
 

 

 

  

ESCURSIONI IN 

OFFERTA PER  

I GRUPPI 

Costa Fascinosa      P.2 

Costa Favolosa      P.6 

Costa Magica       P.10 

Iberocruceros Gran Celebration   P.15 

Iberocruceros Gran Holiday    P.19 

MSC Divina        P.23 

MSC Fantasia       P.27 

MSC Preziosa       P.31 

MSC Splendida      P.35 

NCL Epic        P.39 

NCL Norwegian Jade – Isole Greche  P.43 

Pullmantur Sovereign     P.47 

Pullmantur Zenith - Rondó Veneziano P.51 

Royal Caribbean Liberty of the Seas   P.56 

Royal Caribbean Navigator of the Seas P.60 

Royal Caribbean Splendour of the Seas P.64 

CONTATTACI       P.69 
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PORTI DI 

SCALO 

Venezia (Italia) 

Dubrovnick (Croacia) 

 

COSTA FASCINOSA 

Istambul (Turchia) 

 

Izimir → Efeso (Turchia) 

 

Katakolon (Grecia) 

 

Bari → Alberobello (Italia) 
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VENEZIA STORICA 

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 

ALBEROBELLO da Bari 

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 
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KATAKOLON 

 

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.Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h 

DUBROVNIK 

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 
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EFESO da Izimir 

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: 5h 

ISTAMBUL 

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. Vi 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 
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PORTI DI 

SCALO 

Napoli → Pompei (Italia) 

Savona → Portofino (Italia) 

 

COSTA FAVOLOSA 

Barcellona (Spagna) 

 

Palma di Maiorca (Spagna) 

 

Catania → Taormina (Italia) 

 

La Valletta → Valletta e Mdina (Malta) 
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POMPEI da Napoli 

Trasferimento in pullman di 40 minuti circa alla 

volta di Pompei, dove visiteremo a piedi il 

magnifico sito archeologico.  

La nostra visita continuerà alla scoperta dell’ antica 

città che include una splendida passeggiata lungo le 

antiche strade di questa città romana distrutta nel 

lontano 79 d.C da una catastrofica eruzione del 

Vesuvio. Ammireremo i suoi splendidi negozi 

perfettamente conservati, gli antichi templi e le case 

dei nobili, il tutto scoperto durante gli scavi iniziati 

nel 1700.  

La nostra escursione terminerà con la visita alla 

fabbrica del corallo, prima del ritorno a bordo. 

Durata: 5h 

PORTOFINO da Savona 

Incontro con la guida in porto e trasferimento (circa 90 min) 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 a Savona in 

pullman. 

Durata: 4h 
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TAORMINA da Catania 

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 

VALLETTA e MDINA da La Valletta 

 

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 
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PALMA di MAJORCA 

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 

BARCELLONA 

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 
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PORTI DI 

SCALO 

Venezia (Italia) 

Corfù (Grecia) 

 

COSTA MAGICA 

Atene (Grecia) 

 

Santorini (Grecia) 

 
Katakolon (Grecia) 

 

Bari → Alberobello (Italia) 

Dubrovnick (Croazia) 
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VENEZIA STORICA 

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 

 

ALBEROBELLO da Bari 

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 
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KATAKOLON 

 

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. Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h 

 

CORFÚ 

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. Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 4h 
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SANTORINI 

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. Nota: E’ previsto un 

supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

 

Durata: 4h 

ATENE 

Incontreremo la nostra guida al porto da dove partiremo per 

conoscere la culla della civiltà europea: Atene, 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 Olimpico di Zeus, 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. Nota: E’ previsto un supplemento per le 

domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h  
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DUBROVNIK 

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 
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PORTI DI 

SCALO 

Venezia (Italia) 

Corfù (Grecia) 

 

IBEROCRUCEROS 

GRAN CELEBRATION 

Atene (Grecia) 

 
Santorini (Grecia) 

 

Istambul (Turchia) 

 

Dubrovnick (Croazia) 
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VENEZIA STORICA 

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 

 

CORFÚ 

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. Nota: E’ previsto un supplemento per le 

domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 4h 
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ISTAMBUL 

