I Viaggi di Turismo Culturale Italiano

Proponiamo una “ripartenza” cauta, responsabile
e in sicurezza, privilegiando il turismo di prossimità,
e (come sempre) il benessere dei partecipanti.
Un'occasione unica, per viaggiare in piccoli
gruppi tra le meraviglie meno conosciute del
nostro Paese. E per quest'anno nessuna spesa di
iscrizione al viaggio.
Vi aspettiamo. Sarà un piacere incontrarvi e
condividere con Voi questo mondo di bellezza!
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NO COVID. E' richiesto il "Green Pass" o l'esito di tampone negativo
eseguito nelle 48 ore precedenti la partenza o il certificato vaccinale o un
certificato di guarigione. A bordo del bus avrai sempre un posto vuoto
accanto.
Viaggeremo solo con pullman GT da 52/58 posti, con coefficienti di
occupazione del 50% ca. che varierà in base alla distanza di percorrenza, al
tempo di permanenza a bordo e alla composizione del gruppo.
Per il protrarsi del lavoro agile a distanza (Smart Working), gli uffici
rimangono chiusi al ricevimento del pubblico ma la segreteria organizzativa
è pienamente operativa UNICAMENTE tramite gli indirizzi e-mail
informazioni@turismoculturale.org e prenotazioni@turismoculturale.org e
gestirà, come sempre, tutte le richieste (NO telefono).
Ci auguriamo di tornare presto alla normalità.
Partecipare è semplice
1) Scegli il viaggio e invia una richiesta via e-mail
2) Ricevi la nostra risposta e procedi con il pagamento
3) Ricevi la nostra conferma e la fattura
4) Parti!
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Tra cielo e mare: Posillipo e Baia
Martedì 29 Giugno 2021
Una giornata dedicata alla scoperta della collina di Posillipo e dei Campi Flegrei in visita ad alcuni gioielli
dell'archeologia in uno scenario paesaggistico di incommensurabile bellezza. Visiteremo la Grotta di Seiano,
una colossale e suggestiva galleria che condurrà alla Villa di Pausilypon eretta nel I secolo a.C. a picco sul
mare della Gaiola e della Baia di Trentaremi. Nel pomeriggio ammireremo il "Pantheon sommerso" di
Baia... [scopri di più]

San Galgano, Massa Marittima e la spada nella roccia di Chiusdino
Sabato 3 Luglio 2021
Visita a tre affascinanti siti della meravigliosa campagna toscana. L'abbazia di San Galgano è famosa per
l'assenza delle coperture e dei pavimenti: il cielo come tetto e il prato come pavimento. Nell'eremo di
Chiusdino, antica costruzione circolare d'epoca romanica, si custodisce la famosa spada ancora infissa nella
roccia. Ultima tappa di visita sarà costituita da uno tra i più piacevoli borghi toscani: Massa Marittima...
[scopri di più]

Navigazione privata in Costiera Amalfitana
Giovedì 8 Luglio 2021
Una giornata di puro piacere che proponiamo da vent'anni in uno degli scenari naturali e paesaggistici più
emozionanti d'Italia: la Costiera Amalfitana. Con una motobarca privata, salpando dal porto di Salerno,
navigheremo sotto costa fino ad Amalfi e a Positano dove sbarcheremo per il pranzo. Ammireremo da
vicino le splendide insenature invisibili da terra, le falesie, la Grotta dello Smeraldo, il fiordo di Furore,
Ravello, Vietri sul Mare, l'eco-mostro del Fuenti.... [scopri di più]

Gioielli d'Abruzzo nella Piana di Navelli
Sabato 10 Luglio 2021
I colori dell'Estate, le atmosfere dei borghi murati, l'erbal prato silente di D'Annunzio, le rocche e le
montagne: è la Piana di Navelli. Con i suoi campi coltivati a zafferano e le bellezze create dall'uomo, si
allineano lungo la strada di fondovalle dell'antica via della Transumanza, gemme artistiche di rara bellezza.
Visiteremo il borgo di Navelli, quello rinato di Fontecchio, il Castello Piccolomini di Capestrano, l'Oratorio
affrescato di San Pellegrino a Bominaco... [scopri di più]
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Arte, Natura e Relax nella Tuscia con pernottamento al Castello di Proceno
da Venerdì 16 a Domenica 18 Luglio 2021
Tre giornate tra la natura della Tuscia viterbese, borghi scavati nel tufo, poderosi castelli e il lago di Bolsena
che attraverseremo con una navigazione privata. Un'esperienza costruita "su misura" tra buona
gastronomia e visita ai gioielli dell'architettura e dell'arte, dai capolavori romanici di Tuscania alla
spettacolare scenografia dei giardini di villa Lante a Bagnaia. Soggiorneremo nell'albergo diffuso del
Castello di Proceno dove riposarsi in piscina... [scopri di più]

