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Break in Italy nasce dall’idea di 
“interrompere, spezzare” la routine delle 
solite cose e dei soliti viaggi turistici.
Per noi una vacanza è permettervi 
di conoscere e scoprire la cultura, le 
tradizioni, i luoghi, le persone, i paesaggi 
nascosti della nostra terra.
Grazie alla nostra lunga esperienza siamo 
in grado di offrirvi la migliore consulenza 
per organizzare tour e soggiorni su misura 
nelle regioni del Centro Italia, Marche, 
Umbria, Abruzzo ed Emilia Romagna:
• Tour per gruppi: itinerari culturali, 

naturalistici, trekking, motociclistici, 
enogastronomici;

• Tour per individuali: in auto, in moto o 
a piedi attraverso borghi, città d’arte e 
aziende agricole;

• Incentive: attività di team building, corsi 
di enologia e conoscenza dell’olio in 
location speciali, spa&relax, congressi;

• Ampia offerta di sistemazioni: 
Residenze d’Epoca, Castelli, Country 
house, Agriturismo, B&B, Hotel sul 
mare, Hotel in città, Hotel congressuali, 
appartamenti  etc. ;

• Servizi con esperte guide turistiche e 
naturalistiche, trasporto in pullman G.T., 
servizio di interpretariato e hostess;

• Organizzazione di corsi di cucina, 
esperienze di vendemmia e raccolta 
delle olive, laboratorio di ceramiche, 
degustazioni di prodotti tipici, ricerca 
del tartufo e tanto altro.

Visita il nostro sito!

Break in Italy comes from the idea of 
“take time off” from the daily life routine 
and the ordinary trips.
We consider a holiday as a chance to 
know and discover culture, traditions, 
places, people, secret landscapes of our 
land. 
Thanks to our long experience we are 
able to propose you customized tours 
and holidays in the central regions 
of Italy, Marche, Umbria, Abruzzo ed 
Emilia Romagna:
• Group tour: cultural, naturalistic, 

trekking, motorcycle, wine&food 
itineraries; 

• FIT tour: by car, by motorcycle or on 
foot throughout hamlets, art cities and 
farms;

• Incentive: team building activities, 
wine or olive oil courses with experts 
in special location, spa&relax, 
convention;

• Wide offer of accommodation: 
Historic buildings, Castles, Country 
houses, Holiday farms, B&Bs, Beach 
hotels, City hotels, Business Hotels, 
apartments etc. ;

• Services with expert touristic and 
naturalistic guides, G.T. bus transfers, 
escort and translation services;

• Organisation of cooking class, tasting 
of typical products, wine and olive 
harvest, pottery laboratory, truffle 
hunting and much more.

Visit our web site!

chi siamo about us



MARCHE
Scopri i tesori della regione

ANCONA LA CITTÀ DORICA. 
IL PARCO DEL CONERO E I BORGHI SUL MARE
Arrivo ad Ancona, incontro con la guida per la 
visita alla città, capoluogo di regione. Pranzo 
libero. Proseguimento verso il Parco Natura-
le del Monte Conero, bianca falesia a picco 
sul mare con i suoi borghi: Sirolo, Numana 
e Portonovo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

URBINO, CAPITALE DEL RINASCIMENTO. 
PESARO, CITTÀ DELLA MUSICA.
Tour guidato di Urbino, patrimonio dell’Une-
sco, con il bellissimo Palazzo Ducale, sede 
della Galleria Nazionale delle Marche. Pranzo 
libero. Trasferimento a Pesaro, passeggiata 
guidata per le vie del centro storico nella città 
natale di Gioacchino Rossini. Cena e pernotta-
mento in hotel.

MACERATA E LE MERAVIGLIE DI PALAZZO 
BUONACCORSI. LORETO, LA CITTÀ MARIANA
Trasferimento a Macerata, visita guidata nel 
centro storico, con lo splendido Sferisterio e le 
collezioni di Palazzo Buonaccorsi. 
Pranzo libero. Trasferimento a Loreto e visita 
alla maestosa Basilica. Cena e pernottamento 
in hotel.

ASCOLI PICENO, LA CITTÀ DELLE 100 TORRI 
Visita guidata di Ascoli Piceno con le sue me-
ravigliose piazze e monumenti. Pranzo libero. 
Fine dei servizi.

PREZZO PACCHETTO PER PERSONA DA: 
Euro 178,00
Il prezzo include:
Sistemazione in Hotel 3*** 
in zona Ancona/Macerata (3 notti); 
trattamento di mezza pensione (bevande 
escluse); servizi guida come da programma 
(3xFD + 1xHD – in lingua italiana).

RENDILO SPECIALE!

• Degustazione di Rosso Conero

• Light lunch con prodotti km 0 

e biologici a UrbinoI luoghi del 

compositore Rossini

• Degustazione di Vincisgrassi a 

Macerata

• Le opere di Lorenzo Lotto

• Le deliziose “olive all’ascolana”



MAKE IT SPECIAL !
• Tasting of Rosso Conero wine• Light lunch with organic and 0km products in Urbino a The places  of the composer Rossini• Tasting of “Vincisgrassi”  in Macerata

• The paintings of Lorenzo Lotto• The delicious “olive all’ascolana”

MARCHE
Discover the regional highlights 

THE ROMAN ORIGINS OF ANCONA. THE 
CONERO NATIONAL PARK AND ITS HAMLETS
Meet the guide and visit the town centre of 
Ancona, regional capital. Free lunch. Afternoon 
bus tour through the Natural Park of Conero,  
visit of the historical villages of Sirolo, Nu-
mana and Portonovo. Accommodation at the 
hotel, dinner and overnight. 

URBINO, AT THE HEART OF RENAISSANCE.  
PESARO, THE CITY OF MUSIC
Meet the guide and visit Urbino, Unesco 
Heritage, with the amazing Ducal Palace, 
hosting the National Gallery of Marche Region. 
Transfer to Pesaro birthplace of the famous 
composer Gioacchino Rossini. Dinner and 
overnight at the hotel.

MACERATA AND THE MARVELLOUS BUONAC-
CORSI PALACE. THE SPIRITUAL ATMOSPHERE 
OF LORETO
Transfer to Macerata and guided visit of the 
historical centre with the suggestive Sferis-
terio theatre and the collection of Bonaccorsi 
Palace. Free lunch. Transfer to Loreto, symbol 
of the Catholic world and visit of the majestic 
Cathedral. Dinner and overnight at hotel.

ASCOLI PICENO AND ITS 100 TOWERS
Guided visit of Ascoli Piceno and its historical 
centre, characterized by wonderful squares 
and monuments. Free lunch. End of services.

TOUR PRICE PER PERSON FROM: 
Euro 178,00
The price includes: 
Accommodation at 3*** Hotel 
in Ancona/Macerata area (3 nights); 
half board service (not including drinks); 
guide services (No. 3 FD + 1 HD local guides - 
in Italian language). 



MARCHE
Scopri i sapori della tradizione

FANO E LA TRADIZIONE DEI PESCATORI
Visita al tradizionale mercato del pesce e degustazione 
del pescato del giorno. Visita guidata della antica Fanum 
Fortunae con il suo centro storico. Piacevole sosta con la 
tipica bevanda dei pescatori: la “Moretta Fanese”. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

LA GOLA DEL FURLO. ACQUALAGNA: IL TARTUFO, CHE 
PASSIONE! CAGLI E LA GUSTOSA CARBONARA.
Percorrendo l’antica via Flaminia si arriverà alla suggesti-
va area naturalistica della Gola del Furlo e si visiterà l’ab-
bazia romanica di San Vincenzo al Furlo. Proseguimento 
per Acqualagna, famosa per la Fiera Nazionale del Tartufo 
bianco pregiato, visita a un laboratorio e degustazione. 
Trasferimento a Cagli per il  pranzo con i migliori spaghetti 
alla carbonara della regione. Nel pomeriggio visita guidata 
del centro storico di Cagli, con l’imponente Torrione e il 
teatro storico. Cena e pernottamento.

I BORGHI DI CORINALDO E MONDAVIO. IL RINASCIMEN-
TO ALLA ROCCA.
Escursione a Corinaldo con le sue leggende. Pranzo libero. 
Trasferimento a Mondavio per un tuffo nel passato: visita 
alla Rocca Roveresca accompagnati da figuranti in costu-
me d’epoca e degustazione di sapori rinascimentali. Cena 
e pernottamento.

JESI. IL VERDICCHIO E I PRESIDI SLOW FOOD. 
SENIGALLIA…STUZZICANTE APERITIVO  
Tour guidato a Jesi. Visita a una cantina produttrice del 
rinomato Verdicchio dei Castelli di Jesi. Ricca degustazio-
ne con tipici prodotti del territorio e alcuni presidi Slow 
Food. Trasferimento a Senigallia, passeggiata libera nel 
centro storico con stuzzicante e tipico aperitivo. Cena e 
pernottamento. 

FERMO E LE CISTERNE ROMANE. 
Visita guidata di Fermo: la Cattedrale; Palazzo de’ Priori e 
le Cisterne Romane. Pranzo con i tradizionali maccheronci-
ni di Campofilone. Fine servizi.

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA: 
Euro 289,00 
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 3*** in zona Pesa-
ro/Ancona; trattamento di HB (bevande escluse); servizi 
guida (2xFD + 3xHD in lingua italiana); pranzi e  degusta-
zioni come da programma.

RENDILO SPECIALE!

• Sapori speciali nell’antica Rocca  

panoramica

• Ricerca del tartufo 

• Le terrecotte di Fratte Rosa e il vino di 

visciole

• Miti e leggende a Corinaldo

• Il tradizionale Vino Cotto 



MARCHE
Discover our old-time flavours

FANO AND THE FISHERMAN TRADITIONS
Visit of the traditional fish market and tasting of the 
local Adriatic fish. Guided tour of the ancient “Fanum 
Fortunae”  and taste the special fishermen ‘s drink 
“Moretta Fanese”. Accommodation at the hotel, dinner 
and overnight.

THE FURLO GORGE. ACQUALAGNA: TRUFFLE PASSION!! 
CAGLI AND THE TASTEFUL CARBONARA DISH. 
Travelling along the old Flaminia way, you will arrive in 
the suggestive naturalist area of the Furlo Gorge; visit 
at the romanic Abbey of San Vincenzo al Furlo. Then you 
will reach Acqualagna: little tasting of white and black 
truffle products and visit at a laboratory. Lunch with the 
tasty “Carbonara”. Sightseeing tour of Cagli, important 
village placed along the Flaminia way. Dinner and over-
night at the hotel.

THE HAMLETS OF CORINALDO AND MONDAVIO. BACK 
TO THE RENAISSANCE AT THE FORTRESS
Visit  Corinaldo, a charming little town. Free lunch. 
Transfer to Mondavio and experience the Renaissance 
atmosphere at the Roveresca fortress accompanied by 
actors dressed in Renaissance costumes and tasting of 
Renaissance flavours. Dinner and overnight at the hotel.

JESI. RICH SLOW FOOD AND WINE TASTING. SENIGALLIA
Guided tour of Jesi. Visit a wine cellar and tasting the 
awarded  Verdicchio wine and light lunch with typical 
products including Slow Food Presidia. Transfer to 
Senigallia for a nice walk in the historical center and a 
tasteful “aperitivo” Dinner and overnight at the hotel.

FERMO AND THE ROMAN CISTERNS
Meet the guide in Fermo:  Palazzo de’ Priori, the old city 
hall and its picture Gallery, the theatre, and the Roman 
Cisterns, also called purifying pools. Lunch with the tra-
ditional “Maccheroncini of Campofilone. End of services.

TOUR PRICE PER PERSON FROM:
Euro 289,00 
The price includes: Accommodation at 3*** hotel in 
Pesaro/Ancona area; half board service (not including 
drinks); guide services (No.2 FD+3 HD local guides–in 
Italian language), lunches and tastings as in the pro-
gram. 