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. Vi 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 

DUBROVNIK 

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 
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SANTORINI 

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. Nota: E’ previsto un 

supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

 

Durata: 4h 

 

ATENE 

Incontreremo la nostra guida al porto da dove partiremo per 

conoscere la culla della civiltà europea: Atene, 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 Olimpico di Zeus, 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. Nota: E’ previsto un supplemento per le 

domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h  
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PORTI DI 

SCALO 

Civitavecchia → Roma (Italia) 

Livorno →Firenze e Pisa (Italia) 

 

IBEROCRUCEROS 

GRAN HOLIDAY 

Barcellona (Spagna) 

 

Marsiglia (Francia) 

 

Savona → Portofino (Italia) 

 

Nizza → Nizza Monaco Montecarlo (Francia) 
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ROMA da Civitavecchia 

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 

FIRENZE e PISA da Livorno 

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 
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  PORTOFINO da Savona 

Incontro con la guida in porto e trasferimento (circa 90 min) 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 a Savona in pullman. 

Durata: 4h 

MARSIGLIA 

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 
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BARCELLONA 

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 

NIZZA, MONTECARLO e MONACO  

da Nizza 

Partendo dal porto, 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 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 nobiliari. 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, raggiungeremo il Palazzo Reale, tuttora 

dimora 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 
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PORTI DI 

SCALO 

Venezia (Italia) 

Dubrovnick (Croazia) 

 

MSC DIVINA 

da Bari 

Istambul (Turchia) 

 

Izimir → Efeso (Turchia) 

 

Katakolon (Grecia) 

 

Bari → Alberobello (Italia) 
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VENEZIA STORICA 

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 

 

ALBEROBELLO da Bari 

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 
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KATAKOLON 

 

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.Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h 

 

DUBROVNIK 

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 
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EFESO da Izimir 

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: 5h 

ISTAMBUL 

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. Vi 

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 
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PORTI DI 

SCALO 

Venezia (Italia) 

Corfù (Grecia) 

 

MSC FANTASIA 

Atene (Grecia) 

 

Santorini (Grecia) 

 
Katakolon (Grecia) 

 

Bari → Alberobello (Italia) 
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VENEZIA STORICA 

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 

 

ALBEROBELLO da Bari 

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 



 

 

29 
 

  

KATAKOLON 

 

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.Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h 

 

CORFÚ 

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. Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 4h 



 

 

30 
 

3 

  

SANTORINI 

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. Nota: E’ previsto un supplemento per le domeniche ed i 

giorni festivi. 

Durata: 4h 

 

ATENE 

Incontreremo la nostra guida al porto da dove partiremo per 

conoscere la culla della civiltà europea: Atene, 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 Olimpico di Zeus, 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. Nota: E’ previsto un supplemento 

per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h  
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PORTI DI 

SCALO 

Napoli → Pompei (Italia) 

Genova → Portofino (Italia) 

 

MSC PREZIOSA 

Barcellona (Spagna) 

 

Marsiglia (Francia) 

 

Messina → Taormina (Italia) 

 

La Goulette → Tunisi (Tunisia) 
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POMPEI da Napoli 

Trasferimento in pullman di 40 minuti circa alla volta di 

Pompei, dove visiteremo a piedi il magnifico sito 

archeologico.  

La nostra visita continuerà alla scoperta dell’ antica città 

che include una splendida passeggiata lungo le antiche 

strade di questa città romana distrutta nel lontano 79 d.C 

da una catastrofica eruzione del Vesuvio. Ammireremo i 

suoi splendidi negozi perfettamente conservati, gli antichi 

templi e le case dei nobili, il tutto scoperto durante gli 

scavi iniziati nel 1700.  

La nostra escursione terminerà con la visita alla fabbrica 

del corallo, prima del ritorno a bordo. 

Durata: 5h 

 

PORTOFINO da Genova 

Incontro con la guida in porto e trasferimento (circa 40 min) 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 a Genova in pullman. 

Durata: 4h 
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TAORMINA da Messina 

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 

Messina, potremo passeggiare lungo le vie storiche e 

tipiche della città. 

