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Vivi una parte di questa esperienza
con i nostri tour parziali di minore
durata
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LAZIO
e
CAMPANIA

(4 giorni/3 notti)
da Roma

Date di viaggio
2022
Dal 24/03/22 al 27/03/2022
Dal 28/04/22 al 01/05/2022
Dal 26/05/22 al 29/05/2022
Dal 23/06/22 al 26/06/2022
Dal 01/09/22 al 04/09/2022
Dal 06/10/22 al 09/10/2022
Dal 03/11/22 al 06/11/2022

TOUR EXPERTS:
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi
Codice Tour: #4.9 (s1)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it

GIORNO 1: Benvenuti! Roma, Le Ferriere e Gaeta

o dell’Imperatore Ottaviano Augusto. Prima della

Si parte! Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti

cena, avremo una degustazione tecnica privata

del Grand Wine Tour of Italy a Roma e ci

condotta

sposteremo, con trasporto privato, a Le Ferriere

dell'incontro

(LT) per visitare la Cantina Casale del Giglio dove

spumanti rosè Metodo Classico italiani.

pranzeremo presso il Casale di famiglia. Al termine

GIORNO 2: Gaeta, Sorbo Serpico e Furore in

del pranzo, trasferimento all'Hotel Villa Irlanda a

Costiera Amalfitana (UNESCO)

Gaeta, sistemazione nelle camere riservate e cena in

Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo, con

hotel. L'Hotel sorge sull'antico sito archeologico di

trasporto privato, a Sorbo Serpico per visitare la

una

Cantina Feudi di San Gregorio con lunch

Villa

Romana

con

criptoportico,

la

cui

dal

nostro
sarà

la

wine

expert.

Il

focus

guida

all'assaggio

degli

costruzione, risalente al I secolo a.C., si dice fosse

degustazione presso il Ristorante

appartenuta a Marco Filippo, padre adottivo

Marennà, segnalato dalla guida
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Michelin per la sua cucina di qualità, dove lo Chef
propone menù degustazione creativi con richiami
del territorio, in abbinamento ai vini della Cantina.
Al termine del pranzo, ci dirigeremo verso la
meravigliosa Costiera Amalfitana dove visiteremo la
Cantina Marisa Cuomo di Furore. Al termine della
visita, cena - degustazione presso l'adiacente
Hostaria di Bacco, splendidamente affacciata sul
mare. Pernottamento nelle camere vista mare del
Bacco Furore Hotel, un luogo cornice che sorprende
per l'affresco del suo paesaggio. Aprendo la finestra
della propria stanza ci si troverà proiettati dal verde
della montagna al blu del mare della Costiera

Ci sposteremo a Ravello, la terrazza naturale sulla

Amalfitana.

Costiera Amalfitana, dove pranzeremo presso il
Ristorante Raffaele, per poi proseguire alla scoperta

GIORNO 3: Costiera Amalfitana (UNESCO), Pompei

delle

(UNESCO) e Napoli (UNESCO

antiche

vestigia

di

Pompei

(Patrimonio

dell'Umanità dell'UNESCO). Al termine della visita ci

Dopo la prima colazione ci sposteremo, con

trasferiremo a Napoli, dove ci sistemeremo nelle

trasporto privato, ad Amalfi per la visita guidata

camere riservate presso il Grand Hotel Santa Lucia,

della Città. Affacciata sulla Costiera Amalfitana (sito

sul lungomare della Città. L'hotel è stato progettato

UNESCO), Amalfi conserva meravigliosi monumenti

nel 1906 in pieno stile liberty. Dai suoi balconi si può

di tradizione bizantina.

ammirare un'indimenticabile vista di Napoli, il suo
golfo, la "montagna fumigante" del Vesuvio e, in
primo piano, il maestoso Castel Dell'Ovo. Cena
libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 4: Arrivederci!
Dopo la prima colazione in hotel e il check out si
farà rientro a Roma e così avrà termine il tour.

52

The

G R A N D
W I N E
T O U R
of

I T A L Y

Le denominazioni
Tra i vini del Lazio che assaggeremo:
Alcune delle interpretazioni più interessanti
d'Italia delle varietà internazionali.
I vini della degustazione tecnica privata, condotta
dal wine expert, potranno essere selezionati tra:
Franciacorta DOCG
Alta Langa DOCG
Trento DOC
Fotografia di Tom Podmore su Unsplash

Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG Cruasé

Quote di partecipazione (*)

Tra i vini della Campania che assaggeremo:
Greco di Tufo DOCG

Inizio Tour: 24/03/2022 Termine Tour: 27/03/2022
Quota: 1.740 euro Supplemento Singola: 270 euro

Fiano di Avellino DOCG
Taurasi DOCG

Partenze 2022

Costa d'Amalfi Furore DOC
Costa d'Amalfi Ravello DOC

Inizio Tour: 28/04/2022 Termine Tour: 01/05/2022
Quota: 1.740 euro Supplemento Singola: 270 euro
Inizio Tour: 26/05/2022 Termine Tour: 29/05/2022
Quota: 1.760 euro Supplemento Singola: 280 euro
Inizio Tour: 23/06/2022 Termine Tour: 26/06/2022
Quota: 1.820 euro Supplemento Singola: 290 euro
Inizio Tour: 01/08/2022 Termine Tour: 04/09/2022
Quota: 1.820 euro Supplemento Singola: 290 euro
Inizio Tour: 06/10/2022 Termine Tour: 09/10/2022
Quota: 1.760 euro Supplemento Singola: 280 euro
Inizio Tour: 03/11/2022 Termine Tour: 06/11/2022
Quota: 1.740 euro Supplemento Singola: 270 euro

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.

Fotografia di Francesco Baerhard su Unsplash
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la Quota comprende

I T A L Y

Accompagnatore wine expert per tutta la durata
del viaggio;
Trasferimenti privati con autista con minivan
Mercedes per tutto il viaggio;
3 visite guidate in cantina;
3 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di
charme, boutique hotel, con trattamento di
pernottamento e 1^ colazione;(**)

Tutto quanto non espressamente contenuto in
La Quota Comprende.

2 private lunch degustazione in cantina, vini
inclusi;
1 pranzo in ristorante o osteria di qualità della

Modalità di pagamento

tradizione locale;

Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

1 dinner degustazione in cantina, vini inclusi;
1 cena in hotel;

Termini di pagamento

1 degustazione tecnica guidata dal nostro

25% di acconto alla prenotazione. Saldo entro 30
giorni prima della partenza.

sommelier wine expert;
Visita guidata di Amalfi e Ravello;
Ingresso e visita guidata del Parco Archeologico

Cancellation Policy

di Pompei;

Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del
100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima
partenza del tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima
partenza del tour;
100% di penale a meno di 15 giorni
partenza del tour.

Trasferimento con treno ad Alta Velocità Napoli
– Roma (1:15 h);
Facchinaggio in hotel;
Assistenza Italy Destination by Paltours;
Assicurazione Globy Incoming.

(**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari
categoria o superiore.
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LOMBARDIA
e
VENETO

(5 giorni/4 notti)
da Milano

Date di viaggio
2022
Dal 18/03/22 al 22/03/2022
Dal 22/04/22 al 26/04/2022
Dal 20/05/22 al 24/05/2022
Dal 17/06/22 al 21/06/2022
Dal 26/08/22 al 30/08/2022
Dal 30/09/22 al 04/10/2022
Dal 28/10/22 al 01/11/2022

TOUR EXPERTS:
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi
Codice Tour: #5.6 (s2)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it

GIORNO 1: Benvenuti! Facciamo le presentazioni

GIORNO 2: Milano, Monte Isola e il Lago d'Iseo

Si parte! Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti

Dopo la prima colazione in hotel inizieremo la visita

del Grand Wine Tour of Italy presso il Clerici

guidata attraverso il centro di Milano e i suoi luoghi

Boutique Hotel di Milano, un palazzo storico in un

cardine. Dal Museo Teatrale alla Scala fino al ponte

suggestivo scorcio di Milano a pochi passi dal

levatoio del Castello Sforzesco. Ci sposteremo poi

Duomo e dai più importanti luoghi storici della

sui Navigli dove, dopo una breve visita, è previsto il

Città. Dopo un breve briefing in hotel, durante il

pranzo a base di specialità della cucina tradizionale

quale conoscerete lo staff che vi accompagnerà e

milanese presso il Ristorante El Brellin. Partiremo

assisterà durante il tour, ci incammineremo nel

dunque alla volta del Lago di Iseo per

centro storico di Milano per raggiungere l'enoteca

trasferirci a Monteisola, l'isola lacustre

Signorvino, dove inaugureremo, con una cena vista

più grande d'Europa. Ci si potrà

Duomo, la nostra indimenticabile esperienza.

godere qualche ora di relax
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in un ambiente naturale incontaminato, anche
grazie

al

divieto

di

circolazione

delle

auto.

Sistemazione in hotel e cena libera sul Lago d'Iseo.
Pernottamento all' Hotel Ulivi a Partico, un
meraviglioso albergo immerso nel verde che si
affaccia direttamente sul Lago d'iseo, una piccola
oasi di relax.
GIORNO 3: La Franciacorta e Peschiera del Garda
(UNESCO)
Dopo la prima colazione in hotel partiremo, con
trasferimento privato, alla volta di Borgonato di
Corte Franca, nel cuore dell'anfiteatro morenico

Sistemazione nelle camere riservate e cena libera.

della Franciacorta, dove saremo accompagnati a

Pernottamento presso l'Hotel Palazzo ai Capitani,

visitare la storica cantina Guido Berlucchi. La visita

situato nel cuore del centro storico di Peschiera, in

della cantina si concluderà con un private lunch-

un Palazzo del 1500, dove sono ancora ben

degustazione presso Palazzo Lana Berlucchi, la

conservati gli affreschi dell'epoca.

storica e affascinante dimora di famiglia del XVI

GIORNO

secolo. Il pomeriggio proseguirà con la visita della

4:

Le

colline

del

Prosecco

di

Valdobbiadene (UNESCO) e Abano Terme

Cantina Zenato di Peschiera del Garda. Al termine

Dopo la prima colazione in hotel partiremo, con

della visita ci trasferiremo a Peschiera del Garda.

trasferimento privato, in direzione Valdobbiadene
(TV). La mattinata sarà dedicata alla visita della
Cantina Bortolomiol che si concluderà con un lunch
degustazione in cantina. Al termine del pranzo ci
sposteremo a Santo Stefano di Valdobbiadene. Nella
magnifica cornice delle Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene, recentemente iscritte
nel Patrimonio UNESCO, degusteremo alcuni dei
migliori Valdobbiadene della cantina Col Vetoraz.
presso la sede panoramica dell’azienda.
Partiremo dunque alla volta di Abano
Terme, dove ci sistemeremo presso
le camere riservate al Grand
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Hotel Abano e avremo la serata libera per rilassarci

Le Denominazioni

presso la Romanae Thermal SPA dell'hotel. Cena

Tra i vini della Lombardia che assaggeremo :

libera e pernottamento in hotel.

Franciacorta DOCG
Lugana DOC

GIORNO 5: Padova e la Cappella degli Scrovegni.
Arrivederci!

Tra i vini del Veneto che assaggeremo:

Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiremo, con
trasporto privato, a Padova dove visiteremo la

Amarone della Valpolicella DOCG

Cappella degli Scrovegni, uno degli straordinari

Valpolicella Ripasso DOC

tesori della storia dell'arte, che conserva un ciclo di

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore

affreschi del 1306, realizzato da Giotto. Ripartiremo

DOCG

dunque alla volta di Bologna dove avrà termine il
nostro tour.

Partenze 2022

Quote di partecipazione (*)
Inizio Tour: 18/03/2022 Termine Tour: 22/03/2022
Quota: 2.120 euro Supplemento Singola: 330 euro
Inizio Tour: 22/04/2022 Termine Tour: 26/04/2022
Quota: 2.120 euro Supplemento Singola: 330 euro
Inizio Tour: 20/05/2022 Termine Tour: 24/05/2022
Quota: 2.190 euro Supplemento Singola: 345 euro
Inizio Tour: 17/06/2022 Termine Tour: 21/06/2022
Quota: 2.260 euro Supplemento Singola: 360 euro
Inizio Tour: 26/08/2022 Termine Tour: 30/08/2022
Quota: 2.260 euro Supplemento Singola: 360 euro
Inizio Tour: 30/09/2022 Termine Tour: 04/10/2022
Quota: 2.190 euro Supplemento Singola: 345 euro
Inizio Tour: 28/10/2022 Termine Tour: 01/11/2022
Quota: 2.120 euro Supplemento Singola: 330 euro

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.
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Accompagnatore wine expert per tutta la durata

la Quota NON comprende

la Quota comprende

I T A L Y

del viaggio;
Trasferimenti privati con autista con minivan
Mercedes per tutto il viaggio;
4 visite guidate in cantina;
1 Welcome Dinner a Milano, vini inclusi;
4 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di
charme, boutique hotel, con trattamento di
pernottamento e 1^ colazione;(**)

Tutto quanto non espressamente contenuto in La
Quota Comprende.

2 private lunch degustazione in cantina, vini
inclusi;
1 pranzo in ristorante di qualità della tradizione

Modalità di pagamento

locale;

Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

2 degustazioni in cantina;
Visita guidata del centro storico di Milano,

Termini di pagamento

inclusi ingressi al Castello Sforzesco e al Museo

25% di acconto alla prenotazione. Saldo entro 30
giorni prima della partenza.

Teatrale alla Scala;
Trasferimento in battello a Montisola – Lago di

Cancellation Policy

Iseo (A/R);

Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del
100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima
partenza del tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima
partenza del tour;
100% di penale a meno di 15 giorni
partenza del tour.

Serata relax alle Terme di Abano;
Ingresso Cappella degli Scrovegni di Giotto a
Padova;
Facchinaggio in hotel;
Assistenza Italy Destination by Paltours;
Assicurazione Globy Incoming.

(**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari
categoria o superiore.
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TOSCANA
e
LIGURIA

(5 giorni/4 notti)
da Roma

Date di viaggio
2022
Dal 27/03/22 al 31/03/2022
Dal 01/05/22 al 05/05/2022
Dal 29/05/22 al 02/06/2022
Dal 26/06/22 al 30/06/2022
Dal 04/09/22 al 08/09/2022
Dal 09/10/22 al 13/10/2022
Dal 06/11/22 al 10/11/2022

TOUR EXPERTS:
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi
Codice Tour: #5.7 (s3)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it

GIORNO 1: Benvenuti! Roma (UNESCO)

tetti di Roma. Pernottamento presso il Boutique

Si parte! Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti

Hotel

del Grand Wine Tour of Italy a Roma dove ci

prestigioso edificio d'epoca.

attenderà la guida che ci accompagnerà alla

The

GIORNO

scoperta della Città Eterna. Faremo una sosta per il

Glam,

2:

collocato

Roma

all'interno

(UNESCO),

di

Grosseto

un

e

Castagneto Carducci

pranzo presso il Ristorante Il Collegio, nel cuore di

Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo,

Roma, e continueremo con la visita guidata dei Fori

con trasferimento privato, a Grosseto, nel cuore

Imperiali. Passeggiando nella storia, arriveremo al

della Maremma toscana, per la visita guidata

The Glam Hotel, dove ci sistemeremo nelle camere

della Cantina Fattoria Le Pupille, che si

riservate. Dopo un po' di meritato relax, ci

concluderà con un private

trasferiremo sulla magnifica terrazza panoramica

lunch-degustazione presso la

dell'hotel, dove degusteremo la cena con vista sui
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Cantina. Al termine del pranzo ci sposteremo a
Castagneto Carducci per la visita della Cantina
Campo

alle

Comete.

