di piccole imbarcazioni lungo il fiume che attraversa il 
complesso di grotte.  

Da qui proseguiremo per Valencia, dove faremo un tour panoramico in pullman passando dalla 
“Torre de Serrano”, la “Plaza de la Virgen” e la Cattedrale, fino a raggiungere la “Plaza del 
Mercado”, da dove partiremo per un breve giro a piedi.  

A fine escursione è previsto il rientro al porto. 

Durata: 4h 

 

 

  

VALENCIA 
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Partenza dal porto in direzione di Cartagine accompagnati dalla nostra guida. Costeggiando Tofet 
(cimitero cartaginese) e i Porti Punici, raggiungeremo le Terme di Antonio Pio che, oltre ad essere 
sede dei bagni pubblici, erano centro culturale e di incontro dove i romani trascorrevano la 

maggior parte del loro 
tempo. 

Proseguiremo la nostra 
visita panoramica 
ammirando le rovine della 
Collina di Byrsa, eletta 
dalla Pincipessa Dido 
come sito per la 
fondazione della città di 
Cartagine, la Cattedrale di 
San Luigi e l’Anfiteatro. 

 
Da qui raggiungeremo Sidi Bou Said, piccolo borgo marinaro situato su una scoglie da qui si gode 
un panorama mozzafiato sulla baia di Tunisi.  

Facoltativo: visita guidata al Museo Dar Annabi.  

Tempo libero per esplorare le sue vie caratterizzate dalle pittoresche case bianche con porte e 
finestre blu. Rientro al porto.  

Durata: 8h 

 

  

TUNISI, CARTAGINE E 
SIDI BOU SAID 
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Partenza dal Porto de 

La Goulette, 

destinazione Tunisi, 

la meravigliosa città 

europea del nord 

Africa, dove 

potremmo respirare 

la cultura araba 

mescolata a quella 

europea. Prima tappa 

del nostro itinerario 

sarà La Medina,  l’ antica città-oasi inserita dall'UNESCO nell'elenco dei beni culturali dell'umanità 

da tutelare, ancora oggi rinomata meta turistica. E’ un animato groviglio di vicoli dove, dietro ad 

inestimabili tesori di architettura islamica, si nasconde l’area commerciale composta da bazar di 

souvenirs, souk delle spezie, lavoratori del cotone, commercianti di stoffe e profumi. 

Continueremo il nostro itinerario verso la Moschea dell’ Ulivo, la costruzione che segna l’ inizio 

dell’era moderna per la città di Tunisi. Per completare la visita di Tunisi ci recheremo nel parco 

archeologico di Cartagine, antica rovina di quella che fu la capitale dell’ Impero Cartaginese. Visita 

panoramica grazie alla quale ammireremo Cimitero Cartaginese, i Porti Punici e le Terme di 

Antonino in prossimità del mare. Trasferimento in pullman verso il caratteristico paesino Sidi Bou 

Said (17km da Tunisi). Qui il paesaggio ci farà ricordare l’ atmosfera delle isole greche, 

dall’architettura delle case dipinte nei toni pastello, ai fiori che spuntano dai minuscoli giardini 

incastrati tra i muri imbiancati. Sarà un vero piacere trascorrere il nostro tempo libero immersi 

nella pace di questo paese. Da qui trasferimento al porto. 

Durata: 4h 

  

TUNISI 
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Incontreremo la nostra guida al porto e ci trasferiremo in pullman presso il sito storico 
archeologico di Efeso, senza 

dubbio la città greco-
romana ad oggi meglio 

preservata. Patria di 
grandissimi filosofi, 
si sviluppò 
soprattutto in età 
ellenistica e romana, 
quando divenne 
capoluogo della 
provincia d’Asia. 
Città ricca, non si 
privò di simboli che 
ne testimoniavano la 

potenza, 
abbellendosi con 
monumenti e opere 
eccezionali. 

Di fama internazionale il Tempio di Artemide, considerato una delle sette meraviglie del mondo. 
Tra le rovine, potremo ammirare il teatro, il ginnasio, i bagni, l’agorà e la biblioteca di Celso. Dopo 
questo ritorno al passato, ci trasferiremo presso la casa conosciuta come ultima dimora della 
Vergine Maria: una piccola casa rettangolare in pietra, con il tetto piatto e il focolare al centro, 
nascosta tra i boschi al margine della città. Numerosi sono i fedeli che la visitano.  

Rientro al porto. 

Durata: 4h/5h 

 

  

EFESO 
–CON PARTENZA DAL PORTO DI IZIMIR O KUSADASI- 
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Incontrata la nostra guida, raggiungeremo la piazza dell’antico Ippodromo bizantino in uno dei 

quartieri più noti e centro della città. Visiteremo la Basilica di Santa Sofia, ricordata per la sua 

grande cupola, oggi museo, dopo essere stata chiesa cattolica fino alla caduta di Costantinopoli e 

poi moschea; quindi ammireremo il tempio religioso più grande e affascinante presente nella 

capitale: la Moschea Blu, di fronte alla Basilica, caratterizzata dalle maioliche che ne rivestono 

l’interno. Proseguiremo 

verso Palazzo Topkapi, 

anticamente dimora dei 

sultani ottomani, 

posizionato su un 

promontorio sovrastante il 

Bosforo e Corno D’ Oro, da 

dove potremo immortalare 

panorami mozzafiato.  

L’interno del palazzo è 

caratterizzato da un 

labirinto di costruzioni, dove 

non mancano giardini e 

cortili ricchi e colorati. 