Durata: 5h 

TUNISI da La Goulette 

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 
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MARSIGLIA 

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 

BARCELLONA 

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 
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PORTI DI 

SCALO 

Civitavecchia → Roma (Italia) 

Genova → Portofino (Italia) 

 

Barcellona (Spagna) 

 

Marsiglia (Francia) 

 

Palermo (Italia) 

 

La Goulette → Tunisi (Tunisia) 

 

MSC SPLENDIDA 
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ROMA da Civitavecchia 

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 

PORTOFINO da Genova 

Incontro con la guida in porto e trasferimento (circa 40 min) 

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 a Genova in pullman. 

Durata: 4h 
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PALERMO e MONREALE 

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. 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 

TUNISI da La Goulette 

 

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 
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MARSIGLIA 

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 

BARCELLONA 

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 
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PORTI DI 

SCALO 

Civitavecchia → Roma (Italia) 

Livorno → Firenze e Pisa (Italia) 

 

MSC SPLENDIDA 

Barcellona (Spagna) 

 

Marsiglia (Francia) 

 

Napoli → Pompei (Italia) 

 Palma di Majorca (Spagna) 
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ROMA da Civitavecchia 

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 

FIRENZE e PISA da Livorno 

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 
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POMPEI da Napoli 

Trasferimento in pullman di 40 minuti circa alla volta di 

Pompei, dove visiteremo a piedi il magnifico sito 

archeologico.  

La nostra visita continuerà alla scoperta dell’ antica città 

che include una splendida passeggiata lungo le antiche 

strade di questa città romana distrutta nel lontano 79 d.C 

da una catastrofica eruzione del Vesuvio. Ammireremo i 

suoi splendidi negozi perfettamente conservati, gli antichi 

templi e le case dei nobili, il tutto scoperto durante gli 

scavi iniziati nel 1700.  

La nostra escursione terminerà con la visita alla fabbrica 

del corallo, prima del ritorno a bordo. 

Durata: 5h 

MARSIGLIA 

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 
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BARCELLONA 

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 

PALMA di MAJORCA 

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 
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PORTI DI 

SCALO 

Venezia (Italia) 

Dubrovnick (Croazia) 

 

NCL JADE 

-Isole Greche- 

Split (Croazia) 

 

Izimir → Efeso (Turchia) 

 

Atene (Grecia) 
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VENEZIA STORICA 

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 

DUBROVNIK 

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 
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ATENE 

Incontreremo la nostra guida al porto da dove partiremo per 

conoscere la culla della civiltà europea: Atene, 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 Olimpico di Zeus, 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. Nota: E’ previsto un supplemento per le domeniche ed i 

giorni festivi. 

Durata: 5h  

 

EFESO da Izimir 

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: 5h 
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SPLIT 

La nostra visita guidata inizia nel centro storico della città, che ospita il famoso Palazzo di 

Diocleziano. Il centro risale a 17 secoli fa ma ha ancora sangue giovane e da sempre conquista il 

cuore delle generazioni future. Nonostante tutti i racconti di Split abbiano inizio dal Palazzo da cui 

Diocleziano governava il mondo, questa città è molto di più che una parte dell'eredità romana. 

Split è una delle culle delle tradizioni occidentali, dell'Antico e della Cristianità. Dalla "Piazza dei 

Signori" con il Comune che risale al sesto secolo, entreremo nel Peristilio, il cortile dell'antico 

palazzo, oggi Piazza della Cattedrale. Visiteremo inoltre l'antico Tempio di Giove che fu 

trasformato in Battistero durante il Medioevo. Entreremo nella Cattedrale, costruita sui resti del 

Mausoleo di Diocleziano e ne ammireremo i tesori: il pulpito del sesto secolo e il più antico coro di 

tutta la regione, entrambi esempio eccellente del lavoro degli scalpellai della Dalmazia. Nella breve 

pausa prima della visita alle stanze di Diocleziano, potremo visitare la caratteristica Piazza del 

mercato. Ritorneremo al bus passando per la "Porta di Bronzo" (Porta Aenea) e da lí al porto. 

SUGGERIMENTI: Il tour include ingressi a siti di culto: spalle e ginocchia devono essere coperti. 

