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Oltre alle facilitazioni con interessantissime riduzione dei costi applicate ai Sostenitori  
ADMI per l’acquisto di vacanze, si stanno vagliando altre forme di aggregazione come 

previsto dal nuovo Statuto associativo. 
 

Sottoponiamo 4 proposte giunteci da un noto Tour Operator — vedi pagine seguenti. 
 

 I Mercatini di Natale a Tarvisio, Austria e Slovenia con 

servizio pullman granturismo ed assicurazione. Alberghi 
garantiti con un costo interessantissimo per 4 giorni 

meno di 300 euro; 
 

1) Capodanno in costiera amalfitana in albergo a 4 stelle 

PC 4 giorni, cenone, fuochi artificiali, con servizio 
pullman granturismo ed assicurazione. Prevista 

escursione a Salerno per ammirare la manifestazione 
“Le luci di Salerno” ed altre mete. 

 

3) Le 5 terre: 3 giorni due notti!   
Servizio pullman, se il tempo lo consente escursione in barca 
o in trenino, per visitare le terre liguri. Escursioni con visita in 

alcuni incantevoli paesini Toscana; assicurazione. 
 

4) Le castagnate: ad ottobre 3 
giorni a meno di 150 euro in 
Toscana con servizio pullman 
granturismo ed assicurazione. 

 

L’organizzazione è possibile se si riesce ad aggregare un gruppo di almeno 35 persone e i punti 
di raccolta potrebbero essere diversi riuscendo a raccogliere i partecipanti lungo il cammino. 

 

INDICATE LA VOSTRA PREFERENZA INVIANDO UNA MAIL A: 
coraggio@admi.it 

 

C’è da divertirsi e star bene in allegria! 
 

Soddisfatti o rimborsati, ci assicura l’operatore! 
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Capodanno Costiera Cilentana  

Casalvelino  
 

30/12-2/1 -  Programma di 4 giorni – 3 Notti 
Balli tutte le sere  

.   

30 DICEMBRE: partenza perla costiera cilentana . arrivo in hotel  e Pranzo. Vista libera di 

Casalvelino. Cena e pernottamento.  

 

31 DICEMBRE: Colazione ed escursione per visita con guida di Paestum . Pranzo. Rientro in hotel ed 

in serata partecipazione al Cenone e veglione di Capodanno, con musica e balli. Pernottamento. 

 

1 GENNAIO possibilità di assistere alla Santa messa pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per la 

visita libera di Castellabate, il paese del film “Benvenuti al Sud”. Il tour vi farà rivivere gli scenari ed 

i panorami del film. Nota anche per il Castello dell’Abate, il Museo del Mare e di Arte Sacra, e il 

piccolo borgo di Santa Maria e Rientro in hotel Cena e pernottamento. 

 

2 GENNAIO: Colazione e mattinata dedicata ad una visita  degustazione in caseificio. Pranzo  rientro 

via autostrada con arrivo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da stabilire ( min 35 pax);  

 

LA QUOTA COMPRENDE : Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti ed escursioni 

come da programma; Sistemazione in hotel 4* cilento camere doppie con servizi privati 

sulla base di pensione completa; Bevande ai pasti, cenone e veglione di Capodanno con 

musica; Servizio guida nei luoghi da visitare come da programma; 

Assicurazione di tutti i Partecipanti  

LA QUOTA NON COMPRENDE :Mance ed extra in genere, Ingressi, tax soggiorno 
 
 

PROPOSTA N. 1 
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MERCATINI DI NATALE 

Friuli, Austria e Slovenia 
 

dicembre 4 giorni/3 notti   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE meno di 300 € 
 

1° GIORNO TARVISIO  Partenza Da Roma Per Tarviso , 

Sosta Per Il Pranzo Libero.  Arrivo E Sistemazione In 

Albergo, cena e pernottamento. 

2° GIORNO– VILLACO E KLAGENFURT  Prima colazione in hotel. Trasferimento a Villaco e 

Klagenfurt ,tempo libero a disposizione per i mercatini di entrambe le città. Durante il periodo 

d’Avvento, Villach è una città piena di luce, meraviglia, sorprese e convivialità. Qui si trova tutto ciò che il 

cuore desidera per la dolce atmosfera del Natale: spettacoli di musica e canto, decorazioni e addobbi fatti 

a mano, squisito vin brulé. Pranzo liberoIl grande mercato del Bambin Gesù che si svolge durante 

l’Avvento nella zona pedonale e sulla Neue Platz di Klagenfurt è una formidabile attrazione per il 

pubblico. Tra le note della suggestiva musica natalizia, il profumo dei biscotti e dei dolci “Lebkuchen” 

appena sfornati si mescola con l’aroma del vin brulé e con il profumo d’incenso. rientro per la cena  e 

pernottamento in hotel. 

3° GIORNO  LUBIANA  Prima colazione in hotel.. partenza per Lubiana e visita libera dei mercatini. 

Pranzo liberoLe casette e gli stand con offerta gastronomica che propongono vin brulé, tè caldo, liquori, 

una gamma di salsicce, piatti preparati alla griglia ed una vasta selezione di prodotti dell’artigianato locale e 

artistico nonché di bontà slovene, come distillati e dolci. , rientro per la cena  e pernottamento in hotel. 

4 giorno dopo la prima colazione, partenza per LIGNANO per visita del grande e spettacolare 

presepe di sabbia che, come di consueto, sarà allestito nello spiazzo antistante la terrazza a mare.  

Pranzo libero. Rientro alla propria sede. 

