€370
L'intera città invita a rievocare l'aria da sogno dei Natali magici dell'infanzia, le sue
favole di luci non sono semplice luminarie natalizie, bensì delle vere e proprie
opere d’arte che aprono ad un mondo incantato dove tutto sembra diventi possibile.
Visiteremo inoltre Sermoneta, cittadina medievale ma d’insediamento preistorico e
L'Abbazia di Montecassino. ORG TECNICA I VIAGGI DI LARA

€190
Greccio, dove il “poverello” di Assisi nella notte di Natale del 1223 realizzò il primo presepe vivente della
storia riproponendo la natività di Betlemme. Visita del santuario e Sacra Grotta. Sguardo panoramico Valle
Santa, Visita della galleria dei presepi. Passeggiata al mercatino di Natale di Greccio. e centro di Narni, tra
piazze e botteghe, viette e scalinate, scorci panoramici. Visitare inoltre Bagnoregio e Civita, nota come “la
città che muore” che rende questo piccolo comune del Viterbese una meta ambita. ORG TECNICA I
VIAGGI DI LARA

€645
Lubiana è la piccola capitale della Slovenia. Romantica e ricca di storia, vivace e piena di . Zagabria è
una città entusiasmante dotata del fascino da vecchia Europa che normalmente associamo a città come
Budapest e Vienna, Zagabria è al tempo stesso una città giovane e moderna, con una incredibile varietà
di musei e gallerie d’arte contemporanea, eventi culturali, club e locali di musica live. Zagabria è una città
tutta da esplorare! A Laško verrete salutati dalla statua del re della birra Gambrinus. Quando entrate nel
palazzo dell’antico ospizio del borgo siete già nella struttura, dove il produttore di idromele e pan pepato.
ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

€470
Festeggiamo il nuovo anno visitando alcune perle dell’Umbria. Spello, placido borgo
allungato su uno sperone, Spoleto con i suoi spettacolari vicoli usati come set per le
riprese di Don Matteo 9, Foligno dove medioevo e barocco si fondono. Il viaggio
continuera’ con Norcia, una delle citta’ piu’ caratteristiche di questa regione ed infine
Cascia, con il Santuario di Santa Rita. ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA
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€460
Quale modo migliore che festeggiare insieme il capodanno a Roma?! Un meraviglioso
viaggio tra storia, cultura ed arte attraversando i luoghi emblematici della capitale.
Tre giorni di vera immersione tra i monumenti più affascinanti e le attrazioni
turistiche da non perdere, come la passeggiata nel quartiere delle fate, il mitico
Coppedè. ORG TECNICA CORNACCHINI

€570
Festeggiamo insieme l’inizio del nuovo anno nella romantica città amata dai grandi
compositori. Vienna ci accoglierà con il suo stile barocco, i suoi meravigliosi edifici e
palazzi storici e la sua vivace architettura moderna. Un viaggio tra tradizione e
modernità. ORG TECNICA CORNACCHINI

A PARTIRE DA 778 €

Un viaggio nella città dell’amore! Ma questa volta torneremo bambini
e dormiremo all’interno del parco divertimenti più bello d’Europa dove almeno una
volta nella vita, da bambini o adulti è d’obbligo andare. Lasciatevi trasportare in un
mondo fantastico pieno di esperienze magiche tutto l'anno. Intorno al Castello della
Bella Addormentata nel Bosco, potrai goderti la magia Disney in tutte le attrazioni,
parate e ristoranti. Qui prendono vita le tue fiabe preferite e i sogni più belli. ORG
TECNICA MATA-UTU

€55
Urbania, splendida cittadina ricca di storia situata nell’entroterra
marchigiano, ospita la “festa nazionale della Befana”. Qui si svolge uno
degli eventi piu’ famosi in Italia per quanto riguarda la celebrazione
dell’Epifania. Sara’ una bella occasione per visitare questo luogo rinomato
per i suoi vicoli, le sue bellissime chiese e palazzi storici.
ORG. TECNICA I VIAGGI DI LARA

Cisternino è uno dei borghi più affascinanti della Valle d’Itria, in cui è un piacere perdersi tra i
vicoli e le piazzette.Tra i trulli bianchi e antichi, prende così vita quello che può definirsi un
museo vivente, nel quale il bottaio fa realmente le botti, i contadini arano la terra e dove si
assiste alla fabbricazione delle selle per cavalli, alla salatura del pesce, alla lavorazione del
corallo. Al centro del percorso si trova la capanna della Natività, e qui si vedranno in abiti
d’epoca, chi lavora l’agave, chi dà forma alla pietra, chi plasma la creta, chi fa ricotta e
formaggi, e tutti gli strumenti, dal torchio per l’uva al tornio a pedale per il legno. Ostuni, deve il
suo nome Città Bianca al colore di gran parte delle abitazioni della città, soprattutto del centro
storico. In realtà il motivo per cui è stato scelto il candido colore bianco non è poetico come
osservare da lontano questa piccola perla del Salento. ORG TECNICA I VIAGGI DI LARA
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