Borghi e Castelli dell'Alto Lazio con pernottamento al Castello Costaguti
da Mercoledì 21 a Giovedì 22 Luglio 2021
Fuga dalla città! Due giorni feriali dedicati alla scoperta delle meraviglie della regione pernottando nel
maniero Costaguti del minuscolo borgo di Roccalvecce. Un'occasione per scoprire brani del territorio poco
noti: il borgo fortificato di Montecalvello, acquistato da Balthus ed ancora residenza degli eredi, il Castello
Orsini di Vasanello con i suoi giardini medievali, il paese fantasma di Celleno, il borgo di San Martino al
Cimino, lo spettacolo di Vitorchiano... [scopri di più]

Capolavori dell'Arte Romanica in Abruzzo
Venerdì 23 Luglio 2021
Una giornata ai piedi delle montagne del Velino-Sirente tra assoluti capolavori dell'arte romanica. Santa
Maria ad Cryptas a Fossa, nota come la "cappella sistina del Medioevo"; la chiesa di Santa Maria in Val
Porclaneta, un gioiello architettonico posto in una pregevole cornice ambientale, tra i più interessanti
esempi di arte romanica in cui confluiscono influenze arabe, ispaniche, bizantine e longobarde; il borgo
murato di Santo Stefano di Sessanio... [scopri di più]

Montalcino, Sant'Antimo e Monticchiello
Martedì 27 Luglio 2021
Escursione in tre luoghi della nobile terra di Toscana, tra paesaggi incantevoli connotati dalle distese di
vigneti e colline, dove arte e natura creano un mirabile compendio di bellezza. Il raccolto borgo di
Montalcino, circondato dai vigneti che danno le uve per il Brunello; la abbazia di sant'Antimo, integra nelle
sue suggestive pietre cariche di spiritualità e che, immersa nella campagna, rappresenta una cartolina
indimenticabile; il minuscolo borgo di Monticchiello... [scopri di più]

Navigazione privata in Costiera Amalfitana
Giovedì 29 Luglio 2021
Una giornata di puro piacere che proponiamo da vent'anni in uno degli scenari naturali e paesaggistici più
emozionanti d'Italia: la Costiera Amalfitana. Con una motobarca privata, salpando dal porto di Salerno,
navigheremo sotto costa fino ad Amalfi e a Positano dove sbarcheremo per il pranzo. Ammireremo da
vicino le splendide insenature invisibili da terra, le falesie, la Grotta dello Smeraldo, il fiordo di Furore,
Ravello, Vietri sul Mare, l'eco-mostro del Fuenti.... [scopri di più]

Borghi e Castelli dell'Alto Lazio con pernottamento al Castello Costaguti
da Mercoledì 4 a Giovedì 5 Agosto 2021
Fuga dalla città! Due giorni feriali dedicati alla scoperta delle meraviglie della regione pernottando nel
maniero Costaguti del minuscolo borgo di Roccalvecce. Un'occasione per scoprire brani del territorio poco
noti: il borgo fortificato di Montecalvello, acquistato da Balthus ed ancora residenza degli eredi, il Castello
Orsini di Vasanello con i suoi giardini medievali, il paese fantasma di Celleno, il borgo di San Martino al
Cimino, lo spettacolo di Vitorchiano... [scopri di più]
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Orvinio, Castel di Tora e Rocca Sinibalda
Martedì 10 Agosto 2021
Tra monti e laghi. Il nostro itinerario inizia con il borgo murato di Orvinio nel Parco naturale dei Monti
Lucretili, coperti da boschi di castagni e faggi tra i più antichi d'Europa. Proseguiremo per il lago del Turano,
un bacino artificiale creatosi con la costruzione della diga nel 1939. Sulle acque del lago si specchiano i due
borghi di Castel di Tora e Colle di Tora. Nel pomeriggio visita di Rocca Sinibalda, paesino della Sabina
dominato dall'imponente mole del Castello Cesarini... [scopri di più]

