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These vacation packages have been devised after the four destinations (Monte Pisano, Vulkanland, Izola and 
Lake Saimaa) have been assessed by a group of tourist experts from incoming and outgoing agencies. Further-
more, the regions have been visited and tested by 56 seniors aged 55 years or above and recommendations 
made by four senior organizations have been taken into account. The assessments took place within the frame of 
the EU co-funded project “DiscOver55”. The compiled packages are tailored to fit the needs of the target group 
55+. Evaluations and recommendations have been analyzed in order to identify selected services with added 
value for the tourists aged 55+. The main aim is to ensure a high quality of the final product. Further details and 
information on the recommendations and findings of the research are summarized in the final project handbook, 
available for free download: www.discover55.eu/download-area
Four common themes have been defined: History & Culture, Nature & Open air; Music & Dancing, Handicraft
All packages may be booked upon request. The offers are valid for small groups (minimum 12 travellers).
Customizations are subject to availability. Arrival and departure have to be organized individually. The agencies 
will happily assist you at an extra charge. 

Questi pacchetti sono stati sviluppati a seguito della valutazione delle quattro destinazioni (Monte Pisano, 
Vulkanland, Izola e Lago Saimaa) da parte di un gruppo di esperti in turismo, incaricati da tour operator incoming 
e outgoing. Inoltre queste destinazioni sono state visitate e testate da 56 viaggiatori senior 55+; sono state prese 
in considerazione anche le raccomandazioni fatte da quattro organizzazioni per senior. Le valutazioni si sono 
svolte nell’ambito del progetto co-finanziato dalla UE “DiscOver55”. I pacchetti sono stati predisposti su misura 
per le esigenze del gruppo target 55+.  Le verifiche e le raccomandazioni sono state analizzate al fine di identi-
ficare servizi selezionati con un valore aggiunto per viaggiatori 55+. L’obiettivo è quello di garantire un’elevata 
qualità del prodotto finale. Ulteriori dettagli ed informazioni circa le raccomandazioni ed i risultati della ricerca 
sono state riassunte nel manuale del progetto finale, da scaricare gratuitamente al seguente link:  
www.discover55.eu/download-area
Sono stati definiti i seguenti quattro temi comuni: storia e cultura, natura e aria aperta; musica e ballo, 
artigianato.
Tutti i pacchetti possono essere prenotati su richiesta. Le offerte sono valide per piccoli gruppi (minimo 12 
partecipanti). Eventuali variazioni o richieste aggiuntive sono soggette alla disponibilità dei servizi. Gli arrivi e le 
partenze devono essere organizzati individualmente. Le agenzie saranno liete di offrire assistenza per l’organizza-
zione del viaggio. 

Intro | Introduzione
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The region Vulkanland is located in the 
south east of Styria. It was selected as  
European Destination of Excellence 
(EDEN), because of the traditions 
inherited and preserved through the 
generations. The landscape in the area 
is shaped by numerous, nowadays 
extinct, volcanoes, which have gentled 
into rolling hills throughout millions 
of years. The Vulkanland invites its 

guests to enjoy locally produced food 
and drinks, hike along the trails of 
the volcanoes, play a round of golf on 
one of several golf courses scattered 
throughout the region or relax in one 
of the thermal baths.   Embedded 
into green and unspoiled nature, the 
thermal baths are one of the remaining 
witnesses of the eruptive past of the 
area. The high density of natural and 

cultural riches calling the Vulkanland 
their home is unique and the combi-
nation of both facilitates mental and 
physical relaxation and recreation. The 
gentle volcanic hills and the power of 
thermal water suggest a hidden energy 
that holidaymakers may happily tap 
into.Vulkanland 

Austria La regione Vulkanland si trova nel 
sud-est della Stiria ed è stata selezio-
nata come destinazione europea di 
eccellenza (EDEN) per le sue tradizioni 
tramandate e preservate attraverso 
generazioni.  Il paesaggio in questa 
regione è caratterizzato da numerosi 
vulcani oggi estinti, trasformandosi nel 
corso di milioni di anni in un paesaggio 
collinare.  Il Vulkanland invita i suoi 

ospiti a gustare cibi e bevande di 
produzione locale, a fare camminate 
lungo i sentieri dei vulcani, imparare 
a giocare a golf, partecipando ad uno 
dei tanti corsi organizzati in tutta la 
regione oppure a rilassarsi in una delle 
tante terme. Inserite nel verde di una 
natura incontaminata, le terme sono 
fra gli ultimi testimoni rimasti del 
passato vulcanico di questa regione. 

L’elevata densità di ricchezze naturali 
e culturali tipiche del Vulkanland è 
unica e la combinazione di entrambi 
favorisce il rilassamento e il benessere 
della mente e del corpo. Le dolci 
colline vulcaniche e la forza dell’acqua 
termale racchiudono un’energia 
invisibile, pronta per essere colta dai 
visitatori.

Incoming Agency | Agenzia locale
Spirit of Regions
Gabriele Grandl | + 43 664 96 82 882
touren@spiritour.at
www.spiritour.at

Medical care | Assistenza sanitaria
Hospital in Feldbach and Bad Radkersburg  
Ospedale a Feldbach e Bad Radkersburg
Tour guides in | Guide turistiche in
German, English, Italian, Slovenian 
tedesco, inglese, italiano, sloveno

Public transportation | Trasporti pubblici
Graz Airport, Feldbach train station 
Aeroporto di Graz, stazione di Feldbach
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Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel (3 stars or farm holiday 
home). An ambassador of 
the region welcomes them 
and accompanies them with 
things to know, sagas and 
stories through their stay. 
Visit of the Tabor in the city 
of Feldbach, in former times 
a fortification, nowadays 
hosting a museum about the 
history of the border region 
Vulkanland in the south-east 
of Austria. Walk through the 
city centre. Dining together. 
Day 2 Excursion to the ham 
manufactory Vulcano and 
the historical premises of 
Castle Kornberg. Traditional 
dinner. 
Day 3 Visit of the world-fa-
mous chocolate manufactory 

Zotter, where you might try 
more than a 100 varieties of 
chocolate – all of them fair 
trade. Lift up the Riegersburg 
and guided tour through its 
much fought over premises. 
The fortress Riegersburg 
dominates a region of castles 
and fortresses, which used 
to be strongholds in the 
defence of the region against 
invaders. Today they are 
popular tourist attractions 
located along the castle 
road. Traditional dinner at a 
Buschenschank. 
Day 4 Guided city tour 
through Graz with a visit 
of Castle Eggenberg, an 
architectural highlight, and 
its park. Traditional dinner. 
Day 5 Check-out and 
departure.

Culture of living in 
Vulkanland

Season | Stagione
April – Mid of July 
aprile - metà luglio

Price | Prezzo
€ 495,00 

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast 
3 traditional dinners

1 traditional snack at a Buschenschank
Entrance fee Tabor museum Feldbach
Lift and guided tour through the 
fortress Riegersburg
Guided tour & tasting at Vulcano’s ham 

manufactory and Zotter chocolate 
manufactory
City tour by bus through Graz and 
entrance fee to Castle Eggenberg
Guided tour through Castle Kornberg
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

L’offerta include
4 notti in hotel a conduzione familiare 
o agriturismo / colazione inclusa 
3 cene tradizionali
1 merenda tradizionale in osteria 
tipica “Buschenschank”
Ingresso al museo Tabor Feldbach
Ascensore e visita guidata 
nella fortezza Riegersburg

Visita guidata e degustazione 
presso il Prosciuttificio Vulcano e 
la fabbrica di cioccolato Zotter
Visita della città di Graz con bus e 
ingresso al Castello Eggenberg
Visita guidata al Castello Kornberg
Guida turistica e trasferimenti locali 
Supplemento stanza singola
EUR 60,00

Giorno 1 Inizio alle ore 14 
con l’arrivo degli ospiti in 
hotel (3 stelle o agriturismo). 
Un rappresentante della 
regione darà loro il ben-
venuto e li accompagnerà 
durante il loro soggiorno 
con informazioni, curiosità 
e storie locali. Visita del 
“Tabor” della città di 
Feldbach, in tempi antichi 
fortificazione, oggi museo 
della storia della regione 
di frontiera Vulkanland nel 
sud-est dell’Austria. Passeg-
giata per il centro della città. 
Cena.
Giorno 2 Escursione al 
Prosciuttificio Vulcano e alla 
storica località del Castello 
Kornberg. Cena tradizionale. 
Giorno 3 Visita della 
fabbrica di cioccolato 
Zotter, famosa in tutto il 
mondo, dove si possono 
assaggiare più di 100 varietà 

di cioccolato, tutte prodotte 
attraverso il commercio 
equo-solidale. Salita alla 
Fortezza Riegersburg e 
visita guidata dell’area, sede 
di numerose battaglie. La 
Fortezza Riegersburg domina 
una regione ricca di castelli 
e fortezze, utilizzati come 
roccaforti per la difesa della 
regione contro gli invasori. 
Oggi, valorizzati dalla Strada 
dei Castelli, sono diventati 
attrazioni turistiche popolari. 
Cena tradizionale in osteria 
tipica “Buschenschank”. 
Giorno 4 Visita guidata 
della città di Graz con visita 
del Castello Eggenberg, 
importante testimonianza 
architettonica, e del suo 
parco. Cena tradizionale. 
Giorno 5 Check-out e 
partenza.

Conoscere la cultura del 
Vulkanland

Vulkanland 
Austria
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Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel (3 stars or farm holiday 
home). An ambassador of 
the region welcomes and 
guides you throughout your 
stay – telling you about 
things to know, sagas and 
stories about the region and 
its inhabitants. Presentation 
of the method ‘Geomancy & 
Landscape’. Short hike (about 
1 hour) followed by a joint 
dinner. 
Day 2 Getting to know 
the volcanic past of the 
landscape on a hike. Feeling 
and sensing of different 
natural qualities around the 
Castle Kapfenstein. Four 
hours of geomantic methods 
in the countryside with two 
hours hiking time. Tasting a 
sweet specialty out of the 
castle’s kitchen. Enjoying a 
traditional dinner together. 

Day 3 Day ticket for 
the thermal bath in Bad 
Gleichenberg. Nestled into 
the 20ha spa park with 
high architectural quality, 
tranquillity is the main focus 
of this thermal bath. Lunch 
break in the thermal bath. 
Dinner on the way back to 
the accommodation. 
Day 4 Short geomantic walk 
to special places and viewing 
points. Traditional lunch, 
tasting wines originating 
from volcanic soil and dinner 
on the way back to the 
accommodation. 
Day 5 Check-out and 
departure.