La quota comprende:  Passaggio in Bus GT dal luogo concordato per la partenza – Sistemazione in 

Hotel 3 stelle a Tarvisio in camera doppia; mezza pensione in Hotel con menù tipici e caratteristici della 

tradizione natalizia -  ½  acqua ¼ vino Assicurazione medico bagaglio  

La quota non comprende:  Bevande extra, mance, Supplemento singola Euro 15 al giorno.  

– Il prezzo del Bus è calcolato su minimo 35 passeggeri. 

PROPOSTA N. 2 
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PROPOSTA N. 3 

5 terre e Lunigiana 

SETTEMBRE  OTTOBRE / 3 giorni – 2 Notti 
 

1 GIORNO: trasferimento in pullman per massa marina arrivo e 
pranzo nel pomeriggio  visita guidata  SARZANA, denominata 
“la piccola Firenze della Val di Magra”, capitale della Lunigiana e 
città da cui ebbe origine la famiglia di Napoleone Bonaparte. Si 
potranno ammirare antiche ed importanti opere quali la Croce 
dipinta dal Maestro Guglielmo nel 1138 conservata nella Catte-
drale di S. Maria, la fortezza medicea, la piccola Chiesa romanica di S. Andrea. Tempo libero per lo 
shopping nell’elegante Via Mazzini. 
Al termine partenza per il rientro. in hotel, cena e pernottamento. 
2 GIORNO Partenza per LA SPEZIA, arrivo nella zona portuale, incontro con la guida, e alle ore 10.00 
partenza con il battello che doppiata la punta ove sorge la bella località di PORTOVENERE proseguirà 
la navigazione lungo la costa in cui i caratteristici borghi che costituiscono il territorio della CINQUE 
TERRE: RIOMAGGIORE, MANAROLA, CORNIGLIA. Arrivo alle 11.40 a VERNAZZA e tempo 
libero per visitare il più caratteristico dei paesini marinari della costa. Proseguimento con il battello delle 
13.00 ed arrivo alle ore 13.10 a MONTEROSSO AL MARE. Pranzo in ristorante con Menù tipico a ba-
se di pesce. Nel primo pomeriggio tempo a disposizione per scoprire gli angoli nascosti del suggestivo 
borgo marinaro, con possibilità anche di effettuare acquisti dei prodotti tipici come limoni, vino, olio 
ecc. Al termine dalla stazioncina locale trasferimento in treno per in per la spezia. Con il pullman al se-
guito proseguimento per massa, cena e pernottamento. 
3 GIORNO: Colazione in hotel , visita libera di LERICI, situata nella parte più orientale del Golfo Dei 
Poeti, mostra ancora oggi la sua originaria struttura medievale, con le caratteristiche abitazioni allineate 
lungo gli stretti Carrugi . Da vedere all’interno del borgo, il ghetto Ebraico, il Castello eretto dai Pisani 
nel XIII° sec. e ampliato dai Genovesi, con all’interno la cappella duecentesca dedicata a Santa Anasta-
sia, la torre di S. Rocco di epoca romana. Interessante una passeggiata sul lungomare Vassallo. .pranzo   
partenza in pullman per il rientro, con arrivo in serata. 
QUOTA PER PERSONA: Meno di 300 euro (comunque da stabilire meglio a seconda dell’itinerario) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:€ 20,00 (soggetta a disponibilità) 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel di Cat. 3 
STELLE in camere doppie con servizi e trattamento di pensione completa– Pranzi in ristorante come da 
programma – Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) - Servizi guida per le visite come da programma 
– Battelli per le escursioni in Cinque Terre–Assicurazione Infortuni. 
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PROPOSTA N. 4 

Ottobre: Chianciano Terme : i castagneti del 
Monte Amiata, i frutti di bosco e i funghi  

Venerdì 

Arrivo a  Chianciano Terme in tarda mattinata e sistemazione in hotel 
Ore 11:30 cocktail di benvenuto 

Ore 13:00 pranzo tipico toscano 

Ore 15:00 partenza per Montepulciano, città rinascimentale. Visita guidata della cittadina e degusta-

zione in una delle cantine storiche di alcuni vini tipici di Montepulciano. 

Ore 17:00 rientro in albergo e tempo libero a disposizione 

Ore 20:00 cena in albergo 
 

Sabato 

 Ore 8:00 partenza per Abbadia San Salvatore 

 Ore 9:00 escursione guidata alla ricerca di castagne e funghi 

 Ore 13:00 pranzo al sacco 

 Ore 20:00 cena in albergo 
 

 Domenica 
 

 Ore 8.30 dopo colazione Pienza dove potremmo fare una bella passeggiata lungo il corso 

 Ore 13:00 rientro in hotel per il pranzo tipico toscano e partenza per il rientro 

LA QUITA A PERSONA COMPRENDE: 

Passaggio in Pullman GT a/r; sistemazione in hotel  3* con trattamento di pensione completa; be-

vande incluse ai pasti nella misura di 1/2 di acqua minerale 

+ 1/4 di vino a persona; visita guidata; Assicurazione medico bagaglio; tutte le escursioni. 
 

LA QUOTA A PERSONA NON COMPRENDE: 

Eventuale tassa di soggiorno; eventuali ingressi ai musei e/o monumenti; mance ed extra e tutto quello 

non menzionato nella quota comprende. 
 

Il costo a persona non dovrebbe 

superare i 175 euro a persona  

(a seconda della città da cui  

partirà e dovrà tornare il pullman). 

 
 

 

.  

 

 