Nel

tardo

pomeriggio,

trasferimento al Relais dei Molini, situato in
posizione collinare sulla Costa degli Etruschi e alle
porte delle suggestive vie Medievali di Castagneto
Carducci. Il Relais sorge in un vecchio podere
ristrutturato in elegante Stile Toscano e gode di una
straordinaria vista sul mare e sulla campagna
circostante, dominata da oliveti e vigneti. Dopo
esserci

sistemati

nelle

camere

riservate,

ci

trasferiremo nel cuore del borgo, dove ceneremo in

Fotografia di Francesco Bruno su Unsplash

un ristorante della tradizione in un'atmosfera d'altri

teatro d'opera di Giacomo Puccini. Visiteremo il

tempi.
GIORNO 3: Castagneto Carducci e Lucca

Puccini Museum che conserva, presso la Casa Natale
dell'artista, oggetti e strumenti storici, tra cui il

Dopo la prima colazione in hotel raggiungeremo,

famoso pianoforte su cui ha composto Turandot,

con trasferimento privato, le Cantina Tenuta

una delle opere più rappresentate al mondo . Dopo

Argentiera a Castagneto Carducci per una visita

una breve passeggiata nel centro storico, ci

guidata e un private lunch presso la Tenuta. Al

trasferiremo a Palazzo Rocchi, prestigiosa dimora

termine del pranzo ci trasferiremo a Lucca, dove ci

storica di grande valore culturale che ci accoglierà

immergeremo in un'altra esperienza tutta italiana: il

per la notte. A Inizio serata dedicato a una
degustazione tecnica privata condotta dal nostro
wine expert. Il focus dell'incontro sarà la guida
all'assaggio di alcuni dei vini rossi toscani più famosi
al mondo. Cena libera e pernottamento a Palazzo
Rocchi.
GIORNO 4: Lucca, Cave di Carrara (UNESCO),
Castelnuovo Magra e Camogli
Dopo la prima colazione in hotel, raggiungeremo,
con trasferimento privato, Carrara per visitare
le Cave di Marmo, un'esperienza immersiva
ed emozionante che ci porterà nel
cuore della montagna e della

60

The

G R A N D
W I N E
T O U R
of

I T A L Y

storia a bordo di comode Jeep 4x4. Ci trasferiremo

Le denominazioni

poi a Castelnuovo Magra, dove, dopo il pranzo in

Tra i vini della Toscana che assaggeremo:

ristorante della tradizione, visiteremo la Cantina Ca'

Toscana IGT Vermentino

Lunae, che ci accoglierà per una visita guidata con

Maremma Toscana DOC

degustazione. Ci sposteremo successivamente a

Bolgheri DOC

Camogli, perla del Mar Ligure, dove ci sistemeremo
nelle camere riservate presso l'Hotel Cenobio dei

Per la serata con degustazione tecnica privata,

Dogi. L'albergo sorge in un antico palazzo del 1565,

condotta dal wine expert, i vini potranno essere

costruito nella roccia dalla famiglia aristocratica dei

selezionati tra:

Dogi. Il Cenobio dei Dogi si affaccia sull’incantevole

Chianti Classico DOCG

Golfo Paradiso, a ridosso del Parco Naturale di

Vino Nobile di Montepulciano DOCG

Portofino. Cena libera a Camogli.

Brunello di Montalcino DOCG

GIORNO 5: Camogli, Portofino e Gavi. Arrivederci!
Dopo la prima colazione in hotel, dedicheremo la

Tra i vini della Liguria che assaggeremo:

mattinata all'attività outdoor. Nell’area naturale

Colli di Luni Vermentino DOC

protetta del Parco Naturale di Portofino, ci godremo

Liguria di Levante IGT

una passeggiata non impegnativa nella natura,
accompagnati

da

una

guida

Colli di Luni Bianco e Rosso DOC

ambientale

escursionistica certificata. Dopo il pranzo libero a

Quote di partecipazione (*)

Portofino, partiremo in direzione Gavi da dove
prenderemo

il

nostro

mezzo

privato

che

ci

Partenze 2022

ricondurrà a Milano per la fine del tour.

Inizio Tour: 27/03/2022 Termine Tour: 31/03/2022
Quota: 2.760 euro Supplemento Singola: 415 euro
Inizio Tour: 01/05/2022 Termine Tour: 05/05/2022
Quota: 2.760 euro Supplemento Singola: 415 euro
Inizio Tour: 29/05/2022 Termine Tour: 02/06/2022
Quota: 2.820 euro Supplemento Singola: 425 euro
Inizio Tour: 26/06/2022 Termine Tour: 30/06/2022
Quota: 2.890 euro Supplemento Singola: 440 euro
Inizio Tour: 04/09/2022 Termine Tour: 08/09/2022
Quota: 2.890 euro Supplemento Singola: 440 euro

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.
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Inizio Tour: 09/10/2022 Termine Tour: 13/10/2022
Quota: 2.820 euro Supplemento Singola: 425 euro

la Quota NON comprende

Partenze 2022

I T A L Y

Inizio Tour: 06/11/2022 Termine Tour: 10/11/2022
Quota: 2.760 euro Supplemento Singola: 415 euro

Accompagnatore wine expert per tutta la durata
del viaggio;
Trasferimenti privati con autista con minivan

Tutto quanto non espressamente contenuto in La
Quota Comprende.

Mercedes per tutto il viaggio;

la Quota comprende

4 visite guidate in cantina
4 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di

Modalità di pagamento

charme, boutique hotel, con trattamento di

Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

pernottamento e 1^ colazione;(**)
2 private lunch degustazione in cantina, vini

Termini di pagamento

inclusi;

25% di acconto alla prenotazione. Saldo entro 30
giorni prima della partenza.

1 pranzo in ristorante o osteria di qualità della
tradizione locale;

Cancellation Policy

2 cene in hotel, ristoranti o osterie di qualità

Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del
100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima
partenza del tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima
partenza del tour;
100% di penale a meno di 15 giorni
partenza del tour.

della tradizione locale;
2 degustazioni in cantina;
1 degustazione tecnica guidata dal nostro
sommelier wine expert;
Visita guidata del centro storico di Roma,
incluso ingresso ai Fori Imperiali;
Ingresso e visita guidata del Puccini Museum –

tour:
della
della
della

Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca;
Ingresso e visita guidata con Jeep 4×4 alle cave di

(**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari
categoria o superiore.

marmo di Carrara;
Facchinaggio in hotel;
Assistenza Italy Destination by Paltours;
Assicurazione Globy Incoming.
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ITALIA CENTRALE
e
CAMPANIA

(6 giorni/5 notti)
da Bologna

Date di viaggio
2022
Dal 22/03/22 al 27/03/2022
Dal 26/04/22 al 01/05/2022
Dal 24/05/22 al 29/05/2022
Dal 21/06/22 al 26/06/2022
Dal 30/08/22 al 04/09/2022
Dal 04/10/22 al 09/10/2022
Dal 01/11/22 al 06/11/2022

TOUR EXPERTS:
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi
Codice Tour: #6.2 (s4)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it

GIORNO 1: Benvenuti! Bologna, Castel San Pietro e

Il Relais è a pochi passi dalle mura della storica

Gradara

Gradara, Città Medievale fortificata, resa famosa

Si parte! Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti

dall'appassionato racconto dantesco del tragico

del Grand Wine Tour of Italy a Bologna, da dove si

epilogo amoroso di Paolo e Francesca (narrato nel V

partirà alla volta di Castel San Pietro per la visita

Canto dell'Inferno della Divina Commedia). Cena

guidata della Cantina Umberto Cesari. La visita si

libera e pernottamento al Relais.

concluderà con un private lunch – degustazione. Al

GIORNO 2: Gradara, San Savino di Ripatransone

termine del lunch, ci trasferiremo al Relais La

e Sulmona

Loggia di Gradara per sistemarci nelle camere

Dopo la prima colazione in hotel, il Grand

riservate presso un autentico ex convento del XV

Wine Tour of Italy proseguirà in

secolo, sapientemente ristrutturato per accogliere il

direzione San Savino di

viaggiatore del Grand Tour del XXI secolo.
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Ripatransone (AP) dove si trova la Tenuta Cocci
Grifoni. La visita della Cantina si concluderà con un
lunch degustazione. Nel pomeriggio ci trasferiremo
a Sulmona, nel cuore dell'Abruzzo. Dal XV secolo
nota come "la Città del Confetto", Sulmona vanta una
storia molto più antica, i cui splendori affondano le
radici in epoca Romana. Nel 43 a.C., infatti, diede i
natali a Publio Ovidio Nasone, il poeta latino delle
Metamorfosi. La serata proseguirà presso l'Hotel
Santacroce Ovidius, magnificamente circondato
dalle montagne. Ceneremo in compagnia della
proprietaria, che terrà una dimostrazione di cucina,

Al termine del pranzo, trasferimento all'Hotel Villa

spiegando le diverse fasi della preparazione della

Irlanda a Gaeta, sistemazione nelle camere riservate

pasta fatta a mano che sarà poi tra le pietanze che

e cena in hotel. L'Hotel sorge sull'antico sito

degusteremo. Pernottamento in hotel.

archeologico di una Villa Romana con criptoportico,

GIORNO 3: Sulmona, Le Ferriere e Gaeta

la cui costruzione, risalente al I secolo a.C., si dice

Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo, con

fosse appartenuta a Marco Filippo, padre adottivo

trasporto privato, a Le Ferriere (LT) per visitare la

dell’Imperatore Ottaviano Augusto. Prima della

Cantina Casale del Giglio dove pranzeremo presso il

cena, avremo una degustazione tecnica privata

Casale di famiglia.

condotta

dal

dell'incontro

nostro
sarà

la

wine

expert.

Il

focus

guida

all'assaggio

degli

spumanti rosè Metodo Classico italiani.
GIORNO 4: Gaeta, Sorbo Serpico e Furore in
Costiera Amalfitana (UNESCO)
Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo, con
trasporto privato, a Sorbo Serpico per visitare la
Cantina

Feudi

degustazione

di

presso

San
il

Gregorio
Ristorante

con

lunch

Marennà,

segnalato dalla guida Michelin per la sua cucina di
qualità, dove lo Chef propone menù
degustazione creativi con richiami del
territorio, in abbinamento ai vini
della Cantina. Al termine del
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pranzo, ci dirigeremo verso la meravigliosa Costiera
Amalfitana dove visiteremo la Cantina Marisa
Cuomo di Furore. Al termine della visita, cena degustazione presso l'adiacente Hostaria di Bacco,
splendidamente affacciata sul mare. Pernottamento
nelle camere vista mare del Bacco Furore Hotel, un
luogo cornice che sorprende per l'affresco del suo
paesaggio. Aprendo la finestra della propria stanza
ci si troverà proiettati dal verde della montagna al
blu del mare della Costiera Amalfitana.
GIORNO 5: Costiera Amalfitana (UNESCO), Pompei

Fotografia di Yaopey Yong su Unsplash

(UNESCO) e Napoli (UNESCO)
Dopo la prima colazione ci sposteremo, con

Pompei (Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO). Al

trasporto privato, ad Amalfi per la visita guidata

termine della visita ci trasferiremo a Napoli, dove ci

della Città. Affacciata sulla Costiera Amalfitana (sito

sistemeremo nelle camere riservate presso il Grand

UNESCO), Amalfi conserva meravigliosi monumenti

Hotel Santa Lucia, sul lungomare della Città. L'hotel

di tradizione bizantina. Ci sposteremo a Ravello, la

è stato progettato nel 1906 in pieno stile liberty. Dai

terrazza naturale sulla Costiera Amalfitana, dove

suoi balconi si può ammirare un'indimenticabile

pranzeremo presso il Ristorante Raffaele, per poi

vista di Napoli, il suo golfo, la "montagna fumigante"

proseguire alla scoperta delle antiche vestigia di

del Vesuvio e, in primo piano, il maestoso Castel
Dell'Ovo. Cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 6: Arriverderci!
Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiremo,
con trasporto privato, a Roma per fare rientro verso
i luoghi di partenza o proseguimento alla scoperta di
altre meravigliose destinazioni del Bel Paese.
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Le denominazioni
Tra i vini dell'Emilia Romagna che assaggeremo:
Romagna Sangiovese DOC
Sangiovese Rubicone IGT
Romagna Albana DOCG Passito
Tra i vini delle Marche che degusteremo:
Offida DOCG
Rosso Piceno DOC
Fotografia di Yaopey Yong su Unsplash

Tra i vini del Lazio che assaggeremo:
Alcune delle interpretazioni più interessanti

Fotografia di Francesco Baerhard su Unsplash

d'Italia delle varietà internazionali.

Quote di partecipazione (*)
Per la serata con degustazione tecnica privata,

Partenze 2022

condotta dal wine expert, i vini potranno essere
selezionati tra:
Franciacorta DOCG
Alta Langa DOCG
Trento DOC
Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG Cruasé

Inizio Tour: 22/03/2022 Termine Tour: 27/03/2022
Quota: 2.860 euro Supplemento Singola: 430 euro
Inizio Tour: 26/04/2022 Termine Tour: 01/05/2022
Quota: 2.670 euro Supplemento Singola: 330 euro
Inizio Tour: 24/05/2022 Termine Tour: 29/05/2022
Quota: 2.920 euro Supplemento Singola: 440 euro
Inizio Tour: 21/06/2022 Termine Tour: 26/06/2022
Quota: 2.990 euro Supplemento Singola: 450 euro

Tra i vini della Campania che assaggeremo:

Inizio Tour: 30/08/2022 Termine Tour: 04/09/2022
Quota: 2.990 euro Supplemento Singola: 450 euro

Greco di Tufo DOCG
Fiano di Avellino DOCG

Inizio Tour: 04/10/2022 Termine Tour: 09/10/2022
Quota: 2.920 euro Supplemento Singola: 440 euro

Taurasi DOCG
Costa d'Amalfi Furore DOC

Inizio Tour: 01/11/2022 Termine Tour: 06/11/2022
Quota: 2.860 euro Supplemento Singola: 430 euro

Costa d'Amalfi Ravello DOC

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.
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Accompagnatore wine expert per tutta la durata del
viaggio;
Trasferimenti privati con autista con minivan
Mercedes per tutto il viaggio;
5 visite guidate in cantina;
5 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di charme,
boutique hotel, con trattamento di pernottamento e

Supplemento Lunch Experience Chef Enrico Crippa
Ristorante Piazza Duomo Alba (tre stelle
Michelin). Quotazione su richiesta.
Tutto quanto non espressamente contenuto in La
Quota Comprende.

1^ colazione;(**)
4 private lunch degustazione in cantina, vini inclusi;
1 pranzo in ristoranti di qualità della tradizione

Modalità di pagamento

locale;

Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

1 dinner degustazione in cantina, vini inclusi;
3 cene in hotel, ristoranti o osterie di qualità della

Termini di pagamento

tradizione locale;

25% di acconto alla prenotazione. Saldo entro 30
giorni prima della partenza.

1 degustazione tecnica guidata dal nostro sommelier
wine expert;

Cancellation Policy

Visita guidata di Amalfi e Ravello;

Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del
100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima
partenza del tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima
partenza del tour;
100% di penale a meno di 15 giorni
partenza del tour.

Ingresso e visita guidata del Parco Archeologico di
Pompei;
Trasferimento con treno ad Alta Velocità Napoli –
Roma (1:15 h);
Facchinaggio in hotel;
Assistenza Italy Destination by Paltours;
Assicurazione Globy Incoming.

(**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari
categoria o superiore.
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(7 giorni/6 notti)
da Milano

PIEMONTE

Date di viaggio
2022
Dal 31/03/22 al 06/04/2022
Dal 05/05/22 al 11/05/2022
Dal 02/06/22 al 08/06/2022
Dal 30/06/22 al 06/07/2022
Dal 08/09/22 al 14/09/2022
Dal 13/10/22 al 19/10/2022
Dal 10/11/22 al 16/11/2022

TOUR EXPERTS:
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi
Codice Tour: #7.4 (s5)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it

GIORNO 1; Benvenuti! Milano e Gavi

Pernottamento nel resort della Villa.