MAKE IT SPECIAL !
• Special flavours in an ancient panoramic fortress 
• The experience of truffle hunting• The “Terracotta” pottery of Fratte Rosa
• Miths and legends in Corinaldo• The traditional “Vino Cotto” 



MARCHE
Natura, artisti e tradizione

RECANATI E IL POETA GIACOMO LEOPARDI
Arrivo a Recanati, città natale di Giacomo 
Leopardi. Passeggiando attraverso il centro 
storico si visiteranno i luoghi che ispirarono 
il poeta: il Colle dell’Infinito, la Piazzetta del 
Sabato del Villaggio, fino a  Casa Leopardi 
con la storica biblioteca. Cena e pernotta-
mento in hotel.

I BORGHI SUL MARE. 
PESARO E GIOACCHINO ROSSINI
Percorrendo la strada panoramica del Monte 
San Bartolo si visiteranno i caratteristici 
borghi a picco sul mare: Fiorenzuola di 
Focara e Casteldimezzo. Pranzo in un’an-
tica osteria di Pesaro. Visitando il centro 
cittadino, Piazza del Popolo con la fontana 
e i palazzi storici, si ammireranno i luoghi 
rossiniani: Casa Rossini, il Conservatorio, 
fino allo splendido Teatro Rossini. Cena e 
pernottamento in hotel.

FABRIANO E IL MUSEO DELLA CARTA. 
FRASASSI, LA NATURA DA’ SPETTACOLO
Visita del ricco centro storico di Fabriano 
e del Museo dedicato alla storia della pro-
duzione di Carta e  Filigrana. Pranzo libero. 
Visita alle splendide Grotte di Frasassi, 
con scenari unici. Cena e pernottamento in 
hotel.

PERGOLA E I BRONZI DORATI. 
CASTELLEONE DI SUASA E LA CITTÀ 
ROMANA.
Visita a Pergola e ai famosi Bronzi Dorati. 
Proseguimento verso Castelleone di Suasa, 
antica città romana per ammirare il parco 
archeologico. Pranzo in ristorante tradizio-
nale. Fine dei servizi.

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 225,00 
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 
3*** in zona Pesaro/Ancona; trattamento di 
HB (bevande escluse); servizi guida (1xFD + 
3xHD in lingua italiana); pranzi, degustazio-
ni e ingressi a musei come da programma.

RENDILO SPECIALE!

• Il museo di Beniamino Gigli a Recanati

• Trekking dalla collina al mare nel 

Parco del Monte San Bartolo

• Il museo del pianoforte a Fabriano

• Percorso speleologici nelle Grotte di 

Frasassi

• La Visciolata di Pergola

• Il castello di Frontone e l’Abbazia di 

Fonte Avellana

• L’esperienza del Rossini Gourmet



MARCHE
Nature, artists and tradition

RECANATI AND THE POET GIACOMO LEOPARDI
Arrive in Recanati, birth place of Giacomo 
Leopardi. Walking through the historical center 
you will discover the places that inspired the 
poet: the “Infinito” hill, the square of “Sabato 
del Villaggio” till the Leopardi’s House with the 
historical library. Dinner and overnight at the 
hotel.

THE PANORAMIC VILLAGES OVER THE SEA. 
PESARO AND GIOACCHINO ROSSINI 
Visit to the picturesque hamlets of Fiorenzuola 
di Focara e Casteldimezzo, placed along the pan-
oramic road of Mount San Bartolo, overlooking 
the Adriatic sea. Lunch in a traditional “osteria” 
in Pesaro. Visiting the town center, Piazza del Po-
polo with the fountain and the historical places, 
you will admire the Rossini’s places: Rossini’s 
House, the Conservatory, till the amazing Rossini 
Theater. Dinner and overnight at the hotel.  

FABRIANO AND THE PAPER MUSEUM. 
FRASASSI, THE AMAZING NATURE. 
Visit of the rich historical center of Fabriano and 
the museum dedicated to the traditional produc-
tion of paper and watermark. Free lunch. Visit 
of the marvelous Frasassi Caves offering unique 
sceneries. Dinner and overnight at the hotel.

PERGOLA AND THE GILDED BRONZES. 
CASTELLEONE DI SUASA AND THE ROMAN 
RUINS
Visit of Pergola and the famous equestrian 
complex of Gilded Bronzes. Transfer to Castel-
leone di Suasa, ancient roman town for the visit 
of the archeological area. Lunch in a traditional 
restaurant. End of services.

TOUR PRICE PER PERSON FROM:
Euro 225,00 
The price includes: Accommodation at 3*** 
Hotel in Pesaro/Ancona area (3 nights); half 
board service (not including drinks); guide 
services (No. 1 FD + 3 HD local guides – in Italian 
language). Lunches, tastings and entrance fees 
as in the program.

MAKE IT SPECIAL !

• The Museum of Beniamino Gigli in 

Recanati
• Trekking from the hill to the beach 

 on the San Bartolo Mount

• The museum of piano in Fabriano

• Speleological itineraries in 

 the Frasassi Caves

• The “Visciolata” cherry wine 

 of Pergola
• Frontone’s castle and the Fonte 

Avellana Abbey

• The Rossini Gourmet Experience



UMBRIA
Viaggio nel cuore verde d’Italia

GUBBIO E LA MAGICA ATMOSFERA DELL’APPENNINO
Arrivo in Umbria, visita di Gubbio, città medioevale che 
ha conosciuto un periodo di grande floridezza artistica 
e civile durante la dominazione dei conti e duchi di Ur-
bino, da non perdere Palazzo dei Consoli che conserva 
le famose tavole eugubine.  Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

TODI, DERUTA E TORGIANO: 
TRA ARTIGIANATO E GUSTO
Arrivo a Todi, antica città di frontiera tra il territorio de-
gli Etruschi e quello degli Umbri, da vedere: il Tempio 
della Consolazione, la chiesa gotica di San Fortunato, e 
la piazza che occupa lo spazio dell’antico foro romano. 
Pranzo libero. Proseguimento per Deruta,  famosa per 
la produzione di ceramiche, visita ad un laboratorio. 
Trasferimento a Torgiano, annoverato tra i Borghi più 
belli d’Italia, da scoprire il famoso Museo del vino e del 
Museo dell’Olivo e dell’Olio. Cena e pernottamento.

ASSISI, I LUOGHI DI SAN FRANCESCO. 
SPELLO E LA CAPPELLA BAGLIONI
Visita dei luoghi legati a San Francesco, da Assisi 
con la maestosa Basilica e gli affreschi di Giotto, alla 
Porziuncola nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. 
Pranzo libero. Proseguimento verso Spello, antico 
borgo medievale e visita della Cappella Baglioni con gli 
affreschi del Pinturicchio. Cena e pernottamento

PERUGIA, CITTÀ DI GOLOSI E ARTISTI 
Visita di Perugia, città che conserva importanti testi-
monianze storiche dall’epoca medievale al Rinascimen-
to: la Rocca Paolina e Porta Marzia, Corso Vannucci, 
Palazzo dei Priori, la Cattedrale,  Fontana Maggiore, 
l’arco etrusco attraversando gli innumerevoli vicoli 
medievali ricchi di splendidi scorci panoramici. Pranzo 
libero. Fine servizi.  

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 172,00 
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 3*** in zona 
Foligno/Perugia Trattamento di mezza pensione (be-
vande escluse); Servizi guida (2xFD + 2xHD – in lingua 
italiana); auricolari per la visita della Basilica di San 
Francesco, ingresso alla Cappella Baglioni a Spello.

RENDILO SPECIALE!

• La tipica torta al testo di Perugia

• Degustazione di vino a Torgiano

• Visita e brunch all’Abbazia di 

Montelabate

• L’Eremo delle Carceri e San Damiano 

ad Assisi

• Villa dei Mosaici a Spello



UMBRIA
The green heart of Italy 

GUBBIO THE MAGIC ATMOSPHERE 
OF THE APPENNINES
Arrival in Umbria, visit of Gubbio, a well-preserved me-
dieval town, a walk through its alleys is like going back 
in time; a must to see is the Palazzo Consoli, which 
preserves the only written testimony of the autochtho-
nous Umbrian population: the so-called seven bronze 
tablets of Gubbio. Accommodation at the hotel, dinner 
and overnight.

TODI, DERUTA E TORGIANO: 
BETWEEN TASTE AND HANDICRAFTS
Transfer to Todi, old border-town between the terri-
tories of Etruscans and Umbrians on the Tiber valley, 
to see:  the Temple of Consolation, the gothic Church 
of San Fortunato and Piazza del Popolo, the ancient 
roman forum, with the medieval Palazzo del Comune 
and the Romanesque Cathedral. Free lunch. Proceed 
to Deruta, famous for its pottery, visit to a workshop. 
Arrive in Torgiano, delicious medieval hamlet, and visit 
the Wine & Olive oil Museum. Dinner and overnight.

ASSISI, THE LAND OF SAINT FRANCIS. 
SPELLO AND THE BAGLIONI CHAPEL
Visit of the most important places related to Saint Fran-
cis’ life, from Assisi with the majestic Cathedral and the 
Giotto frescoes to the Porziuncola inside the Basilica in 
Santa Maria degli Angeli. Free lunch. Transfer to Spello, 
ancient medieval hamlet and visit the Baglioni Chapel 
with Pinturicchio frescoes. Dinner and overnight.

PERUGIA, CITY OF ARTISTS
Transfer to Perugia, to see lots of important evidenc-
es from several historical ages: Rocca Paolina, Porta 
Marzia, Corso Vannucci, Palazzo dei Priori, Cathedral, 
Fontana Maggiore, Etruscan Arch, the narrow alleys 
and the beautiful panoramic views. Free lunch. 
End of services

TOUR PRICE PER PERSON FROM:
Euro 172,00 
The price includes: Accommodation at 3***Hotels in 
Foligno/Perugia area, Half board service (not including 
drinks); guide services (2xFD + 2xHD – in Italian lan-
guage); earphones for the visit of S. Francis Cathedral; 
entrance ticket at Cappella Baglioni in Spello.

MAKE IT SPECIAL !
• The typical “torta al testo”  of Perugia
• Wine tasting in Torgiano• Visit and brunch 
 at Montelabate Abbey
• Eremo of Prisons and San Damiano church in Assisi
• Roman Mosaic Villa in Spello



UMBRIA
Scopri, ammira e gusta

I SAPORI E I COLORI DEL LAGO TRASIMENO 
Arrivo sul lago Trasimeno e pranzo con assaggio dei sapori del 
lago. Visita di Castiglione del Lago, borgo fortificato del XIII° 
secolo, affascinante e suggestivo è il percorso che si snoda 
tra la dimora dei Duchi della Corgna e la Fortezze Medievale 
del Leone, attraversando vicoli con scorci panoramici sul lago 
veramente unici, si visiterà anche la chiesa della Maddalena. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

IL MEDIOEVO TRA BEVAGNA E MONTEFALCO. 
PRANZO IN FRANTOIO.
Trasferimento a Bevagna, borgo medievale intatto ricco di 
vicoli e scorci paesaggistici. Sulla piazza si affacciano il 
Palazzo dei Consoli e le Chiede di San Silvestro e San Michele 
Arcangelo. Pranzo con prodotti tipici in un’antico frantoio. 
Proseguimento per Montefalco, detta “la ringhiera dell’Um-
bria” per la splendida vista sulle valli del Topino e del Clitunno, 
famosa per il vino “Sagrantino”. Degustazione in cantina.Cena 
e pernottamento.

ORVIETO LA CITTÀ DI TUFO. DEGUSTAZIONE CON SALUMI 
DEL TERRITORIO
Trasferimeno a Orvieto, cittadina situata sulla cima di un’enor-
me rupe di tufo, fondata dagli Etruschi è dominata dall’impo-
nenza del Duomo che racchiude al suo interno la meravigliosa 
Cappella di San Brizio. Pranzo degustazione a base di salumi 
e grigliata. Pomeriggio libero per una passeggiata a Città della 
Pieve o sul lago di Corbara. Cena e pernottamento in hotel.

I PALAZZI STORICI DI FOLIGNO. CANNARA E LA CIPOLLA
Visita del centro storico di Foligno, con la Chiesa di S.Maria 
infra portas, Piazza della Repubblica, Cattedrale e Palazzo 
Trinci, con le decorazioni di Gentile da Fabriano. Trasferimen-
to a Cannara, borgo medievale famoso per la coltivazione di 
cipolla, pranzo con assaggio di questo prodotto tipico. Fine dei 
servizi.

