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ProgrAmmA dI VIAggIo

1° GIORNO, gIoVedì 1 mArzo
romA | NAPoLI

Alle ore 10.12 partenza dalla Stazione Termini di roma con treno Eurostar “Frec-
ciarossa” FR 9607 e arrivo a Napoli Centrale alle ore 11.20 e trasferimento in pullman 
al museo Archeologico Nazionale. 

Il Museo è annoverato tra le istituzioni più importanti del mondo, con le sue ricche 
collezioni di scultura, pittura e mosaici che offrono un quadro mirabile della civiltà 
greco-romana. Si visiteranno in particolare le due grandi collezioni: la prima è la rac-
colta di più di 400 affreschi restituiti dalle città vesuviane distrutte dall’Eruzione del 
79 d.C., la seconda è la Collezione Farnese, che nasce nel 1500 ad opera di Alessandro 
Farnese, futuro papa Paolo III e che costituisce la più grande raccolta storica di statue 
antiche al mondo.

Pranzo e cena liberi.

2° GIORNO, VeNerdì 2 mArzo
ISCHIA 

Prima colazione in albergo. 
Tempo metereologico permettendo intera giornata di escursione a Ischia. 
La nostra visita inizierà con Ischia Ponte dove incontreremo il simbolo per eccellen-

za dell’isola: il Castel lo Aragonese. Costruito nel 400 a.C., fu conosciuto per secoli come 
Castrum Gironis, dal nome del tiranno siracusano che ne ordinò la costruzione. 

Il Castello ha subito un susseguirsi di dominazioni fino a quella borbonica, che lo 
utilizzò anche come carcere duro per quelli che parteciparono ai moti del 1848, tra cui 
il patriota Carlo Poerio. Il luogo è circondato da un’aura di sacralità: sono numerose, 
infatti, le chiese, cripte e monasteri che si possono visitare al suo interno. 

Spicca per le grandi proporzioni la Chiesa dell’Immacolata, la cui cupola domina il 
castello, il Convento delle Clarisse e la semidistrutta Cattedrale dell’Assunta, con im-
portanti stucchi barocchi che nascondono le decorazioni trecentesche emerse durante 
i delicati lavori di restauro, e la cripta sottostante, con gli affreschi appartenenti alla 
scuola giottesca. 

La visita proseguirà a Lacco Ameno, l’antica Pitecusa, la colonia greca stanziata 
nell’VIII sec. a.C.

La visita si concluderà al Museo Archeologico di Villa Arbusto, luogo unico con quasi 
mille reperti esposti con grande passione per far riviverei i fasti dell’antica Pithecusae.
Rientro a Napoli nel pomeriggio con aliscafo.

Pranzo e cena liberi.

3° GIORNO, SABATo 3 mArzo
BAIA e CUmA 

Prima colazione in albergo. 
Partenza con il pullman riservato per l’area flegrea, plaga vulcanica ad ovest di 

Napoli ricca di ricordi mitici, dove moltissimi sono i resti dell’antichità. 
Si inizierà con Baia per rivivere, per così dire, lo splendido mondo di Baia, «il lito-

rale dorato della felice Venere» dei poeti, con la visita del Museo allestito all’interno 
del maestoso e possente Castello collocato sull’altura che domina ad ovest il golfo di 
Pozzuoli, costruito sui resti della villa imperiale di Giulio Cesare.

Pranzo organizzato in ristorante.
Si proseguirà con la visita del parco archeologico di Cuma. Il luogo dove profetava 

la famosa Sibilla, che anima una delle pagine più belle dell’Eneide, è rimasto leggenda 
fino al 1932, quando, poco al di sotto dell’acropoli, nel parco archeologico di Cuma, fu 
scoperta una grandiosa galleria che conduceva a un antro centrale, illuminato da altri 
sei cunicoli laterali.

L’antro di Cuma è stato uno dei santuari più frequentati del mondo antico. La sua 
struttura, di matrice greca, risale al IV secolo avanti Cristo ed è costituita da un’enor-
me galleria a sezione trapezoidale lunga 131 m, larga 2, 4 e alta 5, illuminata dalla luce 
filtrata attraverso altri sei cunicoli.

Pranzo e cena liberi.

4° GIORNO, domeNICA 4 mArzo
PozzUoLI | romA 

Prima colazione in albergo. 
Trasferimento a Pozzuoli per la visita del Rione Terra, da sempre il cuore di Poz-

zuoli, il cui nome deriva dalla consuetudine medioevale e marinaresca di indicare con 
il termine “terra” i villaggi o la città. Gli scavi tuttora in corso sull’Acropoli del “Rio-
ne Terra”, hanno rivelato l’intero tessuto della città romana fondata nel 194 a.C., una 
delle colonie più antiche, conservatasi intatta nel sottosuolo. Il percorso archeologico 
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sotterraneo del Rione Terra è un viaggio nell’antica colonia romana, Puteoli, fondata 
nel 194 a.C. e divenuta presto porto commerciale di Roma. Il percorso è situato sotto 
la rocca di tufo che domina il golfo di Pozzuoli, tra Nisida e Baia, e si sviluppa lungo gli 
assi principali della città romana, cardini e decumani. Il percorso archeologico è arric-
chito da installazioni multimediali che guidano il visitatore alla scoperta delle attività 
che si svolgevano nell’antica Puteoli. Giungeremo fino al nucleo più antico della città 
ove si trovava il capitolium, sul quale ora si erige il Duomo di San Procolo, consacrato 
nell’XI secolo, il monumento più significativo dell’area.

Pranzo libero e in tempo utile trasferimento alla Stazione Centrale per la partenza 
con il treno diretto Eurostar “Frecciarossa” FR 9552 delle ore 17.00. 

Arrivo a Roma previsto per le ore 18.10.

NoTA BeNe
Il professor Viscogliosi si riserva la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo rite-
nesse opportuno.

SCHedA TeCNICA

IL VoSTro ALBergo - ToTALe 3 NoTTI
Hotel Palazzo Alabardieri (4 stelle centrale)
Via Alabardieri, 38 - Napoli
Tel. 081-415278
www.palazzoalabardieri.it
Palazzo Alabardieri si trova a 600 metri da Piazza 
del Plebiscito e a 2 minuti a piedi dai negozi chic di 
Via Chiaia. Ricavate da un antico chiostro, le camere 
vantano pareti modanate e tessuti pregiati. Sono tutte 
dotate di aria condizionata e TV satellitare a schermo 
piatto, WIFI gratuito.

QUoTA INdIVIdUALe dI PArTeCIPAzIoNe
Minimo 20 partecipanti: euro 780,00.
Supplemento escursione a Ischia: euro 70,00 (da pa-
gare in loco).
Supplemento camera singola: euro 170,00 per l’intero 
soggiorno.
Supplemento minimo 15 partecipanti: euro 150,00.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 40,00.