Si parte! Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti

GIORNO 2: Gavi, Canelli (UNESCO), Calamandrana

del Grand Wine Tour of Italy a Milano da dove

e Monforte d'Alba

partiremo con trasferimento privato per Gavi dove

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo con

raggiungeremo il Wine Resort Villa Sparina che ci

trasferimento privato alla volta di Canelli (AT), per

accoglierà

visitare la storica Cantina Coppo. Le storiche

per

una

visita

in

cantina

con

degustazione. Rimarremo all'interno del Resort per

cantine

la cena presso il Ristorante La Gallina, caratterizzato

Sotterranee, sono state dichiarate dall’UNESCO

da una cucina del territorio interpretata in chiave

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Ci

moderna attraverso un'attenta ricerca delle materie

sposteremo a San Marzano Oliveto per

prime (verdure che provengono dall'orto biologico

pranzare in una delle trattorie più

aziendale e prodotti di stagione a km zero).

tradizionali della cucina
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astigiana, la Trattoria Del Belbo Da Bardon, citata
nella Guida Michelin per la sua cucina di qualità.
Raggiungeremo nel pomeriggio la Cantina Michele
Chiarlo

a

Calamandrana,

per

una

vista

con

degustazione. La serata proseguirà col trasferimento
nel cuore delle Langhe e la sistemazione nelle
camere riservate presso l'Hotel Villa Beccaris a
Monforte d'Alba, dimora storica settecentesca. Cena
a pochi passi dall'hotel, presso il Ristorante Le Case
della Saracca, citato dalla Guida Michelin per la sua
cucina del territorio di qualità e per la sua
suggestiva location nel cuore medievale di Monforte

Dopo la visita raggiungeremo il centro storico di

d'Alba.

Alba per il pranzo presso il Ristorante La Piola*, di

GIORNO 3: La Langa del Barolo (UNESCO)

proprietà della Cantina Ceretto, dove si fondono

La giornata si articolerà in una delle aree vinicole

eleganza e tradizione, per un'esperienza autentica

riconosciute nel 2014 come Patrimonio dell'Umanità

della cucina piemontese. Rientro in hotel. Cena

dall'UNESCO: la Langa del Barolo. Dopo la prima

libera a Monforte d'Alba e pernottamento. (indicare

colazione in hotel, raggiungeremo con trasporto

la possibilità di confermare Piazza Duomo – 3 stelle

privato Alba, la "capitale" delle Langhe, per visitare

Michelin)

la Cantina Ceretto.

*In alternativa, in fase di conferma del tour è possibile
prenotare una food experience con lo Chef Enrico Crippa
presso il Ristorante Piazza Duomo di Alba (3 stelle
Michelin), anch'esso di proprietà della Cantina Ceretto.

GIORNO 4: I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero
(UNESCO)
Ancora una giornata nelle terre di Langhe-Roero, i
paesaggi vitivinicoli del Piemonte riconosciuti come
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO.
Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiremo,
con trasferimento privato, a Canale (CN),
dove ci immergeremo nei boschi per
partire alla ricerca del rinomato
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tartufo d'Alba. Raggiungeremo dunque Tenuta
Carretta a Piobesi d'Alba, per pranzare presso la
prestigiosa Osteria La Via del Sale interna alla
struttura. Sistemazione nelle camere dell'Albergo di
Charme all'interno della Tenuta. Il pomeriggio
proseguirà

con

la

visita

della

Cantina

e

degustazione. La serata si concluderà con una
esclusiva Food Experience presso il Ristorante 21.9,
dove Chef Flavio Costa (una stella Michelin), ci
proporrà un elegante menu degustazione in una
location finemente curata, elegante e raffinata.
Pernottamento presso l'Albergo di Charme 21.9.

Il pomeriggio proseguirà in direzione Gattinara dove

GIORNO 5: Il Nebbiolo del Roero (UNESCO) e di

visiteremo la Cantina Travaglini e assaggeremo i

Gattinara

suoi storici vini. Ci sposteremo dunque sul Lago

Una mattina nel cuore del Roero (UNESCO). Dopo la

Maggiore

prima colazione in hotel raggiungeremo, con

dove

ci

sistemeremo

nelle

camere

riservate presso l'Hotel Regina Palace di Stresa,

trasporto privato, Cascina Chicco per una visita

magnificamente affacciato sull'Isola Bella e sulle

guidata della Cantina con degustazione. Dopo la

sponde del Lago. Cena presso il ristorante vista lago

visita ci si sposterà al ristorante per il pranzo.

dell'hotel e pernottamento.
GIORNO 6: Stresa, Lago Maggiore (UNESCO) e
Milano
Dopo la prima colazione in hotel, partiremo alla
scoperta delle bellezze del Lago Maggiore. Il
programma della giornata si articolerà come segue:
Maggio - Settembre: la mattinata si svolgerà in
barca

sul

Lago

alla

scoperta

delle

Isole

Borromee. In particolare, l'Isola Madre e l'Isola
Bella, dove si visiterà il Palazzo Borromeo.
Ottobre - Aprile: la mattina si aprirà con
un'esperienza sul lago. Ci
imbarcheremo per raggiungere
la sponda lombarda, dove
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partirà il nostro trasferimento privato che ci
accompagnerà all'Eremo di Santa Caterina del
Sasso.
Dopo il pranzo sul Lago, ci trasferiremo a Milano e
ci sistemeremo presso l'Hotel Manin. Cena libera e
pernottamento. L'Hotel Manin è collocato nel cuore
di Milano, vicino al quadrilatero della moda con una
vista panoramica sul più bel parco della città.
GIORNO 7: Arrivederci!
Dopo la prima colazione in hotel, rientro verso i
luoghi di partenza o proseguimento alla scoperta di

Fotografia di Laura Lauch su Unsplash

altre meravigliose destinazioni del Bel Paese.

Quote di partecipazione (*)
Partenze 2022

Le denominazioni
Tra i vini del Piemonte che assaggeremo:
Cortese di Gavi DOCG
Barbera del Monferrato Superiore DOCG
Barbera d'Asti DOCG
Moscato d'Asti DOCG

Inizio Tour: 31/03/2022 Termine Tour: 06/04/2022
Quota: 3.870 euro Supplemento Singola: 690 euro
Inizio Tour: 05/05/2022 Termine Tour: 11/05/2022
Quota: 3.870 euro
Supplemento Singola: 690 euro
Inizio Tour: 02/06/2022 Termine Tour: 08/06/2022
Quota: 3.920 euro
Supplemento Singola: 700 euro
Inizio Tour: 30/06/2022 Termine Tour: 06/07/2022
Quota: 3.990 euro
Supplemento Singola: 710 euro

Nizza DOCG
Barolo DOCG

Inizio Tour: 08/09/2022 Termine Tour: 14/09/2022
Quota: 3.990 euro
Supplemento Singola: 710 euro

Barbaresco DOCG
Roero Arneis DOCG

Inizio Tour: 13/09/2022 Termine Tour: 19/10/2022
Quota: 3.920 euro
Supplemento Singola: 700 euro

Barbera d'Alba Superiore DOC
Nebbiolo Metodo Classico

Inizio Tour: 10/11/2022 Termine Tour: 16/11/2022
Quota: 3.870 euro
Supplemento Singola: 690 euro

Roero DOCG
Gattinara DOCG

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.
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del viaggio;
Trasferimenti privati con autista con minivan
Mercedes per tutto il viaggio;
7 visite guidate con degustazione in cantina;
6 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di
charme, boutique hotel, con trattamento di
pernottamento e 1^ colazione;(**)
4 pranzi in ristoranti e osterie di qualità della

Supplemento Lunch Experience Chef Enrico Crippa
Ristorante Piazza Duomo Alba (tre stelle
Michelin). Quotazione su richiesta.
Tutto quanto non espressamente contenuto in La
Quota Comprende.

tradizione locale;
1 Dinner Experience Ristorante 21.9 Flavio Costa
(1 stella Michelin) a Piobesi d’Alba;

Modalità di pagamento

3 cene in hotel, ristoranti o osterie di qualità

Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

della tradizione locale;
1 Farewell Dinner a Milano, vini inclusi;

Termini di pagamento

1 Outdoor Experience alla ricerca del tartufo

25% di acconto alla prenotazione. Saldo entro 30
giorni prima della partenza.

d’Alba con esperto trifulau e cane;
Tour in barca delle Isole Borromee (MaggioSettembre);

Cancellation Policy

Ingresso e visita guidata Isola Madre e Isola

Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del
100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima
partenza del tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima
partenza del tour;
100% di penale a meno di 15 giorni
partenza del tour.

Bella – Lago Maggiore (Maggio-Settembre);
Trasferimento in barca da Stresa all’Eremo di
Santa Caterina sul Lago Maggiore (OttobreAprile);
Ingresso e visita Eremo Santa Caterina del Sasso
– Lago Maggiore (Ottobre-Aprile);

tour:
della
della
della

Facchinaggio in hotel;
Assistenza Italy Destination by Paltours;
Assicurazione Globy Incoming.

(**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari
categoria o superiore.
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da MILANO
a NAPOLI

(10 giorni/9 notti)
da Milano

Attraversando l'Italia

Date di viaggio
2022
Dal 18/03/22 al 27/03/2022
Dal 22/04/22 al 01/05/2022
Dal 20/05/22 al 29/05/2022
Dal 17/06/22 al 26/06/2022
Dal 26/08/22 al 04/09/2022
Dal 30/09/22 al 09/10/2022
Dal 28/10/22 al 06/11/2022

TOUR EXPERTS:
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi
Codice Tour: #10.1 (s6)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it

GIORNO 1: Benvenuti! Facciamo le presentazioni

GIORNO 2: Milano, Monte Isola e il Lago d'Iseo

Si parte! Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti

Dopo la prima colazione in hotel inizieremo la visita

del Grand Wine Tour of Italy presso il Clerici

guidata attraverso il centro di Milano e i suoi luoghi

Boutique Hotel di Milano, un palazzo storico in un

cardine. Dal Museo Teatrale alla Scala fino al ponte

suggestivo scorcio di Milano a pochi passi dal

levatoio del Castello Sforzesco. Ci sposteremo poi

Duomo e dai più importanti luoghi storici della

sui Navigli dove, dopo una breve visita, è previsto il

Città. Dopo un breve briefing in hotel, durante il

pranzo a base di specialità della cucina tradizionale

quale conoscerete lo staff che vi accompagnerà e

milanese presso il Ristorante El Brellin. Partiremo

assisterà durante il tour, ci incammineremo nel

dunque alla volta del Lago di Iseo per

centro storico di Milano per raggiungere l'enoteca

trasferirci a Monteisola, l'isola lacustre

Signorvino, dove inaugureremo, con una cena vista

più grande d'Europa. Ci si potrà

Duomo, la nostra indimenticabile esperienza.

godere qualche ora di relax in

73

The

G R A N D
W I N E
T O U R
of

I T A L Y

un ambiente naturale incontaminato, anche grazie al
divieto di circolazione delle auto. Sistemazione in
hotel e cena libera sul Lago d'Iseo. Pernottamento
all' Hotel Ulivi a Partico, un meraviglioso albergo
immerso nel verde che si affaccia direttamente sul
Lago d'iseo, una piccola oasi di relax.
GIORNO 3: La Franciacorta e Peschiera del Garda
(UNESCO)
Dopo la prima colazione in hotel partiremo, con
trasferimento privato, alla volta di Borgonato di
Corte Franca, nel cuore dell'anfiteatro morenico
della Franciacorta, dove saremo accompagnati a

Sistemazione nelle camere riservate e cena libera.

visitare la storica cantina Guido Berlucchi. La visita

Pernottamento presso l'Hotel Palazzo ai Capitani,

della cantina si concluderà con un private lunch-

situato nel cuore del centro storico di Peschiera, in

degustazione presso Palazzo Lana Berlucchi, la

un Palazzo del 1500, dove sono ancora ben

storica e affascinante dimora di famiglia del XVI

conservati gli affreschi dell'epoca.

secolo. Il pomeriggio proseguirà con la visita della

GIORNO

Cantina Zenato di Peschiera del Garda. Al termine

4:

Le

colline

del

Prosecco

di

Valdobbiadene (UNESCO) e Abano terme

della visita ci trasferiremo a Peschiera del Garda.

Dopo la prima colazione in hotel partiremo, con
trasferimento privato, in direzione Valdobbiadene
(TV). La mattinata sarà dedicata alla visita della
Cantina Bortolomiol che si concluderà con un lunch
degustazione in cantina. Al termine del pranzo ci
sposteremo a Santo Stefano di Valdobbiadene. Nella
magnifica cornice delle Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene, recentemente iscritte
nel Patrimonio UNESCO, degusteremo alcuni dei
migliori Valdobbiadene della cantina Col Vetoraz.
presso la sede panoramica dell’azienda. Partiremo
dunque alla volta di Abano Terme, dove
ci sistemeremo presso le camere
riservate al Grand Hotel Abano e
avremo la serata libera per
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rilassarci presso la Romanae Thermal SPA dell'hotel.

Paolo e Francesca (narrato nel V Canto dell'Inferno

Cena libera e pernottamento in hotel.

della

Divina

Commedia).

Cena

libera

e

pernottamento al Relais.

GIORNO 5: Padova, Castel San Pietro e Gradara
Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiremo, con

GIORNO 6: Gradara, San Savino di Ripatransone e

trasporto privato, a Padova dove visiteremo la

Sulmona

Cappella degli Scrovegni, uno degli straordinari

Dopo la prima colazione in hotel, il Grand Wine

tesori della storia dell'arte, che conserva un ciclo di

Tour of Italy proseguirà in direzione San Savino di

affreschi del 1306, realizzato da Giotto. Ripartiremo

Ripatransone (AP) dove si trova la Tenuta Cocci

dunque alla volta di Castel San Pietro, per la visita

Grifoni. La visita della Cantina si concluderà con un

guidata della Cantina Umberto Cesari. La visita si

lunch degustazione. Nel pomeriggio ci trasferiremo

concluderà con un private lunch – degustazione. Al

a Sulmona, nel cuore dell'Abruzzo. Dal XV secolo

termine del lunch, ci trasferiremo al Relais La

nota come "la Città del Confetto", Sulmona vanta una

Loggia di Gradara per sistemarci nelle camere

storia molto più antica, i cui splendori affondano le

riservate presso un autentico ex convento del XV

radici in epoca Romana. Nel 43 a.C., infatti, diede i

secolo, sapientemente ristrutturato per accogliere il

natali a Publio Ovidio Nasone, il poeta latino delle

viaggiatore del Grand Tour del XXI secolo. Il Relais è

Metamorfosi. La serata proseguirà presso l'Hotel

a pochi passi dalle mura della storica Gradara, Città

Santacroce Ovidius, magnificamente circondato

Medievale fortificata, resa famosa dall'appassionato

dalle montagne. Ceneremo in compagnia della

racconto dantesco del tragico epilogo amoroso di

proprietaria, che terrà una dimostrazione di cucina,
spiegando le diverse fasi della preparazione della
pasta fatta a mano che sarà poi tra le pietanze che
degusteremo. Pernottamento in hotel.
GIORNO 7: Sulmona, Le Ferriere e Gaeta
Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo, con
trasporto privato, a Le Ferriere (LT) per visitare la
Cantina Casale del Giglio dove pranzeremo presso il
Casale

di

famiglia.

trasferimento

all'Hotel

Al

termine
Villa

del

Irlanda

pranzo,
a

sistemazione nelle camere riservate e cena in
hotel. L'Hotel sorge sull'antico sito
archeologico di una Villa Romana con
criptoportico, la cui costruzione,
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risalente al I secolo a.C., si dice fosse appartenuta a
Marco

Filippo,

padre

adottivo

dell’Imperatore

Ottaviano Augusto. Prima della cena, avremo una
degustazione tecnica privata condotta dal nostro
wine expert. Il focus dell'incontro sarà la guida
all'assaggio degli spumanti rosè Metodo Classico
italiani.
GIORNO 8: Gaeta, Sorbo Serpico e Furore in
Costiera Amalfitana (UNESCO)
Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo, con
trasporto privato, a Sorbo Serpico per visitare la
Cantina

Feudi

degustazione

di

San

presso

il

Gregorio

con

Ristorante

lunch

di tradizione bizantina. Ci sposteremo a Ravello, la

Marennà,

terrazza naturale sulla Costiera Amalfitana, dove

segnalato dalla guida Michelin per la sua cucina di

pranzeremo presso il Ristorante Raffaele, per poi

qualità, dove lo Chef propone menù degustazione

proseguire alla scoperta delle antiche vestigia di

creativi con richiami del territorio, in abbinamento

Pompei (Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO). Al

ai vini della Cantina. Al termine del pranzo, ci
dirigeremo

verso

la

meravigliosa

termine della visita ci trasferiremo a Napoli, dove ci

Costiera

sistemeremo nelle camere riservate presso il Grand

Amalfitana dove visiteremo la Cantina Marisa

Hotel Santa Lucia, sul lungomare della Città. L'hotel

Cuomo di Furore. Al termine della visita, cena -

è stato progettato nel 1906 in pieno stile liberty. Dai

degustazione presso l'adiacente Hostaria di Bacco,

suoi balconi si può ammirare un'indimenticabile

splendidamente affacciata sul mare. Pernottamento

vista di Napoli, il suo golfo, la "montagna fumigante"

nelle camere vista mare del Bacco Furore Hotel, un

del Vesuvio e, in primo piano, il maestoso Castel

luogo cornice che sorprende per l'affresco del suo

Dell'Ovo. Cena libera e pernottamento in hotel.

paesaggio. Aprendo la finestra della propria stanza
ci si troverà proiettati dal verde della montagna al

GIORNO 10: Arrivederci

blu del mare della Costiera Amalfitana.