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 270,00 
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 3*** in zona Foligno/
Perugia Trattamento di mezza pensione (bevande escluse). 
Pranzi come da programma: a base di pesce di lago sul Trasi-
meno, in frantoio; pranzo degustazione presso produttore di 
salumi, con menù a base di cipolla di Cannara. Degustazione 
in cantina di Sagrantino; Servizi guida (1xFD + 3xHD – in lingua 
italiana).

RENDILO SPECIALE!

• Orvieto Sotterranea

• Il mercato delle Gaite a Bevagna

• La “Fagiolina del lago” presidio Slow 

Food 

• Trek & pic-nic in vigna…esperienza 

unica 

• I merletti dell’Isola Maggiore

• L’Orvieto DOC



UMBRIA
See, admire and taste

FLAVOURS AND COLORS OF TRASIMENO LAKE
Arrival at Trasimeno Lake and lunch with a taste of lake 
flavours. Visit of Castiglione del Lago, ancient fortified 
hamlet of the 13th Century, walking along the facinating and 
suggestive path from the Palace of Duchi della Corgna to the 
medieval fortress, caracterized by unique landscapes and the 
Maddalena Church. Accommodation at the hotel, dinner and 
overnight.

THE MEDIEVAL AGE BETWEEN BEVAGNA AND MONTEFALCO. 
LUNCH AT OIL MILL
Transfer to Bevagna, medieval village that preserves an intact 
historical center. On the main square you will admire  Palazzo 
dei Consoli, the churches of San Silvestro e San Michele 
Arcangelo. Lunch with typical products in an ancient oli mill. 
Proceed to Montefalco, known as the “Balcony of Umbria” 
with its unique view overlooking Topino and Clitunno valleys. 
Wine tasting with Sagrantino wine in a cellar. Dinner and 
overnight.

ORVIETO, THE “TUFO” TOWN. LUNCH WITH LOCAL “SALAMI”
Excursion to Orvieto, built high up on a volcanic rock of 
tufo-stone by the Etruscans. To see: the Cathedral, one of 
Italy’s most astonishing gothic church that preserves precious 
paintings in the San Brizio chapel. Light lunch with tasting 
of traditional salami, cured meats and grilled sausages. Free 
afternoon for visit of Città della Pieve or Corbara Lake. Dinner 
and overnight.

HISTORICAL PALACES OF FOLIGNO. 
CANNARA AND ITS ONION
Visit of the historical center of Foligno, with the Church of 
S.Maria infra portas, Piazza della Repubblica, Cathedral and  
Trinci Palace, decorated by Gentile da Fabriano. Transfer to 
Cannara, medieval village famous for the onion production. 
Lunch with tasting of this typical product. End of service.

TOUR PRICE PER PERSON FROM: 
Euro 270,00 
The price includes: Accommodation at  3***Hotels in Foligno/
Perugia area (3 nts), Half board service (not including drinks); 
Lunches as in the program: with water fish of Trasimeno Lake, 
in a oli mill, light lunch with cured meat and salami, with 
Cannara onions. Sagrantino wine tasting in a cellar. Guide 
services (1xFD + 3xHD – in Italian language)

MAKE IT SPECIAL !
• Orvieto underground
• “Il mercato delle gaite” in Bevagna
• “Fagiolina del lago” a Slow Food 

presidium 
• Trek & pic-nic in vineyards…amazing 

experience 
• Traditional crochets of the Maggiore 

Island
• Orvieto DOC white wine



UMBRIA
Arte e paesaggio

SPOLETO E FONTI DEL CLITUNNO  
Arrivo a Spoleto, famosa per il Festival dei Due Mon-
di. Pranzo libero. Visita del centro storico con il Duo-
mo, il Teatro Romano, Piazza del Mercato, la Fontana 
del Mascherone; salendo fino alla cima al colle, si 
arriverà al Ponte delle Torri capolavoro dell’ingegne-
ria medievale ed alla Rocca dell’Albornoz. Trasferi-
mento alle Fonti del Clitunno, un “paradiso naturale”, 
scrigno di bellezze uniche. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento

LUNGO IL FIUME NERA: 
CASCATE DELLE MARMORE E NARNI
Trasferimento nel Parco del Nera per la visita della 
Cascata delle Marmore, questo spettacolo è il frutto 
dell’opera dei romani che canalizzarono le acque del 
fiume Velino facendole precipitare nel fiume Nera. 
Pranzo libero. Proseguimento per Narni, suggestiva 
cittadina medievale arroccata sopra la gola del Nera 
e la conca ternana, da visitare: la Rocca del XIV seco-
lo; Palazzo dei Priori, la Cattedrale e chiesa di Santa 
Maria Impensole. Cena e pernottamento. 

CITTÀ DI CASTELLO E IL PARCO DEL MONTECUCCO 
Trasferimento a Città di Castello di impianto rinasci-
mentale e piccolo museo a cielo aperto con palazzi 
nobiliari, chiese e splendide piazze. Pranzo libero. 
Si raggiungerà il Montecucco per un suggestivo 
percorso sotterraneo nel “ventre degli Appennini” tra 
natura e avventura. Cena e pernottamento.

TREVI, LA CITTÀ DELL’OLIO
Arrivo a Trevi , cittadina arroccata su un colle e 
circondata da ulivi centenari. La visita partirà dalla 
splendida chiesa romanica di San Pietro di Bovara 
e dall’antico ulivo di S. Emiliano simbolo della città, 
fino alla chiesa della Madonna delle Lacrime con gli 
affreschi del Perugino e alla Cattedrale di S. Emiliano. 
Pranzo libero. Fine dei servizi

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 180,00
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 3*** in zona 
Foligno/Perugia Trattamento di mezza pensione 
(bevande escluse). Servizi guida (1xFD + 3xHD – in 
lingua italiana). Ingresso alle Cascate delle Marmore 
e visita guidata alla grotta del Montecucco.

RENDILO SPECIALE!

• L’Area archeologica di Carsulae

• Degustazione di olio a Trevi

• Il Museo Burri a Città di Castello

• Sport acquatici sul lago di Piediluco

• Rafting alle Cascate delle Marmore

• Sedano Nero a Trevi e Crescionda 

spoletina



UMBRIA
Art and landscape

SPOLETO AND CLITUNNO SOURCE  
Arrive in Spoleto, famous for its Festival dei Due 
Mondi. Free lunch. Visit of the historical center with 
the Cathedral, the Roman Theater, Market Square 
and the Fontain “del Mascherone”; going up to the 
top of the hill, you will reach the Towers Bridge, me-
dieval engeeniering masterpiece, and the Albornoz 
Fortress. Transfer to Clitunno Source, a “natural 
paradise” with unique sceneries. Accommodation at 
the hotel, dinner and overnight.

ALONG NERA RIVER: MARMORE FALLS AND NARNI
Arrive at Marmore Falls, this astonishing sight is 
the result of the great hydraulic intervention of the 
Romans. Free lunch. Transfer to Narni, this medieval 
town dominates from the top of a hill the narrow 
Nera Gorge and the Valley of Terni. To see: the Catte-
drale of St. Giovenale, the little Romanesque church 
Santa Maria Impensole, the alleys, the piazzas and 
the 14th century fortress. Dinner and overnight.

CITTÀ DI CASTELLO AND THE MONTECUCCO 
NATURAL PARK 
Transfer to Città di Castello with a Renaissance city 
structure, a little open-air museum with noble palac-
es, churches and beautiful squares. Free lunch. Trans-
fer to the Montecucco natural park for a suggestive 
underground itinerary inside the Appennine, between 
nature and adventure. Dinner and overnight.

TREVI, THE OLIVE OIL TOWN
Arrive in Trevi, town placed above a hill and sur-
rounded by centenary olive trees. Visit of the 
majestic romanesque church of San Pietro di Bovara, 
the ancient olive tree of S. Emiliano, the symbol of 
the town, the church of Madonna delle Lacrime with 
Perugino frescoes and the Cathedral of S. Emiliano. 
Free lunch.  End of services.

TOUR PRICE PER PERSON FROM:
Euro 180,00 
The price includes: Accommodation at 3*** Hotel in 
Foligno/Perugia area (3 nights); half board service 
(not including drinks); guide services (No. 1 FD + 3 
HD local guides – in Italian language). Entrance fee at 
Marmore Falls and guided visit at Montecucco cave.

MAKE IT SPECIAL !
• The archeological area of Carsulae
• Olive oil tasting in Trevi
• Burri Museum at Città di Castello
• Water sports on the Piediluco Lake
• Rafting at Marmore Falls
• Black Celery of Trevi and 
 “ Crescionda spoletina” cake



ABRUZZO
Città d’arte e tradizioni antiche

L’ ANTICA TERAMO
Arrivo a Teramo e visita dell’antica cittadina pre-
romana “Interamnia Preaetutianorum”, dominata 
dal campanile quattrocentesco. Visita all’area 
archeologica e passeggiata lungo il centro storico. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

IL SUGGESTIVO PANORAMA DI SCANNO. 
ANVERSA DEGLI ABRUZZI. 
Attraversando le suggestive Gole del Sagittario, 
spettacolare risultato dell’azione erosiva del cor-
so d’acqua sulla roccia calcarea e che ispirarono il 
celebre artista Escher, si arriverà a  Scanno, pitto-
resco borgo adagiato sull’omonimo lago. Pranzo 
libero. Sosta al borgo medievale di Anversa degli 
Abruzzi, con il suo castello di epoca normanna e 
interessanti chiese di epoca tardo medievale e 
rinascimentale. Cena e pernottamento.

L’AQUILA E IL SUO ORGOGLIOSO CENTRO 
STORICO. SILENZIO E SPIRITUALITA’: 
MADONNA DI APPARI E BOMINACO
Arrivo a L’Aquila, capoluogo d’Abruzzo, fondata 
nel Duecento dall’unione dei castelli del territorio. 
Si visiterà il centro storico  che sta riacquisendo 
vitalità. Pranzo libero. Proseguimento per il San-
tuario della Madonna d’Appari, eremo incastona-
to in una roccia. Visita di Bominaco, piccolo borgo 
medioevale a circa 1000 slm, da non perdere gli 
affreschi dell’Oratorio San Pellegrino. Cena e 
pernottamento.

CHIETI E IL GUERRIERO DI CAPESTRANO
Arrivo a Chieti e visita della città ricca di testimo-
nianze romane e medievali, come la Cattedrale 
di San Giustino, gli eleganti palazzi lungo Corso 
Marrucino e il Museo Archeologico che conserva il 
famoso Guerriero di Capestrano, simbolo 
dell’Abruzzo antico. Pranzo libero. Fine dei servizi.

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 156,00 
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 3*** in 
zona Montesilvano/Pescara; trattamento di mezza 
pensione (bevande escluse).Servizi guida (2xFD 
+ 2xHD – in lingua italiana), ingresso al Museo 
Archeologico Nazionale d’Abruzzo a Chieti.

RENDILO SPECIALE!

• I palazzi nobiliari di Campli 

• La necropoli di Campovalano

• L’arte orafa e i costumi tradizionali 

 a Scanno

• L’Eremo di San Domenico 

• Il Santuario del Volto Santo di 

Manopello



MAKE IT SPECIAL !
• The noble palaces in Campli• The Necropolis of Campovalano• The gold tradition and the old costumes in Scanno

• The Eremo of San Domenico • The Sanctuary of “Volto Santo” in Manopello

ABRUZZO
Art cities and old traditions  

THE ANCIENT TERAMO
Arrival in Teramo and visit of the old pre-roman town 
called “Interamnia Preaetutianorum”, characterized 
by the 15th Century bell tower. Visit of the archae-
ological area and nice walk along the historical 
center. Accommodation at the hotel, dinner and 
overnight.