Geomancy & Landscape

Giorno 1 Inizio alle ore 14 
con l’arrivo degli ospiti in 
hotel (3 stelle o agriturismo). 
Un rappresentante della 
regione vi darà il benvenuto 
e vi accompagnerà durante il 
soggiorno con informazioni, 
curiosità e storie locali della 
regione e dei suoi abitanti. 
Presentazione del metodo 
“Geomanzia e paesaggio”. 
Breve camminata (circa 1 
ora) seguita da cena.
Giorno 2 Approfondimento 
della storia vulcanica 
dell’area durante la passeg-
giata. Percepire e conoscere 
l’ambiente naturale nei 
dintorni del Castello Kapfen-
stein. Quattro ore di metodo 
geomantico in campagna 
con due ore di camminata. 
Degustazione di dolce 
tipico nel Castello. Cena 
tradizionale. 

Giorno 3 Accesso giornaliero 
alle terme di Bad Gleichen-
berg. Per beneficiare della 
caratteristica principale di 
queste terme, la tranquillità, 
si visiterà il parco termale 
(20 ettari), che ha anche un 
elevato valore architettonico.  
Pausa pranzo all’interno del 
parco termale. Cena sulla via 
del ritorno verso l’hotel. 
Giorno 4 Breve passeggiata 
geomantica per conoscere 
luoghi tipici e punti pano-
ramici. Pranzo tradizionale, 
degustazione di vini del 
terreno vulcanico e cena 
sulla via del ritorno verso 
l’hotel. 
Giorno 5 Check-out e 
partenza.

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners

2 traditional snacks at a 
Buschenschank
Entrance fee to the thermal bath Bad 
Gleichenberg incl. lunch

Guided wine tasting
Knowledge transfer Geomancy & 
Landscape
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

L’offerta include 
4 notti in hotel a conduzione familiare 
o agriturismo / colazione inclusa
4 cene tradizionali
2 merende tradizionali in osteria 
tipica “Buschenschank”
Biglietto ingresso parco Termale 
Bad Gleichenberg / pranzo incluso

Degustazione vini guidata
Lezione di Geomanzia e paesaggio
Guida turistica e trasferimenti locali
Supplemento stanza singola
EUR 60,00

Geomanzia e paesaggio

Vulkanland 
Austria

Season | Stagione
March – Mid of July 
marzo - metà luglio

Price | Prezzo
€ 448,00 
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Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel – (3 stars or farm 
holiday home). An ambassa-
dor of the region welcomes 
and guides you during your 
stay. The playful interaction 
with your voice and its eco 
in nature and your body will 
accompany you throughout 
the stay. Visit to Straden, a 
village with four churches. 
Getting to know the acoustics 
of churches with easy voice 
exercises. Joint dinner. 
Day 2 Good morning dear 
voice! Health through breath-
ing exercises and fun through 
try-outs of the typical Styrian 
singing – the yodelling. 
Excursion through the region 
with a visit to Weltmaschine, 
ham manufactory Vulcano 
and the historical premises of 
Castle Kornberg. Traditional 
dinner. 

Day 3 Day ticket for 
the thermal bath in Bad 
Gleichenberg. Nestled into 
the 20ha spa park with 
high architectural quality, 
tranquillity is the main focus 
of this thermal bath. Lunch 
break in the thermal bath. 
Dinner on the way back to 
the accommodation. 
Day 4 Good morning dear 
voice! Getting to know of 
elder berry, a typical and 
very old crop plant of the 
region. Tasting of elder berry 
juice – very vital. Winter walk 
to the Huabn, a special place 
where a light, but hot lunch 
is served. Guided meditation 
with explanations about 
mental training. Traditional 
dinner. 
Day 5 Check-out and return 
trip.

Giorno 1 Inizio alle ore 14 
con l’arrivo degli ospiti in 
hotel (3 stelle o agriturismo). 
Un rappresentante della 
regione vi darà il benvenuto 
e vi accompagnerà durante 
il soggiorno. La piacevole 
interazione con la vostra voce 
e la sua eco nell’ambiente e 
nel corpo vi accompagneran-
no durante il soggiorno. Visita 
di Straden, borgo con quattro 
chiese. Conoscere l’acustica 
delle chiese attraverso 
semplici esercizi di voce. 
Cena.
Giorno 2  Buongiorno cara 
voce! Favorire la salute attra-
verso esercizi di respirazione 
e divertimento, provando 
il tipico canto stiriano lo 
yodelling. Escursione con 
visita della Weltmaschine, 
il Prosciuttificio Vulcano e 
l’area storica del Castello di 
Kornberg. Cena tradizionale. 

Giorno 3 Accesso giornaliero 
alle terme di Bad Gleichen-
berg. Per beneficiare della 
caratteristica principale di 
queste terme, la tranquillità, 
si visiterà il parco termale 
(20 ettari), che ha anche un 
elevato valore architettonico.  
Pausa pranzo all’interno del 
parco termale. Cena sulla via 
del ritorno verso l’hotel.
Giorno 4 Buongiorno cara 
voce! Conoscere il sambuco, 
pianta coltivata di antica 
origine, tipica della regione. 
Degustazione di succo 
di sambuco che è molto 
salutare. Passeggiata per 
Huabn, luogo caratteristico 
dove vi sarà servito un piatto 
caldo leggero. Meditazione 
guidata con spiegazioni 
sull’allenamento mentale. 
Cena tradizionale. 
Giorno 5 Check-out e 
partenza.

Yodelling & Gentle 
exercise in Vulkanland

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners
1 traditional meal at a 
Buschenschank
Entrance fee thermal bath 
Gleichenberg incl. lunch
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting Vulcano’s ham 

manufactory 
Guided winter walk with lunch snack 
and meditation
Knowledge transfer health through 
singing 
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

L’offerta include
4 notti in hotel a conduzione familiare 
o agriturismo / colazione inclusa
4 cene tradizionali
1 piatto tradizionale in osteria 
tipica “Buschenschank”
Biglietto ingresso parco Termale 
Bad Gleichenberg pranzo incluso
Biglietto ingresso Weltmaschine
Visita guidata e degustazione 

Prosciuttificio Vulcano  
Passeggiata guidata con merenda 
a pranzo e meditazione
Lezione sugli effetti benefici del canto 
Guida turistica e trasferimenti locali
Supplemento stanza singola
EUR 60,00

Yodelling e esercizi leggeri 
nel  Vulkanland

Vulkanland 
Austria

Season | Stagione
November - February 
novembre - febbraio

Price | Prezzo
€ 495,00 
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Season | Stagione
November - December
novembre - dicembre

Price | Prezzo
€ 510,00 

Vulkanland 
Austria

The offer includes
4 nights in a family owned hotel incl. 
breakfast
3 traditional dinners
1 traditional meal at a 
Buschenschank
Handicraft at the honey farm
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting at Vulcano’s 
ham manufactory

Guided tour & tasting at the 
chocolate manufactory
Visit of Christmas exhibition
Weaving of your own Advent wreath
Guided winter walk with meditation
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 80,00

L’offerta include
4 notti in hotel a conduzione 
familiare / colazione inclusa
3 cene tradizionali
1 piatto tradizionale in osteria 
tipica “Buschenschank”
Artigianato presso l’azienda 
di produzione di miele
Ingresso Weltmaschine
Visita guidata e degustazione 
presso il Prosciuttificio Vulcano 

Visita guidata e degustazione presso 
la fabbrica di cioccolato Zotter
Visita esposizione natalizia
Creazione della propria 
composizione dell’Avvento
Passeggiata invernale 
guidata con meditazione
Guida turistica e trasferimenti locali
Supplemento stanza singola
EUR 80,00

Day 1 Starting from 2 
p.m.: arrival of our guests 
at the hotel (3 stars). An 
ambassador of the region 
welcomes and accompanies 
them during their stay, 
passing on things to know, 
sagas and stories about the 
region and its inhabitants. 
Outing to a honey farm. 
There you learn about the 
production of honey and 
its active ingredients. The 
delicious smell of beeswax 
is in the air and reminds us 
of the upcoming Christmas 
holidays. You form your own 
candle out of liquid beeswax. 
Dinner at the hotel. Presen-
tation of the region through 
pictures. 
Day 2 Day-trip along the 
former volcanic hills to 
three famous and popular 
tourist attractions. The 
fascinating story about the 
Weltmaschine built by Franz 
Gsellmann in Edelsbach, 
the emotional seduction 
during a visit at Vulcano’s 
ham heaven and a tour 
through the chocolate 
theatre of Josef Zotter charm 
the visitors. Once seated 

inside the chocolate theatre 
everything revolves around 
the cacao bean and more 
than a hundred varieties may 
be tasted during the visit. In 
conclusion of the day, we’ll 
visit the Christmas exhibition 
at the baroque Castle 
Kornberg. Dinner is served at 
the hotel. 
Day 3 Visit to a gardener. 
Festive floristic, like the 
creation of traditional 
Advent wreaths, puts us in 
a wonderful mood for the 
quietest time of the year. 
Everybody leaves with an 
own workpiece. Dinner is 
served in a Buschenschank 
– a traditional tavern located 
in the Styrian wine-growing 
areas – with local music. 
Day 4 Guided hike to the 
Huabn (1.5 hours). There a 
soup is served and visitors 
are invited to deliberately 
experience the landscape, 
meditation. Trip to the 
Advent village in Feldbach, 
walk through the city. Dinner 
at the hotel. 
Day 5 Check-out and return 
trip.