La quota comprende:
•	 viaggio	in	treno	Eurostar	“Frecciarossa”	diretto	in	

2^ classe con prenotazione del posto;
•	 sistemazione	presso	l’hotel	Palazzo	Alabardieri	4	

stelle centrale, in camera doppia - pernottamento 
e prima colazione a buffet;

•	 tasse	di	soggiorno	incluse;
•	 1	pranzo	zona	Campi	Flegrei;
•	 visite	ed	escursioni	come	da	programma	in	auto-

pullman con guida italiana (ove obbligatoria);
•	 ingressi	ai	monumenti	come	indicati	 in	program-

ma;
•	 assistenza	culturale	del	Prof.	Viscogliosi;
•	 auricolari	a	disposizione	per	l’intero	soggiorno;
•	 mance;
•	 assicurazione	Sanitaria	e	Bagaglio	A.G.A.	Allianz

La quota non comprende:
•	 escursione a Ischia: euro 70,00 (da pagare diret-

tamente in loco al vostro accompagnatore)
 NB: l’escursione sarà possibile solo in caso di bel 

tempo; il costo a persona include: aliscafo da Napo-
li e ritorno, spese portuali, taxi per gli spostamenti 
sull’Isola, ingressi e guida locale obbligatoria;

•	 pasti	non	 indicati,	 trasporti	non	 indicati,	mance	e	
gli extra di carattere personale, tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota com-
prende”;

•	 supplemento	camera	singola;
•	 assicurazione	 annullamento	 viaggi	 (condizioni	 su	

richiesta).

Validità della quota:
la quota di partecipazione è subordinata al numero 
minimo di partecipanti indicato. In caso di mancato 
raggiungimento di tale numero, la stessa potrebbe 
subire adeguamenti che saranno comunicati entro 
tre settimane prima della partenza.

Sostituzioni:
la sostituzione prevista all’articolo 10 delle condizioni 
generali di contratto visibile sul nostro sito www.iot.it 
comunque soggetta alla conferma dell’accettazione 
da parte dei relativi terzi fornitori di servizi.

PeNALI IN CASo dI reCeSSo 
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
•	 25%	della	quota	sino	a	30	giorni	di	calendario	pri-

ma della partenza;
•	 35%	della	quota	di	partecipazione	da	29	a	18	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 70%	della	quota	di	partecipazione	da	17	a	10	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 100%	della	quota	di	partecipazione	da	9	al	giorno	

della partenza.
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modALITA’ dI PreNoTAzIoNe e ISCrIzIoNI
Per le particolari condizioni contrattuali imposte 
dall’albergo si chiede di confermare la propria parte-
cipazione al viaggio entro il 19 gennaio con un accon-
to di euro 200,00 a persona (e sino esaurimento dei 
posti disponibili). 
Saldo entro il 19 febbraio 2018 (con fotocopia del do-
cumento di identità).

Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio 
dell’acconto richiesto tramite bonifico intestato a:
IOT VIAGGI SRL – Corso Verdi, 22 - 34170 Gorizia
Partita IVA 01103230312
c/c IBAN: IT50N.05336.12400.000035426789
Banca: FRIULADRIA Via Boccaccio 2 34170 Gorizia
indicando nella causale: VIAggI deLLA ComeTA – 
NAPoLI 1/4 mArzo.

orgANIzzAzIoNe TeCNICA 
IOT Viaggi Srl Gorizia

Scia inviata al comune di Gorizia in data 28/02/2016”.
Copertura Assicurativa Unipol Assicurazione - RC Base n° 
100133000 e RCF Grandi Rischi n° 100995287. 
Condizioni dettagliate sul sito www.iot.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 
febbraio 2006, n. 38.
La legge italiana punisce con la reclusione reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.



Sulle orme di omero 
tra Attica e Peloponneso
A cura del professor Alessandro Viscogliosi

LA COMETA DELL’ARTE20 | 25 aprile
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ProgrAmmA dI VIAggIo

1° GIORNO, VeNerdì 20 APrILe
romA | ATeNe

Alle ore 07.00 check in presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Operazioni d’imbar-
co sul volo diretto delle ore 08.45 per Atene. All’arrivo, previsto alle ore 11.40, trasfe-
rimento al museo Archeologico Nazionale.

Pranzo libero. 
Ripercorreremo in due tappe l’evoluzione dell’arte greca attraverso gli straordi-

nari capolavori custoditi al Museo Archeologico Nazionale che, nonostante le spolia-
zioni subite dalla Grecia nel corso dell’Ottocento, rimane tra i più importanti musei 
archeologici al mondo. Questa ricchissima collezione, ospitata in un edificio di forme 
neoclassiche, permette infatti di seguire lo sviluppo di tutta la produzione artistica 
dell’antica Grecia, dal periodo cicladico, minoico e miceneo, a quello classico, fino 
all’età ellenistica e romana. Non meno impressionante è la collezione delle cerami-
che, tra le più preziose e ricche al mondo, con vasi, anfore e frammenti dipinti.

Al termine trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.

2° GIORNO, SABATo 21 APrILe
ATeNe: L’ACroPoLI e IL SUo mUSeo 

Prima colazione in albergo. 
La mattina sarà dedicata alla visita dell’Acropoli, simbolo per eccellenza non solo 

della città, ma dell’intera civiltà greca classica. Innalzata sulla sommità di una collina 
rocciosa incoronata dal Partenone, l’Acropoli si erge a sentinella della città, visibile 
da qualunque suo punto. È l’antica città sacra, con i santuari e i templi eretti dai più 
importanti artisti greci, che realizzarono in epoche diverse un complesso di edifici che 
ancora oggi, sebbene privi di rilievi e sculture, affascinano per il loro valore storico e 
la loro bellezza senza tempo. 

Tempo a disposizione, pranzo libero.
Nel pomeriggio la visita proseguirà con il Nuovo museo dell’Acropoli. Lungamente 

atteso è uno splendido edificio, progettato dall’architetto svizzero Bernard Tschumi, 
che combina un materiale tradizionale come il marmo ad altri modernissimi, quali 
il cemento armato e un vetro di ultima generazione, ottenendo effetti spettacolari. 

L’ubicazione del Museo, a soli 300 m in linea d’aria dal Partenone reale, è stata scelta 
per consentire un dialogo visivo e ideale tra gli ambienti del Museo ed il contesto di 
provenienza dei reperti esposti.

Cena libera.

3° GIORNO, domeNICA 22 APrILe
eLeUSI e CorINTo

Prima colazione in albergo. 
Partenza alla volta di eleusi, distante appena una ventina di chilometri dalla più po-

tente città dell’Attica, fu celebre in tutta l’antichità per il santuario di Demetra e Kore. 
Tale era la fama dei misteri di Eleusi che Pausania affermò:“I Greci più antichi con-
sideravano i misteri di Eleusi tanto superiori in onore a tutti gli atti che riguardano la 
religione, quanto gli dèi sono superiori agli eroi”. Proseguimento per Corinto la cui visita 
si svolgerà in due tempi: la città antica, essenzialmente romana e circondata da una 
muraglia, e poi la cittadella, l’Acrocorinto. Anche se le rovine rivelano una città di grandi 
dimensioni, non è facile misurarne la potenza economica e strategica. Corinto era infatti 
la città più ricca e il massimo centro commerciale dell’antica Grecia, in parte grazie alla 
sua posizione su una delle rotte commerciali che collegavano Oriente ed Occidente. 

Pranzo in ristorante. Ritorno ad Atene, cena libera.