THE ASTONISHING VIEW OF SCANNO. 
ANVERSA DEGLI ABRUZZI. 
Pass through the Gorge of Sagittario, a spectacu-
lar canyon with majestic limestone rock faces, the 
amazing result of the erosive force of water during 
the century, where the famous artist Escher took his 
hispiration. Free lunch. Visit of the medieval village 
of Anversa degli Abruzzi, with its Norman castle and 
the suggestive churches build between Medieval 
and Renaissance periods. Dinner and overnight.

L’AQUILA AND ITS PROUD HERITAGE. SILENT AND 
SPIRITUALITY:  MADONNA DI APPARI AND BOMI-
NACO
Visit of L’Aquila,  the city also known as Florence of 
Abruzzo or Salzburg of Italy. It was founded in the 
13th century.  During the tour breath the proud of 
the citizens of L’Aquila and admire its monuments. 
Free lunch. Proceed to the sanctuary of Madonna di 
Appari, literally integrated in a rock face. Transfer 
to the little hamlet of Bominaco settled at 1000 mt 
above sea level and admire the beautiful frescoes of 
oratorio San Pellegrino. Dinner and overnight.

CHIETI AND THE CAPESTRANO WARRIOR
Arrival in Chieti and visit of the town, still preseving 
roman and medieval evidences, such as the Cathe-
dral of S. Giustino, the elegant palaces alonge Corso 
Marruccio and the Archaeological Museum that host 
the famous Capestrano Warrior statue, the symbol 
of the antic Abruzzo. Free lunch. End of services.

TOUR PRICE PER PERSON FROM:
Euro 156,00 
The price includes: Accommodation at 3*** Hotel 
in Montesilvano/Pescara (not including drinks). 
Guide services (2xFD + 2xHD – in Italian language ). 
Entrance ticket at National Archaeological Museum 
of Abruzzo in Chieti.



ABRUZZO
Assapora le antiche tradizioni

GUARDIAGRELE E LE SISE DELLE MONACHE
Arrivo a Guardiagrele, “Terrazza d’Abruzzo” per la posi-
zione panoramica sull’Adriatico. Passeggiata nel centro 
storico animato da numerose botteghe artigiane (rame, 
ferro battuto) e visita del Duomo di Santa Maria Maggiore. 
Degustazione dei tradizionali dolci “Sise delle Monache”. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

L’EREMO DI SAN VENANZIO. PACENTRO E LE ANTICHE 
TRADIZIONI. SULMONA  E I SUOI CONFETTI
Arrivo a  Raiano per la visita all’Eremo di San Venanzio, 
piccolo santuario costruito su uno sperone roccioso 
a strapiombo sul fiume Aterno. Proseguimento verso 
Pacentro, adagiato sul Monte Morrone. Il borgo medievale 
è dominato dalle tre alte torri quadrangolari del castello 
Caldora e offre un centro storico con suggestive strade in 
pietra. Pranzo libero. Trasferimento a Sulmona, famosa 
per la pregevole produzione di confetti, visita del centro 
storico e ad un antico confettificio con degustazione. Cena 
e pernottamento.

LANCIANO E LA COSTA DEI TRABOCCHI. DEGUSTAZIONE 
DI MARMELLATE DI AGRUMI E OLI AGRUMATI 
Arrivo a Lanciano e visita della città : il Ponte Diocleziano, 
la Cattedrale della Madonna del Ponte, il Percorso Arche-
ologico, che collega il Ponte con la chiesa di S. Francesco. 
Pranzo libero. Trasferimento verso la Costa dei Trabocchi, 
zona ricca di piante di agrumi importati intorno al 1627. 
Sosta presso un trabocco, suggestiva macchina da pesca 
stanziale e degustazione con marmellate di agrumi locali e 
oli agrumati. Cena e pernottamento.

L’ANTICA ATRI E LA SUA LIQUIRIZIA. 
Arrivo a Atri, visita della cittadina inserita in un suggestivo 
panorama di calanchi e del centro storico con la cattedrale 
di Santa Maria Assunta e il suo campanile trecentesco e il 
chiostro benedettino. Degustazione di prodotti a base di 
liquirizia, eccellente specialità locale. Pranzo libero. Fine 
dei servizi.

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 159,00
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 3*** in zona 
Montesilvano/Pescara; trattamento di mezza pensione 
(bevande escluse). Degustazioni di liquirizia; marmellata e 
olii agrumati; Sise delle Monache  e confetti.  Servizi guida 
(2xFD + 2xHD – in lingua italiana)

RENDILO SPECIALE!

• Pranzo in agriturismo con “Pallotte 

cac e ove” e frittelline”

• Degustazioni in cantina di 

Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo

• I dolci tipici: il Bocconotto e le 

Ferratelle

• L’abbazia di San Giovanni in Venere

• Il santuario del Miracolo Eucaristico 

a Lanciano

• Visita e degustazione in giardino 

officinale



ABRUZZO
Taste the ancient traditions

GUARDIAGRELE AND THE SWEET 
“SISE DELLE MONACHE” 
Arrival in Guardiagrele, the “Balcony of Abruzzo” for the 
panoramic views over the Adriatic sea. Walking along the 
town center characterized by artisan workshops (copper 
and  wrought-iron) and visit of the Cathedral of S. Maria 
Maggiore. Tasting of the traditional sweets “Sise delle 
Monache”. Accommodation at the hotel, dinner and 
overnight.

THE EREMO OF SAN VENANZIO. PACENTRO AND ITS 
TRADITIONS. SULMONA AND ITS “ CONFETTI”
Arrival in Raiano and visit of the Eremo di San Venanzio, 
little sanctuary build above the Aterno river in a narrow 
gorge. Proceed to Pacentro, on the Mount Morrone. 
The medieval village is characterized by three towers of 
the Caldora Castle and a suggestive historical center. 
Free lunch. Transfer to Sulmona, famous for the produc-
tion of “confetti”, visit of the town and a local laboratory 
with tasting of sugared almonds and more. Dinner and 
overnight.

LANCIANO AND THE” TRABOCCHI” COAST. TASTING OF 
LOCAL CITRUS JAMS AND OILS 
Arrival in Lanciano, and visit of the town: to see Diocle-
ziano bridge, the Cathedral of  Madonna del Ponte, the 
archeological way that connect the bridge and the church 
of Saint Francis.  Free lunch.  Transfer to the “Trabocchi” 
coast, area rich in citrus trees imported around 1627.
 Visit of a “Trabocco”,  charming fishing machine,  and 
tasting of  local citrus jams and oils. Dinner and overnight.

THE ANCIENT ATRI AND ITS LICORICE. 
Arrival in Atri and visit of the town placed in ravine 
landscapes and its historical center with the Cathedral of 
Santa Maria Assunta, its 14th century bell tower and the 
Benedictine cloister.  Tasting of licorice, local excellent  
speciality. Free lunch. End of services.

TOUR PRICE PER PERSON FROM:
Euro 159,00
The price includes: Accommodation at 3*** Hotel in 
Montesilvano/Pescara (not including drinks). Tasting of 
licorice;  Marmalade and citrus oil; Sise delle Monache 
sweets, Confetti in Sulmona. Guide services (2xFD + 
2xHD – in Italian language )

MAKE IT SPECIAL !

• Lunch in agriturismo with

  “Pallotte” and frittelline”

• Montepulciano e Trebbiano

 d’Abruzzo wine tasting in cellar 

• Traditional sweets: “Bocconotto” 

 and “Ferratelle”

• The abbey of San Giovanni in Venere

• The Sanctuary of “Miracolo 

 Eucaristico” in Lanciano

• Visit and tasting in a botanic garden



ABRUZZO
Scopri il lato selvaggio e  la sua storia

CIVITELLA DEL TRONTO E L’IMPONENTE FORTEZZA
Arrivo a Civitella del Tronto, una tra le più belle ed importanti città 
fortificate d’Italia. All’interno del borgo spicca La Fortezza, un baluar-
do insormontabile per i nemici ai confini settentrionali dei vari Reami 
napoletani. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

PARCO NAZIONALE MAJELLA: 
PESCOCOSTANZO E IL BOSCO DI S. ANTONIO
Trasferimento nel Parco Nazionale della Majella, passeggiata nel sug-
gestivo Piano delle Cinquemiglia, Proseguimento verso  Pescocostan-
zo, borgo-gioiello a 1400mslm. Pranzo libero. Si raggiungerà il Bosco 
di S. Antonio, nucleo originario del Parco, di rilevanza storica per le 
popolazioni locali, costituito da faggi secolari. Cena e pernottamento.

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE: 
CIVITELLA ALFEDENA, COMOSCIARA E PESCASSEROLI
Partenza per Civitella Alfedena, borgo medievale di origini italiche, 
caratterizzato dal rustico candore della pietra calcarea. Trasferimento 
presso la Riserva Integrale della Camosciara, passeggiata lungo il per-
corso natura che conduce al sentiero delle Cascate delle Ninfe. Pranzo 
libero. Trasferimento a Pescasseroli, piccolo e curato borgo, sede del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, il più antico d’Italia. 
Cena e pernottamento.

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA: 
S. PIETRO, S. STEFANO SESSANIO
Passeggiata fino alla chiesa di San Pietro ad Oratorium, fondata prima 
dell’anno Mille e resa celebre dal suo quadrato magico. Proseguimen-
to per Campo Imperatore, un vasto altopiano nel cuore del massiccio 
del Gran Sasso d’Italia. Pranzo libero. Proseguimento a Santo Stefano 
di Sessanio, passeggiata nel borgo attraverso i caratteristici passaggi 
coperti. Cena e pernottamento.

BUSSI SUL TIRINO E LE GROTTE DI STIFFE
Arrivo a Bussi sul Tirino per una piacevole passeggiata lungo il fiume.  
Attraversando la piana di Navelli, famosa per il pregiato zafferano, si 
arriverà alle suggestive Grotte di Stiffe, formazione carsica con un per-
corso di 700mt che permette di risalire il fiume sotterraneo fino alla 
sorprendente cascata di trenta metri. Pranzo libero. Fine dei servizi.

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 213,00
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 3*** in zona Pescara/Sulmo-
na, trattamento di mezza pensione (bevande escluse). Servizi guida 
(3xFD + 2xHD – in lingua italiana). Ingresso alle Grotte di Stiffe.

RENDILO SPECIALE!

•  Il pane con le patate di Pescocostanzo

• Degustazione di formaggi a Santo 

Stefano Sessanio

• Barbecue con arrosticini a Campo 

Imperatore

• Trekking a Rocca Calascio

• Escursioni in mountain bike o kayak 

lungo il fiume



ABRUZZO
Discover the wild side and its history 

CIVITELLA DEL TRONTO AND ITS FORTRESS
Arrival in Civitella del Tronto, one of the most beautiful fortified 
town of Italy, characterized by the defensive Fortress, invincible 
building against the northern enemies of the Naples kingdom. 
Accommodation at the hotel, dinner and overnight.

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA:  
PESCOCOSTANZO AND THE SANT’ANTONIO WOOD
Transfer to the Majella National Park,  a high, imposing, wild moun-
tain group, walk through the “Piano delle Cinquemiglia”. Proceed to 
Pescocostanzo, an amazing “borgo” at an altitude of 1400 metres. 
Free lunch. You will reach the Wood of S.Antonio, original place of 
the Park, with centuries-old beech tree. Dinner and overnight.

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE: 
CIVITELLA ALFEDENA, COMOSCIARA AND PESCASSEROLI
Arrive at Cividella Alfedana, medieval hamlet characterized by 
the whiteness of the calcareous stone buildings. Transfer to the 
“Camosciara reserve” and walk untill the Ninfe Falls. Free lunch. 
Proceed to Pescasseroli, little and picturesque village, seat of the 
Parco Nazionale d’Abruzzo, the first natural park of Italy. Dinner and 
overnight.

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA: 
S. PIETRO, S. STEFANO SESSANIO
Walking until the ancient church of San Piero ad Oratorium, dates 
1000 bc, famous for the “quadrato magico” stone. Transfer to the 
wide plateau of Campo Imperatore with its breathless views, in the 
massif of Gran Sasso d’Italia. Free lunch. Proceed to Santo Stefano 
di Sessanio, for a pleasant walking through this  evocative hamlet 
build in white limestone, with narrow and covered alleys. Dinner 
and overnight.