Advent in Vulkanland

Giorno 1 Inizio dalle ore 14: 
arrivo degli ospiti in hotel (3 
stelle). Un rappresentante 
della regione darà loro il ben-
venuto e li accompagnerà 
durante il loro soggiorno 
con informazioni, curiosità 
e storie locali. Escursione 
in azienda di produzione di 
miele. Approfondimento 
sulla produzione del miele 
e dei suoi componenti. Il 
delicato profumo di cera 
d’api nell’aria ricorda le 
imminenti vacanze di Natale. 
Con la cera d’api liquida gli 
ospiti costruiscono la propria 
candela personale. Cena in 
hotel. Presentazione di una 
rassegna fotografica della 
regione.
Giorno 2 Escursione 
giornaliera lungo le colline 
formate da eruzioni vulca-
niche verso tre famose e 
popolari attrazioni turistiche. 
La storia affascinante della 
Weltmaschine, costruita 
da Franz Gsellmann a 
Edelsbach; l’emozione per 
la visita al paradiso dei 
prosciutti Vulcano; la visita 
al teatro di cioccolato di 
Josef Zotter che incanterà i 
visitatori. Appena entrati nel 
teatro del cioccolato tutto 

gira intorno al seme di cacao 
e durante la visita possono 
essere assaggiati più di 
cento varietà di cioccolato. 
A conclusione della giornata 
visiteremo l’esposizione 
natalizia nel castello barocco 
Kornberg. Cena servita in 
hotel. 
Giorno 3 Visita presso un 
florovivaista. Decorazioni 
floreali, come la creazione 
delle tradizionali corone 
dell’Avvento, ci portano 
nel meraviglioso clima 
prenatalizio. Alla fine ognuno 
porterà con sé un oggetto 
fatto con le proprie mani. 
La cena sarà servita in un 
“Buschenschank”, taverna 
tradizionale delle regioni del 
vino stiriane, con musica 
tipica locale. 
Giorno 4 Visita guidata 
al centro Huabn (1 ora e 
mezza). Qui sarà servita una 
zuppa. I visitatori possono 
scoprire e sperimentare 
individualmente il paesaggio, 
meditazione. Escursione 
al mercatino dell’Avvento 
di Feldbach, passeggiata in 
città. Cena in hotel. 
Giorno 5 Check-out e 
partenza.

Avvento in Vulkanland 
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Lake Saimaa  
Finland
Lago Saimaa Finlandia

Lake Saimaa is the 4th largest lake in 
Europe, and contains a huge number 
of islands, providing an attractive 
environment for holidaymaking and 
leisure activities. In 2015, the Wall 
Street Journal ranked Lake Saimaa 
among the top 5 lake destinations 

in the world, while the 5-week-long 
Savonlinna Opera Festival is ranked 
among the top 5 opera festivals in 
the world. Savonlinna already has 
development experience and expertise 
in senior travel. Water is a key element 
in the Savonlinna landscape, being 

located in a very attractive surrounding 
at the crossroads of the water routes 
of Lake Saimaa. Savonlinna is also 
well reputed as a destination for spas, 
wellbeing and rehabilitation activities.

Il Lago Saimaa è il quarto lago più 
grande d’Europa e conta un alto 
numero di isole. Offre un ambiente 
attraente per le vacanze e tante 
possibilità di svago. Nel 2015 il Wall 
Street Journal ha classificato il Lago 
Saimaa fra le prime 5 destinazioni 

lacustri nel mondo, mentre il Savonlin-
na Opera Festival dalla durata di 5 
settimane è stato classificato fra i 
primi 5 festival di opera nel mondo. 
Savonlinna ha già potuto sviluppare 
esperienza e competenza nei viaggi per 
senior. L’acqua è un elemento chiave 

nel paesaggio di Savonlinna, con la sua 
posizione particolarmente strategica 
sui crocevia dei corsi d’acqua del Lago 
Saimaa. Savonlinna è anche rinomata 
come destinazione per soggiorni 
termali, soggiorni benessere e attività 
di riabilitazione. 

Incoming Agency | Agenzia locale
Savonlinna Tours Oy
Päivi Ruuskanen |  358 50 548 4004
sales@savonlinnatours.fi
www.savonlinnatours.fi

Medical care | Assistenza sanitaria
Hospital in Savonlinna  
Ospedale a Savonlinna
Tour guides in | Guide turistiche in
Finnish, Swedish, English, German, 
French, Russia, Dutch, Japanese, Spanish
finlandese, svedese, inglese, tedesco, 
francese, russo, olandese, giapponese, 
spagnolo

Public transportation | Trasporti pubblici
Savonlinna Airport SVL, train station 
Savonlinna 
Aeroporto di Savonlinna SVL, stazione di 
Savonlinna
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Season | Stagione
May, September and October 
maggio, settembre, ottobre

Price | Prezzo
€ 475,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
Savonlinna walking tour with guide

Boat cruise with visit of a farm and 
lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Spa Hotel Casino
Uso gratuito di sauna e piscina
3 cene in hotel
Tour di Savonlinna a piedi 
con guida locale

Gita in battello e visita 
fattoria con pranzo
Escursione guidata a Punkaharju 
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner, 
Day 2 Breakfast Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (distance 
2km) Get to know Savonlin-
na´s main sights:  Olavinlinna 
castle, Riihisaari Museum, 
Savonlinna Cathedral. The 
building of Olavinlinna, 
castle of St. Olaf, began 
in 1475. The Danish-born 
founder of the castle, knight 
Erik Axelsson Tott, decided 
that a powerful fortification 
should be built to protect the 
strategically important Savo 
region. The changes in the 
ownership of the castle left 
their mark on Olavinlinna: 
this can be seen in the varied 
architecture of the castle. 
Riihisaari is home to the 
exhibitions of Savonlinna 
Provincial Museum and 
Saimaa Nature Exhibition 
centre run by Metsähallitus 
which also provides hiking 
information. The Provincial 
Museum concentrates on 

the history of South Savo 
and particularly on preserv-
ing, studying and presenting 
the history of sailing on Lake 
Saimaa. During the summer 
the unique steamships 
moored at the museum are 
open to visitors. There is also 
a nice gift shop. Dinner. 
Day 3 Breakfast Boat cruise 
in Lake Saimaa Visit Finnish 
farm, lunch included with 
guide -get to know Finnish 
lifestyle.  
Day 4 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 4 hours 
with guide. Get to know 
surroundings of Savonlinna, 
Forest Museum Lusto and 
Punkaharju ridge area, our 
national scenery. Lusto is 
a national museum and 
science centre focusing on 
Finnish forest culture and 
illustrating the interaction 
between man and the forest 
from the past to the current 
days. Dinner. 
Day 5 After breakfast 
departure home.

History & Culture

Giorno 1 Arrivo a Savonlinna 
nello Spa Hotel Casino. 
Cena.
Giorno 2 Colazione visita 
guidata di Savonlinna a piedi, 
durata 4 ore (distanza 2km). 
Conoscere i principali siti 
di interesse di Savonlinna: 
Castello di Olavinlinna, 
Museo Riihisaari, Cattedrale 
di Savonlinna. La costruzione 
di Olavinlinna, il castello 
dedicato al Santo Olaf, 
iniziò nel 1475. Il fonda-
tore danese del castello, il 
cavaliere Erik Axelsson Tott, 
fece costruire questa solida 
fortificazione con lo scopo di 
proteggere la regione Savo, 
di importanza strategica.  
I cambi di proprietà del 
castello lasciarono il loro 
segno sull’ edificio e sono 
riscontrabili nelle diverse 
stratificazioni architetto-
niche. Riihisaari è il museo 
provinciale di Savonlinna 
ed il Centro di Educazione 
Ambientale di Saimaa, 
gestito dall’azienda statale 
Metsähallitus che fornisce 
anche informazioni sui 
percorsi. Il Museo Provincia-
le si concentra invece sulla 
storia della regione sud di 

Savo ed in particolare sulla 
conservazione, lo studio e 
la presentazione della storia 
della navigazione sul Lago 
Saimaa. Durante il periodo 
estivo si possono visitare i 
battelli a vapore attraccati 
nei pressi del museo. Un 
negozio di souvenir attende 
i visitatori per completare il 
tour dell’area museale. Cena.
Giorno 3 Colazione. Gita 
con battello sul Lago 
Saimaa. Visita di una fattoria 
finlandese, pranzo incluso 
con guida. Conoscere la 
cultura finlandese.
Giorno 4 Colazione. 
Escursione a Punkaharju, 
durata 4 ore con guida. 
Conoscere i dintorni di 
Savonlinna, il Museo della 
Foresta Lusto e l’area del 
crinale di Punkaharju, tipico 
paesaggio finlandese. Lusto 
è un museo nazionale e 
centro scientifico incentrato 
sulla cultura della foresta 
finlandese e sull’illustrazione 
dell’interazione fra uomo e 
foresta dai tempi antichi ai 
giorni nostri. Cena.
Giorno 5 Colazione e 
partenza.

Storia e cultura 
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Season | Stagione
May, September, October 
maggio, settembre, ottobre

Price | Prezzo
€ 586,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
4 dinners at hotel
Day tour to Linnansaari national park 

Finnish farm or summer cottage visit 
with picnic lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Spa Hotel Casino
Uso gratuito di sauna e piscina
4 cene in hotel
Escursione giornaliera al Parco 
Nazionale di Linnansaari  

Visita di una fattoria finlandese o 
cottage estivo con pranzo/picnic
Escursione guidata a Punkaharju 
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner.
Day 2 Breakfast Day tour 
to Linnansaari national 
park, duration 5 hours with 
guide. Transfer by bus from 
Savonlinna to Oravi. From 
Oravi by boat to Linnansaari. 
In Linnansaari, guided 
walking tour and picnic lunch 
by the fire. Linnansaari, in 
the heart of the Finnish Lake 
District, is an ideal place 
to spot rare lake seals and 
majestic ospreys. The waters 
of the park are dotted with 
lush green islands and rocky 
islets. At Linnansaari Croft 
traditional slash-and-burn 
farming practices are 
preserved. The lakeland 
scenery is a delight all year 
round. A boat service takes 
trippers to the main island 
during the summer. Dinner.
Day 3 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 5 hours 
with guide. Get to know 
surroundings of Savonlinna, 
Forest Museum Lusto and 
Punkaharju ridge area, our 
national scenery. Nordic 
walking tour and sleeping 
bag relaxation moment. 
Lusto is a national museum 
and science centre focusing 
on Finnish forest culture and 

illustrating the interaction 
between man and the 
forest from the past to the 
future. Lusto’s exhibitions, 
events, work demonstrations 
and theme days provide 
a diverse and illustrative 
insight into the significance 
of forests in the life of Finns. 
Lusto is sure to appeal to 
visitors of all ages. Thanks 
to its outstanding scenery, 
the Punkaharju ridge has 
been an internationally 
renowned travel destination 
for more than two centuries. 
Punkaharju, with lakes 
glistening between the grand 
pine trees growing on both 
sides of the ridge, is the best 
known national scenery 
and strongest attraction 
of the area. It is easy to 
savour the scenery from 
the marked routes and trails 
that crisscross the ridge. 
The clear-watered Puruvesi 
and Pihlajavesi lakes glisten 
between the tall trees on a 
sunny summer day. Dinner.
Day 4 Breakfast Finnish 
farm or summer cottage visit 
with picnic lunch, duration 4 
hours. Dinner.
Day 5 After breakfast 
departure home.