Dopo la prima colazione in hotel, rientro verso i
luoghi di partenza o proseguimento alla scoperta di

GIORNO 9: Costiera Amalfitana (UNESCO), Pompei

altre meravigliose destinazioni del Bel Paese.

(UNESCO) e Napoli (UNESCO)
Dopo la prima colazione ci sposteremo, con
trasporto privato, ad Amalfi per la visita guidata
della Città. Affacciata sulla Costiera Amalfitana (sito
UNESCO), Amalfi conserva meravigliosi monumenti
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Le denominazioni
Tra i vini che assaggeremo:
Lombardia: Franciacorta DOCG e Lugana DOC
Veneto: Amarone della Valpolicella DOCG e
Valpolicella Ripasso DOC
Tra i vini del Veneto che degusteremo:
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG
Tra i vini dell'Emilia Romagna che assaggeremo:

Tra i vini della Campania che assaggeremo:

Romagna Sangiovese DOC

Greco di Tufo DOCG

Sangiovese Rubicone IGT

Fiano di Avellino DOCG

Romagna Albana DOCG Passito

Taurasi DOCG
Costa d'Amalfi Furore DOC

Tra i vini delle Marche che degusteremo:

Costa d'Amalfi Ravello DOC

Offida DOCG

Quote di partecipazione (*)
Partenze 2022

Rosso Piceno DOC
Tra i vini del Lazio che assaggeremo:
Alcune delle interpretazioni più interessanti
d'Italia delle varietà internazionali.
Per la serata con degustazione tecnica privata,

Inizio Tour: 18/03/2022 Termine Tour: 27/03/2022
Quota: 4.490 euro Supplemento Singola: 720 euro
Inizio Tour: 22/04/2022 Termine Tour: 01/05/2022
Quota: 4.490 euro Supplemento Singola: 720 euro
Inizio Tour: 20/05/2022 Termine Tour: 29/05/2022
Quota: 4.590 euro Supplemento Singola: 735 euro
Inizio Tour: 17/06/2022 Termine Tour: 26/06/2022
Quota: 4.690 euro Supplemento Singola: 750 euro

condotta dal wine expert, i vini potranno essere
selezionati tra:

Inizio Tour: 26/08/2022 Termine Tour: 04/09/2022
Quota: 4.690 euro Supplemento Singola: 750 euro

Franciacorta DOCG
Alta Langa DOCG

Inizio Tour: 30/09/2022 Termine Tour: 09/10/2022
Quota: 4.590 euro Supplemento Singola: 735 euro

Trento DOC
Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG Cruasé

Inizio Tour: 28/10/2022 Termine Tour: 06/11/2022
Quota: 4.490 euro Supplemento Singola: 720 euro

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.
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Accompagnatore wine expert per tutta la durata
del viaggio;
Trasferimenti privati con autista con minivan
Mercedes per tutto il viaggio;
9 visite guidate in cantina;
1 Welcome Dinner a Milano, vini inclusi;
9 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di
charme, boutique hotel, con trattamento di

Supplemento Lunch Experience Chef Enrico Crippa
Ristorante Piazza Duomo Alba (tre stelle
Michelin). Quotazione su richiesta.
Tutto quanto non espressamente contenuto in La
Quota Comprende.

pernottamento e 1^ colazione;(**)
6 private lunch degustazione in cantina, vini
inclusi;
2 pranzi in ristoranti e osterie di qualità della

Modalità di pagamento

tradizione locale;

Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

la Quota comprende

1 dinner degustazione in cantina, vini inclusi;
1 Private dinner con dimostrazione di cucina a
Sulmona;

Termini di pagamento

2 cene in hotel, ristoranti o osterie di qualità della

25% di acconto alla prenotazione. Saldo entro 30
giorni prima della partenza.

tradizione locale;

Cancellation Policy

2 degustazioni in cantina;
1

degustazione

tecnica

guidata

dal

nostro

Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del
100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima
partenza del tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima
partenza del tour;
100% di penale a meno di 15 giorni
partenza del tour.

sommelier wine expert;
Visita guidata del centro storico di Milano, inclusi
ingressi al Castello Sforzesco e al Museo Teatrale
alla Scala;
Trasferimento in battello a Montisola – Lago di
Iseo (A/R);
Serata relax alle Terme di Abano;
Ingresso Cappella degli Scrovegni di Giotto a
Padova;
Visita guidata di Amalfi e Ravello;
Ingresso e visita guidata del Parco Archeologico
di Pompei;
Facchinaggio in hotel;
Assistenza Italy Destination by Paltours;
Assicurazione Globy Incoming.

(**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari
categoria o superiore.
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da MILANO
a ROMA

(11 giorni/10 notti)
da Milano

Attraversando l'Italia

Date di viaggio
2022
Dal 18/03/22 al 28/03/2022
Dal 22/04/22 al 02/05/2022
Dal 20/05/22 al 30/05/2022
Dal 17/06/22 al 27/06/2022
Dal 26/08/22 al 05/09/2022
Dal 30/09/22 al 10/10/2022
Dal 28/10/22 al 07/11/2022

TOUR EXPERTS:
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi
Codice Tour: #11.1 (s7)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it

GIORNO 1: Benvenuti! Facciamo le presentazioni

GIORNO 2: Milano, Monte Isola e il Lago d'Iseo

Si parte! Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti

Dopo la prima colazione in hotel inizieremo la visita

del Grand Wine Tour of Italy presso il Clerici

guidata attraverso il centro di Milano e i suoi luoghi

Boutique Hotel di Milano, un palazzo storico in un

cardine. Dal Museo Teatrale alla Scala fino al ponte

suggestivo scorcio di Milano a pochi passi dal

levatoio del Castello Sforzesco. Ci sposteremo poi

Duomo e dai più importanti luoghi storici della

sui Navigli dove, dopo una breve visita, è previsto il

Città. Dopo un breve briefing in hotel, durante il

pranzo a base di specialità della cucina tradizionale

quale conoscerete lo staff che vi accompagnerà e

milanese presso il Ristorante El Brellin. Partiremo

assisterà durante il tour, ci incammineremo nel

dunque alla volta del Lago di Iseo per

centro storico di Milano per raggiungere l'enoteca

trasferirci a Monteisola, l'isola lacustre

Signorvino, dove inaugureremo, con una cena vista

più grande d'Europa. Ci si potrà

Duomo, la nostra indimenticabile esperienza.

godere qualche ora di relax in
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un ambiente naturale incontaminato, anche grazie al
divieto di circolazione delle auto. Sistemazione in
hotel e cena libera sul Lago d'Iseo. Pernottamento
all' Hotel Ulivi a Partico, un meraviglioso albergo
immerso nel verde che si affaccia direttamente sul
Lago d'iseo, una piccola oasi di relax.
GIORNO 3: La Franciacorta e Peschiera del Garda
(UNESCO)
Dopo la prima colazione in hotel partiremo, con
trasferimento privato, alla volta di Borgonato di
Corte Franca, nel cuore dell'anfiteatro morenico
della Franciacorta, dove saremo accompagnati a

Pernottamento presso l'Hotel Palazzo ai Capitani,

visitare la storica cantina Guido Berlucchi. La visita

situato nel cuore del centro storico di Peschiera, in

della cantina si concluderà con un private lunch-

un Palazzo del 1500, dove sono ancora ben

degustazione presso Palazzo Lana Berlucchi, la

conservati gli affreschi dell'epoca.

storica e affascinante dimora di famiglia del XVI

GIORNO

secolo. Il pomeriggio proseguirà con la visita della

Valdobbiadene (UNESCO) e Abano Terme

Cantina Zenato di Peschiera del Garda. Al termine

Dopo la prima colazione in hotel partiremo, con

della visita ci trasferiremo a Peschiera del Garda.

trasferimento privato, in direzione Valdobbiadene

Sistemazione nelle camere riservate e cena libera.

(TV). La mattinata sarà dedicata alla visita della

4:

Le

colline

del

Prosecco

di

Cantina Bortolomiol che si concluderà con un lunch
degustazione in cantina. Al termine del pranzo ci
sposteremo a Santo Stefano di Valdobbiadene. Nella
magnifica cornice delle Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene, recentemente iscritte
nel Patrimonio UNESCO, degusteremo alcuni dei
migliori Valdobbiadene della cantina Col Vetoraz.
presso la sede panoramica dell’azienda. Partiremo
dunque alla volta di Abano Terme, dove ci
sistemeremo presso le camere riservate al
Grand Hotel Abano e avremo la serata
libera per rilassarci presso la Romanae
Thermal SPA dell'hotel.
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Cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 5: Padova, Castel San Pietro e Gradara
Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiremo, con
trasporto privato, a Padova dove visiteremo la
Cappella degli Scrovegni, uno degli straordinari
tesori della storia dell'arte, che conserva un ciclo di
affreschi del 1306, realizzato da Giotto. Ripartiremo
dunque alla volta di Castel San Pietro, per la visita
guidata della Cantina Umberto Cesari. La visita si
concluderà con un private lunch – degustazione. Al
termine del lunch, ci trasferiremo al Relais La
Loggia di Gradara per sistemarci nelle camere

GIORNO 6: Gradara San Savino di Ripatransone e

riservate presso un autentico ex convento del XV

Sulmona

secolo, sapientemente ristrutturato per accogliere il

Dopo la prima colazione in hotel, il Grand Wine

viaggiatore del Grand Tour del XXI secolo. Il Relais è

Tour of Italy proseguirà in direzione San Savino di

a pochi passi dalle mura della storica Gradara, Città

Ripatransone (AP) dove si trova la Tenuta Cocci

Medievale fortificata, resa famosa dall'appassionato

Grifoni. La visita della Cantina si concluderà con un

racconto dantesco del tragico epilogo amoroso di

lunch degustazione. Nel pomeriggio ci trasferiremo

Paolo e Francesca (narrato nel V Canto dell'Inferno
della

Divina

Commedia).

Cena

libera

a Sulmona, nel cuore dell'Abruzzo. Dal XV secolo

e

nota come "la Città del Confetto", Sulmona vanta una

pernottamento al Relais.

storia molto più antica, i cui splendori affondano le
radici in epoca Romana. Nel 43 a.C., infatti, diede i
natali a Publio Ovidio Nasone, il poeta latino delle
Metamorfosi. La serata proseguirà presso l'Hotel
Santacroce Ovidius, magnificamente circondato
dalle montagne. Ceneremo in compagnia della
proprietaria, che terrà una dimostrazione di cucina,
spiegando le diverse fasi della preparazione della
pasta fatta a mano che sarà poi tra le pietanze che
degusteremo. Pernottamento in hotel.
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GIORNO 7: Sulmona, Le Ferriere e Gaeta

Cantina

Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo, con

degustazione

trasporto privato, a Le Ferriere (LT) per visitare la

segnalato dalla guida Michelin per la sua cucina di

Cantina Casale del Giglio dove pranzeremo presso il

qualità, dove lo Chef propone menù degustazione

Casale

pranzo,

creativi con richiami del territorio, in abbinamento

Gaeta,

ai vini della Cantina. Al termine del pranzo, ci

di

famiglia.

trasferimento

Al

termine

all'Hotel

Villa

del

Irlanda

a

Feudi

di

San

presso

il

Ristorante

Marennà,

L'Hotel sorge sull'antico sito archeologico di una

Amalfitana dove visiteremo la Cantina Marisa

Villa Romana con criptoportico, la cui costruzione,

Cuomo di Furore. Al termine della visita, cena -

risalente al I secolo a.C., si dice fosse appartenuta a

degustazione presso l'adiacente Hostaria di Bacco,

Marco

dell’Imperatore

splendidamente affacciata sul mare. Pernottamento

Ottaviano Augusto. Prima della cena, avremo una

nelle camere vista mare del Bacco Furore Hotel, un

degustazione tecnica privata condotta dal nostro

luogo cornice che sorprende per l'affresco del suo

wine expert. Il focus dell'incontro sarà la guida

paesaggio. Aprendo la finestra della propria stanza

all'assaggio degli spumanti rosè Metodo Classico

ci si troverà proiettati dal verde della montagna al

italiani.

blu del mare della Costiera Amalfitana.

GIORNO 8: Gaeta, Sorbo Serpico e Furore in

GIORNO 9: Costiera Amalfitana (UNESCO), Pompei

Costiera Amalfitana (UNESCO)

(UNESCO) e Napoli (UNESCO)

Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo, con

Dopo la prima colazione ci sposteremo, con

trasporto privato, a Sorbo Serpico per visitare la

trasporto privato, ad Amalfi per la visita guidata

adottivo

meravigliosa

lunch

dirigeremo

padre

la

con

sistemazione nelle camere riservate e cena in hotel.

Filippo,

verso

Gregorio

Costiera

della Città. Affacciata sulla Costiera Amalfitana (sito
UNESCO), Amalfi conserva meravigliosi monumenti
di tradizione bizantina. Ci sposteremo a Ravello, la
terrazza naturale sulla Costiera Amalfitana, dove
pranzeremo presso il Ristorante Raffaele, per poi
proseguire alla scoperta delle antiche vestigia di
Pompei (Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO). Al
termine della visita ci trasferiremo a Napoli, dove ci
sistemeremo nelle camere riservate presso il Grand
Hotel Santa Lucia, sul lungomare della Città.
L'hotel è stato progettato nel 1906 in pieno
stile liberty. Dai suoi balconi si può
ammirare un'indimenticabile
Fotografia di Tom Podmore su Unsplash
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vista di Napoli, il suo golfo, la "montagna fumigante"

GIORNO 11: Arrivederci!

del Vesuvio e, in primo piano, il maestoso Castel

Dopo la prima colazione in hotel, rientro verso i

Dell'Ovo. Cena libera e pernottamento in hotel.

luoghi di partenza o proseguimento alla scoperta di
altre meravigliose destinazioni del Bel Paese.

GIORNO 10: Napoli (UNESCO) e Roma (UNESCO)
Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo,
con trasporto privato, in stazione a Napoli e

Le denominazioni

viaggeremo in direzione Roma a bordo di un treno

Tra i vini che assaggeremo durante la terza giornata:

ad alta velocità. Ci attenderà in stazione la guida che

Lombardia: Franciacorta DOCG e Lugana DOC

ci accompagnerà alla scoperta della Città Eterna.