BUSSI SUL TIRINO AND THE STIFFE CAVES
Arrival at Bussi sul Tirino for a nice  walking along the river. Passing 
through the Navelli plain, famous for the precious saffron, you will 
arrive at the suggestive Stiffe Caves, an exciting path of 700mts 
following the underground river till the amazing 30mts high fall. 
Free lunch. End of services. 

TOUR PRICE PER PERSON FROM: 
Euro 213,00 
The price includes: Accommodation at 3***Hotel in Pescara/Sulmo-
na area, Half board service (not including drinks). Guide services 
(3xFD + 2xHD – in Italian language). Entrance ticket to Stiffe Caves.

MAKE IT SPECIAL !

• The potato bread of Pescocostanzo

• Cheese tasting in Santo Stefano di 

Sessanio
• Barbecue with “arrosticini” at Campo 

Imperatore

• Trekking to Rocca Calascio 

• Mountain bike or kayak excursions 

along the river



EMILIA ROMAGNA
Storia, cultura e...genialità

“GRASSA & DOTTA”...BOLOGNA 
Arrivo a Bologna per la visita di questa bellissima città 
d’arte Capoluogo di Regione. Pranzo libero.Nel pomeriggio 
si vedranno i simboli della città: Piazza Maggiore, la fonta-
na del Nettuno e la Basilica di San Petronio, la biblioteca 
Salaborsa, che custodisce reperti archeologici di varie 
epoche, la torre degli Asinelli e quella della Garisenda con 
la sua caratteristica pendenza. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

RAVENNA I MOSAICI. 
FERRARA ALLA CORTE DEGLI ESTENSI
Trasferimento a Ravenna, città patrimonio Unesco, si 
potranno ammirare i bellissimi mosaici attraverso la visita 
del Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San Vitale, 
battistero degli Ortodossi e Neoniano. Pranzo libero. Trasfe-
rimento a Ferrara per la visita del centro storico, museo a 
cielo aperto. Da non perdere il Castello Estense, Palazzo dei 
Diamanti e Palazzo Massari. Cena e pernottamento.

FAENZA E LA CERAMICA. 
BRISIGHELLA, ANTICO BORGO MEDIEVALE
Trasferimento a Faenza, centro famoso per la tradizionale 
ceramica con oltre sessanta botteghe ceramiche, da vedere 
l’imponente Piazza del Popolo, il Palazzo del Podestà, 
Piazza della Libertà e il Duomo e la Fontana monumentale e 
i bronzi che risalgono al XVII secolo. Pranzo libero, Trasfe-
rimento a Brisighella borgo medievale scolpito nel gesso, 
da vedere: il Municipio e la seicentesca Collegiata di San 
Michele Arcangelo, la Rocca Manfrediana e Veneziana e la 
Torre dell’Orologio. Cena e pernottamento.

PARMA E L’OPERA DI VERDI 
Trasferimento a Parma per la visita della città natale di 
Giuseppe Verdi, si potranno ammirare: Piazza Garibaldi, 
Palazzo del Governatore, Piazza Duomo e la cattedrale 
dell’Assunta, il Battistero e Palazzo della Pilotta che ospita 
il museo archeologico, il Teatro Regio e il Teatro Farnese. 
Pranzo libero. Fine dei servizi.

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 148,00
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 3*** in zona Rimini, 
trattamento di mezza pensione (bevande escluse). Servizi 
guida (2xFD + 2xHD – in lingua italiana). Biglietti di ingres-
so a Ravenna, auricolari per la Basilica di San Petronio a 
Bologna.

RENDILO SPECIALE!

• Il Museo Internazionale della 

Ceramica in Faenza

• Seguendo la via Emilia: motori 

 e sapori 

• La Domus dei tappeti di Pietra 

 a Ravenna

• Gli itinerari di Dante



MAKE IT SPECIAL !

• The international museum 

 of ceramic in Faenza

• Following the Emilia way: 

 motors & flavours

• Stone carpet domus in Ravenna

• Dante’s itineraries

EMILIA ROMAGNA
History, Culture and....genious   

“GRASSA & DOTTA”....BOLOGNA
Arrival in Bologna and guided visit of its heritage center. 
Free lunch. In the afternoon you will discover the symbols 
of Emilia Romagna’s Capital :  Piazza Maggiore, Nettuno 
fountain  and San Petronio Cathedral, “Salaborsa” library 
that host archeological remains, “Asinelli” tower and 
“Garisenda” tower, famous for its slope. Accommodation 
at the hotel, dinner and overnight.

RAVENNA AND THE MOSAICS.  
FERRARA  AND THE “ESTENSI” COURT
Transfer to Ravenna, Unesco heritage city, to admire the 
beauty of its mosaics through the visit of Galla Placidia 
Mausoleum, San Vitale Cathedral, the Orthodox baptis-
tery, the Neoniano baptistery. Free lunch. Transfer to Ferr-
ara and visit of its historical center, an open-air museum. 
To visit: the “Estense” Castle, Diamonds Palace, Massari 
Palace. Dinner and overnight.

FAENZA AND THE CERAMIC. 
BRISIGHELLA, ANCIENT MEDIEVAL VILLAGE
Tranfer to Faenza, city famous as for its ceramic tradition 
with more than sixty workshops. To visit: the imposing 
Piazza del Popolo, Podestà palace, Piazza della Lib-
ertà and the Cathedral, the monumental fountain and 
the bronzes of the 17th century. Free lunch. Transfer to 
Brisighella and visit of this suggestive medieval village: 
the town hall, the Collegiata of San Michele Arcangelo 
church, Manfrediana and Veneziana fortress, the clock 
tower. Dinner and overnight.

PARMA AND VERDI’S OPERA 
Transfer to Parma and visit of the birthplace of Giuseppe 
Verdi, to admire: Garibaldi square, Governor palace, 
Duomo square and the Assunta cathedral, the Baptistery 
and Pilotta palace that hosts the archeological museum, 
the Regio Theater and the Farnese Theater. Free lunch. 
End of service.
 
TOUR PRICE PER PERSON FROM:
Euro 148,00
The price includes: Accommodation at 3***Hotel in 
Rimini area, Half board service (excluded drinks). Guide 
services (2xFD + 2xHD – in Italian language), entrance 
ticket  at Ravenna, earphones for the visit of San Petronio 
Cathedral in Bologna.



EMILIA ROMAGNA
Bella da vedere, buona da gustare 

PARMA  E IL PROSCIUTTO DOP
Arrivo a Parma, centro rinomato per la produzione dell’ottimo prosciutto DOP. 
Passeggiata guidata per il centro storico e trasferimento presso un locale salumi-
ficio per scoprire i segreti della produzione del prosciutto e per una degustazione 
a base di salumi locali. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

REGGIO EMILIA E IL PARMIGIANO. MODENA  E L’ACETO BALSAMICO.  
Trasferimento a Reggio Emilia, per la visita ad un locale produttore di parmigia-
no Reggiano. Seguirà una piacevole passeggiata nel centro storico con vicoletti 
e piazze caratteristiche, tra cui quella del Duomo e piazza San Prospero con la 
Basilica. Pranzo libero. Nel pomeriggio Modena, città patrimonio Unesco che fu 
capitale del Ducato dei signori d’Este. Visita guidata del centro storico rinomato 
per i suoi tesori architettonici come il Palazzo Ducale e il Duomo. Trasferimento 
presso un’antica acetaia per scoprire i segreti della produzione e assaggiare il 
tradizionale aceto balsamico. Cena e pernottamento.

BORGHI DI ROMAGNA: VERUCCHIO, SANTARCANGELO DI ROMAGNA E LE TA-
GLIATELLE ROMAGNOLE.  RIMINI...FEDERICO FELLINI 
Percorrendo la Val Marecchia, si raggiungerà Verrucchio,  borgo medievale ca-
ratterizzato dall’antica Rocca e luogo di nascita di Mastin Vecchio, il capostipite 
della famiglia Malatesta,. Si raggiungerà Santarcangelo di Romagna, animata 
cittadina ricca di ristoranti, cantinette e scorci suggestivi. Pranzo degustazione 
con le tradizionali tagliatelle. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di 
Rimini: l`Arco d`Augusto, il Ponte di Tiberio, Castel Sismondo, il Tempio Malate-
stiano, piazza Tre Martiri e piazza Cavour. I luoghi natii di Federico Fellini: Borgo 
San Giuliano con i caratteristici vicoli stretti, mura colorate e murales raffiguranti 
scene felliniane, per un salto nella storia del cinema del grande autore. 
Cena e pernottamento.

BERTINORO E I PROFUMI DEL SANGIOVESE. “CASA ARTUSI” ESPERIENZA DI 
ENOGASTRONOMIA.
Visita del borgo storico di Bertinoro, città del vino caratterizzata dal Monumento 
al Vignaiolo e dalla Strada della Vendemmia. Si potranno ammiare Piazza del 
Popolo, la Cattedrale, il Municipio con la Torre dell’orologio, fino alla Rocca. Si 
raggiungerà Forlimpololi per vivere un’esperienza unica a “Casa Artusi”: lo show 
cooking vi svelerà i segreti per preparare la famosa Piadina Romagnola e potrete 
poi gustarla con salumi, formaggi, verdure, etc.  
Fine dei servizi.

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 275,00
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 3*** in zona Bologna, trattamento di 
mezza pensione (bevande escluse). Servizi guida (2xFD + 2xHD – in lingua italia-
na), degustazione di Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, Aceto Balsami-
co, pranzo degustazione con tagliatelle romagnole, show cooking e degustazione 
di piadina romagnola e prodotti tipici.

RENDILO SPECIALE!
• I profumi del formaggio di fossa • Gnocco fritto, tigelle…
 i sapori di Modena
• Culatello e salame felino… i gustosi salumi Emiliani
• FICO Eataly World
• Degustazione Sangiovese  e Albana di Romagna



EMILIA ROMAGNA
Nice to see, delicious to taste 

PARMA  AND ITS FAMOUS HAM
Arrive in Parma, renowned for its “Prosciutto DOP”. Guided visit of the historical 
center and transfer to a local “salumificio”, to discover the art of  the authentic 
Parma ham and taste the best local salumi. Accommodation at the hotel, dinner 
and overnight.

REGGIO EMILIA AND PARMESAN CHEESE. MODENA  AND ITS BALSAMIC 
VINEGAR.  
Transfer to Reggio Emilia and visit to a local producer of the precious 
Parmesan Cheese. Nice walking in the historical center with picturesque alleys 
and squares, as Piazza del Duomo and Piazza San Prospero with the Cathedral. 
Free lunch. In the afternoon Modena, Unesco heritage and capital of Este duchy. 
Guided visit of the historical center famous for architectonical treasures as 
Palazzo Ducale and the Cathedral. Transfer to an ancient “acetaia” a local pro-
ducer of balsamic vinegar to enjoy a tasting of this delicious product. 
Dinner and overnight.

ANCIENT VILLAGES OF ROMAGNA LAND: VERUCCHIO, SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA AND THE TRADITIONAL “TAGLIATELLE”.  RIMINI...FEDERICO FELLINI 
Travelling along the Marecchia Valley, we will reach Verrucchio, medievel hamlet 
characterized by the imposing Fortress and birth place of Mastin Vecchio, the 
ancestor of Malatesta family. Then we will visit Santarcangelo di Romagna, 
lively town rich of restaurants, wine cellars and suggestive views. Lunch with a 
tasting of traditional “tagliatelle”.  
In the afternoon guided visit of the historical center of Rimini: Augustus Arch, 
Tiberio bridge, Sigismondo castle, Malatesta Temple, Tre Martiri and Cavour 
squares. The places of the famous film director Federico Fellini: Borgo San 
Giuliano and its characteristic narrow streets, colorful walls and murales 
depicting movie scenes, to go back in the history of Fellini’s cinema. 
Dinner and overnight.

