Capodanno a Milano - Bergamo - Cremona
30 Dicembre - 01 Gennaio
Viaggio organizzato in pullman del Tour Operator Esitur

1° Giorno MILANO
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 5,00 - da Civitanova Marche ore 5,20 - da Jesi
ore 6,00 - da Ancona Nord ore 6,15 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero
- Arrivo a MILANO - Incontro con la guida per la visita della citta? di Milano: il Duomo, esemplare di architettura
gotico-fiorita, e? il monumento simbolo di Milano su cui si riflettono sei secoli di storia della citta?, dall’epoca
viscontea fino ai tempi recenti. Attraversando la Galleria Vittorio Emanuele II, si raggiunge Piazza della Scala
dove si affaccia il piu? famoso teatro d’opera al mondo: da qui sono passati i piu? grandi compositori, i piu?
celebri direttori d’orchestra. Accanto al cuore della Milano capitale della finanza, un angolo di Medioevo che ha
conservato quasi intatto il fascino del passato: Piazza dei Mercanti con Palazzo del Broletto. Il percorso si
chiude con il Castello Sforzesco, rocca viscontea trasformata in sontuosa corte rinascimentale da Francesco
Sforza - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno BERGAMO ALTA
Prima colazione in hotel - Partenza per Bergamo Alta - Incontro con la guida - Visita del centro storico: da

Piazza Mercato delle scarpe si sale, attraverso vie medioevali che hanno mantenuto intatto il loro fascino, alla
Rocca, ex punto difensivo ora luogo dal quale si scorge un panorama inatteso sulla citta? bassa e le valli.
Piazza Vecchia, salotto e cuore della citta?, sulla quale affacciano gli antichi palazzi del Comune e l’imponente
Campanone; Piazza del Duomo ci accoglie, maestosa e unica con la Basilica di S.Maria Maggiore, gioiello
dell’arte romanica, con il Duomo, il Battistero e la Cappella Colleoni, perla rinascimentale senza eguali.
Percorreremo infine la Corsarola, via principale della citta? sul colle, con botteghe antiche e moderne, ristoranti
e caffe? - Pranzo in ristorante - Nel tardo pomeriggio rientro in hotel - Tempo libero per i preparativi del
Capodanno - Rientro in hotel - Cenone e veglione in hotel - Pernottamento

3° Giorno CREMONA - Rientro
Prima colazione in hotel - In tarda mattinata trasferimento al Cremona - Visita guidata del complesso
monumentale di Piazza del Comune: Cattedrale , Battistero, Torrazzo, Palazzo Comunale, Loggia dei Militi, il
Battistero - Pranzo in ristorante - Partenza per il rientro - Cena libera il lungo il percorso - Rientro alle localita?
di partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Pasti come da programma, bevande incluse - Sistemazione in
hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Guide come da programma - Cenone e veglione di fine d’anno in hotel Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Mance - Eventuale tassa di soggiorno
- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) - Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 a notte - Assicurazione Annullamento
viaggio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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