Veneto: Amarone della Valpolicella DOCG e

Faremo una sosta per il pranzo presso il Ristorante

Valpolicella Ripasso DOC

IlCollegio, nel cuore di Roma, e continueremo con
la visita guidata dei Fori Imperiali. Passeggiando

Durante la quarta giornata degusteremo diversi vini

nella storia, arriveremo al The Glam Hotel, dove ci

del Veneto appartenenti alla denominazione:

sistemeremo nelle camere riservate. Dopo un po' di

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore

meritato relax, ci trasferiremo sulla magnifica

DOCG

terrazza panoramica dell'hotel, dove degusteremo la
cena con vista sui tetti di Roma. Pernottamento

Tra i vini dell'Emilia Romagna che assaggeremo:

presso il Boutique Hotel The Glam, collocato

Romagna Sangiovese DOC

all'interno di un prestigioso edificio d'epoca.

Sangiovese Rubicone IGT
Romagna Albana DOCG Passito
Tra i vini delle Marche che degusteremo:
Offida DOCG
Rosso Piceno DOC
Tra i vini del Lazio che assaggeremo:
Alcune delle interpretazioni più interessanti
d'Italia delle varietà internazionali.

Fotografia di Christopher Czermak su Unsplash
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Tra i vini delle Marche che degusteremo:
Offida DOCG
Rosso Piceno DOC
Tra i vini del Lazio che assaggeremo:
Alcune delle interpretazioni più interessanti
d'Italia delle varietà internazionali.
Per la serata con degustazione tecnica privata,
condotta dal wine expert, i vini potranno essere
selezionati tra:
Franciacorta DOCG
Alta Langa DOCG

Quote di partecipazione (*)

Trento DOC

Partenze 2022

Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG Cruasé
Tra i vini della Campania che assaggeremo:
Greco di Tufo DOCG
Fiano di Avellino DOCG
Taurasi DOCG
Costa d'Amalfi Furore DOC

Inizio Tour: 18/03/2022 Termine Tour: 28/03/2022
Quota: 5.310 euro Supplemento Singola: 840 euro
Inizio Tour: 22/04/2022 Termine Tour: 02/05/2022
Quota: 5.310 euro Supplemento Singola: 840 euro
Inizio Tour: 20/05/2022 Termine Tour: 30/05/2022
Quota: 5.390 euro Supplemento Singola: 860 euro
Inizio Tour: 17/06/2022 Termine Tour: 27/06/2022
Quota: 5.470 euro Supplemento Singola: 875 euro

Costa d'Amalfi Ravello DOC

Inizio Tour: 26/08/2022 Termine Tour: 05/09/2022
Quota: 5.470 euro Supplemento Singola: 875 euro
Inizio Tour: 30/09/2022 Termine Tour: 10/10/2022
Quota: 5.390 euro Supplemento Singola: 860 euro
Inizio Tour: 28/10/2022 Termine Tour: 07/11/2022
Quota: 5.310 euro Supplemento Singola: 840 euro

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.
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Accompagnatore wine expert per tutta la durata
del viaggio;
Trasferimenti privati con autista con minivan
Mercedes per tutto il viaggio;
9 visite guidate in cantina;
1 Welcome Dinner a Milano, vini inclusi;
10 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di
charme, boutique hotel, con trattamento di
pernottamento e 1^ colazione;(**)

la Quota NON comprende

6 private lunch degustazione in cantina, vini

la Quota comprende

inclusi;
3 pranzi in ristoranti e osterie di qualità della
tradizione locale;
1 dinner degustazione in cantina, vini inclusi;
1 Private dinner con dimostrazione di cucina a
Sulmona;
3 cene in hotel, ristoranti o osterie di qualità
della tradizione locale;

Tutto quanto non espressamente contenuto in La
Quota Comprende.

2 degustazioni in cantina;
1 degustazione tecnica guidata dal nostro
sommelier wine expert;

Modalità di pagamento

Visita guidata del centro storico di Milano,

Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

inclusi ingressi al Castello Sforzesco e al Museo
Teatrale alla Scala;

Termini di pagamento

Trasferimento in battello a Montisola – Lago di

25% di acconto alla prenotazione. Saldo entro 30
giorni prima della partenza.

Iseo (A/R);
Serata relax alle Terme di Abano;

Cancellation Policy

Ingresso Cappella degli Scrovegni di Giotto a

Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del
100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima
partenza del tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima
partenza del tour;
100% di penale a meno di 15 giorni
partenza del tour.

Padova;
Visita guidata di Amalfi e Ravello;
Ingresso e visita guidata del Parco Archeologico
di Pompei;
Trasferimento con treno ad Alta Velocità Napoli
– Roma (1:15 h);
Visita guidata del centro storico di Roma,

tour:
della
della
della

incluso ingresso ai Fori Imperiali;
Facchinaggio in hotel;

(**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari
categoria o superiore.

Assistenza Italy Destination by Paltours;
Assicurazione Globy Incoming.
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da ROMA
a MILANO

(11 giorni/10 notti)
da Roma

Attraversando l'Italia

Date di viaggio
2022
Dal 27/03/22 al 06/04/2022
Dal 01/05/22 al 11/05/2022
Dal 29/05/22 al 08/06/2022
Dal 26/06/22 al 06/07/2022
Dal 04/09/22 al 14/09/2022
Dal 09/10/22 al 19/10/2022
Dal 06/11/22 al 16/11/2022

TOUR EXPERTS:
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi
Codice Tour: #11.2 (s8)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it

GIORNO 1: Benvenuti! Roma (UNESCO)

tetti di Roma. Pernottamento presso il Boutique

Si parte! Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti

Hotel

del Grand Wine Tour of Italy a Roma dove ci

prestigioso edificio d'epoca.

attenderà la guida che ci accompagnerà alla

The

GIORNO

Glam,

2:

collocato

Roma

all'interno

(UNESCO),

di

Grosseto

un

e

scoperta della Città Eterna. Faremo una sosta per il

Castagneto Carducci

pranzo presso il RistoranteIl Collegio, nel cuore

Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo,

diRoma, e continueremo con la visita guidata dei

con trasferimento privato, a Grosseto, nel cuore

Fori Imperiali. Passeggiando nella storia, arriveremo

della Maremma toscana, per la visita guidata della

al The Glam Hotel, dove ci sistemeremo nelle

Cantina Fattoria Le Pupille, che si concluderà

camere riservate. Dopo un po' di meritato relax, ci

con un private lunch-degustazione

trasferiremo sulla magnifica terrazza panoramica

presso la Cantina. Al termine del

dell'hotel, dove degusteremo la cena con vista sui

pranzo ci sposteremo a
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Castagneto Carducci per la visita della Cantina
Campo

alle

Comete.

Nel

tardo

pomeriggio,

trasferimento al Relais dei Molini, situato in
posizione collinare sulla Costa degli Etruschi e alle
porte delle suggestive vie Medievali di Castagneto
Carducci. Il Relais sorge in un vecchio podere
ristrutturato in elegante Stile Toscano e gode di una
straordinaria vista sul mare e sulla campagna
circostante, dominata da oliveti e vigneti. Dopo
esserci

sistemati

nelle

camere

riservate,

ci

trasferiremo nel cuore del borgo, dove ceneremo in
un ristorante della tradizione in un'atmosfera d'altri

Fotografia di Catherine Chu su Unsplash

tempi.
GIORNO 3: Castagneto Carducci e Lucca

Visiteremo il Puccini Museum che conserva, presso
la Casa Natale dell'artista, oggetti e strumenti

Dopo la prima colazione in hotel raggiungeremo,

storici, tra cui il famoso pianoforte su cui ha

con trasferimento privato, le Cantina Tenuta

composto

Argentiera a Castagneto Carducci per una visita

Turandot,

rappresentate

guidata e un private lunch presso la Tenuta. Al

al

una

mondo

delle

opere

Dopo

una

.

più
breve

passeggiata nel centro storico, ci trasferiremo a

termine del pranzo ci trasferiremo a Lucca, dove ci

Palazzo Rocchi, prestigiosa dimora storica di grande

immergeremo in un'altra esperienza tutta italiana: il

valore culturale che ci accoglierà per la notte. Inizio

teatro d'opera di Giacomo Puccini.

serata dedicato a una degustazione tecnica privata
condotta

dal

nostro

wine

expert.

Il

focus

dell'incontro sarà la guida all'assaggio di alcuni dei
vini rossi toscani più famosi al mondo. Cena libera e
pernottamento a Palazzo Rocchi.
GIORNO 4: Lucca, Cave di Carrara (UNESCO),
Castelnuovo Magra e Camogli
Dopo la prima colazione in hotel, raggiungeremo,
con trasferimento privato, Carrara per visitare le
Cave di Marmo, un'esperienza immersiva
ed emozionante che ci porterà nel
cuore della montagna e della
storia a bordo di comode
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Jeep 4x4. Ci trasferiremo poi a Castelnuovo Magra,
dove, dopo il pranzo in ristorante della tradizione,
visiteremo la Cantina Ca' Lunae, che ci accoglierà
per una visita guidata con degustazione. Ci
sposteremo successivamente a Camogli, perla del
Mar Ligure, dove ci sistemeremo nelle camere
riservate presso l'Hotel Cenobio dei Dogi. L'albergo
sorge in un antico palazzo del 1565, costruito nella
roccia dalla famiglia aristocratica dei Dogi. Il
Cenobio dei Dogi si affaccia sull’incantevole Golfo
Paradiso, a ridosso del Parco Naturale di Portofino.
Cena libera a Camogli.

raggiungeremo il Wine Resort Villa Sparina che ci

GIORNO 5: Camogli, Portofino e Gavi

accoglierà

Dopo la prima colazione in hotel, dedicheremo la

degustazione. Rimarremo all'interno del Resort per

mattinata all'attività outdoor. Nell’area naturale

la cena presso il Ristorante La Gallina, caratterizzato

protetta del Parco Naturale di Portofino, ci godremo

da una cucina del territorio interpretata in chiave

una passeggiata non impegnativa nella natura,

moderna attraverso un'attenta ricerca delle materie

accompagnati

ambientale

prime (verdure che provengono dall'orto biologico

escursionistica certificata. Dopo il pranzo libero a

aziendale e prodotti di stagione a km zero).

Portofino,

Pernottamento presso il contiguo Albergo di

da

una

guida

partiremo in direzione Gavi, dove

per

una

visita

in

cantina

con

Charme L'Ostelliere.
GIORNO 6: Gavi, Canelli (UNESCO), Calamandrana
e Monforte d'Alba
Dopo la prima colazione in hotel, partiremo con
trasferimento privato alla volta di Canelli (AT), per
visitare la storica Cantina Coppo. Le storiche
cantine

dell'azienda,

le

cosiddette

Cattedrali

Sotterranee, sono state dichiarate dall’UNESCO
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Ci sposteremo
a San Marzano Oliveto per pranzare in una
delle trattorie più tradizionali della
cucina astigiana, la Trattoria Del
Belbo Da Bardon, citata nella
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Guida Michelin per la sua cucina di qualità.
Raggiungeremo nel pomeriggio la Cantina Michele
Chiarlo

a

Calamandrana,

per

una

vista

con

degustazione. La serata proseguirà col trasferimento
nel cuore delle Langhe e la sistemazione nelle
camere riservate presso l'Hotel Villa Beccaris a
Monforte d'Alba, dimora storica settecentesca. Cena
a pochi passi dall'hotel, presso il Ristorante Le Case
della Saracca, citato dalla Guida Michelin per la sua
cucina del territorio di qualità e per la sua
suggestiva location nel cuore medievale di Monforte
d'Alba.

Dopo la visita raggiungeremo il centro storico di

GIORNO 7: La Langa del Barolo (UNESCO)

Alba per il pranzo presso il Ristorante La Piola*, di

La giornata si articolerà in una delle aree vinicole

proprietà della Cantina Ceretto, dove si fondono

riconosciute nel 2014 come Patrimonio dell'Umanità

eleganza e tradizione, per un'esperienza autentica

dall'UNESCO: la Langa del Barolo. Dopo la prima

della cucina piemontese. Rientro in hotel. Cena

colazione in hotel, raggiungeremo con trasporto

libera a Monforte d'Alba e pernottamento. (indicare

privato Alba, la "capitale" delle Langhe, per visitare

la possibilità di confermare Piazza Duomo – 3 stelle

la Cantina Ceretto.

Michelin)
*In alternativa, in fase di conferma del tour è
possibile prenotare una food experience con lo Chef
Enrico Crippa presso il Ristorante Piazza Duomo di
Alba (3 stelle Michelin), anch'esso di proprietà della
Cantina Ceretto.
GIORNO 8: I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero
(UNESCO)
Ancora una giornata nelle terre di Langhe-Roero, i
paesaggi vitivinicoli del Piemonte riconosciuti come
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO.
Dopo la prima colazione in hotel ci
trasferiremo, con trasferimento
privato, a Canale (CN), dove ci

Claudio Costa - Fotografia di Dario Sabatelli
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immergeremo nei boschi per partire alla ricerca del
rinomato tartufo d'Alba. Raggiungeremo dunque
Tenuta Carretta a Piobesi d'Alba, per pranzare
presso la prestigiosa Osteria La Via del Sale interna
alla

struttura.

Sistemazione

nelle

camere

dell'Albergo di Charme all'interno della Tenuta. Il
pomeriggio proseguirà con la visita della Cantina e
degustazione. La serata si concluderà con una
esclusiva Food Experience presso il Ristorante 21.9,
dove Chef Flavio Costa (una stella Michelin), ci
proporrà un elegante menu degustazione in una
location finemente curata, elegante e raffinata.

Il pomeriggio proseguirà in direzione Gattinara dove

Pernottamento presso l'Albergo di Charme 21.9.

visiteremo la Cantina Travaglini e assaggeremo i
suoi storici vini. Ci sposteremo dunque sul Lago

GIORNO 9: Il Nebbiolo del Roero (UNESCO) e di

Maggiore

Gattinara

dove

ci

sistemeremo

nelle

camere

riservate presso l'Hotel Regina Palace di Stresa,

Una mattina nel cuore del Roero (UNESCO). Dopo la

magnificamente affacciato sull'Isola Bella e sulle

prima colazione in hotel raggiungeremo, con

sponde del Lago. Cena presso il ristorante vista lago

trasporto privato, Cascina Chicco per una visita

dell'hotel e pernottamento.

guidata della Cantina con degustazione
Dopo la visita 1) ci si fermerà alla Cascina Chicco per

GIORNO 10: Stresa, Lago Maggiore (UNESCO) e

un light lunch 2) ci si sposterà al Ristorante (TBC)

Milano

per il pranzo.

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo alla
scoperta delle bellezze del Lago Maggiore. Il
programma della giornata si articolerà come segue:
Maggio - Settembre: la mattinata si svolgerà in
barca

sul

Lago

alla

scoperta

delle

Isole

Borromee. In particolare, l'Isola Madre e l'Isola
Bella, dove si visiterà il Palazzo Borromeo.
Ottobre - Aprile: la mattina si aprirà con
un'esperienza sul lago. Ci imbarcheremo
per raggiungere la sponda lombarda,
dove partirà il nostro
trasferimento privato che
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ci accompagnerà all'Eremo di Santa Caterina del
Sasso.
Dopo il pranzo sul Lago, ci trasferiremo a Milano e
ci sistemeremo presso l'Hotel Manin. Cena libera e
pernottamento. L'Hotel Manin è collocato nel cuore
di Milano, vicino al quadrilatero della moda con una
vista panoramica sul più bel parco della città.
GIORNO 11: Arrivederci e farewell!
Dopo la prima colazione in hotel, rientro verso i
luoghi di partenza o proseguimento alla scoperta di
altre meravigliose destinazioni del Bel Paese.