Borghi del lago Trasimeno con navigazione privata all’isola Maggiore
Giovedì 19 Agosto 2021
Lungo le sponde del lago Trasimeno, uno tra gli scenari più suggestivi dell'Umbria, si trovano piccole
gemme della storia e dell'arte italiana. Castiglione del Lago con il palazzo della Corgna e la fortezza;
Passignano, delizioso borgo di pescatori; Panicale, un raccolto gioiello dell'urbanistica medievale
concentrica. Una piacevole navigazione privata che condurrà all'isola Maggiore, ci lascerà ammirare i
panorami del lago... [scopri di più]

I Campi Flegrei
Martedì 24 Agosto 2021
Escursione tra incanti degli scenari del golfo di Pozzuoli e il vulcano flegreo, lì dove la nobiltà romana
stanziava accarezzata dalla bellezza del paesaggio e la flotta di Capo Miseno oziava nella metropoli
puteolana. Il percorso condurrà a Pozzuoli dove ammireremo il Rione Terra, il Serapeo e il celebre
anfiteatro, tra i più grandi del mondo romano. Termineremo con la Piscina Mirabilis di Bacoli e la Casina
Vanvitelliana sul lago Fusaro... [scopri di più]

Arte, Natura e Relax nella Tuscia con pernottamento al Castello di Proceno
da Mercoledì 1° a Venerdì 3 Settembre 2021
Tre giornate tra la natura della Tuscia viterbese, borghi scavati nel tufo, poderosi castelli e il lago di Bolsena
che attraverseremo con una navigazione privata. Un'esperienza costruita "su misura" tra buona
gastronomia e visita ai gioielli dell'architettura e dell'arte, dai capolavori romanici di Tuscania alla
spettacolare scenografia dei giardini di villa Lante a Bagnaia. Soggiorneremo nell'albergo diffuso del
Castello di Proceno dove riposarsi in piscina... [scopri di più]

Il Giardino dei Tarocchi, Capalbio e Montemerano
Sabato 11 Settembre 2021
Una giornata da trascorrere nella Maremma grossetana tra deliziose chicche note e meno note. Visiteremo
il Giardino dei Tarocchi di Pescia Fiorentina, geniale invenzione di Niki de Saint Phalle che stupirà per estro
e colore. Proseguiremo verso il borgo di Capalbio e infine ammireremo il minuscolo paesino di
Montemerano che custodisce un polittico di Sano di Pietro e la famosa Madonna della Gattaiola... [scopri
di più]

ANTEPRIMA VIAGGI D'AUTUNNO
Borghi marinari del Cilento, la Valle d'Itria, le Ville di Fiesole, Borghi rupestri della Lucania, Verona e Padova,
le Ville del Miglio d'Oro, Borghi murati delle Marche, le Ville Venete e Palladiane, il Barocco leccese e
salentino, le Città murate del Veneto, la pittura Napoletana tra Sei e Settecento, il Romanico pugliese, i
Castelli del Ducato di Parma e Piacenza...
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PAGAMENTI
Per pagamenti con bonifico bancario alle coordinate: Banca Intesa, filiale di Roma Corso
Vittorio Emanuele II, Iban IT 70 Q 03069 05057 1000 0000 6620 intestato a Turismo Culturale
Italiano srl indicando nominativo del cliente e destinazione. E' indispensabile inviare la
copia della contabile del pagamento via email a prenotazioni@turismoculturale.org.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
In questo periodo continuiamo il lavoro agile a distanza (smart working). I nostri uffici sono
chiusi e tutte le pratiche di prenotazione avverranno via internet e posta elettronica. La
segreteria organizzativa è pienamente operativa per rispondere a qualsiasi esigenza.
Metteteci alla prova.
informazioni@turismoculturale.org l prenotazioni@turismoculturale.org
www.turismoculturale.org

ORGANIZZAZIONE
Turismo Culturale Italiano S.r.l. a socio unico
Tour Operator & AdV
P.I. e C.F. 11922481004 l REA RM 1337161 l Autorizzazione Provincia Roma n° 806 del
25/02/2013 l Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Amissima Assicurazione Polizza n°
801156528 l Fondo di Garanzia TUA Assicurazione Polizza n° 40321512000513 (ai sensi art. 50,
comma 2 del D.L. del 23/05/2011, n. 79 Codice del Turismo e art. 9, Legge 29/7/2015, n. 115)
Associato
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