4° GIORNO, LUNedì 23 APrILe
mICeNe e ePIdAUro

Prima colazione in albergo. 
Partenza alla volta di micene, antichissima città dell’Argolide tra le più potenti del 

mondo allora conosciuto e centro d’arte di primo livello. La sua fama era già notevo-
le quando Omero cantò le imprese della guerra di Troia e, naturalmente, quando in 
seguito Eschilo compose le proprie tragedie. Meta imprescindibile per conoscere la 
Grecia arcaica, alla fine dell’Ottocento fu teatro di una delle più avvincenti avventure 
archeologiche, che portò al ritrovamento da parte di Heinrich Schliemann del favoloso 
tesoro di Atreo in una sepoltura scavata nel tufo della collina. Ancora oggi magnifica 
nelle sue rovine, Micene rimane uno dei più imponenti e suggestivi monumenti della 
Grecia. Nel pomeriggio le visite proseguiranno con epidauro, centro archeologico tra 
i più importanti della Grecia situato sulla sponda occidentale del Golfo di Egina, in una 
verdeggiante e suggestiva conca dell’Argolide. Molto interessante e scenografico è il 
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museo anche se Epidauro è soprattutto celebre per il grandioso teatro, ricavato sulle 
pendici della collina alla fine del IV secolo a.C. Perfettamente inserito nel paesaggio 
e tra i meglio conservati del paese, con la sua cavea perfetta e l’acustica eccellente è 
considerato una delle meraviglie della Grecia. 

Pranzo in ristorante. Ritorno ad Atene, cena libera.

5° GIORNO, mArTedì 24 APrILe
mUSeo ArCHeoLogICo (SECONDA PARTE) e mUSeo BeNAKI

Prima colazione in albergo. 
In mattinata si completerà la visita del museo Archeologico Nazionale iniziata il 

primo giorno. Pranzo libero e nel primo pomeriggio visita del museo Benaki, uno dei 
più interessanti musei europei di arti decorative. La sua storia si intreccia con quella 
del mecenate greco Antonis Benakis, che trasformò la propria casa classicheggiante in 
museo donandolo alla Grecia nel 1930. Grazie ad un’attenta esposizione cronologica e 
topografica; un particolare riguardo per i fenomeni storici di interazione tra stati europei 
e Medio Oriente consente inoltre di cogliere reciproche influenze culturali e figurative.

Cena in una caratteristica Taverna della Plaka.

6° GIORNO, merCoLedì 25 APrILe
ATeNe | mUSeo goULANdrIS | romA

Prima colazione in albergo e check-out. 
In mattinata visita dello splendido museo goulandris, sponsorizzato dalla “N.P. 

Goulandris Foundation”, che ospita dal 1986 la collezione di Dolly e Nicholas Goulan-
dris, una delle più grandi e preziose raccolte private di arte antica greca e cicladica. 
Dalla sua fondazione il museo è stato più volte ristrutturato e continuamente ampliato, 
attualmente è ospitato in due edifici comunicanti dove, oltre alla collezione permanen-
te, è possibile visitare esposizioni temporanee sulla storia greca.

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.Trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro per Roma delle ore 18.45. Arrivo previsto alle ore 19.50.

NoTA BeNe
Il professor Viscogliosi si riserva la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo rite-
nesse opportuno.

SCHedA TeCNICA

VoLI ALITALIA
20 aprile: 
ROMA - ATENE, AZ 720, 08.45 - 11.40
25 aprile: 
ATENE - ROMA, AZ 721, 18.45 - 19.50

IL VoSTro ALBergo - ToTALe 5 NoTTI
HoTeL dIVANI PALACe ACroPoLIS 5 stelle
Parthenonos 19 - Atene
www.divaniacropolishotel.com
Situato a pochi passi dal nuovo Museo dell’Acropoli e 
dall’Odeo di Erode Attico, il divani Palace Acropolis 
vanta camere eleganti e una terrazza all’ultimo piano 
con viste mozzafiato sull’Acropoli. Caratteristica uni-
ca del Divani Palace Acropolis sono le antiche rovine 
del muro di Temistocle, scoperte nelle fondamenta 
durante la costruzione e incorporate con gusto nel 
design architettonico dell’hotel. Il pittoresco quartie-
re Plaka è raggiungibile in 10 minuti a piedi.

QUoTA INdIVIdUALe dI PArTeCIPAzIoNe
Minimo 20 partecipanti: euro 1.450,00.
Supplemento camera singola: euro 280,00 per l’inte-
ro soggiorno.
Supplemento minimo 15 partecipanti: euro 120,00.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 80,00.

La quota comprende:
•	 viaggio	aereo	in	classe	economica	di	linea	Alitalia,	

(bagaglio di max 23 kg più un bagaglio a mano per 
persona pari a 8 kg);

•	 tasse	aeroportuali	(pari	a	euro	141,00);
•	 tutti	i	trasferimenti,	le	visite,	le	escursioni	e	gli	in-

gressi nei musei indicati in programma con guida 
locale obbligatoria;

•	 sistemazione	presso	l’hotel	Divani	Palace	5	stelle	
centrale (o similare), in camera doppia standard 

a due letti con servizi privati - prima colazione a 
buffet giornaliera;

•	 due	cene	e	due	pranzi	in	corso	di	escursione;
•	 mance;
•	 assicurazione	medico	e	bagaglio	AGA	Allianz	Assi-

stance.

La quota non comprende:
•	 pasti	non	indicati,	bevande	extra	ai	pasti,	le	mance,	

gli extra di carattere personale;
•	 supplemento camera executive: euro 55,00 

per camera a notte (da richiedere nel momento 
dell’iscrizione al viaggio);

•	 polizza	 facoltativa	 annullamento	 viaggio	 AGA	 Al-
lianz Assistance;

•	 tutto	quanto	non	espressamente	indicato	nella	voce	
“la quota comprende”.

Validità della quota:
la quota di partecipazione è subordinata al numero 
minimo di partecipanti indicato. 
In caso di mancato raggiungimento di tale numero, 
l’importo potrebbe subire adeguamenti che saranno 
comunicati entro tre settimane prima della partenza.

Sostituzioni:
la sostituzione prevista all’articolo 10 delle condizioni 
generali di contratto visibile sul nostro sito www.iot.it 
comunque soggetta alla conferma dell’accettazione 
da parte dei relativi terzi fornitori di servizi.

PeNALI IN CASo dI reCeSSo 
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
•	 25%	della	quota	sino	a	30	giorni	di	calendario	pri-

ma della partenza;
•	 35%	della	quota	di	partecipazione	da	29	a	18	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 70%	della	quota	di	partecipazione	da	17	a	10	giorni	
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di calendario prima della partenza;
•	 100%	della	quota	di	partecipazione	da	9	al	giorno	

della partenza.

modALITA’ dI PreNoTAzIoNe e ISCrIzIoNI
Per le particolari condizioni contrattuali imposte 
dall’albergo si chiede di confermare la propria parte-
cipazione al viaggio entro il 19 gennaio con un accon-
to di euro 200,00 a persona (e sino esaurimento dei 
posti disponibili). Saldo entro il 19 febbraio 2018 (con 
fotocopia del documento di identità).

Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio 
dell’acconto richiesto tramite bonifico intestato a:
IOT VIAGGI SRL – Corso Verdi, 22 - 34170 Gorizia
Partita IVA 01103230312
c/c IBAN: IT50N.05336.12400.000035426789
Banca: FRIULADRIA Via Boccaccio 2 34170 Gorizia
indicando nella causale: VIAggI deLLA ComeTA – 
ATeNe 20/25 APrILe.

orgANIzzAzIoNe TeCNICA 
IOT Viaggi Srl Gorizia

Scia inviata al comune di Gorizia in data 28/02/2016”.
Copertura Assicurativa Unipol Assicurazione - RC Base n° 
100133000 e RCF Grandi Rischi n° 100995287. 
Condizioni dettagliate sul sito www.iot.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 
febbraio 2006, n. 38.
La legge italiana punisce con la reclusione reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.