Nature & Open air

Giorno 1 Arrivo a Savonlinna 
nello Spa Hotel Casino. 
Cena.
Giorno 2 Colazione. 
Escursione guidata giorna-
liera nel Parco Nazionale di 
Linnansaari, durata 5 ore.
Trasferimento in bus da 
Savonlinna a Oravi. Da Oravi 
a Linnansaari in battello. 
A Linnansaari passeggiata 
con guida e pranzo/picnic 
intorno al falò. Linnansaari, 
nel cuore della regione dei 
laghi finlandesi è il luogo 
ideale per scoprire foche 
rare e il maestoso falco 
pescatore. Isole dal verde 
rigoglioso e isolotti rocciosi 
punteggiano le acque del 
parco. A Linnansaari Croft 
sono state mantenute le 
tradizionali pratiche di 
disboscamento mediante 
abbruciamento. Il paesaggio 
del territorio lacustre è 
molto suggestivo in tutte le 
stagioni dell’anno. Durante 
il periodo estivo un servizio 
di battello porta i viaggiatori 
all’isola principale. Cena.
Giorno 3 Colazione. Escur-
sione guidata a Punkaharju, 
durata 5 ore. Conoscere 
i dintorni di Savonlinna, 
il Museo della Foresta 
Lusto e l’area del crinale di 
Punkaharju, tipico paesaggio 
finlandese. Nordic walking e 
relax in sacco a pelo. Lusto 

è un museo nazionale e 
centro scientifico incentrato 
sulla cultura della foresta 
finlandese e sull’illustrazione 
dell’interazione fra uomo e 
foresta dai tempi antichi fino 
ai nostri giorni.  Le mostre, gli 
eventi, le dimostrazioni e le 
giornate a tema organizzate 
a Lusto offrono uno sguardo 
da vicino, sul significato 
delle foreste nella vita dei 
finlandesi. Lusto è una meta 
interessante per ogni età. 
Grazie al suo paesaggio 
unico, il crinale di Punkaharju 
è da più di due secoli 
meta apprezzata a livello 
internazionale. Punkaharju 
con i suoi laghi scintillanti 
fra gli alti pini che le fanno 
da cornice, è lo scenario 
più conosciuto del paese 
e rappresenta l’attrazione 
maggiore dell’area. Percor-
rendo le strade ed i sentieri 
che si snodano all’interno 
del crinale, si assapora tutta 
la bellezza del paesaggio. I 
laghi Puruvesi e Pihlajavesi 
con le loro acque cristalline 
scintillano fra gli alti fusti in 
una giornata di sole estivo. 
Cena.
Giorno 4 Colazione. Visita 
di una fattoria finlandese o 
cottage con pranzo/picnic, 
durata 4 ore. Cena.
Giorno 5 Colazione e 
partenza.

Natura e aria aperta 
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Season | Stagione
Savonlinna	Opera	Festival	season	
Stagione del Savonlinna Opera Festival  
07/07 - 04/08 2017  
06/07 - 04/08 2018

Price | Prezzo
€ 1.322,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
1 dinner at roof terrace
Music evening
2 Opera at Olavinlinna castle

Savonlinna walking tour with guide
Steamboat cruise with lunch on 
board
Tour to Punkaharju with guide
Tour to Kerimäki church
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 305,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Spa Hotel Casino
Uso gratuito di sauna e piscina
3 cene in hotel
1 cena in terrazza panoramica
Intrattenimento musicale
2 ingressi Opera Festival / 
Castello Olavinlinna

Tour guidato di Savonlinna a piedi 
Gita in battello a vapore 
con pranzo a bordo
Escursione guidata a Punkaharju 
Escursione guidata alla 
Chiesa di Kerimäki
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 305,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner.
Day 2 Breakfast. Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (distance 
2km). Get to know Savonlin-
na´s main sights:  Olavinlinna 
castle, Riihisaari Museum, 
Savonlinna Cathedral. Dinner 
before or after the opera.
19:00 Opera in Olavinlinna 
castle. Over the years, the 
Savonlinna Opera Festival 
has grown from a one-week 
event into an international 
festival lasting a month. 
Each year it performs to a 
total audience of around 
60,000, a good 10 per cent 
from abroad. Savonlinna has 
become a byword among 
opera lovers the world 
over. Its artistic standard 
was already attracting 
widespread interest and 
admiration back in the 
1970s, due greatly to 
the unstinting efforts of 
its Artistic Director, the 

world-famous bass singer 
Martti Talvela, to achieve 
the same objective as Aino 
Ackté in her day: to place 
Savonlinna on an artistic 
par with the great European 
festivals while presenting 
the world with Finnish opera 
at its very best.
Day 3 Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 6 
hours with guide. Steamboat 
cruise from Savonlinna to 
Punkaharju, lunch onboard. 
Visit artist Johanna Oras 
manor and art gallery. Return 
Savonlinna by bus. Dinner 
before or after the opera.
19:00 Opera in Olavinlinna 
castle.
Day 4 Breakfast. Tour to 
Kerimäki, duration 2-3 hours 
with guide. Visit Kerimäki 
church, the biggest wooden 
church in the world. Dinner 
at the roof terrace. Evening 
music.
Day 5 After breakfast 
departure home.

Music & Dancing

Giorno 1 Arrivo a Savonlinna 
nello Spa Hotel Casino. 
Cena.
Giorno 2 Colazione. Tour 
guidato di Savonlinna a piedi, 
durata 4 ore (distanza 2km).  
Conoscere i principali siti 
d’interesse di Savonlinna: 
Castello di Olavinlinna, 
Museo Riihisaari, Cattedrale 
di Savonlinna. Cena prima o 
dopo l’opera. 
19.00: Opera al Castello di 
Olavinlinna. Nel corso degli 
anni, il Festival dell’Opera 
di Savonlinna è passato 
da evento settimanale ad 
un festival internazionale 
dalla durata di un mese. 
Ogni anno accoglie circa 
60.000 spettatori, di cui 
più del 10 % provenienti 
dall’estero. Savonlinna 
è diventato un punto di 
rifermento per gli amanti 
dell’opera nel mondo. Già 
negli anni ‘70 i suoi standard 
artistici suscitarono ampio 
interesse ed ammirazione, 
grazie agli instancabili sforzi 
del suo direttore artistico, 
cantante lirico con la voce 

di basso famoso in tutto il 
mondo, Martti Talvela, con 
l’intento di raggiungere lo 
stesso obiettivo di Aino 
Ackté: portare Savonlinna 
allo stesso livello dei grandi 
festival europei, facendo 
conoscere al mondo l’opera 
finlandese nel migliore dei 
modi.
Giorno 3 Colazione. Escur-
sione guidata a Punkaharju, 
durata 6 ore. Gita in battello 
a vapore da Savonlinna a 
Punkaharju, pranzo a bordo. 
Visita della tenuta e galleria 
d’arte dell’artista Johanna 
Oras. Ritorno a Savonlinna 
in bus. Cena prima o dopo 
l’opera. 
19.00: Opera nel Castello 
Olavinlinna.
Giorno 4 Colazione. 
Escursione guidata a 
Kerimäki, durata 2/3 
ore. Visita della chiesa di 
Kerimäki, la chiesa di legno 
più grande del mondo. Cena 
in terrazza panoramica con 
intrattenimento musicale.
Giorno 5 Colazione e 
partenza.

Musica e ballo 
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Season | Stagione
May, September and October 
maggio, settembre, ottobre

Price | Prezzo
€ 590,00 

Lake Saimaa 
Finland

The offer includes
4 nights including breakfast at Spa 
Hotel Casino
Free use of the sauna and swimming 
pool
3 dinners at hotel
Savonlinna walking tour with guide

Boat cruise with visit of a farm and 
lunch
Tour to Punkaharju with guide
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 110,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Spa Hotel Casino
Uso gratuito di sauna e piscina
3 cene in hotel
Tour guidato di Savonlinna a piedi 

Gita con battello e visita 
fattoria con pranzo
Escursione guidata a Punkaharju 
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 110,00

Day 1 Arrival Savonlinna to 
Spa Hotel Casino. Dinner
Day 2 Breakfast. Savonlinna 
walking tour with guide, 
duration 4 hours (walking 
distance 2km). Get to know 
Savonlinna´s main sights:  
Olavinlinna castle, Riihisaari 
Museum, Savonlinna 
Cathedral. The building of 
Olavinlinna, castle of St. 
Olaf, began in 1475. The 
Danish-born founder of the 
castle, knight Erik Axelsson 
Tott, decided that a powerful 
fortification should be built 
to protect the strategically 
important Savo region. The 
changes in the ownership of 
the castle left their mark on 
Olavinlinna: this can be seen 
in the varied architecture of 
the castle. Riihisaari is home 
to the exhibitions of Savon-
linna Provincial Museum and 
Saimaa Nature Exhibition 
centre run by Metsähallitus 
which also provides hiking 
information. The Provincial 
Museum concentrates on 
the history of South Savo 
and particularly on preserv-

ing, studying and presenting 
the history of sailing on Lake 
Saimaa. During the summer 
the unique steamships 
moored at the Museum are 
open to visitors. There is also 
a nice gift shop.. Dinner. 
Day 3. Breakfast. Craft and 
design tour, duration 4,5 
hours. On this guided tour 
you will get to know Eastern 
Finnish handicraft design. 
You will meet local artisans 
and visit their charming and 
authentic workshops and 
boutiques. Listen to bits of 
local history and distinctive 
stories about craftsmen 
and their way of life. See 
wonderful milieus, and fall in 
love with the characteristic 
atmosphere and products of 
this small town.Dinner. 
Day 4. Breakfast. Tour to 
Punkaharju, duration 4 hours 
with guide. Visit Lusto Forest 
Museum and Arboretum. 
Making a birchbark-ring 
workshop. Dinner.
Day 5. After breakfast 
departure home.