Durata: 1h30  

+ tempo libero facoltativo con ritorno al porto autonomo 
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PORTI DI 

SCALO 

Civitavecchia → Roma (Italia) 

Livorno → Firenze e Pisa (Italia) 

 

PULLMANTUR SOVEREIGN 

Barcellona (Spagna) 

 

Villefranche → Nizza Monaco e Montecarlo 

(Francia) 

 

Genova → Portofino (Italia) 

 

La Goulette → Tunisi (Tunisia) 
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ROMA da Civitavecchia 

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 

FIRENZE e PISA da Livorno 

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 
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PORTOFINO da Genova 

Incontro con la guida in porto e trasferimento (circa 40 min) 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 a 

Genova in pullman. 

Durata: 4h 

NIZZA, MONTECARLO e MONACO  

da Villefranche 

Partendo dal porto di 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 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 nobiliari. 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, raggiungeremo il 

Palazzo Reale, tuttora dimora 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 
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BARCELLONA 

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 

TUNISI da La Goulette 

 

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 
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PORTI DI 

SCALO 

Venezia (Italia) 

Kotor (Montenegro) 

 

PULLMANTUR ZENITH  

- Rondò Veneziano - 
 

Atene (Grecia) 

 

Santorini (Grecia) 

 

Katakolon (Grecia) 

 

Dubrovnick (Croazia) 

 

Mykonos (Grecia) 
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VENEZIA STORICA 

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 

 

KOTOR 

Il piccolo centro storico della città di Kotor è circondato dalle 

mura cittadine che si estendono fino alla Forteza di San Giovanni. 

Durante la visita guidata di questa deliziona cittadina la guida 

locale vi mostrerà, insieme ai palazzi che decorano la città, lle 

mura di cinta che i Veneziani cominciarono a erigere nel 1420 e 

che continuarono a rinforzare fino alla metà del XVIII secolo. 

Nata con l'obiettivo di proteggere il centro storico, la muraglia 

rappresenta un progetto di fortificazione unico che fu capace di 

resistere ad attacchi della durata di mesi e a lunghi assedi. 

Visiteremo quindi la La Cattedrale di Sa Trifone, basilica romanica 

construita nel 1166 e caratterizzata da pilastri con base quadrata 

che separano la navata centrale dalle laterali. Faremo visita quindi 

al Museo Marittimo che racchiude una ricca e preziosa collezione 

di resti marini della zona. Alla fine della visita guidata potremo 

approfittare di un po' di tempo libero per visitare la cittadina in 

libertà. 

Durata: 1h30 + tempo libero facoltativo  

con rientro al porto autonomo 
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KATAKOLON 

 

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.Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h 

 

DUBROVNIK 

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 
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SANTORINI 

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. Nota: E’ previsto un 

supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

 

Durata: 4h 

ATENE 

Incontreremo la nostra guida al porto da dove partiremo per 

conoscere la culla della civiltà europea: Atene, 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 Olimpico di Zeus, 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. Nota: E’ previsto un supplemento 

per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h  
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MYKONOS 

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-Mikonos, 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. Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 4h 
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PORTI DI 

SCALO 

Civitavecchia → Roma (Italia) 

Livorno → Firenze e Pisa (Italia) 

 

ROYAL CARRIBEAN 

LIBERTY OF THE SEAS 

Barcellona (Spagna) 

 

Tolone → Marsiglia (Francia) 

 

Napoli → Pompei (Italia) 

 

Nizza → Nizza Monaco Montecarlo 

(Francia) 
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ROMA da Civitavecchia 

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 

FIRENZE e PISA da Livorno 

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 
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POMPEI da Napoli 

Trasferimento in pullman di 40 minuti circa alla volta 

di Pompei, dove visiteremo a piedi il magnifico sito 

archeologico.  

La nostra visita continuerà alla scoperta dell’ antica città 

che include una splendida passeggiata lungo le antiche 

strade di questa città romana distrutta nel lontano 79 

d.C da una catastrofica eruzione del Vesuvio. 