Cordoba e granada
con visita in esclusiva del
castello-palazzo di La Calahorra
Punto d’incontro della cultura araba e di quella cristiana, granada è una delle più belle 
città della Spagna. Patria di Garcia Lorca, nelle cui opere si riconoscono i quartieri gi-
tani della città, Granada ha ammaliato tanti grandi scrittori, poeti e pittori, suscitando 
in loro commozione spirituale e fervore creativo. Percorreremo, come fecero, assorti 
e rapiti, nel 1924 gli amici Garcia Lorca e Juan Ramon Jiménez, le labirintiche strade 
dell’Albaicin, visiteremo la Cattedrale e la Cappella Reale fno ad immergerci nella bel-
lezza dell’Alhambra, la famosa fortezza araba che sorge sulla Colina Roja che sovrasta 
la città, la più straordinaria testimonianza in Europa della cultura islamica, della sua 
architettura, della sua arte dei giardini. Cuore signorile dell’Andalusia, Cordoba è una 
città dinamica e fera del suo passato glorioso.
La gente ha un carattere solare che trova la sua massima espressione in occasione 
delle feste: la più nota è il Festival de los patios, che avremmo modo di vivere perso-
nalmente; i “Patios” vengono decorati con una profusione di fori stupefacenti ed ospi-
tano concerti di musica classica e spettacoli di Flamenco. Non a caso è nato a Cordoba 
il grande Joaquin Cortés, noto in tutto il mondo. Cordoba racchiude in sé l’essenza 
del carattere andaluso nel suo seducente complesso storico, dichiarato patrimonio 
dell’umanità. Noi ci accosteremo alla città percorrendo il centro storico, sofferman-
doci poi al Palacio de Viana, deliziosa magione signorile e spingendoci, negli immediati 
dintorni della città, nell’area archeologica di Medina Azahara.

A cura del professor Alessandro Viscogliosi

LA COMETA DELL’ARTE9 | 13 maggio
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ProgrAmmA dI VIAggIo

1° GIORNO, merCoLedì 9 mAggIo
romA | mALAgA | grANAdA

Alle ore 08.00 ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino TERMINAL 1 e partenza per 
malaga con volo AZ 90 delle ore 10.00. Arrivo previsto alle ore 12.45 e tempo libero per 
il pranzo nel principale porto dell’Andalusia che diede i natali a Pablo Picasso. Aperta 
da sempre, alle rotte via mare e via terra, le sue origini risalgono al VIII secolo.

Sotto il dominio dei musulmani, si trasformò nel primo porto peninsulare del sud e 
aumentò la sua prosperità con il commercio di vini e frutta. Al termine trasferimento 
in albergo a Granada (125 km).

Pranzo e cena liberi.

2° GIORNO, gIoVedì 10 mAggIo
grANAdA

Prima colazione.
In mattinata visita guidata dell’Alhambra, che in arabo significa “rosso”. Questo 

complesso architettonico,sintetizzò in sé una triplice funzione: difensiva (alcazaba), di 
palazzo vero e proprio (alcazar) e di piccola città (medina) e una duplice anima: araba 
e cristiana. Il valore emblematico di questo splendido monumento sta tutto in questa 
sua versatilità di funzioni, stili e valori, un sincretismo che si traduce anche in termini 
architettonici e che diede origine allo splendore dei suoi palazzi ed ambienti. Prose-
guimento con il Generalife a nord dell’Alhambra, dimora di campagna dei re Nasridi, 
che qui si rifugiavano e rilassavano fruendo della quiete surreale che li pervadeva. 
Oggi costituisce un’attrattiva per i suoi giardini ben curati, orti e frutteti geometrici 
e sagomati e gli edifici bianchi coi loro belvedere, che sembrano quasi sospesi sul 
pendio della collina.

Pranzo e cena liberi.

3° GIORNO, VeNerdì 11 mAggIo
eSCUrSIoNe A CordoBA

Prima colazione e partenza per Cordoba (due ore e trenta circa di percorrenza).
Visita del Palacio museo de Viana, grande casa signorile del XIV secolo, celebre 

per i suoi dodici straordinari patii, ognuno diverso dall’altro. E’ possibile visitare gli 

sfarzosi saloni o la ricchissima biblioteca, forte di ben 7.000 volumi, ammirando nel 
frattempo i preziosi dipinti esposti o il meraviglioso soffitto a cassettoni in stile mu-
dejar. Oltre a ciò, nel palazzo è possibile osservare una rara collezione di armi da 
fuoco, porcellane finissime, antichi strumenti musicali, straordinarie tappezzerie, i 
236 pezzi della Galleria degli azulejos e persino dei mosaici romani. Le visite continue-
ranno con la moschea, l’espressione più alta dell’architettura islamica in occidente. 
La straordinarietà di questa moschea-cattedrale deriva dal fatto che alla bellissima 
costruzione musulmana si sono aggiunti stili rinascimentali, gotici e barocchi. Tempo 
permettendo, prima di rientrare a Granada, sosta alla medina Azahara, ideata per 
essere una vera e propria città e non soltanto una residenza cortigiana, situata a 8km 
da Cordoba in una posizione splendida ed unica ai piedi degli ultimi contrafforti della 
sierra, posizione che le permise di ottenere un’ampia apertura visuale sul paesaggio 
della campagna. 

Pranzo e cena liberi.

4° GIORNO, SABATo 12 mAggIo
grANAdA e CASTeLLo CALAHorrA

Prima colazione. 
Mattina partenza per il castello-palazzo di La Calahorra costruito sull’unica collina 

che si trova ai piedi di Sierra Nevada, da dove domina l’estesa pianura del Marchesato 
dello Zenete. Il castello costituì una rivoluzione nell’architettura spagnola dell’epoca 
poiché si tratta della prima costruzione in tutta la Penisola Iberica di stile rinascimen-
tale che allora si imponeva in Italia, segna il punto finale dell’estetica gotica imperante 
in quasi tutta Europa. Venne costruito in soli tre anni, tra il 1509 e il 1512. È un edificio 
di pianta rettangolare, su ogni angolo si trova una torre cilindrica che termina con una 
cupola. Tuttavia la massiccia e austera parte esterna contrasta con il suo magnifico ed 
elegante patio interno rinascimentale di due piani, con doppia galleria di delicati archi, 
belle balaustre di marmo di Carrara e una scala claustrale di gran valore artistico. Le 
grandi stanze interne sono ricoperte con diversi soffitti a cassettoni. Venne dichiarato 
monumento nazionale, attualmente appartiene alla Casa del duca del Infantado. La 
visita sarà in esclusiva.

Rientro a Granada e visita della Cattedrale che è considerata la più grande espres-
sione di chiesa rinascimentale della Spagna. All’interno si può ammirare il taberna-
colo d’argento al centro del santuario, il grande arco trionfale che collega il coro alla 
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navata, il magnifico organo del settecento e la Cappella reale, cappella funeraria dove 
sono seppelliti i primi monarchi.

Pranzo e cena liberi.

5° GIORNO, domeNICA 13 mAggIo
grANAdA | mALAgA | romA

Prima colazione. 
Completamento delle visite di Granada con la Certosa, edificio composto da un pic-

colo chiostro, la sacrestia e la chiesa. Quest’ultima è divisa in tre parti, per i fedeli, laici 
e monaci, è riccamente decorata con dipinti, affreschi, mobili del Barocco andaluso, 
con un meraviglioso Sancta Santorum, che si trova situato dietro l’altare. L’apoteosi 
finale dell’insieme rimane nella sacrestia, un vero capriccio in marmo e stucchi fine-
mente intagliati e dove spiccano le cassettiere con un intarsio d’una eleganza senza 
pari. In tempo utile trasferimento con il pullman riservato all’aeroporto di Granada. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo delle ore 18.00 per Roma. 
Arrivo previsto a Roma alle ore 20.30.