Handicraft

Giorno 1 Arrivo a Savonlinna 
nello Spa Hotel Casino. 
Cena.
Giorno 2 Colazione visita 
guidata di Savonlinna a piedi, 
durata 4 ore (distanza 2km). 
Conoscere i principali siti 
di interesse di Savonlinna: 
Castello di Olavinlinna, 
Museo Riihisaari, Cattedrale 
di Savonlinna. La costruzione 
di Olavinlinna, il castello 
dedicato al Santo Olaf, 
iniziò nel 1475. Il fonda-
tore danese del castello, il 
cavaliere Erik Axelsson Tott, 
fece costruire questa solida 
fortificazione con lo scopo di 
proteggere la regione Savo, 
di importanza strategica.  
I cambi di proprietà del 
castello lasciarono il loro 
segno sull’ edificio e sono 
riscontrabili nelle diverse 
stratificazioni architetto-
niche. Riihisaari è il museo 
provinciale di Savonlinna 
ed il Centro di Educazione 
Ambientale di Saimaa, 
gestito dall’azienda statale 
Metsähallitus che fornisce 
anche informazioni sui 
percorsi. Il Museo Provincia-
le si concentra invece sulla 

storia della regione sud di 
Savo ed in particolare sulla 
conservazione, lo studio e 
la presentazione della storia 
della navigazione sul Lago 
Saimaa. Durante il periodo 
estivo si possono visitare i 
battelli a vapore attraccati 
nei pressi del Museo. Un 
negozio di souvenir attende 
i visitatori per completare il 
tour dell’area museale. Cena.
Giorno 3 Colazione. Per-
corso tematico per scoprire 
l’artigianato e il design della 
Finlandia orientale. Durata 
4/5 ore. Incontrerete 
artigiani locali e visiterete le 
loro botteghe. Ascolterete 
racconti di storia locale sugli 
artigiani e il loro modo di 
vivere. Vedrete ambienti 
caratteristici e vi appassione-
rete alle atmosfere uniche di 
questa piccola città. Cena. 
Giorno 4 Colazione. Escur-
sione guidata a Punkaharju, 
durata 4 ore. Visita al Museo 
della Foresta Lusto e all’ 
Arboretum. Laboratorio 
con creazione di corona di 
betulla. Cena. 
Giorno 5 Colazione e 
partenza.

Artigianato 
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Izola  
Slovenia

Izola is a small town on the coast 
of the north Adriatic with 16,000 
inhabitants. It is a popular tourist 
resort due to its pleasant Mediterra-
nean climate, its natural environment 
and the lively medieval old town. It is 
a destination appreciated by tourists 
especially for the beautiful surrounding 
landscape that can be explored by 

walking, cycling or on horseback. 
Water has a deep impact on the town. 
The sea, which in past times used to 
provide food and income to fishermen 
and their families, today enables the 
development of tourism. But the sea 
is not the only attraction. Izola also 
has the unique abundance of Mediter-
ranean plants flourishing in its green 

parks. This is due to the water springs 
lying underneath Izola and feeding its 
numerous wells and fountains. Hotel 
Delfin takes a further step in the devel-
opment of Izola’s water concept. Pools 
with heated seawater and the brand 
new Kneipp garden, the first in Europe 
with Mediterranean plants and herbs, 
are the main attraction for visitors.

Izola è una piccola città sulla costa 
nord del mare Adriatico con 16.000 
abitanti. Per il suo piacevole clima 
mediterraneo, la natura e il centro 
storico medievale accogliente è diven-
tato un punto di riferimento turistico 
popolare. É una meta apprezzata dai 
turisti soprattutto per il bel paesaggio 
circostante, esplorabile a piedi, in 

bicicletta o a cavallo. L’acqua ha un 
impatto importante sulla città. Il mare, 
una volta fonte di cibo e di reddito 
per i pescatori e le loro famiglie, oggi 
favorisce lo sviluppo del turismo. Ma 
il mare non è l’unica attrazione.  Izola 
conta anche una varietà unica di piante 
mediterranee che fioriscono nei suoi 
verdi parchi. Questo è dovuto alle 

sorgenti d’acqua nel suo sottosuolo 
che alimentano le numerose fontane e 
pozzi. L’Hotel Delfin ha ulteriormente 
sviluppato il concetto di acqua ad Izola, 
creando piscine con acqua di mare 
riscaldata e un nuovo percorso Kneipp, 
il primo in Europa, con piante e erbe 
mediterranee, attrazione principale per 
i turisti.

Booking contact  
Contatto per prenotazione
Hotel Delfin
ZDUS d.o.o. Izola
Nina Golob | + 386 566 07556
nina.golob@hotel-delf in.si
www.hotel-delfin.si

Medical care | Assistenza sanitaria
Hospital in Izola
Ospedale a Izola
Tour guides in | Guide turistiche in
English, Italian, German, Finish, Slovenian
inglese, italiano, tedesco, finlandese, sloveno

Public transportation | Trasporti pubblici
Ljubljana, Trieste and Venice airports, Koper 
train station, Izola bus station
Aeroporti di Lubiana, Trieste, Venezia, stazione 
di Koper, stazione bus di Izola
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Izola  
Slovenia

Season | Stagione
March, April, October, November 
marzo, aprile, ottobre, novembre

Price | Prezzo
€ 380,00 

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Guided tour to Piran and saltpans of 
Sečovlje
Guided tour to Hrastovlje village, 
church and visit of farm

Guided tour to Trieste
Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities in hotel Delfin 
(weekend dance, morning sing-along, 
etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Hotel Delfin
4 cene 
Benvenuto con bicchiere di vino
Visita guidata a Piran e 
alle saline di Sečovlje
Escursione guidata al villaggio 
e alla chiesa di Hrastovlje, visita 
di una fattoria

Escursione guidata a Trieste
Ingresso libero alla piscina con acqua 
di mare riscaldata e al percorso 
Kneipp, incluse anche le altre attività 
all’interno dell’hotel Delfin (ballo del 
fine settimana, canto mattutino, etc.).
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 44,00

Day 1 After check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass of 
local wine. Afterwards, you 
will head for a walk through 
the green parks of Izola to 
get to know this relaxed 
Mediterranean town. 
Day 2 Piran. After the break-
fast you will visit the town 
of Piran, the cultural pearl of 
the Slovene coast. You will 
stroll the narrow mediaeval 
streets of this picturesque 
and very photogenic town. 
Afterwards, you will visit 
another highlight: the 
saltpans of Sečovlje. There 
you will discover the long 
history of salt production in 
this area. 
Day 3 Istria hinterland. After 
the breakfast you will visit 

Hrastovlje village to see the 
famous Last Supper fresco 
at the mediaeval church of 
Sv. Trojica (Holy Trinity). Stop 
at a local wine and olive 
oil producer, in romantic 
surroundings of Istria 
hinterland. 
Day 4 Trieste. This day’s 
highlight is a visit of the 
neighbouring Italian city 
of Trieste with the Castle 
of Miramare and its park. 
They were built by the order 
of archduke Ferdinand 
Maximilian of Habsburg, 
who decided to move to 
Trieste and to have a home 
built facing the sea and 
surrounded by a park worthy 
of his name and rank. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

History & Culture

Giorno 1 Dopo il check-in 
presso l’hotel e un po’ 
di relax, vi sarà dato il 
benvenuto con un bicchiere 
di vino locale. Seguirà una 
passeggiata attraverso i 
parchi verdi di Izola, alla 
scoperta di questa rilassante 
cittadina mediterranea. 
Giorno 2 Piran. Dopo 
la colazione visita della 
città di Piran, perla della 
cultura della costa slovena. 
Passeggerete per le tortuose 
viuzze medievali della città 
con i suoi scorci pittoreschi 
e ricca di spunti fotografici. 
In seguito visiterete un altro 
punto di interesse: le saline 
di Sečovlje. Qui scoprirete la 
lunga storia della produzione 
di sale in questa regione. 
Giorno 3 Entroterra istriano. 
Dopo la colazione visiterete 
il villaggio Hrastovlje e il 

famoso affresco raffigurante 
l’Ultima Cena presso la 
chiesa medievale di Sv. 
Trojica (Santissima Trinità). 
Pausa presso produttore 
di vino e olio di oliva locale 
nel romantico contesto 
dell’entroterra istriano. 
Giorno 4 Trieste. Momento 
più importante del giorno è 
la visita della città di Trieste 
con il Castello Miramare 
ed il suo parco. Costruito 
per volontà dell’arciduca 
Ferdinando Massimiliano 
d’Asburgo, dopo aver deciso 
di trasferirsi a Trieste, spinto 
dal desiderio di avere una 
residenza che si affacciasse 
sul mare, circondata da un 
parco degno del suo nome e 
del suo rango. 
Giorno 5 Colazione e 
partenza.

Storia e cultura
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Izola  
Slovenia

Season | Stagione
March, April, October, November 
marzo, aprile, ottobre, novembre

Price | Prezzo
€ 400,00 

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to saltpans of Sečovlje 
and lunch

Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden, as well as other organized 
activities of hotel Delfin (weekend 
dance, morning sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00

L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Hotel Delfin
4 cene 
Benvenuto con bicchiere di vino
Gita in battello con sosta a Piran
Escursione guidata alle 
grotte di Postumia 
Visita guidata alle saline 

di Sečovlje e pranzo
Ingresso libero alla piscina con acqua 
di mare riscaldata e al percorso 
Kneipp, incluse anche le altre attività 
all’interno dell’hotel Delfin (ballo del 
fine settimana, canto mattutino, etc.).
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 44,00

Day 1 After check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
the green parks of Izola and 
get to know this relaxed 
Mediterranean town.  
Day 2 Boat trip 
On your first day you will get 
to know the Slovene coast 
from its most beautiful side, 
from the sea. The boat trip 
will take three hours, with 
a stop at Piran, the most 
picturesque town of the 
Slovene coast. There you will 
have one hour to explore the 
town on your own.  
Day 3 Postojna caves 
The most visited tourist cave 
in Europe, Unesco Natural 

Heritage Monument. 
For the last 140 years the 
cave train has been taking 
visitors to see stalactites 
and stalagmites and other 
features created by water. 
During a guided tour, 
taking one hour and a half, 
you learn about  the most 
important karst features.
Day 4 Saltpans of Sečovlje
 After breakfast you will visit 
the saltpans. This attractive 
open air site and museum 
offers an impressive story 
of salt production through 
centuries. From there 
you will head to a local 
restaurant in the hinterland 
to finish your visit to with a 
tasty meal. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

Nature & Open air

Giorno 1 Dopo il check-in 
presso l’hotel e un po’ 
di relax, vi sarà dato il 
benvenuto con un bicchiere 
di vino locale. Seguirà una 
passeggiata attraverso i 
parchi verdi di Izola, alla 
scoperta di questa rilassante 
cittadina mediterranea. 
Giorno 2 Gita in battello.  
Il primo giorno del vostro 
viaggio avrete l’occasione di 
conoscere la costa slovena 
dal mare, il versante più 
suggestivo. La gita in battello 
durerà tre ore, con fermata a 
Piran, la città più pittoresca 
della costa slovena, con 
un’ora di sosta per poter 
esplorare la città per conto 
vostro.  
Giorno 3 Le grotte di 
Postumia. La grotta con il 
più alto numero di visitatori 

in Europa e Monumento 
Patrimonio Naturale 
UNESCO.
Negli ultimi 140 anni il treno 
della grotta ha portato i 
visitatori nei punti dove sono 
visibili meravigliosi stalattiti 
e stalagmiti ed altri fenomeni 
creati dall’acqua. Durante 
la visita guidata di un’ora 
e mezza conoscerete i più 
importanti fenomeni carsici.
Giorno 4 Le saline di 
Sečovlje. Visita dopo la 
colazione. Questo attraente 
sito e museo all’aperto offre 
ai visitatori l’impressionante 
storia sulla produzione del 
sale attraverso i secoli.  La 
visita si conclude con un 
gustoso piatto in un ristoran-
te tipico dell’entroterra. 
Giorno 5 Colazione e 
partenza.

