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SANREMO IN FIORE: I Fiori di Sanremo protagonisti assoluti 
nella tradizionale sfilata dei carri.IS 

 

Dal  11 al 12  Marzo 2017                    € 199,00     (02 GIORNI IN PULLMAN)                   
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel di cat. 3/4 stelle a Sanremo o dintorni, trattamento 
di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, bevande incluse, mezza 
giornata di visita di Sanremo con guida, assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

Pasqua a PRAGA: “La città d’oro”                           
 

Dal 14 al 17 Aprile 2017                    € 515,00    (04 GIORNI IN PULLMAN) 
 

 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Praga, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, una cena in un tipico 
ristorante a Praga, due giornate di visita guidata di Praga con guida locale parlante  italiano, auricolari 
durante le visite, assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia.             PRANZI INCLUSI                   

 

 

 

Pasqua: I tesori della CIOCIARIA e….. i CASTELLI ROMANI                           
 

Dal 14 al 17 Aprile 2017                    € 470,00    (04 GIORNI IN PULLMAN) 
 

 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle a Fiuggi, trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande ai pasti, visite 
guidate come da programma, auricolari durante le visite, assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore 
dell’Agenzia.                                                                                                                 PRANZI INCLUSI                  

 

 

 

PASQUA IN TOSCANA: Montalcino, Abbazia di Sant’Antimo, Pienza, 
Montepulciano e l’incantevole VAL D’ORCIA 
 

Dal 15 al 17 Aprile 2017                       €  360,00        (03 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle a Chianciano o dintorni, trattamento di 
due mezze pensioni in hotel, il pranzo di Pasqua in ristorante, bevande incluse, visite guidate con 
guida locale come specificato a programma, le degustazioni previste come da programma, assicurazione 
medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

Alla scoperta di BARCELLONA, viaggio nella splendida città 
spagnola. 
 

Dal 22 al 25 Aprile  2017                    €  545,00        (04 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 / 4 stelle a Barcellona, trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, una cena tipica con paella, bevande 
incluse, due intere giornate di visita guidata di Barcellona , auricolari, l’assicurazione medico-bagaglio, 
Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

Emozionati all’Infinito…LORETO,RECANATI ed URBINO. 
 

Dal 22 al 23 Aprile 2017                       €  198,00        (02 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 / 4 stelle a Loreto o dintorni, trattamento di 

mezza pensione, bevande incluse, mezza giornata di visita guidata di Loreto e Recanati,mezza giornata di 
visita di Urbino con guida locale, auricolari, l’assicurazione medico-bagaglio, l’Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

 

COSTA AZZURRA INSOLITA……Tra Borghi, Ville e Profumi… 
 

Dal 23 al 25 Aprile 2017                      €    360,00      (03 GIORNI IN PULLMAN)   
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 / 4 stelle in costa Azzurra, trattamento di due 
mezze pensioni, la tassa di soggiorno in hotel, mezza giornata di visita di Nizza con guida parlante italiano, 
intera giornata di visita di Grasse, Gourdon e St. Paul de Vence con guida parlante italiano, mezza giornata 
di visita di Villa Eprussi de Rotschild con guida, auricolari, l’assicurazione medico-bagaglio, 
l’Accompagnatore dell’Agenzia. 
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TOUR della SICILIA …….“Tra sole, arte e cultura” 
 

Dal 23 al 30 Aprile 2016                       € 1.150,00    (08 GIORNI IN PULLMAN)  
 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, passaggio marittimo Napoli/Palermo/Napoli in cabine doppie interne, 
tasse portuali,  sistemazione in hotel cat. 4 stelle come da programma, trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla cena del settimo giorno, bevande ai pasti, escursioni e visite con guide 
locali come da programma, auricolari, Accompagnatore dell’Agenzia.                            PRANZI INCLUSI  

 
 

 
 

VALLE D’AOSTA 
“Tra Castelli, montagne incantate e… sapori” 

Aosta, borgo di Bard, Monte Bianco e Castelli di Fenis ed Issogne 
  

Dal 29 Aprile  al 1 Maggio 2017            €  415,00     (03 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle a Fenis o dintorni, trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse, visite guidate con guida 
locale come specificato sul programma, le degustazioni previste come da programma, auricolari, 
assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia.                               PENSIONE COMPLETA  