Ammireremo i suoi splendidi negozi perfettamente 

conservati, gli antichi templi e le case dei nobili, il tutto 

scoperto durante gli scavi iniziati nel 1700.  

La nostra escursione terminerà con la visita alla fabbrica 

del corallo, prima del ritorno a bordo. 

Durata: 5h 

MARSIGLIA da Tolone 

Giunti nel porto, 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 
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BARCELLONA 

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 

NIZZA, MONTECARLO e MONACO  

da Nizza 

Partendo dal porto, 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 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 nobiliari. 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, raggiungeremo 

il Palazzo Reale, tuttora dimora 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 
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PORTI DI 

SCALO 

Civitavecchia → Roma (Italia) 

Messina → Taormina (Italia) 

 

ROYAL CARIBBEAN 

NAVIGATOR OF THE SEAS 

Chania (Grecia) 

 

Kusadasi → Efeso (Turchia) 

 

Atene (Grecia) 

 

Santorini (Grecia) 
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ROMA da Civitavecchia 

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 

 

TAORMINA da Messina 

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 Messina, potremo passeggiare lungo le 

vie storiche e tipiche della città. 

Durata: 5h  
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ATENE 

Incontreremo la nostra guida al porto da dove partiremo per 

conoscere la culla della civiltà europea: Atene, 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 Olimpico di Zeus, 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. Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h  

EFESO da Kusadasi 

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: 5h 
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CHANIA (CRETA) 

Daremo inizio al tour con un trasferimento alla penisola di Akrotiri dove 

visitaremo il Monastero di Agia Triada Tzagarolon. Costruito nel 17º 

secolo, è uno dei monasteri più impressionanti di Creta grazie anche alla 

sua ubicazione in un paesaggio verde di olivi e cipressi. Faremo una breve 

sosta al Monumento di Venizelo, da cui si apprezza una vista panoramica 

sulla baia di Chania. Una volta raggiunta la città cammineremo per il 

centro storico e fino al porto di Chania. Questa parte della città è stata 

protetta in passato da una muraglia veneziana di cui sopravvivono solo la 

parte orientale e occidentale. Il centro storico di Chania è uno dei distretti 

urbani più belli di Creta grazie soprattutto al porto in rovina con il suo 

faro risalente al 15º secolo. Ci faremo strada nei dintorni e scopriremo 

come vive la città. Il nostro walking tour ci permetterà di visitare le sue 

bellezze (Il Museo Archeologico, la Cattedrale, la "via della pelle" e il 

Mercato) insieme ai fantastici angoli nascosti che riflettono la mescolanza 

di influenze che hanno regalato a Chania la sua atmosfera unica. Dopo la 

visita guidata aprofittaremo di un po' di tempo libero per lo shopping, 

prima di tornare a bordo. Nota: E’ previsto un supplemento per le 

domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 4h 

SANTORINI 

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. Nota: E’ previsto un 

supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

 

Durata: 4h 
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PORTI DI 

SCALO 

Venezia (Italia) 

Corfù (Grecia) 

 

ROYAL CARRIBEAN 

SPLENDOUR OF THE SEAS 
 

Atene (Grecia) 

 

Santorini (Grecia) 

 

Katakolon (Grecia) 

 

Bari → Alberobello (Italia) 

Dubrovnick (Croazia) 

 

Mykonos (Grecia) 
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VENEZIA STORICA 

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 

 

ALBEROBELLO da Bari 

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 
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KATAKOLON 

 

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.Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h 

 

CORFÚ 

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. Nota: E’ 

previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 4h 



 

 

67 
 

  

SANTORINI 

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. Nota: E’ previsto un supplemento per le domeniche ed i 

giorni festivi. 

Durata: 4h 

ATENE 

Incontreremo la nostra guida al porto da dove partiremo per 

conoscere la culla della civiltà europea: Atene, 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 Olimpico di Zeus, 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. Nota: E’ previsto un supplemento per le 

domeniche ed i giorni festivi. 

Durata: 5h  
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DUBROVNIK 

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 

 

MYKONOS 

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-

Mikonos, 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. Nota: E’ previsto un supplemento per le domeniche ed i giorni 

festivi. 

 

Durata: 4h 
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