Natura e aria aperta
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Izola  
Slovenia

Season | Stagione
March, April, October, November 
marzo, aprile, ottobre, novembre

Price | Prezzo
€ 440,00 

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Guided tour to Postojna caves
Guided tour to Piran and saltpans of 
Sečovlje
Guided tour to Lipica stud farm
Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities at hotel 
Delfin (weekend dancing, morning 
sing-along, etc.).
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00 
L’offerta include
4 notti / colazione inclusa 
presso Hotel Delfin
4 cene 
Benvenuto con bicchiere di vino
Escursione guidata alle 
grotte di Postumia 
Visita guidata a Piran e 
alle saline di Sečovlje
Escursione guidata all’alleva-
mento di cavalli lipizzani
Ingresso libero alla piscina con acqua 
di mare riscaldata e al percorso 
Kneipp, incluse anche le altre attività 
all’interno dell’hotel Delfin (ballo del 
fine settimana, canto mattutino, etc.).
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 44,00

Day 1 After a check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
green parks of Izola to get 
the first impressions of this 
relaxed Mediterranean town.
Day 2 Postojna caves 
Fantastic web of tunnels, 
passages, galleries and halls, 
the astonishing diversity of 
Karst features as well as easy 
access are certainly the main 
reasons for the immense 
popularity of the cave and 
such a large number of 
visitors, totaling 35 million in 
about 200 years. 
Day 3 Piran 
After breakfast you will visit 
the nearby town of Piran, 
the pearl of the Slovene 

Adriatic coast. You will stroll 
the narrow mediaeval streets 
of this picturesque and very 
attractive town. Later on you 
will visit another highlight: 
the saltpans of Sečovlje. 
There you will discover 
the long history of salt 
production. 
Day 4 Lipica stud farm
Get to know the cradle 
of the lipizzaner - one of 
the oldest stud farms in 
the world with a tradition 
dating back to 1580! Let 
the white stallions charm 
you with their elegant 
movements, noble character 
and effortless ease as they 
present the most demanding 
figures of classical dressage.
Day 5 After breakfast 
departure back home.

The pearls of  
Karst and Istria

Giorno 1 Dopo il check-in 
presso l’hotel e un po’ 
di relax, vi sarà dato il 
benvenuto con un bicchiere 
di vino locale. Seguirà una 
passeggiata attraverso i 
parchi verdi di Izola, alla 
scoperta di questa rilassante 
cittadina mediterranea. 
Giorno 2 Grotte di Postumia. 
Una rete fantastica di tunnel, 
passaggi, gallerie e sale; 
la sorprendente diversità 
di fenomeni carsici, così 
come il facile accesso, 
sono sicuramente i motivi 
principali per l’immensa 
popolarità delle grotte e un 
numero di visitatori così alto: 
un totale di 35 milioni in 
quasi 200 anni. 
Giorno 3 Piran. Dopo 
la colazione visita della 
città di Piran, perla della 
cultura della costa slovena. 

Passeggerete per le tortuose 
viuzze medievali della città 
con i suoi scorci pittoreschi e 
ricca di spunti fotografici. In 
seguito visiterete di un altro 
punto di interesse: le saline 
di Sečovlje. Qui scoprirete la 
lunga storia della produzione 
di sale in questa regione. 
Giorno 4 Allevamento di 
cavalli lipizzani. Conoscerete 
la culla dei cavalli lipizzani, 
uno degli allevamenti per 
cavalli più antichi nel mondo 
con una tradizione risalente 
al 1580! Lasciatevi incantare 
dai movimenti eleganti degli 
stalloni con il loro carattere 
nobile e la disinvoltura 
leggera con cui eseguono le 
figure maggiormente richie-
ste nel classico dressage.
Giorno 5 Colazione e 
partenza.

Le perle del 
Carso e dell’Istria
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Izola  
Slovenia

Season | Stagione
March, April, October, November 
marzo, aprile, ottobre, novembre

Price | Prezzo
€ 380,00 

The offer includes
4 nights including breakfast at Hotel 
Delfin
4 dinners 
Welcome glass of wine
Boat trip with a stop in Piran
Guided tour to a herb farm
Guided tour to hinterland of Slovene 
coast

Use of swimming pool with heated 
sea water and access to Kneipp 
garden included, as well as other 
organized activities at hotel 
Delfin (weekend dancing, morning 
sing-along, etc.)
Local transfers and entry fees
Single room supplement 
EUR 44,00 

L’offerta include
4 notti colazione inclusa 
presso Hotel Delfin
4 cene 
Benvenuto con bicchiere di vino
Gita in battello con sosta a Piran
Escursione guidata ad Azienda 
produttrice di erbe
Escursione guidata nell’entroterra 

della costa slovena
Entrata libera alla piscina con acqua 
di mare riscaldata e al percorso 
Kneipp, incluse anche le altre attività 
all’interno dell’hotel Delfin (ballo del 
fine settimana, canto mattutino, etc.).
Trasferimenti locali e 
biglietti d’ingresso
Supplemento stanza singola
EUR 44,00

Day 1 After a check-in at 
your hotel and some time 
to relax, you will be greeted 
by your host with a glass 
of local wine. Later on you 
will head for a walk through 
Izola green parks as an 
introduction to this relaxed 
Mediterranean town. 
Day 2 Boat trip to Piran. On 
your first day you will get 
to know the Slovene coast 
from its most beautiful side, 
from the sea. The boat trip 
will take three hours, with 
a stop at Piran, the most 
picturesque town of the 
Slovene coast. There you will 
have one hour to explore the 
town on your own. 
Day 3 The fragrance of the 
Mediterranean. Today you 

are going to visit a herb 
farm and learn more about 
Mediterranean herbs. They 
are used for wonderful teas, 
mixed with local sea salt they 
are an essential ingredient in 
the kitchen and they are also 
used for producing delightful 
fragrances. 
Day 4 The hinterland. You 
will finish your short holiday 
on the Slovene coast by 
visiting the hinterland of 
Istria. This is the place where 
the olive oil and local wine is 
produced and you will taste 
and enjoy both on a local 
farm at your farewell dinner. 
Day 5 After breakfast 
departure back home.

Get to know  
the locals

Giorno 1 Dopo il check-in 
presso l’hotel e un po’ 
di relax, vi sarà dato il 
benvenuto con un bicchiere 
di vino locale. Seguirà una 
passeggiata attraverso i 
parchi verdi di Izola, alla 
scoperta di questa rilassante 
cittadina mediterranea. 
Giorno 2 Gita in battello 
a Piran.  Il primo giorno 
del vostro viaggio avrete 
l’occasione di conoscere la 
costa slovena dal mare, il 
versante più suggestivo. La 
gita in battello durerà tre ore, 
con fermata a Piran, la città 
più pittoresca della costa 
slovena, con un’ora di sosta 
per poter esplorare la città 
per conto vostro.  
Giorno 3 Il profumo del 
Mediterraneo. Si prevede 
la visita ad una coltivazione 

di erbe aromatiche per 
approfondire la conoscenza 
delle erbe mediterranee. 
Vengono utilizzate per la 
preparazione di meravigliosi 
tè, mescolate al sale di 
mare locale diventano un 
ingrediente essenziale in 
cucina oppure fanno da base 
per la produzione di deliziose 
fragranze. 
Giorno 4 L’entroterra. La 
vostra breve vacanza sulla 
costa slovena terminerà 
con la visita dell’entroterra 
istiano. Qui vengono 
prodotti vini e olii d’oliva 
locali e avrete l’occasione di 
gustarli presso un’azienda 
tipica durante la vostra cena 
di saluto. 
Giorno 5 Colazione e 
partenza.

Conoscere 
i locali
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Monte Pisano is a small group of 
mountains of a moderate height, 
located in northern Tuscany, between 
the cities of Pisa and Lucca, just five 
kilometres from the “Leaning Tower” 
UNESCO World Heritage Monument 
in Pisa. The landscape is very diverse 
and alternates between terraced olive 
groves, hills, forests and mountains. 
It is a small territory characterized 
by the beauty of nature shaped by 

people over the centuries, the mild 
climate, the hospitality of family run 
farm houses and hotels, the slow pace 
of the countryside and of agricultural 
production. 
The Tuscany Region, in cooperation 
with the municipalities of the area, 
established seven protected areas of 
natural interest. A network of paths 
allows people to discover them by 

hiking or cycling along them. The 
itinerary ‘The Route of Water – Notto-
lini and Medici Aqueducts’ suggests a 
walk leading from Lucca to Pisa along 
the two aqueducts which for centuries 
supplied water to the towns on both 
sides of the Monte Pisano. The area 
also boasts thermal springs and 
historic spas nestled into 17th-century 
buildings.