NoTA BeNe
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo rendes-
sero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. 
Il professor Viscogliosi si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo 
ritenesse opportuno.

SCHedA TeCNICA

VoLI ALITALIA
09 maggio: 
ROMA - MALAGA, AZ 90, 14.30 - 17.10
13 maggio: 
MALAGA - ROMA, AZ 91, 18.00 - 20.30

doCUmeNTI UTILI Per IL VIAggIo
I cittadini italiani e dei restanti paesi UE possono visita-
re la Spagna con la carta d’identità valida per l’espatrio 
o il passaporto. Ricordiamo che la Società organizza-
trice non potrà essere ritenuta responsabile nel caso 
di mancanza o non validità dei documenti per l’ espa-
trio. Invitiamo quindi a verificare la validità degli stessi 
prima della partenza.

QUoTA INdIVIdUALe dI PArTeCIPAzIoNe
Minimo 15 partecipanti: euro 1.450,00.
Supplemento camera singola: euro 250,00 per l’inte-
ro soggiorno.
Supplemento minimo 12 partecipanti euro 110,00.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 60,00.

LA QUoTA ComPreNde
•	 viaggio	aereo	in	classe	economica	di	linea	Alitalia,	

(bagaglio di max 23 kg più un bagaglio a mano per 
persona pari a 8 kg);

•		 tasse	aeroportuali	(pari	a	eur	141);
•		 tutti	i	trasferimenti,	le	visite,	le	escursioni	e	gli	in-

gressi nei musei indicati in programma con guida 
locale obbligatoria;

•		 sistemazione	presso	hotel	4	stelle	centrale	a	Gra-
nada, in camera doppia standard a due letti con ser-
vizi privati - prima colazione a buffet giornaliera;

•		 mance;
•		 assicurazione	medico	e	bagaglio	AGA	Allianz	Assi-

stance.

LA QUoTA NoN ComPreNde
•	 pasti	non	indicati,	bevande	extra	ai	pasti,	le	mance,	

gli extra di carattere personale;
•		 polizza	 facoltativa	annullamento	 viaggio	AGA.	Al-

lianz Assistance;
•		 tutto	quanto	non	espressamente	indicato	nella	voce	

la quota comprende.

Validità della quota:
la quota di partecipazione è subordinata al numero 
minimo di partecipanti indicato. 
In caso di mancato raggiungimento di tale numero, 
la stessa potrebbe subire adeguamenti che saranno 
comunicati entro tre settimane prima della partenza.

Sostituzioni:
la sostituzione prevista all’articolo 10 delle condizioni 
generali di contratto visibile sul nostro sito www.iot.it 
comunque soggetta alla conferma dell’accettazione 
da parte dei relativi terzi fornitori di servizi.

Penali in caso di recesso:
al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
•	 25%	della	quota	sino	a	30	giorni	di	calendario	pri-

ma della partenza;
•	 35%	della	quota	di	partecipazione	da	29	a	18	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 70%	della	quota	di	partecipazione	da	17	a	10	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 100%	della	quota	di	partecipazione	da	9	al	giorno	

della partenza.

modALITA’ dI PreNoTAzIoNe e ISCrIzIoNI
Per le particolari condizioni contrattuali imposte 
dall’albergo e dalla compagnia aerea Alitalia si chie-
de di confermare la propria partecipazione al viaggio 
entro il 7 febbraio con un acconto di euro 400,00 a 
persona (e sino esaurimento dei posti disponibili). 
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Saldo entro il 20 aprile 2018 (con fotocopia del docu-
mento di identità).

Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio 
dell’acconto richiesto tramite bonifico intestato a:
IOT VIAGGI SRL – Corso Verdi, 22 - 34170 Gorizia
Partita IVA 01103230312
c/c IBAN: IT50N.05336.12400.000035426789
Banca: FRIULADRIA Via Boccaccio 2 34170 Gorizia
indicando nella causale: VIAggI deLLA ComeTA – 
grANAdA 9/13 mAggIo 2018.

orgANIzzAzIoNe TeCNICA 
IOT Viaggi Srl Gorizia

Scia inviata al comune di Gorizia in data 28/02/2016”.
Copertura Assicurativa Unipol Assicurazione - RC Base n° 
100133000 e RCF Grandi Rischi n° 100995287. 
Condizioni dettagliate sul sito www.iot.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 
febbraio 2006, n. 38.
La legge italiana punisce con la reclusione reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.



Country Houses
da Chatsworth a Castle Howard
Cinque giorni nel cuore dello Yorkshire del Nord, attraversando foreste e giardini per 
raggiungere alcune fra le più formidabili dimore del Regno Unito.

A cura di roberto Valeriani
Storico delle arti decorative, ha scritto saggi e libri sul tema dell’ornato, dell’architettura 
e soprattutto della decorazione d’interni

LA COMETA DELL’ARTE4 | 9 giugno
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ProgrAmmA dI VIAggIo

1° GIORNO, LUNedì 4 gIUgNo
romA | LeedS

Alle ore 10.30 riunione dei partecipanti all’aeroporto di roma Fiumicino Terminal 
3 – check in KLM Airlines e partenza con volo KL1602 delle ore 12.40 per Amsterdam.

Cambio aeromobile e partenza con volo KL1549 per Leeds delle ore 16.40. 
All’arrivo, previsto alle  ore 16.50 trasferimento nel centro di Leeds, città britannica 

che sorge nel distretto dello Yorkshire e Humber, nell’Inghilterra settentrionale. 
La sua posizione geografica centrale, punto di collegamento tra la parte occiden-

tale e orientale della Gran Bretagna, ha agevolato il suo sviluppo sia a livello demo-
grafico che economico. Leeds è considerata una della città dove si vive meglio nel 
Regno Unito perché coniuga armoniosamente salvaguardia dell’ambiente anche a li-
vello industriale, buon tenore di vita per i suoi cittadini e eccezionale vita notturna. La 
città ospita  infatti due prestigiose università internazionali, Leeds University e Leeds 
Metropolitan University che accolgono studenti provenienti da tutto il mondo. 

Accanto agli edifici di epoca vittoriana potremmo notare diversi edifici in stile mo-
derno, mix perfetto tra conservazione e attaccamento al proprio retaggio culturale 
con uno sguardo vivo e curioso al futuro. Tempo a disposizione per un primo approccio 
della vivace città.

Cena e pernottamento in albergo.

2° GIORNO, mArTedì 5 gIUgNo
LeedS CITY mUSeUm e NeWBAY HALL

Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla mostra “Thomas Chippendale 1718-1779: una celebrazione 

dell’artigianato e del design britannico” allestita nel Museo della città di Leeds, ap-
pena riaperto dopo un lungo periodo di ristrutturazione. La mostra esplora la vita, il 
lavoro e l’eredità di Thomas Chippendale, il più celebre ebanista e designer di mobili 
in Inghilterra. L’esposizione raccoglie disegni e documenti originali e molti esempi dei 
suoi impareggiabili mobili, alcuni dei quali esposti in pubblico per la prima volta. 

Tempo a disposizione per scoprire il museo della città che raccoglie le collezioni 
designate della città di storia locale, culture del mondo, storia naturale, archeologia e 
belle arti decorative. 

Pomeriggio visita del Newby Hall, dimora del XVII-XVIII secolo celebre per i suoi 
interni, opera dell’architetto Robert Adam.