BERTINORO AND THE FLAVOUR OF SANGIOVESE WINE. “CASA ARTUSI” THE 
FOOD EXPERIENCE.
Visit at the historical village of Bertinoro, Wine town characterized by the “Grape 
harvest street” and “Vintner monument”. You will admire Piazza del Popolo, the 
Cathedral, the Town Hall with Civic Tower and the Fortress. Then you will reach  
Forlimpopoli for a unique experience at “Casa Artusi”: a professional show cook-
ing will reveal all tricks for preparing the famous Piadina Romagnola and then 
enjoy a tasting with cold cuts, cheeses, vegetables, etc. End of service.

TOUR PRICE PER PERSON FROM:
Euro 275,00
The price includes: Accommodation at 3***Hotel in Bologna area, Half board 
service (excluded drinks). Guide services (2xFD + 2xHD – in Italian language), 
tasting of Parma ham, Parmesan cheese, Balsamic vinegar, light lunch with “Ta-
gliatelle”, Show cooking and tasting of Piadina romagnola and typical products.

MAKE IT SPECIAL !
• The smell of Fossa cheese
• “Gnocco Fritto & Tigelle”… 

 taste of Modena
• “Culatello” and “Felino Salami”… 

enjoy the tasty Emilia cold cuts

• FICO Eataly World
• Tasting of Sangiovese 
 e Albana di Romagna wines



EMILIA ROMAGNA
Alla scoperta del lato selvaggio e ospitale di questa terra 

PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI, IL BORGO MEDIEVALE DI 
PORTICO DI ROMAGNA E LE CASCATE DI PREMILCUORE 
Arrivo presso il parco delle Foreste Casentinesi, per una piacevole 
camminata accompagnati da una guida naturalistica, nel suggestivo 
paesaggio appenninico del parco.  Pranzo libero.  Da visitare anche il 
bellissimo borgo medievale di Portico di Romagna con il suggestivo 
castello, la pieve e i palazzi padronali del XIII e XIV secolo ; le affa-
scinanti cascate di Premilcuore e la “Grotta urlante” che ospita due 
piscine naturali abbastanza profonde. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

I LIDI DI COMACCHIO E IL PARCO DEL DELTA DEL PO 
Trasferimento a Comacchio, città lagunare ricca di particolari bellezze 
storiche e naturalistiche, da visitare il Ponte degli Sbirri, l’Antico Ospe-
dale degli Infermi, l’ottocentesco Palazzo Bellini e il celebre Trepponti, 
simbolo di Comacchio. Pranzo libero. Trasferimento all’interno del 
parco del Delta del Po per una piacevole passeggiata nella suggestiva 
aerea faunistica habitat ideale di numerosi uccelli. 
Cena e pernottamento.

LA ROCCA DI SAN LEO E LE SUGGESTIVE GROTTE DI ONFERNO
Trasferimento a San Leo, visita guidata del borgo e del famoso Forte, 
rimaneggiato nel XV secolo dall’architetto Francesco di Giorgio Martini, 
dove fu imprigionato il famoso alchimista Cagliostro, massone e mago. 
Si vedranno inoltre la bellissima Pieve romanica e la Torre Campanaria. 
Pranzo libero. Trasferimento alle Grotte di Onferno,  un complesso 
carsico scavato da un piccolo fiume sotterraneo dove potrete ammirare 
cristalli di gesso e pareti levigate. Cena e pernottamento.

LE SALINE DI CERVIA, CESENATICO, L’ANTICO PORTO CANALE E LA 
TRADIZIONE MARINARA  
Trasferimento alla Salina di Cervia, visita guidata dell’area naturalistica 
di elevato valore paesaggistico, divenuta Riserva Naturale dello Stato 
di popolamento animale, ammirerete specie rare come i Fenicotteri, 
i Cavalieri d’Italia, le Avocette e altre specie protette. Proseguimento 
verso Cesenatico per la visita del Porto Canale che venne disegnato da 
Leonardo Da Vinci nel 1502 su incarico di Cesare Borgia; la parte più 
antica ospita il Museo della Marineria al cui interno sono conservate 
imbarcazioni storiche. Pranzo libero. Fine dei servizi. 

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 160,00
Il prezzo include: Sistemazione in Hotel 3*** in zona Rimini, trattamen-
to di mezza pensione (bevande escluse). Servizi guida (2xFD + 2xHD – 
in lingua italiana). Ingressi: Museo della Marineria a Cesenatico; Grotte 
di Onferno ; Rocca di San Leo; Saline di Cervia.

RENDILO SPECIALE!
•  Crociera sul Po
• Escursione in barca nella Salina di Cervia
• Le antiche miniere di zolfo  a Perticara
• Il gusto dell’anguilla di Comacchio



EMILIA ROMAGNA
Discover a wild&welcoming land  

NATURAL PARK OF “FORESTE CASENTINESI”, THE MEDIEVAL 
HAMLET OF PORTICO DI ROMAGNA, PREMILCUORE FALLS
Arrival at the “Foreste Casentinesi”park, guided walk to enjoy the 
beauty and suggestive landscapes of the Appenine. Free lunch. In 
the afternoon visit of the beautiful medieval village of Portico di 
Romagna  with the suggestive castle, the parish church and the 
nobles palaces of the XIII and XIV century; the suggestive  water-
falls of Premilcuore and the “Grotta urlante” carachterized by two 
natural pools. Accommodation at the hotel, dinner and overnight.

COMACCHIO AND  DELTA DEL PO NATURAL PARK
Transfer to Comacchio,  a lagoon city, rich of historical and natural 
beauties, to visit the Ponte degli Sbirri, the Antico Ospedale degli 
Infermi, the nineteenth-century Palazzo Bellini and the famous 
Trepponti  symbol of Comacchio. Free lunch. Transfer to the Delta 
del Po park for a nice  walk inside the suggestive area, ideal habi-
tat of numerous birds. Dinner and overnight.

SAN LEO FORTRESS AND THE SUGGESTIVE ONFERNO CAVES
Transfer to San Leo, guided visit of the medieval village and the 
fortress, remodeled in the fifteenth century by the architect Fran-
cesco di Giorgio Martini, where has been imprisoned the famous 
alchemist Cagliostro, mason and magician. To see: the beautiful 
Romanesque church and the Bell Tower. Free lunch. Transfer to 
Onferno Caves, a karstic complex excavated by a small under-
ground river where you will admire gypsum crystals and smooth 
walls. Dinner and overnight.

THE SALINE OF CERVIA, CESENATICO, THE ANCIENT CANAL PORT 
AND THE MARITIME TRADITION  
Transfer to the Saline of Cervia, guided tour of the naturalistic 
area, Nature reserve of high landscapes value, populated by 
different rare and beautiful species  such as the Flamingos, the 
Italian Knights, the Avocets and other protected species. Transfer 
to Cesenatico and visit of the Canal port area, designed by Leon-
ardo da Vinci in the 1502 on commission of Cesare Borgia, and 
the Maritime Museum, placed in the ancient part of the port, that 
hosts historical boats. Free lunch. End of services.

TOUR PRICE PER PERSON FROM: 
Euro 160,00
The price includes: Accommodation at 3***Hotel in Rimini area, 
Half board service (drinks not included). Guide services (2xFD + 
2xHD – in Italian language). Entrance tickets: Maritime museum 
of Cesenatico; Onferno caves; San Leo fortress; Saline of Cervia.

MAKE IT SPECIAL !
• Po river cruise
• Boat excursion of Saline of Cervia

• The ancient Perticara sulfur mines 

• The flavor of Comacchio eel



BENVENUTI!
Arrivo e sistemazione in un’ albergo 
diffuso, all’interno di un antico 
borgo. Aperitivo di benvenuto e 
bottiglia di vino in camera, pernot-
tamento.

PESARO, I LUOGHI DI ROSSINI. LA 
STRADA PANORAMICA DEL MONTE 
SAN BARTOLO E I SUOI BORGHI. 
APERICENA IN HOTEL
Passeggiando per il centro storico di 
Pesaro, città natale del compositore 
Gioacchino Rossini, si potranno am-
mirare la sua casa natale, il Teatro, 
il Conservatorio, oltre al Duomo e 
alla Piazza del Popolo con il Palazzo 
Ducale e la fontana. Pranzo in un’an-
tica osteria del centro storico. Nel 
pomeriggio un itinerario panorami-
co attraverso il Parco del Monte San 
Bartolo, con soste nei borghi di Fio-
renzuola di Focara e Casteldimezzo. 
Al rientro in hotel, un’apericena con 
salumi, formaggi e confetture locali 
accompagnati da vino e piadina. 
Pernottamento.

PERGOLA E I BRONZI DORATI. CA-
GLI E LA GUSTOSA CARBONARA
Visita al borgo medievale di Per-
gola e ai famosi Bronzi Dorati, raro 
gruppo equestre in bronzo dorato di 
epoca Romana. Si raggiungerà Cagli 
per il pranzo con i migliori spaghetti 
alla carbonara della regione. Nel 
pomeriggio visita alla cittadina, con 
il Torrione di Francesco di Giorgio 
Martini, le piazze e i vicoli ricchi di 
storia. Cena libera. Rientro in hotel e 
pernottamento

SENIGALLIA: RELAX SULLA SPIAG-
GIA DI VELLUTO. “LE MARCHE IN 
PASTA”, DIVERTIRSI IN CUCINA
Piacevole mattinata di relax sulla 
bellissima spiaggia di “velluto” a 
Senigallia. Vi suggeriamo una visita 
anche al centro storico con la Rocca 
Roveresca, i portici Ercolani e il Foro 
Annonario. Pranzo libero. Nel pome-
riggio in hotel vi attende un’interes-
sante lezione di cucina dedicata alla 
preparazione della pasta fresca con 
degustazione. Pernottamento.

URBINO, CUORE DEL RINASCIMENTO. 
FANO E LA MORETTA
Visita ad Urbino, con lo splendido Palazzo Ducale che ospi-
ta la Galleria Nazionale delle Marche con opere di Raffaello 
e Piero della Francesca. Lasciatevi tentare da un assaggio 
della tipica “crescia” accompagnata dalla Casciotta e da al-
tri prodotti locali. Nel pomeriggio visita di Fano, antica città 
romana con importanti testimonianze come l’Arco d’Augu-
sto, le mura romane e il centro storico con palazzi e chiese. 
Non può mancare una sosta per degustare la tradizionale 
bevanda dei pescatori, la “Moretta fanese”. Pernottamento 
in hotel.

ARRIVEDERCI A PRESTO!
Colazione in hotel e rientro.

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA: 
Euro 270,00
Il prezzo include: Sistemazione in Albergo diffuso nell’en-
troterra di Fano con  trattamento di pernottamento e prima 
colazione, aperitivo di benvenuto, una bottiglia di vino in 
camera e un accesso all’area benessere. Pranzo degu-
stazione in un’antica osteria di Pesaro (bevande incluse). 
Pranzo degustazione a base di spaghetti alla carbonara 
(bevande incluse).  Apericena con prodotti locali in hotel. 
Lezione di cucina dedicata alla preparazione della pasta 
fresca e degustazione. Degustazione di Moretta a Fano. 

MARCHE IN LIBERTÀ
Un’esperienza…di gusto



WELCOME!
Accommodation at the hotel in a 
historical village, welcome drink 
+ a “wine gift” in the bedroom, 
overnight.

PESARO, DISCOVER ROSSINI! SAN 
BARTOLO MOUNT, PANORAMIC 
VIEWS OVERLOOKING 
THE ADRIATIC SEA
Walking throught the historical 
center of Pesaro, birthplace of the 
composer Gioacchino Rossini, you 
will admire the Rossini’s House, the 
Theater, the Conservatory, the Ca-
thedral and Piazza del Popolo with 
the Ducal Palace and the fountain. 
Lunch in an old and  typical inn. In 
the afternoon a panoramic itinerary 
in the Park of San Bartolo Mount 
visiting the historical villages of 
Fiorenzuola di Focara and Casteldi-
mezzo. Back to the hotel and “ape-
ricena” tasting with typical salumi, 
cheese, served with good wine and 
piadina (special local flat bread). 
Overnight.