Vino Nobile di Montepulciano DOCG

Le denominazioni

Brunello di Montalcino DOCG

Tra i vini della Toscana che assaggeremo:
Toscana IGT Vermentino

Tra i vini della Liguria che assaggeremo :

Maremma Toscana DOC

Colli di Luni Vermentino DOC

Bolgheri DOC

Liguria di Levante IGT
Colli di Luni Bianco e Rosso DOC

Per la serata con degustazione tecnica privata,
condotta dal wine expert, i vini potranno essere

Tra i vini del Piemonte che assaggeremo:

selezionati tra:

Cortese di Gavi DOCG

Chianti Classico DOCG

Barbera del Monferrato Superiore DOCG
Barbera d'Asti DOCG
Moscato d'Asti DOCG
Nizza DOCG
Barolo DOCG
Barbaresco DOCG
Roero Arneis DOCG
Barbera d'Alba Superiore DOC
Nebbiolo Metodo Classico
Roero DOCG
Gattinara DOCG
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5 cene in hotel, ristoranti o osterie di qualità

Quote di partecipazione (*)

della tradizione locale;
1 Farewell Dinner a Milano, vini inclusi;

Inizio Tour: 27/03/2022 Termine Tour: 06/04/2022
Quota: 6.490 euro
Supplemento Singola: 970 euro

8 degustazioni in cantina;
1 degustazione tecnica guidata dal nostro
sommelier wine expert;
Visita guidata del centro storico di Roma,

Inizio Tour: 29/05/2022 Termine Tour: 08/06/2022
Quota: 6.590 euro Supplemento Singola: 990 euro

incluso ingresso ai Fori Imperiali;

Inizio Tour: 26/06/2022 Termine Tour: 06/07/2022
Quota: 6.690 euro Supplemento Singola: 1.070 euro

Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca;

Inizio Tour: 04/09/2022 Termine Tour: 14/09/2022
Quota: 6.690 euro Supplemento Singola: 1.070 euro

marmo di Carrara;

Ingresso e visita guidata del Puccini Museum –
Ingresso e visita guidata con Jeep 4×4 alle cave di

la Quota comprende

Partenze 2022

Inizio Tour: 01/05/2022 Termine Tour: 11/05/2022
Quota: 6.490 euro Supplemento Singola: 970 euro

Inizio Tour: 09/10/2022 Termine Tour: 19/10/2022
Quota: 6.590 euro Supplemento Singola: 990 euro
Inizio Tour: 06/11/2022 Termine Tour: 16/11/2022
Quota: 6.490 euro Supplemento Singola: 970 euro

1 Passeggiata nel Parco Naturale di Portofino con
guida ambientale escursionistica certificata;
1 Outdoor Experience alla ricerca del tartufo
d’Alba con esperto trifulau e cane;
Tour in barca delle Isole Borromee (MaggioSettembre);
Ingresso e visita guidata Isola Madre e Isola
Bella – Lago Maggiore (Maggio-Settembre);

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.

Trasferimento in barca da Stresa all’Eremo di

la Quota comprende

Santa Caterina sul Lago Maggiore (OttobreAccompagnatore wine expert per tutta la durata

Aprile);

del viaggio;

Ingresso e visita Eremo Santa Caterina del Sasso

Trasferimenti privati con autista con minivan

– Lago Maggiore (Ottobre-Aprile);

Mercedes per tutto il viaggio;

Facchinaggio in hotel;

11 visite guidate in cantina;

Assistenza Italy Destination by Paltours;

10 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di

Assicurazione Globy Incoming.

charme, boutique hotel, con trattamento di
pernottamento e 1^ colazione;(**)
2 private lunch degustazione in cantina, vini
inclusi;
6 pranzi in ristoranti e osterie di qualità della
tradizione locale;
1 Dinner Experience Ristorante 21.9 Flavio Costa
(1 stella Michelin) a Piobesi d’Alba;
(**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari
categoria o superiore.
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Supplemento Lunch Experience Chef Enrico Crippa
Ristorante Piazza Duomo Alba (tre stelle
Michelin). Quotazione su richiesta.
Tutto quanto non espressamente contenuto in La
Quota Comprende.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

Termini di pagamento
25% di acconto alla prenotazione. Saldo entro 30
giorni prima della partenza.

Cancellation Policy
Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del
100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima
partenza del tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima
partenza del tour;
100% di penale a meno di 15 giorni
partenza del tour.

tour:
della
della
della
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da NAPOLI
a MILANO

(12 giorni/11 notti)
da Napoli

Attraversando l'Italia

Date di viaggio
2022
Dal 26/03/22 al 06/04/2022
Dal 30/04/22 al 11/05/2022
Dal 28/05/22 al 08/06/2022
Dal 25/06/22 al 06/07/2022
Dal 03/09/22 al 14/09/2022
Dal 08/10/22 al 19/10/2022
Dal 05/11/22 al 16/11/2022

TOUR EXPERTS:
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi
Codice Tour: #12.1 (s9)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it

GIORNO 1: Benvenuti! Napoli (UNESCO)

con trasporto privato, in stazione a Napoli e

Si parte! Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti

viaggeremo in direzione Roma a bordo di un treno

del Grand Wine Tour of Italy presso il Grand Hotel

ad alta velocità. Ci attenderà in stazione la guida che

Santa Lucia di Napoli. L'hotel è stato progettato nel

ci accompagnerà alla scoperta della Città Eterna.

1906 in pieno stile liberty. Dai suoi balconi si può

Faremo una sosta per il pranzo presso il Ristorante

ammirare un'indimenticabile vista di Napoli, il suo

Il Collegio, nel cuore di Roma, e continueremo con

golfo, la "montagna fumigante" del Vesuvio e, in

la visita guidata dei Fori Imperiali. Passeggiando

primo piano, il maestoso Castel Dell'Ovo. Cena

nella storia, arriveremo al The Glam Hotel, dove ci

libera e pernottamento in hotel.

sistemeremo nelle camere riservate. Dopo un
po' di meritato relax, ci trasferiremo sulla

GIORNO 2: Napoli (UNESCO) e Roma (UNESCO)

magnifica terrazza panoramica

Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo,

dell'hotel, dove degusteremo
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la cena con vista sui tetti di Roma. Pernottamento
presso il Boutique Hotel The Glam, collocato
all'interno di un prestigioso edificio d'epoca.
GIORNO

3:

Roma

(UNESCO),

Grosseto

e

Castagneto Carducci
Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo,
con trasferimento privato, a Grosseto, nel cuore
della Maremma toscana, per la visita guidata della
Cantina Fattoria Le Pupille, che si concluderà con
un private lunch-degustazione presso la Cantina. Al
termine del pranzo ci sposteremo a Castagneto
Carducci per la visita della Cantina Campo alle

Dopo esserci sistemati nelle camere riservate, ci

Comete. Nel tardo pomeriggio, trasferimento al

trasferiremo nel cuore del borgo, dove ceneremo in

Relais dei Molini, situato in posizione collinare sulla

un ristorante della tradizione in un'atmosfera d'altri

Costa degli Etruschi e alle porte delle suggestive vie

tempi.

Medievali di Castagneto Carducci. Il Relais sorge in

GIORNO 4: Castagneto Carducci e Lucca

un vecchio podere ristrutturato in elegante Stile

Dopo la prima colazione in hotel raggiungeremo,

Toscano e gode di una straordinaria vista sul mare e

con trasferimento privato, le Cantina Tenuta

sulla campagna circostante, dominata da oliveti e

Argentiera a Castagneto Carducci per una visita

vigneti.

guidata e un private lunch presso la Tenuta. Al
termine del pranzo ci trasferiremo a Lucca, dove ci
immergeremo in un'altra esperienza tutta italiana: il
teatro d'opera di Giacomo Puccini. Visiteremo il
Puccini Museum che conserva, presso la Casa Natale
dell'artista, oggetti e strumenti storici, tra cui il
famoso pianoforte su cui ha composto Turandot,
una delle opere più rappresentate al mondo . Dopo
una breve passeggiata nel centro storico, ci
trasferiremo a Palazzo Rocchi, prestigiosa dimora
storica di grande valore culturale che ci
accoglierà per la notte. Inizio serata
dedicato a una degustazione
tecnica privata condotta dal
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nostro wine expert. Il focus dell'incontro sarà la

GIORNO 6: Camogli, Portofino e Gavi

guida all'assaggio di alcuni dei vini rossi toscani più

Dopo la prima colazione in hotel, dedicheremo la

famosi al mondo. Cena libera e pernottamento a

mattinata all'attività outdoor. Nell’area naturale

Palazzo Rocchi.

protetta del Parco Naturale di Portofino, ci godremo

GIORNO 5: Lucca, Cave di Carrara (UNESCO),

una passeggiata non impegnativa nella natura,

Castelnuovo Magra e Camogli

accompagnati

Dopo la prima colazione in hotel, raggiungeremo,

escursionistica certificata. Dopo il pranzo libero a

con trasferimento privato, Carrara per visitare le

Portofino,

Cave di Marmo, un'esperienza immersiva ed

raggiungeremo il Wine Resort Villa Sparina che ci

emozionante che ci porterà nel cuore della

accoglierà

montagna e della storia a bordo di comode Jeep 4x4.

degustazione. Rimarremo all'interno del Resort per

Ci trasferiremo poi a Castelnuovo Magra, dove, dopo

la cena presso il Ristorante La Gallina, caratterizzato

il pranzo in ristorante della tradizione, visiteremo la

da una cucina del territorio interpretata in chiave

Cantina Ca' Lunae, che ci accoglierà per una visita

moderna attraverso un'attenta ricerca delle materie

guidata

sposteremo

prime (verdure che provengono dall'orto biologico

successivamente a Camogli, perla del Mar Ligure,

aziendale e prodotti di stagione a km zero).

dove ci sistemeremo nelle camere riservate presso

Pernottamento presso il contiguo Albergo di

l'Hotel Cenobio dei Dogi. L'albergo sorge in un

Charme L'Ostelliere.

con

degustazione.

Ci

da

partiremo
per

una

una
in

guida

ambientale

direzione

visita

in

Gavi,
cantina

dove
con

GIORNO 7: Gavi Canelli (UNESCO), Calamandrana

antico palazzo del 1565, costruito nella roccia dalla

e Monforte d'Alba

famiglia aristocratica dei Dogi. Il Cenobio dei Dogi si

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo con

affaccia sull’incantevole Golfo Paradiso, a ridosso del

trasferimento privato alla volta di Canelli (AT), per

Parco Naturale di Portofino. Cena libera a Camogli.

visitare la storica Cantina Coppo. Le storiche
cantine

dell'azienda,

le

cosiddette

Cattedrali

Sotterranee, sono state dichiarate dall’UNESCO
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Ci sposteremo a
San Marzano Oliveto per pranzare in una delle
trattorie più tradizionali della cucina astigiana, la
Trattoria Del Belbo Da Bardon, citata nella Guida
Michelin per la sua cucina di qualità.
Raggiungeremo nel pomeriggio la Cantina
Michele Chiarlo a Calamandrana, per
una vista con degustazione. La
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serata proseguirà col trasferimento nel cuore delle
Langhe e la sistemazione nelle camere riservate
presso l'Hotel Villa Beccaris a Monforte d'Alba,
dimora storica settecentesca. Cena a pochi passi
dall'hotel, presso il Ristorante Le Case della Saracca,
citato dalla Guida Michelin per la sua cucina del
territorio di qualità e per la sua suggestiva location
nel cuore medievale di Monforte d'Alba.
GIORNO 8: La Langa del Barolo (UNESCO)
La giornata si articolerà in una delle aree vinicole
riconosciute nel 2014 come Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO: la Langa del Barolo. Dopo la prima

trasferimento privato, a Canale (CN), dove ci

colazione in hotel, raggiungeremo con trasporto

immergeremo nei boschi per partire alla ricerca del

privato Alba, la "capitale" delle Langhe, per visitare

rinomato tartufo d'Alba. Raggiungeremo dunque

la Cantina Ceretto. Dopo la visita raggiungeremo il

Tenuta Carretta a Piobesi d'Alba, per pranzare

centro storico di Alba per il pranzo presso il

presso la prestigiosaOsteria La Via del Sale interna

Ristorante La Piola*, di proprietà della Cantina

alla

Ceretto, dove si fondono eleganza e tradizione, per

la

possibilità

nelle

camere

pomeriggio proseguirà con la visita della Cantina e

Rientro in hotel. Cena libera a Monforte d'Alba e
(indicare

Sistemazione

dell'Albergo di Charme all'interno della Tenuta. Il

un'esperienza autentica della cucina piemontese.
pernottamento.

struttura.

degustazione. La serata si concluderà con una

di

esclusiva Food Experience presso il Ristorante 21.9,

confermare Piazza Duomo – 3 stelle Michelin)

dove Chef Flavio Costa (una stella Michelin), ci

*In alternativa, in fase di conferma del tour è

proporrà un elegante menu degustazione in una

possibile prenotare una food experience con lo Chef

location finemente curata, elegante e raffinata.

Enrico Crippa presso il Ristorante Piazza Duomo di

Pernottamento presso l'Albergo di Charme 21.9.

Alba (3 stelle Michelin), anch'esso di proprietà della

GIORNO 10: Il Nebbiolo del Roero (UNESCO) e

Cantina Ceretto.

Gattinara

GIORNO 9: I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero

Una mattina nel cuore del Roero (UNESCO). Dopo la

(UNESCO)

prima colazione in hotel raggiungeremo, con

Ancora una giornata nelle terre di Langhe-Roero, i

trasporto privato, Cascina Chicco per una visita

paesaggi vitivinicoli del Piemonte riconosciuti come

guidata della Cantina con degustazione.

Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO.

Dopo la visita ci si sposterà al ristorante

Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiremo, con
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per il pranzo.

raggiungere la sponda lombarda, dove partirà il

Il pomeriggio proseguirà in direzione Gattinara dove

nostro

visiteremo la Cantina Travaglini e assaggeremo i

accompagnerà all'Eremo di Santa Caterina del

suoi storici vini. Ci sposteremo dunque sul Lago

Sasso.

Maggiore

dove

ci

sistemeremo

nelle

trasferimento

privato

che

ci

camere

Dopo il pranzo sul Lago, ci trasferiremo a Milano e

riservate presso l'Hotel Regina Palace di Stresa,

ci sistemeremo presso l'Hotel Manin. Cena libera e

magnificamente affacciato sull'Isola Bella e sulle

pernottamento. L'Hotel Manin è collocato nel cuore

sponde del Lago. Cena presso il ristorante vista lago

di Milano, vicino al quadrilatero della moda con una

dell'hotel e pernottamento.

vista panoramica sul più bel parco della città.

GIORNO 11: Stresa, il Lago Maggiore (UNESCO) e

GIORNO 12: Arrivederci e farewell!

Milano

Dopo la prima colazione in hotel, rientro verso i

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo alla

luoghi di partenza o proseguimento alla scoperta di

scoperta delle bellezze del Lago Maggiore. Il

altre meravigliose destinazioni del Bel Paese.

programma della giornata si articolerà come segue:
Maggio - Settembre: ·la mattinata si svolgerà in
barca

sul

Lago

alla

scoperta

delle

Isole

Le denominazioni

Borromee. In particolare, l'Isola Madre e l'Isola

Tra i vini della Toscana che assaggeremo :

Bella, dove si visiterà il Palazzo Borromeo.