Pranzo e cena liberi.

3° GIORNO, merCoLedì 6 gIUgNo
HAddoN HALL e CHATSWorTH HoUSe

Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita di Haddon Hall. Il castello circondato da giardini a ter-

razze che scendono armoniosamente verso il fiume e il vecchio ponte. Costruito a stra-
piombo sul fiume Wye dal XII secolo, è un complesso eterogeneo, ingrandito a diverse 
riprese fino al XVII secolo e restaurato in modo incantevole all’inizio del XX secolo.

Notevoli i dipinti murali della piccola cappella e il giardino recintato. Trasferimento 
a Chatsworth House. Situato al centro di un vasto parco di 400 acri con cervi e cin-
ghiali, il castello di Chatsworth presenta una ricchissima collezione di opere d’arte, 
raccolta dai duchi del Devonshire. Il primo castello fu eretto da Sir William Cavendish 
e Bess de Hardwick, personalità di spicco che diede libero corso alla sua passione per 
l’architettura. Trasformato in palazzo barocco nel XVII secolo, Chatsworth fu conside-
revolmente ingrandito tra il 1820 ed il 1827. 

Pranzo e cena liberi.

4° GIORNO, gIoVedì 7 gIUgNo
CASTLe HoWArd e YorK

Prima colazione in hotel.
La visita odierna sarà dedicata a Castle Howard, dimora dell’omonima  famiglia. 

Questo castello settecentesco, considerato come uno dei più begli edifici del baroc-
co inglese, viene spesso paragonato a Versailles. Prima creazione, e capolavoro, 
dell’architetto John Vanbrugh. Nel pomeriggio ci trasferiamo a York per la visita della 
Cattedrale, il minster, una della più grandi chiese gotica del Nord Europa. L’interno, 
realizzato tra il XIII ed il XV secolo, offre la più grande collezioni di vetrate medievali 
ancora visibili in uno stesso luogo in Inghilterra. La visita si concluderà con la torre 
Clifford, eretta nel XIII secolo da Enrico III per sostituire il forte di legno di Guglielmo il 
Conquistatore, distrutto nel 1190 da un incendio durante un assedio della popolazione 
contro gli Ebrei.

Pranzo e cena liberi.
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5° GIORNO, VeNerdì 8 gIUgNo
BUrToN CoNSTABLe HALL e NoSTeLL PrIorY

Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita della Burton Constable Hall, costruito da sir Henry 

Constable intorno al 1600. L’attenzione è immediatamente attirata dalla facciata est, 
in mattoni, con finestre ripartite e due ali sporgenti. All’interno, la Long Gallery, con-
cepita da William Constable a metà del XVIII secolo, ospita un gran numero di ritratti 
di famiglia. Il caminetto di marmo, decorato con fiori e uccelli, è opera di Domenico 
Bartoli. In tutte le sale, tra cui la splendida sala cinese, sono esposti bellissimi mobili di 
Chippendale. Nel pomeriggio scopriremo Nostell Priory, villa palladiana situata in un 
grande parco a sud di Wakefield. Nota soprattutto per i famosi interni di Robert Adam e 
di Chippendale, Costruita sul sito di un priorato medievale, Nostell è una casa di cam-
pagna del XVIII secolo con oltre 300 ettari di parco. Dimora della famiglia Winn per oltre 
300 anni è ora gestita dal National Trust. 

Pranzo e cena  liberi.

6° GIORNO, SABATo 9 gIUgNo
HAreWood HAUSe | mANCHeSTer | romA

Prima colazione in hotel.
Check out e partenza per Harewood House, dimora dell’8° discendente dei con-

ti Harewood, si trova nel cuore dello Yorkshire, in uno dei più emozionanti paesaggi 
della regione. Harewood House è un esempio di architettura palladiana. Il cui interno 
è essenzialmente neoclassico. E’ una delle realizzazioni più complete  dell’architetto 
Robert Adam, appena tornato dall’Italia. La galleria è la più bella sala mai realizzata 
ad Harewood. Oltre alle numerose tele di grandi maestri, ammireremo una bellissima 
collezione di porcellane di Cina e di Sèvres. Completano la dimora un parco con un 
giardino degli uccelli e una serra tropicale.

Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto di Manchester (1 ora e 
trenta di percorso) per il volo KL 1080 delle ore 17.30 per Amsterdam. Cambio aeromo-
bile e partenza con volo KL 1609 delle ore 20.35. Arrivo a Roma alle ore 22.45.

NoTA BeNe
Ci riserviamo la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo si ritenesse opportuno.

SCHedA TeCNICA

VoLI ALITALIA
04 giugno:
ROMA – AMSTERDAM, KL 1602, 12.40 - 15.10
AMSTERDAM – LEEDS, KL 1549, 16.40 -  16.50
09 giugno:
MANCHESTER- AMSTERDAM, KL 1080, 17.30 - 19.50
AMSTERDAM  – ROMA, KL 1609, 20.35 - 22.45

Fuso orario: un’ora in meno rispetto all’Italia.

IL VoSTro ALBergo - ToTALe 5 NoTTI
HoTeL CroWNe PLAzA LeedS 4 stelle o simile
Wellington Street Leeds, LS1-4dL  United Kingdom
TeL. 0044 871 9429170
www.cpleedshotel.co.uk
Ubicato nel cuore di Leeds, a 10 minuti di cammino 
dalla vivace zona commerciale della città, il Crowne 
Plaza offre una lussuosa spa, una piscina coperta e 
camere moderne con TV satellitare. 
Le camere climatizzate sono dotate di  set per la pre-
parazione di tè e caffè, cassaforte e asciugacapelli. 
Il Bar & Kitchen propone classici inglesi contempo-
ranei con un tocco dello Yorkshire e il suo menù Bar 
Lounge comprende caffè Starbucks e drink pre-cena. 
Il Leeds Shopping Plaza si trova accanto all’hotel. 
A piedi, la struttura dista 5 minuti dai grandi magazzi-
ni Harvey Nichols, appena 15 minuti dal Royal Armou-
ries Museum e 2 minuti dalla stazione ferroviaria.

QUoTA INdIVIdUALe dI PArTeCIPAzIoNe
Minimo 20 partecipanti: euro 1.780,00.
Supplemento camera singola: euro 270,00 per l’inte-
ro soggiorno.
Supplemento minimo 15 partecipanti: euro 110,00.
Supplemento minimo 12 partecipanti: euro 230,00.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 95,00.

LA QUoTA ComPreNde
•	 viaggio	 aereo	 in	 classe	 economica	 di	 linea	 KLM,	

(bagaglio di max 23 kg più un bagaglio a mano per 
persona pari a 8 kg);

•	 tutti	i	trasferimenti,	le	visite,	le	escursioni	e	gli	in-
gressi nei musei indicati in programma;

•	 guide	locali	obbligatoria;
•	 sistemazione	presso	un	hotel	4	stelle	centrale,	in	

camera doppia a due letti con servizi privati -  pri-
ma colazione a buffet giornaliera;

•	 cena	del	primo	giorno	in	albergo;
•	 assicurazione	medico	e	bagaglio	AGA	Allianz	Assi-

stance.

LA QUoTA NoN ComPreNde
•	 pasti	non	indicati,	bevande	extra	ai	pasti,	le	mance,	

gli extra di carattere personale;
•	 polizza	 facoltativa	annullamento	 viaggio	AGA.	Al-

lianz Assistance;
•	 tutto	 quanto	 non	 espressamente	 indicato	 nella	

voce “La quota comprende”.