 

 

 

Alla scoperta dell’ ALSAZIA …. e  STRASBURGO 
Terra di grandi vini e sede delle Istituzioni dell’Unione Europea 

Dal 29 Aprile  al 1 Maggio 2017            € 390,00       (03 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel di cat. 3 - 4 stelle a Strasburgo o dintorni, 
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, tassa di 
soggiorno in hotel, acqua in caraffa inclusa alle cene, visite come da programma con guida parlante in 
italiano, l’assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 
 

Week-end in Istria: ROVIGNO e le ISOLE BRIONI 
Tra acque cristalline e pittoreschi paesaggi  
 

Dal 30 Aprile  al 1 Maggio 2017            € 215,00       (02 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel di cat. 4 stelle, trattamento di mezza pensione dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, l’escursione alle Isole Brioni (passaggio nave, 
biglietto di ingresso al parco, trenino all’interno del parco, visita guidata), visita di Rovigno con guida 
locale, l’assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

L’ISOLA del GIGLIO …una perla da scoprire e affascinanti 
paesaggi Toscani .                                                      
 

Dal 19 al 21 Maggio 2017                 € 380,00         (03 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle sup. /4 stelle a Grosseto (o dintorni), 
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del terzo giorno, bevande incluse 
ai pasti, traghetto per Isola del Giglio: Porto Santo Stefano/Isola del Giglio/Porto Santo Stefano, Servizio di 
pullman locale riservato all’ Isola del Giglio, visite guidate come da programma, Assicurazione medico-

bagaglio, Accompagnatore dell’ Agenzia.   
 

 

 

SARDEGNA Un’isola caraibica nel Mediterraneo…. 
                                                            dove mare e cielo si confondono 
Dal 28 Maggio al 1 Giugno 2017      € 695,00         (05 GIORNI IN PULLMAN)  

 

Viaggio in pullman Gran Turismo, passaggi nave con sistemazione in poltrona Livorno/Golfo Aranci e 
Olbia/Piombino, tasse portuali, sistemazione in hotel cat. 4 stelle in Costa Smeralda, Alghero ed Olbia, 
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno,un 
pranzo in hotel, bevande ai pasti,  tutte le visite come da programma con guida, passaggio in nave a/r  per 
l’Arcipelago della Maddalena, auricolari, Accompagnatore dell’Agenzia.                                                                                  
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DALMAZIA: L’autentico fascino del MEDITERRANEO 
Le incantevoli cascate del fiume Krka, i tesori artistici delle città museo e l’affascinante 
isola di Brac. 

Dal 29 Maggio al 3 Giugno 2017         € 940,00        (06 GIORNI IN PULLMAN) 

 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 4 stelle, trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con pranzi in ristorante durante le visite, 
la tassa di soggiorno negli hotels, tutte le visite come da programma con guida parlante italiano, passaggio 
in traghetto Makarska- Isola di Brac- Spalato, Accompagnatore locale in Croazia, auricolari, 
Accompagnatore dell’Agenzia.                                                                                 PRANZI INCLUSI                   

 

 

VIENNA e il castello di Schönbrunn 
 

Dal 1 al 4 Giugno 2017                        € 545,00         (04 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 / 4 stelle a Vienna, trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, una cena tipica a Grinzing, visite 
guidate come da programma con guida parlante italiano, prenotazione per l’ingresso al Castello di 
Schoenbrunn, auricolari, Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

TOUR della CALABRIA 
Fra Arte, Storia, Natura, Tradizioni e Gastronomia                              
 

Dal 1 all’ 8 Giugno 2017                     €  1.160,00     (08 GIORNI IN PULLMAN)  
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotels cat. 4 stelle come da programma, trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con bevande incluse ai 
pasti, escursioni e visite guidate come da programma, auricolari, Accompagnatore dell’Agenzia.  
                                                                                                                                    PRANZI INCLUSI    

 

 
 

ISOLA D’ELBA…Un mare spettacolare e paesaggi incantevoli 
 

Dal 2 al 4 Giugno 2017                         € 398,00        (03 GIORNI IN PULLMAN) 

 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle sup sull’Isola d’Elba, passaggio con 
traghetto a/r Piombino/Portoferraio incluse tasse di sbarco, trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da 
programma, visita e degustazione in un’azienda agricola, assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore 
dell’Agenzia.                                                                            INCLUSO PRANZO A BASE DI PESCE     