PERGOLA AND THE GILDED BRONZES. 
CAGLI AND THE BEST “SPAGHETTI 
CARBONARA”
Visit of the medieval village of Pergola 
and the famous „Gilded Bronzes“, a rare 
equestrian group in gilded bronze dating 
from the roman age. Lunch tasting with 
the delicious “spaghetti alla carbonara”. 
In the afternoon  visit of Cagli, old village 
famous for its fortress made by the 
artist Francesco di Giorgio Martini, with 
a picturesque center with squares and 
alleys. Free dinner. Back to the hotel and 
overnight.

SENIGALLIA: RELAXING ON THE VELVET 
BEACH. “LE MARCHE IN PASTA”, ENJOY 
THE KITCHEN!
Spend a pleasant morning relaxing on 
the beautiful  velvet beach of Senigallia. 
We suggest you also a visit of the histo-
rical center with the Rovere Fortress, the 
Ercolani porticoes and the Foro Annona-
rio.  Free lunch. In the afternoon at the 
hotel an interesting pasta workshop will 
wait you: discover the art of hand-made 
fresh pasta and….its tasting. Overnight. 

URBINO, THE HEART OF RENAISSANCE. FANO AND THE 
MORETTA DRINK.
Visit of Urbino and the amazing Ducal Palace hosting 
the Galleria Nazionale delle Marche with masterpieces 
of Raphael and Piero della Francesca. Don’t miss to ta-
ste the traditional “crescia” (typical flat bread) with the 
Casciotta cheese and other local products. In the after-
noon visit of Fano, ancient roman town with important 
evidences as the Augustus Arch, the Roman walls and 
the historical center with palaces and churches.  Before 
leaving the town, a short break to taste the traditional 
fishermen drink called “Moretta fanese”. Back to the 
hotel, and overnight.

SEE YOU SOON!!
Breakfast at the hotel and departure.

PACKAGE PRICE PER PERSON FROM: 
Euro 270,00
The price includes: Accommodation at the hotel in histo-
rical village in the hinterland of Fano with BB treatment, 
welcome drink, one bottle of wine on arrival, one access 
to the wellness area. Light lunch in an old inn in Pesaro 
(including drinks). Light lunch with “spaghetti alla carbo-
nara” (including drinks). “Apericena” with tasting of local 
products at the hotel. Tasting of “Moretta” in Fano. Co-
oking lesson for preparing hade-made pasta and tasting. 

MARCHE FOR INDIVIDUAL
Enjoy your visit!



UMBRIA IN LIBERTÀ
Un’esperienza…di gusto

BENVENUTI!
Arrivo e sistemazione presso  l’alber-
go diffuso, situato all’interno di un 
antico borgo, una bottiglia di vino in 
camera, pernottamento.

ASSISI, PIC-NIC IN VIGNA… BUON 
CIBO, NATURA E IL MERAVIGLIOSO 
PANORAMA.
SPELLO E LA CAPPELLA BAGLIONI
Colazione in hotel e breve trasferi-
mento ad Assisi, città natale di San 
Francesco. Da vedere: La Basilica di 
San Francesco, uno dei santuari più 
importanti d’Europa, con gli affre-
schi di Giotto e Cimabue, gli antichi 
resti romani, la Basilica di Santa 
Chiara, il Tempio di Minerva, la 
Piazza del Comune, percorrendo gli  
intatti vicoli medievali e ammirando 
panorami unici. Trasferimento pres-
so una azienda vitivinicola locale, 
per una piacevole passeggiata 
all’interno del vigneto, seguendo la 
mappa che vi condurrà fino all’area 
pic-nic dove potrete assaporare 
buon vino, “torta al testo”, salumi 
locali, formaggi e molte altre 
specialità. Nel tardo pomeriggio 
vi suggeriamo una visita a Spello, 
passeggiando all’interno del centro 
storico ricco di testimonianze di 
epoca medioevale e romana. 
Potrete ammirare i bellissimi 
affreschi del Pinturicchio all’interno 
della Cappella Baglioni. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

I COLORI DEL LAGO TRASIMENO E IL GUSTO DEL PIATTO 
DEL PESCATORE
Colazioni in hotel e trasferimento sul Lago Trasimeno, circon-
dato da bellissimi boschi e alberi di ulivi, tra i più suggestivi 
paesaggi Umbri. L’area attorno al lago è caratterizzata dalla 
presenza di numerosi sentieri, antichi percorsi di collega-
mento tra fattorie, chiese campestri, piccoli villaggi e torri di 
avvistamento, circondati da cespugli di prugnolo, cornioli e 
biancospini. Vi consigliamo la visita ai borghi di Castiglione 
del Lago e Passignano sul Trasimeno. Pausa pranzo in un 
ristorante tipico per gustare “il piatto del pescatore” con 
un bicchiere di vino locale. Nel pomeriggio suggeriamo di 
prendere un traghetto fino all’isola Maggiore … per godere al 
meglio del lago. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

IL BORGO MEDIEVALE DI BEVAGNA. MONTEFALCO, IL 
BALCONE DELL’UMBRIA
SPOLETO……IL GUSTO DELL’OLIO UMBRO
Colazione in hotel e trasferimento a Bevagna, borgo medie-
vale praticamente intatto, stretto intorno alla Piazza, tra le 
più belle dell’Umbria, con le sue chiese Romaniche di San 
Michele e San Silvestro. 
Breve trasferimento a Montefalco, definito la ringhiera 
d’Umbria, grazie all’eccezionale posizione panoramica, 
da cui si scopre tutta la Valle Umbra. Arroccata sul colle e 
cinta da mura su cui si aprono cinque porte, siamo nella 
patria del Sagrantino, uno dei migliori vini rossi d’Italia. Da 
vedere la Chiesa di San Francesco, con importanti cicli di 
affreschi di  Benozzo Gozzoli e del Perugino. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Spoleto, antico insediamento 
umbro, che conserva testimonianze dall’epoca romana fino 
al Rinascimento. Passeggiando per le caratteristiche vie si 
raggiungerà la magnifica Cattedrale, il Ponte delle Torri e la 
Rocca Albornoz . Prima del rientro visiterete un importante 
produttore di olio locale per una degustazione accompa-
gnata da bruschette.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

PERUGIA E IL PIACERE 
DEL CIOCCOLATO. 
Colazione in hotel e breve trasferimen-
to a Perugia. Dagli Etruschi al Medio 
Evo, dal Rinascimento al Barocco, 
ogni periodo ha lasciato magnifiche 
testimonianze storiche. Da vedere: 
Rocca Paolina, Porta Marzia, Corso 
Vannucci, Palazzo dei Priori, la Catte-
drale, Fontana Maggiore, l’arco etrusco, 
i vicoli medievali e le splendide viste 
panoramiche. Assaggia il cioccolato … 
Un mini-bus ti porterà alla fabbrica Pe-
rugina, il più famoso produttore italiano 
di cioccolato, per visitare il suo museo e 
per godere di una dolce degustazione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero per rilassarsi in hotel, cena e 
pernottamento.

ARRIVEDERCI A PRESTO!
Colazione in hotel e rientro.

PREZZO PACCHETTO A PERSONA DA:
Euro 305,00
Il prezzo include: Sistemazione in 
Albergo diffuso in zona Perugia  con  
trattamento di mezza pensione (be-
vande escluse), aperitivo di benvenuto 
e bottiglia di vino in camera. Passeg-
giata + Pic-nic in vigna in zona Assisi, 
Piatto del pescatore sul Lago Trasimeno 
(Piatto unico a base di pesce di lago + 
1 calice di vino locale). Degustazione 
di olio e bruschette. Visita al Museo 
del Cioccolato Perugina con minibus 
incluso.



UMBRIA FOR INDIVIDUAL GUESTS
Enjoy your visit!

WELCOME!
Accommodation at the hotel in a 
historical village, a “wine gift” in 
the bedroom, overnight.

ASSISI, PIC-NIC IN THE VINE-
YARD…EXPERIENCE FOOD AND 
NATURE ENJOYING A WONDER-
FUL VIEW. SPELLO AND THE 
BAGLIONI CHAPEL
Breakfast at the hotel and short 
transfer to Assisi, home-town 
of Saint Francis. Must to see: 
the Basilica of Saint Francisis 
decorated by Giotto and Cimabue 
frescoes, the roman remains, 
the Basilica of Santa Chiara, the 
Minerva Temple, Piazza del Co-
mune, walking through the intact 
medieval alleys and admiring 
the charming views. Transfer to a 
wine factory for an easy walking 
in the vineyards following a map 
until the pic-nic area where you 
will enjoy good wine, “torta al 
testo”, salami, cheese and local 
foods. We suggest a visit of 
Spello, its picturesque historical 
center and the Baglioni chapel 
with the splendid Renaissance 
fresco cycles of Pinturicchio. Din-
ner and overnight at the hotel.

COLORS OF TRASIMENO LAKE AND THE PLEASURE OF 
THE FISHERMAN DISH
Breakfast at the hotel and transfer to Trasimeno lake. the 
area is characterize by  woods and olive grove covered 
hills, ancient paths connecting historical sites and ham-
lets . We suggest you the visit of the villages: Castiglione 
del Lago and Passignano sul Trasimeno. Lunch break in 
a typical restaurant enjoying “the fisherman dish” with 
a glass of local wine.  In the afternoon we suggest you 
to take a ferry to Maggiore Island…enjoy the lake atmo-
sphere. Dinner and overnight at the hotel.

BEVAGNA, THE MEDIEVAL HERITAGE. MONTEFALCO, THE 
UMBRIA BALCONY
SPOLETO…..OLIVE OIL TASTING
Breakfast at the hotel and transfer to Bevagna, old medi-
eval town with one of the wonderful historical squares in 
Umbria and the Romanesque churches of San Michele and 
San Silvestro. At few kilometres, Montefalco the “balcone 
dell’Umbria” that, thanks for  its unique location, offers a 
breathtaking 360° view of the Umbrian Valley. This village 
is well known for its “Sagrantino” wine, one of the most 
appreciated Italian wines. We suggest you the visit of the 
Church of San Francesco, with frescos of Benozzo Gozzoli 
and Perugino. Free lunch.  In the afternoon  Spoleto, 
rich of evidences from archaeological Roman remains 
to examples of medieval and renaissance art. Walking 
through the characteristic ways  you will admire the amaz-
ing Cathedral, the Towers Bridge, the Albornoz Fortress. 
Before coming back a nice experience, a visit of an olive 
oil producer, enjoying a special tasting of the high quality 
olive oil and olives cream served with “bruschetta” bread . 
Back to the hotel, dinner and overnight.

PERUGIA AND THE CHOCOLATE 
EXPERIENCE.
Breakfast at the hotel and short trans-
fer to Perugia. From Etruscan time to 
the Middle-Age, from Renaissance to 
Baroque, every period has produced 
this magnificent historical heritage. 
To see: Paolina Fortress, Porta Marzia, 
Corso Vannucci, Palazzo dei Priori, the 
Cathedral and the Maggiore Fountain, 
the Etruscan arch.  Experience the 
chocolate!… A minibus will take you to 
Perugina factory, the most famous Ital-
ian chocolate producer, to  discover its 
sweet history and flavour. Free lunch. 
Afternoon relax at the hotel, dinner 
and overnight.

SEE YOU SOON!!
Breakfast at the hotel and departure.

PACKAGE PRICE PER PERSON FROM: 
Euro 305,00
The price includes: Accommodation 
at the hotel in a historical village near 
Perugia with half board treatment (not 
including drinks) and a bottle of wine 
on arrival. Walking + Pic-nic in vineyard 
in Assisi area. Fischerman dish at Trasi-
meno Lake (one dish with fresh water 
fish and a glass of local wine). Tasting 
of Olive oil and “bruschetta” bread. 
Visita at the Museum of Perugina 
Chocolate, including minibus.



DIMORE STORICHE 
E CASTELLI
Tra rocche e immacolati borghi, loca-
tion storiche circondate da antiche 
mura, che offrono il piacere di una va-
canza in luoghi affacciati su bellissime 
colline, balconi unici da cui ammirare 
un paesaggio ricco di mille colori e 
sfumature.
Una selezione accurata di residenze a 
cui abbinare esperienze esclusive, fuori 
dai soliti circuiti, per scoprire i migliori 
prodotti locali o semplicemente rilas-
sarsi in luoghi senza tempo.