Validità della quota:
le tasse aeroportuali potranno subire variazioni, 
eventuali aumenti saranno comunicati prima della 
data del saldo. 
La quota di partecipazione è subordinata al numero 
minimo di partecipanti indicato. In caso di mancato 
raggiungimento di tale numero, la stessa potrebbe 
subire adeguamenti che saranno comunicati entro 
tre settimane prima della partenza. Il cambio appli-
cato è pari a: 1 euro = 1,13 sterline. Il cambio potrebbe 
subire adeguamenti che saranno comunicati entro 
tre settimane prima della partenza.

Sostituzioni:
la sostituzione prevista all’articolo 10 delle condizioni 
generali di contratto visibile sul nostro sito www.iot.it  
comunque soggetta alla conferma dell’accettazione 
da parte dei relativi terzi fornitori di servizi.
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Penali in caso di recesso:
al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
•	 25%	della	quota	sino	a	30	giorni	di	calendario	pri-

ma della partenza
•	 35%	della	quota	di	partecipazione	da	29	a	18	giorni	

di calendario prima della partenza
•	 70%	della	quota	di	partecipazione	da	17	a	10	giorni	

di calendario prima della partenza
•	 100%	della	quota	di	partecipazione	da	9	al	giorno	

della partenza

modALITA’ dI PreNoTAzIoNe e ISCrIzIoNI
Per le particolari condizioni contrattuali imposte 
dall’albergo e dalla compagnia aerea Alitalia si chie-
de di confermare la propria partecipazione al viaggio 
entro il 2 marzo 2018 con un acconto di euro 350,00 a 
persona (e sino esaurimento dei posti disponibili). 
Saldo entro il 4 maggio 2018 (con fotocopia del docu-
mento di identità).

Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio 
dell’acconto richiesto tramite bonifico intestato a:
IOT VIAGGI SRL – Corso Verdi, 22 - 34170 Gorizia
Partita IVA 01103230312
c/c IBAN: IT50N.05336.12400.000035426789
Banca: FRIULADRIA Via Boccaccio 2 34170 Gorizia
indicando nella causale: VIAggI deLLA ComeTA – 
CoUNTrY HoUSeS 4/9 gIUgNo 2018.

orgANIzzAzIoNe TeCNICA 
IOT Viaggi Srl Gorizia

Scia inviata al comune di Gorizia in data 28/02/2016”.
Copertura Assicurativa Unipol Assicurazione - RC Base n° 
100133000 e RCF Grandi Rischi n° 100995287. 
Condizioni dettagliate sul sito www.iot.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 
febbraio 2006, n. 38.
La legge italiana punisce con la reclusione reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.



Alsazia e Lorena
viaggio nella Francia storica
Regione a lungo contesa tra Germania e Francia e oggi appartenente a quest’ultima, 
quella dell’Alsazia - Lorena si compone, come lo stesso nome suggerisce, di due di-
stinti territori, quello, appunto, dell’Alsazia, esteso in direzione nord-est e delimitato 
dal fiume Reno e quello della
Lorena, collinoso e ricco di fiumi. 
Avventurarsi tra le fascinose strade dell’Alsazia e della Lorena significa riscoprire un 
territorio storico, tappezzato di castelli fortificati immersi nella campagna e nelle pia-
nure del Reno.

A cura del professor Alessandro Viscogliosi

LA COMETA DELL’ARTE26 luglio | 1 agosto
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ProgrAmmA dI VIAggIo

1° GIORNO, gIoVedì 26 LUgLIo
romA | zUrIgo | SAN gALLo

Alle ore 12.30 riunione dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e 
partenza con volo diretto per Zurigo Swiss Air LX 1737 delle ore 15.00. All’arrivo pre-
visto alle ore 16.40 trasferimento con pullman a San gallo, città incastonata tra due 
colline, conosciuta come la città dei gradini per il grande numero di scalinate costruite 
sulle alture che la circondano. 

San Gallo possiede un centro storico ricco di attrattive con l’area monasteriale con 
la cattedrale e la biblioteca che è stata inserita dall’UNESCO nella lista del patrimonio 
mondiale dell’Umanità, caratteristica della città son gli Erker, ossia le finestre a spor-
to riccamente scolpite.

Cena e pernottamento.

2° GIORNO, VeNerdì 27 LUgLIo
LAgo dI CoSTANzA, mAINAU e SCIAFFUSA

Prima colazione.
Giornata dedicata alla scoperta dell’Isola di mainau. situata nella parte settentrio-

nale del Lago di Costanza, offre un meraviglioso paesaggio fiorito in ogni stagione in 
uno dei parchi piu belli d’Europa. 

La visita proseguirà nella vicina Isola di reichenau, annoverata tra i patrimoni cul-
turali dell’umanità tutelati dall’UNESCO, che conserva le tracce del monastero bene-
dettino, fondato nel 724, che esercitò una notevole influenza spirituale, intellettuale e 
artistica.

A seguire visita di Sciaffusa, una delle piu pittoresche cittadine della Svizzera e 
proseguimento per le cascate del Reno a Neuhausen, considerate le cascate piu po-
derose d’Europa.

Pranzo e cena liberi.

3° GIORNO, SABATo 28 LUgLIo
FrIBUrgo | SeLeSTAT | STrASBUrgo

Prima colazione in hotel.
Check out e partenza per la giovane e ospitale Friburgo, capitale della Foresta 

Nera. Passeggiata nel centro storico disposto ad anello che racchiude le piazze prin-
cipali. Attraversando la Foresta Nera, con un susseguirsi di fitti boschi e vallate, arri-
viamo nel piccolo centro di Selesat, cittadina del Basso Reno - Alsazia, con un centro 
storico ricco di splendidi edifici di diversi stili. 

Proseguimento del viaggio per giungere a Strasburgo in serata.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO, domeNICA 29 LUgLIo
STrASBUrgo

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita del centro storico di Strasburgo, capitale poli-

tica d’Europa, ma anche importante città di arte e di storia, nota per i suoi splendidi 
palazzi. Riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, il centro storico ha 
conservato molte testimonianze del suo passato, in particolare del periodo medievale 
e rinascimentale.

Pranzo e cena liberi.

5° GIORNO, LUNedì 30 LUgLIo
eSCUrSIoNe A NANCY

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Nancy, antica capitale del Ducato di Lorena 

fino alla metà del XVIII secolo. Immersa nel cuore della costa della Mosella, in una 
valle circondata da colline. 

Il centro storico, con le sue strette viuzze intorno alla Basilica di S. Epvre e la Porta 
della Craffe, testimonia il Medioevo e il Rinascimento.

Pranzo e cena liberi.
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6° GIORNO, mArTedì 31 LUgLIo
eSCUrSIoNe A meTz

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di metz, città con un patrimonio storico, cultura-

le e religioso molto importante, dall’antichità al XXI secolo, diviso in quartieri distinti, 
ognuno con una propria identità.

Pranzo e cena liberi.

7° GIORNO, merCoLedì 1 AgoSTo
STrASBUrgo | CoLmAr | zUrIgo | romA

Prima colazione in hotel.
Check out e partenza per Colmar, città maggiormente conosciuta come capitale 

dei vini dell’Alsazia, ma che ha saputo conservare nel tempo il suo ricco patrimonio 
architettonico e il suo carattere pittoresco. Uno dei luoghi piu popolari di Colmar è il 
romantico quartiere della Piccola Venezia. Una gita in barca lungo il canale è un modo 
piacevole per scoprire le belle sponde della Piccola Venezia. 