 

 

 

Le dolci colline del CHIANTI e navigazione sul LAGO 
TRASIMENO  
Week-end tra paesaggi di rara bellezza e sapori di una terra forte e preziosa                                                      
 

Dal 3 al 4 Giugno 2017                         € 245,00      (02 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel/resort di cat. 4 stelle in Valdarno, trattamento di  
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, le bevande ai pasti, le visite 
guidate come da programma, il battello per l’escursione sul Lago Trasimeno, degustazione di vini locali in 
una casa vinicola, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia.          PRANZI INCLUSI                   

 

 

 

ASSISI e…. le INFIORATE di SPELLO  
                                               Un manto di petali colorati ricopre Spello                                                      
 

Dal 17 al 18 Giugno 2017                       € 195,00      (02 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel di cat. 3 stelle ad Assisi o dintorni, trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 2° giorno, le bevande a cena, mezza 
giornata di visita di Assisi con guida locale, gli auricolari per la visita interna alla Basilica di San Francesco, 
Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia. 
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Soggiorno mare in CALABRIA …. SCALEA 
SANTA CATERINA VILLAGE RESORT & SPA **** 

 

Dal  18 al 25 Giugno 2017       Camere basic   € 595,00   
   (8 GIORNI /7NOTTI)                                                    Camere smart  € 650,00 
                                                   Camere resort “vista mare”   € 750,00 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione presso il villaggio Santa Caterina Village ****, trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, formula Soft All 
Inclusive, tessera Club Card, servizio spiaggia, assicurazione medico-bagaglio. 

PROGRAMMA NON SOGGETTO A SCONTO!!! 

 

 

 

Tour BRETAGNA E NORMANDIA 
Uno dei luoghi più romantici e suggestivi d’Europa, rimarrete incantati dalla forza e dal 

misticismo delle regioni bretoni e normanne.  
 

Dal 9 al 16 Luglio 2017                       € 1.370,00      (08 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle/4 stelle come da programma, 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, acqua in 
caraffa ai pasti, visite con guida come da programma con guida/accompagnatrice locale parlante italiano 
dal secondo al penultimo giorno di tour, Accompagnatore dell’Agenzia.                        PRANZI INCLUSI          
 

 

 

 

LUBIANA e IL LAGO DI BLED 
                                       Un incantevole week-end nella capitale slovena                                                      
 

 

Dal 22 al 23 Luglio 2017                       € 220,00      (02 GIORNI IN PULLMAN) 
 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel di cat. 3/4 stelle a Lubiana, trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del secondo giorno, visite guidate come da 
programma, auricolari, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

 

Week-end sulle ALPI….Il treno del BERNINA EXPRESS, 
LIVIGNO e ST. MORITZ. 
 

Dal 29 al 30 Luglio 2017                       € 225,00            (02 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel di cat. 3 stelle a Livigno, trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del secondo giorno, le bevande, il biglietto 
ferroviario “Bernina Express” da St. Moritz a Tirano 2° classe, Assicurazione medico-bagaglio, 
Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

PARIGI, la Reggia di Versailles e il Museo del Louvre 

 

Dal  6 al 10 Agosto 2017                   € 765,00             (05 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle sup / 4 stelle a Parigi, trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, acqua in caraffa ai pasti, una 
cena tipica in ristorante a Montmartre, tutte le visite come da programma con guida locale parlante 
italiano, auricolari, documenti di viaggio, Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

SORPRENDENTE ROMANIA….Tra magici Castelli e Preziosi tesori 
in TRANSILVANIA e BUCOVINA.   
Dal 7 al 14 Agosto 2017           € 1.285,00                    (08 GIORNI IN AEREO)    
 

Volo a/r da Verona, tasse aeroportuali, trasporto interni con pullman, sistemazione in hotel di categoria 3-4 
stelle, trattamento di pensione completa, visite ed escursioni con guida locale parlante italiano come da 
programma, ingressi previsti come da programma, assicurazione medico bagaglio, Accompagnatore 

dell’Agenzia.   PROGRAMMA NON SOGGETTO A SCONTO!!!    
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Ferragosto a …..LUBIANA -  ZAGABRIA e il Parco dei LAGHI 
di PLIVICE. 
 