HISTORIC HOUSES
AND CASTLES
Fortresses and intact villages, historical 
locations surrounded by ancient walls, 
offering the pleasure of a holiday in 
a suggestive panorama overlooking 
the hills, unique balconies to admire a 
landscape full of shades and colors. An 
accurate selection of accommodation 
to combine exclusive experiences, 
outside the usual circuits, to discover 
the best local products or simply relax 
in timeless places.

RELAX SUL MARE
MEETING ED EVENTI
Ottime strutture selezionate per garantirvi 
una vacanza al sole, mare e divertimento. 
Dalle spiagge di sabbia o rocciose alla 
natura selvaggia di Parchi naturali affac-
ciati sul mare, alle tipiche località balneari 
della costa Adriatica. Soggiorni per gruppi 
e famiglie in selezionate strutture a 3/4 
stelle per soddisfare ogni esigenza.
Le migliori proposte per ospitare i vostri 
eventi: Congressi, incentive e meetings.
Location uniche per un evento di successo 
e attività di team building.

DOVE SOGGIORNARE



COUNTRY HOUSE 
AND HOLIDAY FARMS
Ancient farmhouse, old barns, noble 
houses carefully restored to become 
country houses and farmhouses, to 
offer the best rural accommodation in 
contact with nature. Unique resorts for 
those who love a countryside accommo-
dation and high quality facilities, in a 
land that has inspired famous Renais-
sance masters and writers.  

COUNTRY HOUSE 
E AGRITURISMI
Antichi casolari e vecchi granai, case 
nobiliari abilmente ristrutturate e tra-
sformate in country house e agriturismi, 
per offrirvi la migliore sistemazione a 
contatto con la natura.
Resort unici, immersi nel verde, con 
servizi di alta qualità, in un territorio 
che ha fatto da sfondo ai quadri dei più 
grandi maestri del rinascimento e che fu 
ispirazione di famosi scrittori.

SUMMER RELAX
MEETINGS AND EVENTS
A selection of excellent facilities to gua-
rantee you the best holiday in the sun, 
enjoying the seaside and fun. From rocky 
or sand beaches to the wild nature of 
natural parks overlooking the sea, to the 
typical seaside towns on the Adriatic coast. 
Accommodation for groups and families at 
the best 3/4 star hotels, satisfying all guest 
needs.  The best venues for your events: 
Congresses, incentives and meetings. 
Unique locations for successful events and 
team building activities.

OUR ACCOMODATION



CONDIZIONI GENERALI

CONTRATTI DI VIAGGIO E DI RESPONSABILITÀ
Le prenotazioni sono regolamentate dalle presenti condizioni ge-
nerali, ai sensi della legge n. 111 17 del marzo 1995, di attuazione 
della direttiva n. 90/314/CEE e ai sensi della legge nr. 1084 del 
27/12/1977. La responsabilità di Break in Italy non può in nessun 
caso eccedere i limiti previsti dalle leggi citate. Per cause di forza 
maggiore Break in Italy si riserva il diritto di cambiare hotel e/o 
servizi con altri di tipo similare. Break in Italy non è in alcun modo 
responsabile per danni causati dai clienti.
PRENOTAZIONI
Si accettano prenotazioni pervenute via fax o e-mail, contattando 
il nostro ufficio sito a Pesaro, in Via Buozzi, 7. Ogni prenotazione, 
accordo particolare, richiesta o esigenza speciale sarà sempre ri-
confermata per iscritto.  
Telefono +39 0721/371724 - fax +39 0721/376441.
E-mail: info@breakinitaly.com
website: www.breakinitaly.com 
Ogni prenotazione è soggetta a disponibilità e accettazione da parte 
di Break in Italy, che sarà comunicata per fax o e-mail, e sarà da consi-
derarsi definitivamente confermata solo ad avvenuto ricevimento del 
pagamento del 30% dell’ammontare totale della stessa. 
PREZZI
Tutti i prezzi pubblicati sono da intendersi netti e comprensivi di 
percentuali di servizio e I.V.A., in vigore al momento della stampa 
del catalogo. Qualora sopraggiungano aumenti di tali imposte, le 
tariffe saranno adeguate di conseguenza. I prezzi non compren-
dono: bevande, extra in genere, mance, ingressi e quanto non 
espressamente indicato. I prezzi sono validi per gruppi con minimo 
20 pax. Gratuità 1 ogni 25 in singola o doppia a seconda delle con-
dizioni dell’hotel.
TASSA DI SOGGIORNO
La tassa di soggiorno non è inclusa nei prezzi ed è sempre da pa-
garsi in loco.
PAGAMENTI
E’ richiesto il pagamento dell’intero importo di prenotazione, entro e 
non oltre 30 giorni prima della data di arrivo dei clienti e comunque 
prima dell’invio dei relativi voucher. Il pagamento dovrà essere ese-
guito tramite bonifico bancario, in osservanza della fattura pro forma, 
inviata da Break in Italy alla conferma della prenotazione. Una copia 
dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via fax o via mail a Bre-
ak in Italy. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, Mondo 
Viaggi avrà diritto a cancellare ogni  relativa prenotazione.
DOCUMENTI DI VIAGGIO (VOUCHER)
I documenti di viaggio saranno inviati (per email, fax o per posta) 
da Break in Italy unicamente ad avvenuto ricevimento del paga-
mento totale della fattura pro forma.

INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL SOGGIORNO
Non è previsto alcun tipo di rimborso in caso di interruzione an-
ticipata del soggiorno, salvo che non sia presentata a Break in 
Italy una dichiarazione scritta da parte della Direzione dell’Ho-
tel ospitante, nella quale si dichiari che non ci sarà alcun adde-
bito per i servizi non forniti e di cui la clientela non ha usufrui-
to. Break in Italy rimborserà unicamente l’importo autorizzato 
dall’hotel, dedotte le eventuali spese di agenzia.
ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA
In caso di annullamento, Break in Italy applicherà le seguenti 
penalità, oltre agli oneri sostenuti per la cancellazione dei ser-
vizi, sia per soggiorni in hotel che in appartamento:
- 10% dell’intero importo fino a 30gg. prima dell’arrivo previsto;
- 30% dell’intero importo da 29 a 15 gg. prima dell’arrivo pre-
visto;
- 50% dell’intero importo da 14 a 7gg. prima dell’arrivo previ-
sto;
- 100% dell’intero importo dopo tali termini
RECLAMI
Si accettano reclami unicamente dopo l’avvenuto pagamen-
to dell’importo totale dei servizi prenotati. Tuttavia, qualsiasi 
reclamo deve essere comunicato dal/i viaggiatore/i tempesti-
vamente alla struttura ospitante e/o al fornitore del servizio, 
nonché a Break in Italy, per iscritto e nel corso del soggiorno.
L’eventuale reclamo scritto deve essere inviato, a pena di deca-
denza, a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre 10 giorni 
lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.
Break in Italy ha verificato con oculatezza che tutti i servizi ven-
gano effettuati secondo quanto descritto nel presente catalo-
go. Break in Italy non è responsabile per qualsiasi cambiamen-
to apportato dal fornitore e di cui non è stata precedentemente 
informata.
FORO COMPETENTE
In caso di controversie sarà competente il Foro di Pesaro.
SUPPLEMENTI
In occasione di festività, manifestazioni, ricorrenze, ponti, po-
tranno essere applicati dei supplementi, che saranno comuni-
cati al momento della richiesta.
ASSICURAZIONE - FONDO GARANZIA
Break in Italy di Fravio S.r.l. è coperta dalla polizza assicura-
tiva n° 1/72444/319/132555953 stipulata con UnipolSai per 
responsabilità civile, ai sensi della legge n. 2 del 04/01/87. Le 
autorità governative italiane hanno istituito un Fondo di Garan-
zia a tutela dei clienti, in caso di insolvenza o di fallimento di 
Break in Italy, per il rimborso dell’importo pagato e l’eventuale 
rimpatrio, in caso di viaggio all’estero.



GENERAL CONDITIONS

TRAVEL CONTRACT AND RESPONSABILITY
Bookings are regulated by these general conditions, by the 
law n. 111 17 of March 1995, by the ECC directive n. 90/314 
and by the law n. 1084 of 27/12/1977. In any case Break in 
Italy responsibility will not exceed the limit foreseen by the 
above mentioned laws. In case of “force majeure”, Break in 
Italy reserves the right to change hotels and holiday destina-
tions with others nearby. Break in Italy is not responsible for 
any damages caused by the clients.
BOOKINGS
All bookings shall be made via fax or e-mail, contacting our 
office located in Via Buozzi 7 - Pesaro - Italy. All bookings, fur-
ther agreements, special requests or requirements will be con-
firmed in writing.
Phone 0039/0721/371724 - fax 0039/0721/376441.
E-mail: info@breakinitaly.com
website: www.breakinitaly.com 
Bookings are subjected to availability and acceptance by 
Break in Italy, which will be communicated via fax or e-mail, 
and shall be considered as confirmed bookings only after re-
ceiving a 30% deposit of the total amount of the same.
RATES
The rates published in this catalogue are net and include 
service and V.A.T., as applicable at the date of the catalogue 
issue. In case of any tax increase, the rates will be adjusted 
accordingly. Rates do not include: drinks, general extras, en-
trance fees, tips and anything not clearly mentioned. The rates 
are valid for groups with minimum 20 pax. 1 free place each 25 
paying people in single or double room according to the hotel 
condition.
TOURIST TAX
The tourist tax is not included in the prices and must be paid 
directly to the hotel.
PAYMENTS
The total booking amount shall be paid within 30 working days 
before the date of guests’ arrival, in any case before sending 
the vouchers. The payment shall be made per bank transfer, 
according to the pro forma invoice sent by Break in Italy.  A 
copy of payment shall be sent via fax or e-mail to Break in Italy. 
In case of nonobservance of said term, Break in Italy shall have 
the rights to cancel the booking. 
TRAVEL DOCUMENTS (VOUCHERS)
Break in Italy will send the travel documents (by email, fax, or 
mail) only after having received payment of the total amount 
of the pro forma invoice.

TERMINATION OF HOLIDAYS IN ADVANCE
If the holiday is brought to an end before the foreseen return 
date, no reimbursement shall be made unless a written dec-
laration of the hosting Hotel Director is sent to Break in Italy, 
declaring that no charge will be made for not provided/unused 
services. Break in Italy will reimburse exclusively the amount 
authorized from the hotel, excluding eventual agency expenses. 
CANCELLATION BEFORE DEPARTURE
In case of cancellation, following cancellation fees are applied, 
in addition to the service cancellation costs, either for hotels or 
for residences:
- 10% of the total amount until 30 days before guests’ arrival;
- 30% of the total amount from 29 to 15 days before guests’ ar-
rival;
- 50% of the total amount from 14 to 7 days before guests’ ar-
rival;
- 100% up 6 days till no show
CLAIMS
Claims are accepted only once the full booking amount has 
been paid.
However, any complaint should be immediately reported to the 
service supplier in resort, as well as to Break in Italy, in written 
form and in the course of the journey. If the complaint is not 
sorted out during this time, a registered letter should be sent to 
Break in Italy within 10 days of returning from the journey. Break 
in Italy has taken all reasonable care to make sure that all ser-
vices are provided as described on the present brochure. Break 
in Italy will not be responsible for any changes made from the 
suppliers, and of which they have not been informed in advance.
LEGAL JURISDICTION
For any dispute, the Civil Court of Pesaro is to be acknowledged 
as the sole competent authority.
SUPPLEMENTS
In case of bookings during periods like festivities, events, ex-
hibitions, long week-ends etc. the charge of eventual supple-
ments will be communicated when sending the inquiry.
INSURANCE COVERAGE
Break in Italy  di Fravio Srl is covered by the policy 
n° 1/72444/319/132555953  with UnipolSai insurance company 
for civil liability, in conformity with the law n. 2 of 04/01/87. A 
warranty fund has been established by the Italian Government 
Authorities to safeguard the clients in the case of Break in Italy 
insolvency or bankrupt, safeguarding a holiday refund and repa-
triation of the clients if abroad.