Il Monte Pisano è un piccolo sistema 
montuoso situato nell’area centro nord 
della Toscana, fra le città di Pisa e di 
Lucca, ad una distanza di soli cinque 
chilometri dalla “Torre pendente”, 
Monumento Patrimonio Mondiale 
UNESCO a Pisa. Il paesaggio è vario 
e alterna terrazzamenti coltivati ad 
olivi, colline, boschi e montagne. 
La bellezza della natura, modellata 
dall’uomo nel corso dei secoli, il clima 

mite, l’ospitalità delle famiglie che 
gestiscono agriturismi e alberghi, il 
ritmo lento della campagna e delle 
attività agricole fanno di questo luogo 
un territorio ideale per i viaggiatori 
amanti della natura e del relax, della 
storia e della cultura.
La Regione Toscana, in cooperazione 
con i Comuni locali dell’area, ha 
definito sette aree protette come aree 
di interesse naturalistico. Grazie ad 

una vasta rete di sentieri, i viaggiatori 
hanno la possibilità di esplorarli a 
piedi o in bicicletta. L’itinerario “Le Vie 
d’Acqua degli Acquedotti Nottolini 
e Mediceo” permette di percorrere 
la distanza tra Lucca e Pisa lungo 
gli acquedotti che per secoli hanno 
rifornito le città su ciascuno dei due 
versanti del Monte Pisano. L’area off e 
anche acque termali e terme storiche 
ospitate in edifici del XVII secolo.

Incoming Agency | Agenzia locale
Montepisano DMC  
Timesis srl
Raffaella Nocchi | + 39 050 7846847
info@montepisano.travel
www.montepisano.travel

Medical care | Assistenza sanitaria
Hospitals in Pisa and Lucca 
Ospedali a Pisa e Lucca
Tour guides in | Guide turistiche in
English, Italian, French, German 
inglese, italiano, francese, tedesco

Public transportation | Trasporti pubblici
Airport in Pisa and Florence, train stations  
at Pisa, Lucca, S. Giuliano Terme 
Aeroporti di Pisa e Firenze, stazioni a Pisa, 
Lucca, S. Giuliano Terme

Monte Pisano  
Italy
Monte Pisano Italia
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Monte Pisano 
Italy

Season | Stagione
March - April,  
September - November
marzo - aprile,  
settembre - novembre

Price | Prezzo
€ 610,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa,
1 dinner in Pisa, beverage included,
2 lunches served in farmhouses, 
beverage included
1 dinner with pizza, beverage 
included
1 tea break in Pisa

1 wine tasting in Pisa
Guided tour in Pisa, Vicopisano, Calci 
and Lucca
Entrance fee to the Charterhouse of 
Calci
Local transfers 
Single room supplement 
EUR 150,00 

L’offerta include
4 pernottamenti / colazione 
inclusa in hotel 3 stelle a Pisa
1 cena / bevande incluse a Pisa
2 pranzi in azienda agricola 
/ bevande incluse
1 cena in pizzeria / bevande incluse
1 merenda in pasticceria a Pisa
1 degustazione di vini a Pisa

Escursioni guidate a Pisa, 
Vicopisano, Calci e Lucca
Ingresso alla Certosa di Calci
Trasferimenti locali
Supplemento stanza singola
EUR 150,00

Day 1 Arrival in Pisa and  
hotel check-in.  
Meeting the local guide for 
a guided walking tour in the 
old town of Pisa.
Dinner in local restaurant 
and overnight stay.
Day 2 Breakfast at the 
premises. 
Meeting the local guide and 
transfer by private bus to the 
fortified village of Vicopisa-
no. Short walk in Vicopisano, 
visit to organic farm holiday 
and oil mill. 
Lunch at “Antico Frantoio” 
and extra virgin olive oil 
tasting. 
Transfer back to your 
accommodation in Pisa and 
free time. In the afternoon 
tea time with tasty cake 
in one of the nicest pastry 
shops in town. Overnight 
stay.
Day 3 Breakfast at the 
premises
Meeting the local guide and 
transfer by private bus to the 

the town of Calci to visit the 
magnificent Charterhouse. 
Tansfer to a farmhouse and 
get to know the story of 
the family directly from the 
owner. The farm has been 
producing extra virgin olive 
oil since more than 300 
years. Enjoy a informal lunch 
with the farmer’s family.
Transfer back to the hotel in 
the afternoon. 
Wine tasting experience in 
a typical wine shop in the 
city centre of Pisa. Overnight 
stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises. 
Transfer to Lucca where you 
will meet your local guide for 
a nice walk in town. 
In the afternoon, transfer 
back to Pisa and free time. 
Farewell dinner with pizza 
and dessert in a typical 
italian pizzeria.
Day 5 Check-out and 
departure.

A small treasure  
between Pisa and Lucca

Giorno 1 Arrivo a Pisa e 
check-in in hotel.
Incontro con la guida locale 
per una visita guidata del 
centro storico e della Piazza 
dei Miracoli. 
Cena in ristorante locale e 
pernottamento.
Giorno 2 Incontro con la 
guida locale e trasferimento 
in bus privato al borgo 
medievale di Vicopisano. 
Breve passeggiata a Vicopi-
sano e visita dell’agriturismo 
biologico e frantoio. Pranzo 
presso l’Antico Frantoio e 
degustazione di olio extra 
vergine d’oliva. Trasferimento 
a Pisa e tempo libero. Nel 
pomeriggio merenda in una 
delle pasticcerie storiche 
della città. Pernottamento.
Giorno 3 Incontro con la 
guida locale e trasferimento 
in bus privato al borgo 
rurale di Calci per la visita 
della Certosa. Trasferimento 
in azienda agricola per 
conoscere la storia della 

famiglia direttamente dalla 
voce del proprietario. 
L’azienda produce olio extra 
vergine d’oliva da più di 300 
anni. Pranzo informale con i 
produttori in azienda.
Trasferimento a Pisa e 
pomeriggio libero. 
Degustazione vini in enoteca 
tipica nel centro di Pisa. 
Pernottamento. 
Giorno 4  Trasferimento a 
Lucca, incontro con la guida 
locale e passeggiata in città. 
Pranzo libero. Trasferimento 
a Pisa e tempo libero. Cena 
di saluto in pizzeria.
Giorno 5 Check-out  e 
partenza.

Un piccolo tesoro  
tra Pisa e Lucca

Photo by Duesudue
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Monte Pisano 
Italy

Season | Stagione
March - April,  
September - November
marzo - aprile,  
settembre - novembre

Price | Prezzo
€ 740,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa
1 dinner, beverage included in 
restaurant in Pisa
3 sessions Bones for Life Activity
2 lunches, beverage included
1 dinner with pizza, beverage included

1 wine tasting in Pisa
Guided walking tour in Pisa, guided 
tour by bike in Lucca, Villa Reale 
guided visit, guided tour with 
environmental guide and donkeys
Local transfers
Single room supplement 
EUR 150,00 

L’offerta include
4 pernottamenti / colazione 
inclusa in hotel 3 stelle a Pisa
1 cena / bevande incluse 
in ristorante a Pisa
3 sedute Bones for Life
2 pranzi / bevande incluse
1 cena in pizzeria / bevande incluse

1 degustazione di vini a Pisa
Visita guidata a Pisa, visita 
guidata in bicicletta a Lucca, visita 
guidata Villa Reale di Marlia
Escursione guidata con 
guida ambientale e asini
Trasferimenti locali
Supplemento stanza singola
EUR 150,00

Day 1 Arrival in Pisa and 
hotel check-in.
Meeting the local guide for 
a guided walking tour in the 
old town of Pisa.
Dinner in a local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity (soft body posture 
gym to improve bones 
strength).
Transfer with private bus to 
Villa Reale di Marlia where 
you will meet a botanical 
environmental guide, visit to 
the Villa Reale Park.
Lunch in a typical Tuscan 
restaurant specialised in local 
dishes.
Transfer to the Camellietum 
Compitese, in S.Andrea in 
Compito, the most visited 
camellia garden in Italy. 
Member of the International 
Camelia Society, in 2016 has 
been assigned the title of 
Garden of Excellence.
Back to your accommoda-
tion in Pisa and free time.
Overnight stay.
Day 3 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity. 
Transfer by private bus to 

the town of Calci where you 
meet your environmental 
guide who will lead you 
along ancient paths accom-
panied by friendly donkeys 
to discover the Valgraziosa. 
Lunch at the farmhouse 
where you will meet the 
owner, whose family has 
been running the property 
since more than 300 years. 
The farm has always 
produced extra virgin olive 
oil. 
Enjoy an informal lunch with 
the farmer’s family.
Transfer back to the hotel in 
the afternoon. 
Wine tasting experience in a 
typical wine shop in the old 
town of Pisa. Overnight stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity. 
Transfer to Lucca where you 
will meet your local guide 
for a nice bike tour on the 
ancient walls surrounding 
the town. In the afternoon 
transfer back to Pisa and 
free time. 
Farewell dinner with pizza 
and dessert in a typical 
italian pizzeria. 
Day 5 Check-out  and 
departure.

Monte Pisano & Outdoor 
activities	

Giorno 1 Arrivo a Pisa e 
check-in in hotel. 
Incontro con la guida locale 
per una visita guidata nel 
centro storico di Pisa e 
della Piazza dei Miracoli. 
Cena in ristorante locale e 
pernottamento. 
Giorno 2 Attività Bones for 
life (ginnastica posturale 
per il corpo e per le ossa). 
Trasferimento con bus 
privato alla Villa Reale di 
Marlia, incontro con la guida 
ambientale botanica e visita 
del parco della Villa. Pranzo 
in ristorante tipico toscano, 
specializzato in piatti locali.
Trasferimento al Camellie-
tum Compitese (S. Andrea 
di Compito), il giardino di 
camelie maggiormente 
visitato d’Italia. Membro 
della Società Internazionale 
delle Camelie, nel 2016 ha 
ricevuto il titolo Giardino 
d’eccellenza.
Trasferimento a Pisa e tempo 
libero. Pernottamento.
Giorno 3 Attività Bones for 
life. 
Trasferimento con bus 

privato al borgo rurale di 
Calci, incontro con guida 
ambientale per scoprire, 
a passo d’asino, gli antichi 
sentieri della Valgraziosa.
Pranzo presso l’azienda 
agricola e incontro con il 
proprietario, la cui famiglia 
gestisce l’azienda da più 
di 300 anni. L’azienda da 
sempre produce olio extra 
vergine d’oliva. Pranzo 
informale con i produttori in 
azienda.
Trasferimento in hotel e 
pomeriggio libero. Degusta-
zione vini in enoteca tipica 
nel centro storico di Pisa. 
Pernottamento.
Giorno 4 Attività Bones 
for life. Trasferimento a 
Lucca dove incontrerete la 
vostra guida locale per una 
simpatica passeggiata in 
bicicletta sulle mura antiche 
della città. Pranzo libero. 
Trasferimento a Pisa e tempo 
libero.
Cena di saluto con pizza e 
dessert in pizzeria.
Giorno 5 Check-out  e 
partenza.