Dal 13 al 15 Agosto 2017          € 370,00                   (03 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel di cat. 3-4 stelle a Zagabria, trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, la tassa di soggiorno 
in hotel, biglietto di ingresso al parco Nazionale di Plitvice, visite guidate come da programma con guida 
parlante italiano, auricolari, Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

 

Gran Tour della SVIZZERA…… tra i gioielli delle Alpi e le 
Cascate del Reno. 
 

Dal 16 al 20 Agosto 2017          € 840,00                    (05 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel di cat. 3-4 stelle come da programma, le tasse 
locali negli hotels, trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno, acqua in caraffa ai pasti, visite guidate come da programma con guida parlante italiano, 
visita ad un caseificio, tour in barca alle Cascate del Reno, Accompagnatore dell’Agenzia. 

 

 

 

Tour della GRECIA CLASSICA e METEORE 
 

Dal 22 al 29 Agosto 2017          € 1.295,00                  (08 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo,passaggio marittimo in cabine doppie interne, sistemazione in hotel cat. 4 
stelle come da programma, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno, bevande ai pasti (escluse in nave), minicrociera nel Golfo di Saronico, visite con guida 
come da programma, guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour, auricolari, Accompagnatore 
dell’Agenzia.                                                                                                          PRANZI INCLUSI   
 

 

 

BERLINO, DRESDA POTSDAM e NORIMBERGA  
 
Dal 26 al 31 Agosto 2017          € 895,00                  (06 GIORNI IN PULLMAN) 

 
Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle come da programma, trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, visite con guida come da 
programma, visita di Berlino by night, tasse di soggiorno in hotel a Berlino, Accompagnatore dell’Agenzia. 
                                                                                                                                    PRANZI INCLUSI                  

 

 

Il CILENTO…..Un viaggio tra la valle dei templi di Paestum, la Certosa 
di Padula, le meraviglie di Castellabate e i villaggi sulla costa. 
 

Dal 05 al 9 Settembre 2017      €   730,00                  (05 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 4 stelle sulla costa del Cilento, trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno,bevande ai pasti, visite con 
guida come da programma, auricolari, Accompagnatore dell’Agenzia.                           PRANZI INCLUSI                   
 

 

 

 

Gran TOUR della PUGLIA: Bari, Ostuni, Trani,  San Giovanni 
Rotondo, Monte Sant’Angelo, Lecce, Il Salento, Alberobello 
le Isole Tremiti e MATERA. 
 

Dal 10 al 16 Settembre 2017          €  960,00               (07 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat.3 e 4 stelle come da programma, trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con pranzi in 
ristorante durante le visite, le bevande ai pasti, tutte le visite come da programma con guida, passaggio 
marittimo a/r per le Isole Tremiti + traghetto a/r Isola San Domino-Nicola, auricolari, Accompagnatore 
dell’Agenzia.                                                                                                          PRANZI INCLUSI                                             
 

mailto:gruppi@cerbettoviaggi.it


                                                                       

                                                        VIAGGI DI PIU’ GIORNI  
    

   

 

 

Questi ed altri programmi… Chiedete in dettaglio presso la nostra Agenzia 

CEREA TEL: 0442.320257  FAX: 0442.329562     E-MAIL : gruppi@cerbettoviaggi.it 

 

 

 

 

Puglia: Tour del SALENTO  
Città d’arte, borghi, sapori e spiagge del Tacco d’Italia. 
 

Dal 18 al 23 Settembre 2017            € 810,00            (06 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 4 stelle, trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con pranzi in ristorante durante le visite, 
le bevande ai pasti,tutte le visite come da programma con guida, auricolari, Accompagnatore dell’Agenzia.   
                                                                                                                            PRANZI INCLUSI                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
 

L’Isola di PONZA, Giardino di Ninfa e ANAGNI. 
“Tra arte, paesaggi incantati e giardini” 
Dal 22 al 24 Settembre 2017          € 395,00             (03 GIORNI IN PULLMAN) 
 

Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle zona Riviera di Ulisse, trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno,le bevande ai 
pasti,tutte le visite come da programma con guida, trasporto marittimo da/e per l’ isola di Ponza, 
Assicurazione medico-bagaglio, Accompagnatore dell’Agenzia.                                                                                  
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