Toscana IGT Vermentino

Ottobre - Aprile: la mattina si aprirà con

Maremma Toscana DOC

un'esperienza sul lago. Ci imbarcheremo per

Bolgheri DOC
Per la serata con degustazione tecnica privata,
condotta dal wine expert, i vini potranno essere
selezionati tra:
Chianti Classico DOCG
Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Brunello di Montalcino DOCG

Fotografia di Laura Lauch su Unsplash
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Tra i vini della Liguria che assaggeremo:

Quote di partecipazione (*)

Colli di Luni Vermentino DOC
Liguria di Levante IGT
Colli di Luni Bianco e Rosso DOC

Inizio Tour: 26/03/2022 Termine Tour: 06/04/2022
Quota: 7.050 euro
Supplemento Singola: 1.120 euro

Tra i vini del Piemonte che assaggeremo:
Cortese di Gavi DOCG

Inizio Tour: 30/04/2022 Termine Tour: 11/05/2022
Quota: 7.050 euro
Supplemento Singola: 1.120 euro

Barbera del Monferrato Superiore DOCG
Barbera d'Asti DOCG

Partenze 2022

Moscato d'Asti DOCG
Nizza DOCG
Barolo DOCG
Barbaresco DOCG
Roero Arneis DOCG
Barbera d'Alba Superiore DOC

Inizio Tour: 28/05/2022 Termine Tour: 08/06/2022
Quota: 7.150 euro
Supplemento Singola: 1.140 euro
Inizio Tour: 25/06/2022 Termine Tour: 06/07/2022
Quota: 7.250 euro
Supplemento Singola: 1.160 euro
Inizio Tour: 03/09/2022 Termine Tour: 14/09/2022
Quota: 7.250 euro
Supplemento Singola: 1.160 euro
Inizio Tour: 08/10/2022 Termine Tour: 19/10/2022
Quota: 7.150 euro
Supplemento Singola: 1.140 euro

Nebbiolo Metodo Classico
Roero DOCG

Inizio Tour: 05/11/2022 Termine Tour: 16/11/2022
Quota: 7.050 euro
Supplemento Singola: 1.120 euro

Gattinara DOCG

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.
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la Quota comprende

Accompagnatore wine expert per tutta la durata
del viaggio;
Trasferimenti privati con autista con minivan
Mercedes per tutto il viaggio;
11 visite guidate in cantina;
11 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di
charme, boutique hotel, con trattamento di

Ingresso e visita Eremo Santa Caterina del Sasso
– Lago Maggiore (Ottobre-Aprile);
Facchinaggio in hotel;
Assistenza Italy Destination by Paltours;
Assicurazione Globy Incoming.

pernottamento e 1^ colazione;(**)
2 private lunch degustazione in cantina, vini

la Quota NON comprende

inclusi;
7 pranzi in ristoranti e osterie di qualità della
tradizione locale;
1 Dinner Experience Ristorante 21.9 Flavio Costa
(1 stella Michelin) a Piobesi d’Alba;
5 cene in hotel, ristoranti o osterie di qualità

la Quota comprende

della tradizione locale;
1 Farewell Dinner a Milano, vini inclusi;
8 degustazioni in cantina;

Supplemento Lunch Experience Chef Enrico Crippa
Ristorante Piazza Duomo Alba (tre stelle
Michelin). Quotazione su richiesta.
Tutto quanto non espressamente contenuto in La
Quota Comprende.

1 degustazione tecnica guidata dal nostro
sommelier wine expert;
Trasferimento con treno ad Alta Velocità Napoli

Modalità di pagamento

– Roma (1:15 h);

Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

Visita guidata del centro storico di Roma,
incluso ingresso ai Fori Imperiali;
Ingresso e visita guidata del Puccini Museum –

Termini di pagamento

Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca;

25% di acconto alla prenotazione. Saldo entro 30
giorni prima della partenza.

Ingresso e visita guidata con Jeep 4×4 alle cave di
marmo di Carrara;

Cancellation Policy

1 Passeggiata nel Parco Naturale di Portofino

Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del
100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima
partenza del tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima
partenza del tour;
100% di penale a meno di 15 giorni
partenza del tour.

con guida ambientale escursionistica certificata;
1 Outdoor Experience alla ricerca del tartufo
d’Alba con esperto trifulau e cane;
Tour in barca delle Isole Borromee (MaggioSettembre);
Ingresso e visita guidata Isola Madre e Isola

tour:
della
della
della

Bella – Lago Maggiore (Maggio-Settembre);
Trasferimento in barca da Stresa all’Eremo di
(**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari
categoria o superiore.

Santa Caterina sul Lago Maggiore (OttobreAprile);
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da ROMA
a MILANO

(14 giorni/13 notti)
da Roma

Attraversando l'Italia

Date di viaggio
2022
Dal 24/03/22 al 06/04/2022
Dal 28/04/22 al 11/05/2022
Dal 26/05/22 al 08/06/2022
Dal 23/06/22 al 06/07/2022
Dal 01/09/22 al 14/09/2022
Dal 06/10/22 al 19/10/2022
Dal 03/11/22 al 16/11/2022

TOUR EXPERTS:
Claudia Tacchino, Antonio Grimaldi
Codice Tour: #14.1 (s10)

INFO E PRENOTAZIONI
Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 | 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. +39 030 7400561 | info@italy-destination.it
www.italy-destination.it

GIORNO 1: Benvenuti! Roma, Le Ferriere e Gaeta

dell’Imperatore Ottaviano Augusto. Prima della

Si parte! Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti

cena, avremo una degustazione tecnica privata

del Grand Wine Tour of Italy a Roma da dove ci

condotta

sposteremo, con trasporto privato, a Le Ferriere

dell'incontro

(LT) per visitare la Cantina Casale del Giglio dove

spumanti rosè Metodo Classico italiani.

pranzeremo presso il Casale di famiglia. Al termine

GIORNO 2: Gaeta, Sorbo Serpico e Furore in

del pranzo, trasferimento all'Hotel Villa Irlanda a

Costiera Amalfitana

Gaeta, sistemazione nelle camere riservate e cena in

Dopo la prima colazione in hotel ci sposteremo, con

hotel. L'Hotel sorge sull'antico sito archeologico di

trasporto privato, a Sorbo Serpico per visitare

una

la Cantina Feudi di San Gregorio con

Villa

Romana

con

criptoportico,

la

cui

dal

nostro
sarà

la

wine

expert.

Il

focus

guida

all'assaggio

degli

costruzione, risalente al I secolo a.C., si dice fosse

lunch degustazione presso il

appartenuta a Marco Filippo, padre adottivo

Ristorante Marennà, segnalato
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dalla guida Michelin per la sua cucina di qualità,
dove lo Chef propone menù degustazione creativi
con richiami del territorio, in abbinamento ai vini
della Cantina. Al termine del pranzo, ci dirigeremo
verso la meravigliosa Costiera Amalfitana dove
visiteremo la Cantina Marisa Cuomo di Furore. Al
termine della visita, cena - degustazione presso
l'adiacente Hostaria di Bacco, splendidamente
affacciata sul mare. Pernottamento nelle camere
vista mare del Bacco Furore Hotel, un luogo cornice
che sorprende per l'affresco del suo paesaggio.
Aprendo la finestra della propria stanza ci si troverà

pranzeremo presso il Ristorante Raffaele, per poi

proiettati dal verde della montagna al blu del mare

proseguire alla scoperta delle antiche vestigia di

della Costiera Amalfitana.

Pompei (Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO). Al

GIORNO 3: Costiera Amalfitana (UNESCO), Pompei

termine della visita ci trasferiremo a Napoli, dove ci

(UNESCO) e Napoli (UNESCO)

sistemeremo nelle camere riservate presso il Grand

Dopo la prima colazione ci sposteremo, con

Hotel Santa Lucia, sul lungomare della Città. L'hotel

trasporto privato, ad Amalfi per la visita guidata

è stato progettato nel 1906 in pieno stile liberty. Dai

della Città. Affacciata sulla Costiera Amalfitana (sito

suoi balconi si può ammirare un'indimenticabile

UNESCO), Amalfi conserva meravigliosi monumenti

vista di Napoli, il suo golfo, la "montagna fumigante"

di tradizione bizantina. Ci sposteremo a Ravello, la

del Vesuvio e, in primo piano, il maestoso Castel

terrazza naturale sulla Costiera Amalfitana, dove

Dell'Ovo. Cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 4: Napoli (UNESCO) e Roma (UNESCO)
Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo,
con trasporto privato, in stazione a Napoli e
viaggeremo in direzione Roma a bordo di un treno
ad alta velocità. Ci attenderà in stazione la guida che
ci accompagnerà alla scoperta della Città Eterna.
Faremo una sosta per il pranzo presso il Ristorante
Il Collegio, nel cuore di Roma, e continueremo
con la visita guidata dei Fori Imperiali.
Passeggiando nella storia, arriveremo
al The Glam Hotel, dove ci

Fotografia di Tom Podmore su Unsplash
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sistemeremo nelle camere riservate. Dopo un po' di
meritato relax, ci trasferiremo sulla magnifica
terrazza panoramica dell'hotel, dove degusteremo la
cena con vista sui tetti di Roma. Pernottamento
presso il Boutique Hotel The Glam, collocato
all'interno di un prestigioso edificio d'epoca.
GIORNO

5:

Roma

(UNESCO),

Grosseto

e

Castagneto Carducci
Dopo la prima colazione in hotel, ci trasferiremo,
con trasferimento privato, a Grosseto, nel cuore
della Maremma toscana, per la visita guidata della
Cantina Fattoria Le Pupille, che si concluderà con

vigneti.

Dopo

esserci

sistemati

nelle

camere

un private lunch-degustazione presso la Cantina. Al

riservate, ci trasferiremo nel cuore del borgo, dove

termine del pranzo ci sposteremo a Castagneto

ceneremo in un ristorante della tradizione in

Carducci per la visita della Cantina Campo alle

un'atmosfera d'altri tempi.

Comete. Nel tardo pomeriggio, trasferimento al

GIORNO 6: Castagneto Carducci e Lucca

Relais dei Molini, situato in posizione collinare sulla

Dopo la prima colazione in hotel raggiungeremo,

Costa degli Etruschi e alle porte delle suggestive vie

con trasferimento privato, le Cantina Tenuta

Medievali di Castagneto Carducci. Il Relais sorge in

Argentiera a Castagneto Carducci per una visita

un vecchio podere ristrutturato in elegante Stile

guidata e un private lunch presso la Tenuta. Al

Toscano e gode di una straordinaria vista sul mare e

termine del pranzo ci trasferiremo a Lucca, dove ci

sulla campagna circostante, dominata da oliveti e

immergeremo in un'altra esperienza tutta italiana: il
teatro d'opera di Giacomo Puccini. Visiteremo il
Puccini Museum che conserva, presso la Casa Natale
dell'artista, oggetti e strumenti storici, tra cui il
famoso pianoforte su cui ha composto Turandot,
una delle opere più rappresentate al mondo . Dopo
una breve passeggiata nel centro storico, ci
trasferiremo a Palazzo Rocchi, prestigiosa dimora
storica di grande valore culturale che ci
accoglierà per la notte. Inizio serata
dedicato a una degustazione tecnica
privata condotta dal nostro wine

Fotografia di Megan Andrews su Unsplash
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expert.

Il

focus

dell'incontro

sarà

la

guida

all'assaggio di alcuni dei vini rossi toscani più famosi
al mondo. Cena libera e pernottamento a Palazzo
Rocchi.
GIORNO 7: Lucca, Cave di Carrara (UNESCO),
Castelnuovo Magra e Camogli
Dopo la prima colazione in hotel, raggiungeremo,
con trasferimento privato, Carrara per visitare le
Cave di Marmo, un'esperienza immersiva ed
emozionante che ci porterà nel cuore della
montagna e della storia a bordo di comode Jeep 4x4.
Ci trasferiremo poi a Castelnuovo Magra, dove, dopo

la cena presso il Ristorante La Gallina, caratterizzato

il pranzo in ristorante della tradizione, visiteremo la

da una cucina del territorio interpretata in chiave

Cantina Ca' Lunae, che ci accoglierà per una visita
guidata

con

degustazione.

Ci

moderna attraverso un'attenta ricerca delle materie

sposteremo

prime (verdure che provengono dall'orto biologico

successivamente a Camogli, perla del Mar Ligure,

aziendale e prodotti di stagione a km zero).

dove ci sistemeremo nelle camere riservate presso

Pernottamento presso il contiguo Albergo di

l'Hotel Cenobio dei Dogi. L'albergo sorge in un

Charme L'Ostelliere.

antico palazzo del 1565, costruito nella roccia dalla

GIORNO 9: Gavi, Canelli (UNESCO), Calamandrana

famiglia aristocratica dei Dogi. Il Cenobio dei Dogi si

e Monforte d'Alba

affaccia sull’incantevole Golfo Paradiso, a ridosso del

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo con

Parco Naturale di Portofino. Cena libera a Camogli.

trasferimento privato alla volta di Canelli (AT), per

GIORNO 8: Camogli, Portofino e Gavi

visitare la storica Cantina Coppo. Le storiche

Dopo la prima colazione in hotel, dedicheremo la

cantine

mattinata all'attività outdoor. Nell’area naturale

una

guida

partiremo

in

direzione

Gavi,

trattorie più tradizionali della cucina astigiana, la
Trattoria Del Belbo Da Bardon, citata nella Guida

dove

Michelin per la sua cucina di qualità.

raggiungeremo il Wine Resort Villa Sparina che ci
accoglierà

per

una

visita

in

cantina

Cattedrali

San Marzano Oliveto per pranzare in una delle

ambientale

escursionistica certificata. Dopo il pranzo libero a
Portofino,

cosiddette

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Ci sposteremo a

una passeggiata non impegnativa nella natura,
da

le

Sotterranee, sono state dichiarate dall’UNESCO

protetta del Parco Naturale di Portofino, ci godremo
accompagnati

dell'azienda,

Raggiungeremo nel pomeriggio la

con

Cantina Michele Chiarlo a

degustazione. Rimarremo all'interno del Resort per

Calamandrana, per una vista
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con

degustazione.

trasferimento

nel

La

serata

cuore

delle

proseguirà
Langhe

col
e

la

sistemazione nelle camere riservate presso l'Hotel
Villa Beccaris a Monforte d'Alba, dimora storica
settecentesca. Cena a pochi passi dall'hotel, presso il
Ristorante Le Case della Saracca, citato dalla Guida
Michelin per la sua cucina del territorio di qualità e
per la sua suggestiva location nel cuore medievale di
Monforte d'Alba.
GIORNO 10: La Langa del Barolo (UNESCO)
La giornata si articolerà in una delle aree vinicole
riconosciute nel 2014 come Patrimonio dell'Umanità

GIORNO 11: I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero

dall'UNESCO: la Langa del Barolo. Dopo la prima

(UNESCO)

colazione in hotel, raggiungeremo con trasporto

Ancora una giornata nelle terre di Langhe-Roero, i

privato Alba, la "capitale" delle Langhe, per visitare

paesaggi vitivinicoli del Piemonte riconosciuti come

la Cantina Ceretto. Dopo la visita raggiungeremo il

Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO.

centro storico di Alba per il pranzo presso il

Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiremo, con

Ristorante La Piola*, di proprietà della Cantina

trasferimento privato, a Canale (CN), dove ci

Ceretto, dove si fondono eleganza e tradizione, per

immergeremo nei boschi per partire alla ricerca del

un'esperienza autentica della cucina piemontese.

rinomato tartufo d'Alba. Raggiungeremo dunque

Rientro in hotel. Cena libera a Monforte d'Alba e
pernottamento.

(indicare

la

possibilità

Tenuta Carretta a Piobesi d'Alba, per pranzare

di

presso la prestigiosa Osteria La Via del Sale interna

confermare Piazza Duomo – 3 stelle Michelin).

alla

struttura.

Sistemazione

nelle

camere

dell'Albergo di Charme all'interno della Tenuta. Il

*In alternativa, in fase di conferma del tour è

pomeriggio proseguirà con la visita della Cantina e

possibile prenotare una food experience con lo Chef

degustazione. La serata si concluderà con una

Enrico Crippa presso il Ristorante Piazza Duomo di

esclusiva Food Experience presso il Ristorante 21.9,

Alba (3 stelle Michelin), anch'esso di proprietà della

dove Chef Flavio Costa (una stella Michelin), ci

Cantina Ceretto.

proporrà un elegante menu degustazione in una
location finemente curata, elegante e raffinata.
Pernottamento presso l'Albergo di
Charme 21.9.
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GIORNO 12: Il Nebbiolo del Roero (UNESCO) e di
Gattinara
Una mattina nel cuore del Roero (UNESCO). Dopo la
prima colazione in hotel raggiungeremo, con
trasporto privato, Cascina Chicco per una visita
guidata della Cantina con degustazione. Dopo la
visita ci si sposterà al ristorante per il pranzo.
Il pomeriggio proseguirà in direzione Gattinara dove
visiteremo la Cantina Travaglini e assaggeremo i
suoi storici vini. Ci sposteremo dunque sul Lago
Maggiore

dove

ci

sistemeremo

nelle

camere

riservate presso l'Hotel Regina Palace di Stresa,

Maggio - Settembre: la mattinata si svolgerà in

magnificamente affacciato sull'Isola Bella e sulle

barca

sponde del Lago. Cena presso il ristorante vista lago

sul

Lago

alla

scoperta

delle

Isole

Borromee. In particolare, l'Isola Madre e l'Isola

dell'hotel e pernottamento.