Tempo a disposizione e, in tempo utile, trasferimento a Zurigo. Operazioni d’im-
barco per il volo diretto Swiss Air LX 1732 delle ore 17.45. 

Arrivo a Roma previsto per le ore 19.15.

NoTA BeNe
Le visite nel dettaglio saranno specifiche in una seconda stesura del programma.
Il professor Viscogliosi si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo 
ritenesse opportuno.

SCHedA TeCNICA

VoLI SWISS AIr
26 luglio:
ROMA - ZURIGO, LX 1737, 14.55 - 16.30
01 agosto:
ZURIGO - ROMA, LX 1732, 17.45 - 19.15

doCUmeNTI VALIdI Per IL VIAggIo
Carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto.
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale 
comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per 
le Signore) così come risulta sul documento utilizzato 
per l’espatrio. 
La Società organizzatrice non potrà essere ritenuta 
responsabile nel caso di mancanza o non validità dei 
documenti. Invitiamo quindi a verificare la validità de-
gli stessi prima della partenza.

QUoTA INdIVIdUALe dI PArTeCIPAzIoNe
Minimo 20 partecipanti: euro 2.100,00.
Supplemento camera singola: euro 420,00 per l’inte-
ro soggiorno.
Supplemento minimo 15 partecipanti: euro 300,00.
Riduzione minimo 25 partecipanti: euro 100,00.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 85,00.

LA QUoTA ComPreNde
•	 viaggio	 aereo	 in	 classe	economica	di	 linea	Swiss	

Air (bagaglio di max 23 Kg più un bagaglio a mano 
per persona pari a 8 Kg);

•	 tasse	aeroportuali;
•	 assistenza	culturale	del	professore	Alessandro	Vi-

scogliosi
•	 tutti	i	trasferimenti,	le	visite,	le	escursioni	e	gli	in-

gressi nei musei indicati in programma con guida 
locale ove obbligatoria;

•	 sistemazione	presso	alberghi	4	e	5	stelle	superior	

centrali, in camera doppia a due letti con servizi 
privati;

•	 prima	colazione	a	buffet	giornaliera;
•	 due	cene	con	menu	selezionati	a	San	Gallo	e	Stra-

sburgo;
•	 giro	 in	battello,	 servizio	 regolare,	a	Strasburgo	e	

Colmar;
•	 facchinaggio,	 mance,	 radioguide-whispers	 a	 di-

sposizione per tutto il tour;
•	 assicurazione	medico	e	bagaglio	AGA	Allianz	Assi-

stance.

LA QUoTA NoN ComPreNde
•	 pasti	non	indicati,	bevande	extra	ai	pasti,	le	mance,	

gli extra di carattere personale;
•	 polizza	 facoltativa	 annullamento	 viaggio	 AGA	 Al-

lianz Assistance e tutto quanto non espressamen-
te indicato nella voce “La quota comprende”.

Validità della quota:
la quota di partecipazione è subordinata al numero 
minimo di partecipanti indicato. 
In caso di mancato raggiungimento di tale numero, 
la stessa potrebbe subire adeguamenti che saranno 
comunicati entro tre settimane prima della partenza.

Sostituzioni:
la sostituzione prevista all’articolo 10 delle condizioni 
generali di contratto visibile sul nostro sito www.iot.it 
comunque soggetta alla conferma dell’accettazione 
da parte dei relativi terzi fornitori di servizi.

Penali in caso di recesso:
al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
•	 25%	della	quota	sino	a	30	giorni	di	calendario	pri-

ma della partenza;
•	 35%	della	quota	di	partecipazione	da	29	a	18	giorni	

di calendario prima della partenza;
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SCHedA TeCNICA

VoLI SWISS AIr
26 luglio:
ROMA - ZURIGO, LX 1737, 14.55 - 16.30
01 agosto:
ZURIGO - ROMA, LX 1732, 17.45 - 19.15

doCUmeNTI VALIdI Per IL VIAggIo
Carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto.
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le 
Signore) così come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. 
La Società organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile nel caso di mancanza o non validità dei docu-
menti. Invitiamo quindi a verificare la validità degli stessi prima della partenza.

QUoTA INdIVIdUALe dI PArTeCIPAzIoNe
Minimo 20 partecipanti: euro 2.100,00.
Supplemento camera singola: euro 420,00 per l’intero soggiorno.
Supplemento minimo 15 partecipanti: euro 300,00.
Riduzione minimo 25 partecipanti: euro 100,00.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 85,00.

LA QUoTA ComPreNde
•	 viaggio	aereo	in	classe	economica	di	linea	Swiss	Air	(bagaglio	di	max	23	Kg	più	un	bagaglio	a	mano	per	per-

sona pari a 8 Kg);
•	 tasse	aeroportuali;
•	 assistenza	culturale	del	professore	Alessandro	Viscogliosi
•	 tutti	i	trasferimenti,	le	visite,	le	escursioni	e	gli	ingressi	nei	musei	indicati	in	programma	con	guida	locale	ove	

obbligatoria;
•	 sistemazione	presso	alberghi	4	e	5	stelle	superior	centrali,	in	camera	doppia	a	due	letti	con	servizi	privati;
•	 prima	colazione	a	buffet	giornaliera;
•	 due	cene	con	menu	selezionati	a	San	Gallo	e	Strasburgo;
•	 giro	in	battello,	servizio	regolare,	a	Strasburgo	e	Colmar;
•	 facchinaggio,	mance,	radioguide-whispers	a	disposizione	per	tutto	il	tour;
•	 assicurazione	medico	e	bagaglio	AGA	Allianz	Assistance.

LA QUoTA NoN ComPreNde

•	 70%	della	quota	di	partecipazione	da	17	a	10	giorni	
di calendario prima della partenza;

•	 100%	della	quota	di	partecipazione	da	9	al	giorno	
della partenza.

modALITA’ dI PreNoTAzIoNe e ISCrIzIoNI
Per le particolari condizioni contrattuali imposte da-
gli alberghi e dalla compagnia aerea si chiede di con-
fermare la propria partecipazione al viaggio entro il 
1 giugno con un acconto di euro 400,00 a persona (e 
sino esaurimento dei posti disponibili). 
Saldo entro il 2 luglio 2018 (con fotocopia del docu-
mento di identità).

Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio 
dell’acconto richiesto tramite bonifico intestato a:
IOT VIAGGI SRL – Corso Verdi, 22 - 34170 Gorizia
Partita IVA 01103230312
c/c IBAN: IT50N.05336.12400.000035426789
Banca: FRIULADRIA Via Boccaccio 2 34170 Gorizia
indicando nella causale: VIAggI deLLA ComeTA – 
ALSAzIA e LoreNA 26/7-01/08/2018.

orgANIzzAzIoNe TeCNICA 
IOT Viaggi Srl Gorizia

Scia inviata al comune di Gorizia in data 28/02/2016”.
Copertura Assicurativa Unipol Assicurazione - RC Base n° 
100133000 e RCF Grandi Rischi n° 100995287. 
Condizioni dettagliate sul sito www.iot.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 
febbraio 2006, n. 38.
La legge italiana punisce con la reclusione reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.
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INFormAzIoNI

I viaggi culturali de La Cometa dell’Arte

Elisabetta Lenzi:

cellulare 347.3341594

e-mail info@lacometadellarte.net

wwwlacometadellarte.net

IoT Viaggi Srl gorizia

Evelina Kellner:

cellulare 338.9816009

www.iot.it
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