Dopo un po’ di tempo libero a disposizione per pranzare, come fare a non pensare anche allo 

shopping…  presso il Gran Bazar, labirinto di strade e passaggi, sono ospitati più di 4000 negozi: 

l’artigianato turco propone un insieme di incantevoli regali e ricordi: tappeti, ceramiche dipinte a 

mano, oggetti di rame e di ottone, gioielli d'oro, articoli in cuoio di eccellente qualità, spezie dai 

mille colori e profumi. 

Rientro al porto. 

Durata: 8h 

  

ISTANBUL 

http://viaggi.corriere.it/viaggi/per-saperne-di-piu/2009/istanbul_moschea_blu/moschea_blu.shtml
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La nostra escursione inizierà con una passeggiata panoramica grazie alla quale potremmo 
catturare immagini indimenticabili e scattare fotografie uniche al paesaggio naturale mozzafiato di  

 

Dopo un percorso in 

pullman di circa un’ ora e 

mezza, attraverso pinete, 

grandi piantagioni di 

arance e distese di cotone, 

giungeremo nella piccola 

cittadina di Dalyan.  

Attraverseremo il suo lago 

con un’imbarcazione 

privata sino ad arrivare ai 

famosi bagni di fango, 

dove potremo approfittare 

delle calde e solfuree 

acque della località, a beneficio dei dolori reumatici e, come dice la tradizione, utili per 

ringiovanire!  

Proseguiremo la nostra visita navigando verso Kaunos dove potremo ammirare le magiche tombe 

di roccia. Termineremo la nostra escursione nel centro storico di Dalyan, da cui ripartiremo per il 

rientro al porto. 

Durata: 6h 

 

  

MARMARIS  
E LA TOMBA DEL RE 
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La nostra escursione inizierà con una passeggiata panoramica grazie alla quale potremmo 
catturare immagini indimenticabili e scattare fotografie uniche al paesaggio naturale mozzafiato di 
Marmaris. Percorreremo la strada di Icmeler per raggiungere Popolo di Bayir, una località collinare 
immersa nella natura dove ammireremo la moschea, la Piazza del Popolo e scopriremo la 
quotidianità dei suoi abitanti e il vero spirito del popolo turco. Rimarremo inoltre affascinati dall’ 
“albero dei desideri” che, con i suoi 2000 anni, ci lascerà a bocca aperta!  

La nostra visita terminerà con uno sguardo alla piccola, ma splendida cascata di Marmaris.  

Rientro al porto. 

Durata: 5h 

 

  

MARMARIS 
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Raggiungeremo le antiche porte di Dubrovnik e inizieremo il nostro viaggio a ritroso nel tempo, 

alla scoperta dell’antica “Dubraca” dove ammireremo la sua meravigliosa architettura. Una breve 

passeggiata lungo le mura che circondano la città ci darà la possibilità di godere del magnifico 

panorama sull’antica Dubrovnik, sull’ isola di Lokrum e sulle scintillanti acque che circondano la 

città. Cammineremo lungo lo Stradun, la via principale della città vecchia dove visiteremo alcune 

tra le sue interessanti attrazioni: il Palazzo dei Rettori, il Museo Marittimo e il piccolo Acquario. 

Durata: 3h 30min 

  

DUBROVNIK 
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Incontro con la guida in porto e partenza per la Valletta. La nostra prima visita sarà ai Giardini 
Baracca, costruiti dai Cavalieri dell’ ordine di San Giovanni, da cui ammireremo il panorama 
invidiabile del porto naturale di Malta e le città storiche di Seglea, Cospicua e Vittoriosa.  

Visiteremo la 
Cattedrale di 
San Giovanni, il 
monastero dei 
Cavalieri di 
Malta, dove 

potremmo 
vedere la 
famosa opera 
d’arte di 
Caravaggio: La 
decapitazione di 
San Giovanni.  

Dopo la visita, 
raggiungeremo 

in pullman la 
città di Mdina, 
nota come la 
Città Silenziosa. 

Passeggeremo 
lungo le sue tipiche e strette stradine, sino ad arrivare alla Cattedrale di San Paolo e alle Mura 
della città, da cui godremo un’indimenticabile panorama mozzafiato.  

Ritorno al porto.  

Durata: 4h 

  

VALLETTA E MDINA 
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1° GIORNO: Dopo il controllo dei passaporti ad arrivo nave, incontreremo la nostra guida in porto 
e ci trasferiremo nella città di San Pietroburgo. Visiteremo il museo dell’Ermitage che ospita una 
delle più importanti collezioni d'arte del mondo; l'edificio in origine faceva parte dell'importante 
Reggia Imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar. Tempo libero per il pranzo. 
Effettueremo quindi una visita panoramica della città, con particolare interesse dedicato alla 
Fortezza di di San Pietro e Paolo, alla cattedrale di Sant’ Isacco, alla Chiesa di San Salvatore. Mini 
crociera in battello lungo i canali del centro e rientro a bordo nave. 

 

2° GIORNO: Incontro con la guida in porto e trasferimento alla residenza estiva imperiale di 
Pushkin (Tsarskoye Selo), un palazzo pieno di storia, con protagonista una delle sue sale più 
conosciute: la Sala Ambra. Al termine della visita ci dirigeremo verso un’altra residenza estiva degli 
zar, quella di Petergof, famosa per le sue fontane e giochi d’acqua. Rimarremo incantati dai suoi 
giardini, dalle sculture d’arredo, dall’ingegnosità idraulica, dai suoni e dalla maestosità 
dell’insieme. Pranzo e tempo libero. Rientro a San Pietroburgo e ritorno alla nave. 

Durata: due giorni  

 

SAN PIETROBURGO 

http://it.wikipedia.org/wiki/Collezioni_d%27arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Zar