Bella, dove si visiterà il Palazzo Borromeo.
Ottobre - Aprile: la mattina si aprirà con
un'esperienza sul lago. Ci imbarcheremo per

GIORNO 13: Stresa, il Lago Maggiore (UNESCO) e

raggiungere la sponda lombarda, dove partirà il

Milano

nostro

Dopo la prima colazione in hotel, partiremo alla

trasferimento

privato

che

ci

accompagnerà all'Eremo di Santa Caterina del

scoperta delle bellezze del Lago Maggiore. Il

Sasso.

programma della giornata si articolerà come segue:

Dopo il pranzo sul Lago, ci trasferiremo a Milano e
ci sistemeremo presso l'Hotel Manin. Cena libera e
pernottamento. L'Hotel Manin è collocato nel cuore
di Milano, vicino al quadrilatero della moda con una
vista panoramica sul più bel parco della città.
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GIORNO 14: Arrivederci e farewell!

Bolgheri DOC

Dopo la prima colazione in hotel, rientro verso i
luoghi di partenza o proseguimento alla scoperta di

Per la serata con degustazione tecnica privata,

altre meravigliose destinazioni del Bel Paese.

condotta dal wine expert, i vini potranno essere
selezionati tra:

Le denominazioni

Chianti Classico DOCG

Tra i vini del Lazio che assaggeremo:

Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Brunello di Montalcino DOCG

Alcune delle interpretazioni più interessanti
d'Italia delle varietà internazionali.

Tra i vini della Liguria che assaggeremo:
Colli di Luni Vermentino DOC

Tra i vini della Campania che assaggeremo:
Greco di Tufo DOCG

Liguria di Levante IGT

Fiano di Avellino DOCG

Colli di Luni Bianco e Rosso DOC

Taurasi DOCG
Tra i vini del Piemonte che assaggeremo:

Costa d'Amalfi Furore DOC

Cortese di Gavi DOCG

Costa d'Amalfi Ravello DOC

Barbera del Monferrato Superiore DOCG
Barbera d'Asti DOCG

Tra i vini della Toscana che assaggeremo:
Toscana IGT Vermentino

Moscato d'Asti DOCG

Maremma Toscana DOC

Nizza DOCG
Barolo DOCG
Barbaresco DOCG
Roero Arneis DOCG
Barbera d'Alba Superiore DOC
Nebbiolo Metodo Classico
Roero DOCG
Gattinara DOCG
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Quote di partecipazione (*)

6 cene in hotel, ristoranti o osterie di qualità

Inizio Tour: 24/03/2022 Termine Tour: 06/04/2022
Quota: 8.190 euro
Supplemento Singola: 1.230 euro

1 Farewell Dinner a Milano, vini inclusi;

Inizio Tour: 28/04/2022 Termine Tour: 11/05/2022
Quota: 8.190 euro
Supplemento Singola: 1.230 euro

2 degustazioni tecniche guidate dal nostro

9 degustazioni in cantina;
sommelier wine expert;
Visita guidata di Amalfi e Ravello;

Inizio Tour: 26/05/2022 Termine Tour: 08/06/2022
Quota: 8.290 euro Supplemento Singola: 1.250 euro

Ingresso e visita guidata del Parco Archeologico
di Pompei;

Inizio Tour: 23/06/2022 Termine Tour: 06/07/2022
Quota: 8.390 euro Supplemento Singola: 1.280 euro

Trasferimento con treno ad Alta Velocità Napoli
– Roma (1:15 h);

Inizio Tour: 01/09/2022 Termine Tour: 14/09/2022
Quota: 8.390 euro Supplemento Singola: 1.280 euro

Visita guidata del centro storico di Roma,

la Quota comprende

Partenze 2022

della tradizione locale;

Inizio Tour: 06/10/2022 Termine Tour: 19/10/2022
Quota: 8.290 euro Supplemento Singola: 1.250 euro
Inizio Tour: 03/11/2022 Termine Tour: 16/11/2022
Quota: 8.190 euro Supplemento Singola: 1.230 euro

(*) Per persona con sistemazione in camera doppia.

incluso ingresso ai Fori Imperiali;
Ingresso e visita guidata del Puccini Museum –
Casa Natale di Giacomo Puccini a Lucca;
Ingresso e visita guidata con Jeep 4×4 alle cave di
marmo di Carrara;
1 Passeggiata nel Parco Naturale di Portofino con
guida ambientale escursionistica certificata;
1 Outdoor Experience alla ricerca del tartufo

la Quota comprende

d’Alba con esperto trifulau e cane;
Accompagnatore wine expert per tutta la durata

Tour in barca delle Isole Borromee (Maggio-

del viaggio;

Settembre);

Trasferimenti privati con autista con minivan

Ingresso e visita guidata Isola Madre e Isola

Mercedes per tutto il viaggio;

Bella – Lago Maggiore (Maggio-Settembre);

14 visite guidate in cantina;

Trasferimento in barca da Stresa all’Eremo di

13 notti in hotel, dimore storiche, alberghi di

Santa Caterina sul Lago Maggiore (Ottobre-

charme, boutique hotel, con trattamento di

Aprile);

pernottamento e 1^ colazione;(**)

Ingresso e visita Eremo Santa Caterina del Sasso

4 private lunch degustazione in cantina, vini

– Lago Maggiore (Ottobre-Aprile);

inclusi;

Facchinaggio in hotel;

7 pranzi in ristoranti e osterie di qualità della

Assistenza Italy Destination by Paltours;

tradizione locale;

Assicurazione Globy Incoming.

1 Dinner Experience Ristorante 21.9 Flavio Costa
(**) Sistemazioni indicate nel Tour Plan o similari di pari
categoria o superiore.

(1 stella Michelin) a Piobesi d’Alba;
1 dinner degustazione in cantina, vini inclusi;

108

The

G R A N D
W I N E
T O U R
of

la Quota NON comprende

I T A L Y

Supplemento Lunch Experience Chef Enrico Crippa
Ristorante Piazza Duomo Alba (tre stelle
Michelin). Quotazione su richiesta.
Tutto quanto non espressamente contenuto in La
Quota Comprende.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario o Carta di Credito
(VISA, Mastercard, American Express)

Termini di pagamento
25% di acconto alla prenotazione. Saldo entro 30
giorni prima della partenza.

Cancellation Policy
Cancellazione
fino a 60 giorni prima della partenza del
100 euro;
25% di penale da 59 a 30 giorni prima
partenza del tour;
50% di penale da 29 a 15 giorni prima
partenza del tour;
100% di penale a meno di 15 giorni
partenza del tour.

tour:
della
della
della
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L'ospitalità
Situato a pochi passi dal Duomo di Milano, dal Teatro Alla Scala e dalla
Galleria Vittorio Emanuele, il Clerici Boutique Hotel è adiacente al famoso

Clerici Boutique
Hotel
(Milano)

Palazzo Clerici, che sorge in quella che nel sedicesimo secolo era detta
“Contrada del prestino dei Bossi” che oggi ospita mostre e visite guidate. In
questo suggestivo angolo di Milano l'Hotel accoglie con la sua eleganza e
tranquillità a pochi passi dai più importanti luoghi storici e dal brusio del
quadrilatero della moda.

Un hotel - oasi di pace e benessere che sorge in riva al Lago d’Iseo, in una
posizione tranquilla, luogo ideale per chi è in cerca di un residence dove
vivere il massimo del relax. Le camere sono realizzate con grande cura del
dettaglio per offrire il massimo del confort.

Hotel Ulivi
(Paratico)

Situato nel cuore del centro storico di Peschiera del Garda, Palazzo Ai
Capitani offre l’esperienza esclusiva di soggiornare circondati tra mura
antiche impreziosite da affreschi del 1500, dove il passato si fonde con il

Palazzo Ai
Capitani

(Peschiera del Garda)

moderno nella ricercatezza ed eleganza. Preziosi parquet in noce italiano,
luci soffuse, colori caldi ricreano un ambiente piacevole ed intimo. Palazzo
Ai Capitani è la soluzione ideale per il turista alla ricerca di comfort e
modernità.
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Situato nel centro di Abano Terme, l’Abano Grand Hotel fa del soggiorno
termale un’esperienza di lusso. Fuori, un parco con alberi tropicali e
piscine termali. Dentro, la Spa che ospita diverse aree per vivere i benefici
del fango termale

Abano Grand Hotel
Romanae Thermal
Spa

8000 mq di parco ai piedi della Rocca, la vigna, il giardino, la piscina e una
panoramica vista sul mare… in questa cornice si trova un edificio del 1500,

Historic Hotel:
La Loggia Relais
(Gradara)

oggi meravigliosa villa nella quale vivere un soggiorno tra storia e
benessere. L’Historic Resort La Loggia accoglie i suoi ospiti nell’antico
chiostro circondato da ambienti di ineguagliabile bellezza. Affreschi e
dettagli unici, ampi spazi e tanti servizi per un soggiorno di comfort e
benessere.

L’elegante Boutique Hotel Santacroce Ovidius sorge nel centro di Sulmona
con lo sguardo rivolto alla maestosa Cattedrale di San Panfilo. L'Hotel offre
una posizione perfetta per poter visitare la città e i principali monumenti.
Edifici di notevole fascino e i principali siti d’interesse distano pochi metri
dalla struttura come il Corso Ovidio, il Museo Civico e il Complesso
dell’Annunziata dall’imponente campanile. La struttura è stata inaugurata

Hotel Santacroce
Ovidius
(Sulmona)

nel 2006 a seguito di un gran lavoro di ristrutturazione e modernizzazione

La Villa occupa gli ambienti al piano terra di un fabbricato rurale
ottocentesco costruito tra le mura e gli ambienti, ancora ben visibili, di una
antica Villa Romana risalente al I secolo a.C. che si dice fosse appartenuta

Villa Irlanda Grand
Hotel
(Gaeta)

a Marco Filippo, padre adottivo dell’Imperatore Ottaviano Augusto. A detta
di Erasmo Gesualdo, storico ricercatore del 1700, l'Imperatore Ottaviano
Augusto trascorse la sua infanzia e la sua adolescenza nel luogo dove
oggi ci sono i giardini e gli edifici dell'hotel.
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Il Bacco Furore Hotel è un luogo cornice che sorprende per l'affresco del
suo paesaggio. Aprendo la finestra della propria stanza ci si troverà
proiettati dal verde della montagna al blu del mare della Costiera

Bacco Furore
Hotel

Amalfitana.

Il Grand Hotel Santa Lucia è un elegante hotel in stile liberty costruito nel
1906 dal famoso architetto Giovan Battista Comencini. La struttura si
affaccia sulla baia di Napoli offrendo un meraviglioso panorama ai suoi
ospiti: dal Vesuvio fino al maestoso Castel dell'Ovo.

Grand Hotel
Santa Lucia
(Napoli)

In un prestigioso edificio d'epoca il The Glam accoglie i suoi ospiti in un
boutique hotel dal design innovativo e contemporaneo. Una struttura
moderna, esclusiva che garantisce ogni comfort necessario per un

The Glam Hotel
(Roma)

soggiorno indimenticabile nel cuore della Città Eterna. La ricercatezza e
cura dei dettagli, la raffinatezza degli arredi di design e l'illuminazione
degli spazi contribuiscono a creare un’atmosfera intima e accogliente.

Il Relais dei Molini è un Bed & Breakfast, derivato da un vecchio podere
ristrutturato in stile toscano, arredato con mobili di pregio e con finiture
realizzate con il tipico travertino. Situato alle porte del borgo di Castagneto
Carducci, in posizione collinare, gode di una straordinaria vista sul mare e
sulla campagna di oliveti e vigneti a pochi minuti dal centro storico e dalle
vie medievali, tra le più suggestive della costa degli etruschi.
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Relais dei Molini
(Castagneto Carducci)

Situato nell' affascinante piazza S. Michele, antico Foro Romano e centro
della vita cittadina, il bed and breakfast Palazzo Rocchi coniuga comfort,
eleganza e classe in una location di inestimabile valore storico e culturale.

Palazzo Rocchi
(Lucca)

Ospitalità e funzionalità dei servizi, creati su misura, in relazione alle
diverse esigenze, rendono la struttura punto di riferimento e base ideale
per indimenticabili soggiorni, siano essi di lavoro o relax.

Storia, tradizione ed eleganza donano un’atmosfera esclusiva agli ambienti
dell’hotel il quale si inserisce armoniosamente fra i pini secolari del parco
e il cortile fiorito. Ma è soprattutto il mare che trasporta l’ospite in un’altra
dimensione, lontano dal quotidiano. L’hotel si affaccia nell’incantevole
Golfo Paradiso e la splendida posizione permette ai clienti di godere di un
invidiabile panorama dalla terrazza a picco sul mare.

Hotel Cenobio
dei Dogi
(Camogli)

L’hotel permette di riscoprire il piacere delle cose autentiche. Villa Sparina
Resort, ricca di charme e tranquillità, vi accoglie nel complesso colonico

Villa Sparina Resort
(Gavi)

del Settecento con l’albergo Ostelliere, il ristorante La Gallina, l’azienda
vinicola Villa Sparina. L’hotel è circondato dai panoramici vigneti di
Monterotondo, in Piemonte, è un luogo pieno di energia, dove la natura ha
il potere di rigenerare.

L’Hotel Villa Beccaris è un’antica casa del 1700, in cui visse per un periodo
il Generale Fiorenzo Bava Beccaris, dal quale ereditò il nome. La dimora di
Monforte rimase abbandonata per lungo periodo e, dopo varie
vicissitudini, fu acquistata nel 1996 da una società di amici amanti dell’arte
e titolari di rinomate aziende locali, che l'aprirono al pubblico come
struttura ricettiva nel1997. L’obiettivo principale era di dare alla villa, già
ricca di fascino storico, il calore di una casa. La filosofia di Villa Beccaris è
infatti quella di prendersi cura dell’ospite come di un invitato e di farlo
sentire a proprio agio.
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Hotel Villa
Beccaris

(Monforte d'Alba)

Il ristorante, circondato dai vigneti di Piobesi d'Alba, propone un menù di
livello in una location curata, elegante e raffinata. Lo Chef, Flavio Costa,
porta in tavola le materie prime della tradizione ligure, arricchite nei piatti

21.9 Flavio Costa
Ristorante & Albergo
di Charme
(Piobesi d'Alba)

da tecniche e preparazioni acquisite durante l' esperienza professionale
dello Chef che lo ha portato ad ottenere la stella MICHELIN nel 2003. La
struttura propone inoltre camere che si prestano ad un soggiorno intimo e
romantico grazie ad un arredamento studiato su misura e dai dettagli
raffinati.

l'Hotel Regina Palace a Stresa, inaugurato nel 1908, è un luogo che ha visto
la storia del nostro paese e l'ha vissuta tra le sue stesse mura: re, regine,
compositori e scrittori di alta levatura hanno dormito nelle sue suites e
camminato nei suoi corridoi facendolo diventare uno dei luoghi più
rinomati di Stresa e del Lago Maggiore.

Hotel Regina Palace
(Stresa)

L'Hotel Manin è parte della storia di Milano e si trova nel cuore della città,
vicino al Teatro Alla Scala, al Duomo di Milano, ed al quadrilatero della
moda con una vista panoramica sul più bel parco della città. Inaugurato nel

Hotel Manin
(Milano)

1904 dalla famiglia Colombo, ora arrivata alla quarta generazione. Nel 1943
l'Hotel venne completamente distrutto durante i bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale per poi essere ricostruito nel 1948. Ora si
presenta come una struttura moderna con tutti i comfort.
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Italy Destination by Paltours
Piazza Roma, 28 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel. 030 7400561 - www.italy-destination.it info@italy-destination.it