Monte Pisano e attività 
all’aria aperta

Photo by Umberto Orsi
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Monte Pisano 
Italy

Season | Stagione
March - April,  
September - November
marzo - aprile,  
settembre - novembre

Price | Prezzo
€ 710,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 4 star hotel in Lucca
1 dinner, beverage included, in Lucca
3 lunches, beverage included

Guided tour in Pisa, Lucca and at Villa 
Puccini Museum
Local transfers
Single room supplement 
EUR 160,00 

L’offerta include
4 pernottamenti / colazione 
inclusa in hotel 4 stelle a Lucca
1 cena / bevande incluse a Lucca
3 pranzi / bevande incluse

Visita guidata a Pisa, Lucca 
e al Museo Villa Puccini
Trasferimenti locali
Supplemento stanza singola
EUR 160,00

Day 1 Arrival in Lucca and  
hotel check-in. 
Meeting the local guide 
for a guided walking tour 
in the old town of Lucca. 
Within the walls of the 
historic city of Lucca stand 
Piazza Cittadella and Corte 
San Lorenzo, places full of 
memories which are directly 
related to the childhood and 
early youth of the composer 
Giacomo Puccini. 
Dinner in local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises and transfer by 
private bus to Torre del Lago 
Puccini Villa/Museum where 
you will meet your guide to 
visit this astonishing house 
where Puccini composed 
most of his famous operas. 
The house became a 
museum right after Puccini’s 
death and it still retains the 
original atmosphere and 
liberty style of the time. 
At the end of the visit we 
will have a panoramic tour 
(by private bus) around the 
Massaciuccoli Lake, a natural 
oasis  and one of the few 
protected wetlands of Italy 
that is part of the Migliarino 
Massaciuccoli, San Rossore 
Natural Park, another 
inspiring place for Giacomo 
Puccini. 
Lunch in a typical Tuscan 
restaurant specialised in local 
dishes. 

In the afternoon transfer 
back to the hotel in Lucca. 
Overnight stay. 
Day 3 Breakfast at the 
premises and transfer by 
private bus to Pisa to meet 
the local guide who will lead 
you through the ancient 
town up to the Piazza dei 
Miracoli. 
Lunch in a restaurant special-
ised in Tuscan cuisine. 
Transfer back to the hotel in 
Lucca and free afternoon. 
Concert with Puccini 
and Verdi’s arias in a fine 
setting in Lucca city centre. 
Overnight stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and transfer to S. 
Giuliano Terme to visit the 
Cerratelli Foundation at Villa 
Roncioni. The Foundation 
hosts a historic and pres-
tigious collection of stage 
and theatre costumes, an 
excellent example of Made 
in Italy in this field. You will 
also have the chance to ‘get 
in the shoes of the charac-
ter’, choosing your favourite 
costume for a try-on. 
Lunch in restaurant located 
in a beautiful villa with 
private garden. 
Transfer back to Lucca.
Overnight stay.
Day 5 Check-out  and 
departure.

Maestro Puccini and his 
inspiring places

Giorno 1 Arrivo  a Lucca e 
check-in in hotel. 
Incontro con la guida locale 
per la visita guidata del 
centro storico di Lucca. 
All’interno della cinta 
muraria della città si trovano 
Piazza Cittadella e la Corte 
San Lorenzo, luoghi densi di 
memoria e legati all’infanzia 
e agli anni della gioventù 
del compositore Giacomo 
Puccini. 
Cena in ristorante locale e 
pernottamento.
Giorno 2 Trasferimento 
con bus privato a Torre del 
Lago Puccini Villa/Museo 
incontro con la guida e visita 
della Villa dove Puccini 
compose la maggior parte 
delle sue famose opere. La 
casa divenne museo subito 
dopo la morte del compo-
sitore e mantiene ancora 
oggi l’atmosfera originale e 
lo stile liberty dell’epoca. A 
fine visita tour panoramico 
intorno al lago di Massa-
ciuccoli, oasi naturale ed 
una delle poche zone umide 
protette d’Italia, parte del 
Parco Naturale di Migliarino, 
S. Rossore e Massaciuccoli, 
un altro luogo d’ispirazione 
per il compositore. 
Pranzo in ristorante tipico 

toscano, specializzato 
in piatti locali. Trasferi-
mento in hotel a Lucca. 
Pernottamento. 
Giorno 3 Trasferimento 
con bus privato a Pisa, 
incontro con la guida locale 
e visita del centro storico e 
Piazza dei Miracoli. Pranzo 
in ristorante specializzato 
in cucina toscana. Trasferi-
mento a Lucca e pomeriggio 
libero. 
Concerto con arie tratte 
dalle opere di Puccini e 
Verdi nel centro di Lucca. 
Pernottamento. 
Giorno 4 Trasferimento 
a San Giuliano Terme e 
visita della Fondazione 
Cerratelli a Villa Roncioni. La 
Fondazione dispone di una 
collezione storica e presti-
giosa di costumi di scena, un 
esempio eccellente del Made 
in Italy in questo campo. 
Avrete anche la possibilità di 
entrare nella parte, sceglien-
do ed indossando il vostro 
costume preferito. Pranzo in 
ristorante di una bella villa 
con giardino privato. 
Trasferimento a Lucca. 
Pernottamento. 
Giorno 5 Check-out  e 
partenza.

Il Maestro Puccini e i suoi 
luoghi
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Monte Pisano 
Italy

Season | Stagione
March - April,  
September - November
marzo - aprile,  
settembre - novembre

Price | Prezzo
€ 700,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa
3 sessions of 4 hours each / weaving 
basket workshop
1 dinner, beverage included, in Pisa
1 lunch at the workshop location, 
beverage included

1 dinner with pizza, beverage 
included, in Pisa
1 wine tasting in Pisa
Guided walking tour in Pisa, Lucca
Local transfers 
Single room supplement 
EUR 150,00 

L’offerta include
4 pernottamenti / colazione 
inclusa in hotel 3 stelle a Pisa
3 sessioni di laboratorio 
intreccio cesti in vimini
1 cena / bevande incluse a Pisa
1 pranzo presso la sede del 
laboratorio / bevande incluse

1 cena in pizzeria / 
bevande incluse a Pisa
1 degustazione di vini a Pisa
Visita guidata a Pisa e Lucca
Trasferimenti locali
Supplemento stanza singola
EUR 150,00

Day 1 Arrival in Pisa and  
hotel check-in. 
Meeting the local guide for a 
guided walking tour through 
the old town of Pisa up to 
the Piazza dei Miracoli.
Dinner in local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises. 
Free morning and lunch. 
Transfer to the historical 
Villa in the countryside of 
Montepisano. The expert 
craftsman and owner of 
the villa will welcome you 
in his beautiful garden for 
an introduction into the 
weaving willow baskets 
technique. The craftsman 
will talk about the raw mate-
rials used, such as olive and 
willow branches, the best 
time to harvest them and 
how to stock them. At the 
end of the 3 day workshop 
every participant will know 
how to weave a small basket 
and will take home one 
self-made work piece out 
of natural materials. In the 
afternoon there will be time 
for a break with tea and a 
tasty homemade cake. 
Transfer back to the hotel 
and free afternoon. Over-
night stay. 
Day 3 Breakfast at the 
premises and transfer 

to Lucca where you will 
meet your local guide for 
a nice walk in town. You 
get to know the most 
important architectural and 
cultural sights as well as local 
craftsman shops and culture. 
Transfer back to Pisa and 
free time. 
Transfer from Pisa to your 
workshop location to 
continue the weaving class. 
Transfer back to Pisa. 
Dinner with pizza and 
dessert, in a traditional 
Tuscan Pizzeria and over-
night stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and transfer to 
the workshop location and 
weaving class. 
Light lunch in the natural 
shade of the garden together 
with your teacher and end of 
the workshop.  
Transfer back to Pisa and 
free time. 
Wine tasting experience in a 
typical wine shop in the old 
town of Pisa. Overnight stay.
Day 5 Check-out  and 
departure. 

This handicraft workshop 
is just an example. Other 
activities, such as cooking 
classes, watercolour painting 
and pottery, are available 
upon request.

Weaving willow baskets

Giorno 1 Arrivo a Pisa e 
check-in in hotel.  
Incontro con la guida locale 
per la visita guidata del 
centro storico di Pisa fino 
a raggiungere Piazza dei 
Miracoli. 
Cena in ristorante locale e 
pernottamento. 
Giorno 2 Mattinata e pranzo 
liberi. Trasferimento in villa 
storica nella campagna del 
Monte Pisano. L’esperto 
artigiano vi darà il benvenuto 
nel suo bel giardino per 
introdurvi alla tecnica 
di intreccio di cesti con 
materiali naturali.  L’artigiano 
parlerà delle materie prime 
utilizzate, come i rami 
d’olivo e di salice, il tempo 
migliore per la raccolta e le 
modalità di conservazione. A 
conclusione del laboratorio 
della durata di 3 giorni, ogni 
partecipante saprà creare 
un piccolo cesto e porterà 
a casa un oggetto creato 
con le proprie mani. Nel 
pomeriggio ci sarà tempo 
per una merenda con tè e 
gustosi dolci fatti in casa. 
Trasferimento in hotel. 
Pomeriggio libero. 
Pernottamento. 
Giorno 3 Trasferimento a 

Lucca incontro con la guida 
locale e passeggiata in città. 
Conoscerete i monumenti 
architettonici e storici 
più importanti, negozi e 
laboratori di artigianato 
locale. 
Trasferimento a Pisa e tempo 
libero. Trasferimento da Pisa 
alla sede del laboratorio di 
intreccio per continuare la 
lezione sulla creazione dei 
cesti. Fine laboratorio e 
trasferimento a Pisa. Cena in 
pizzeria e pernottamento. 
Giorno 4 Trasferimento 
alla sede del laboratorio 
per continuare la sessione 
di intreccio cesti. Piccolo 
pranzo assieme all’insegnan-
te in giardino. Fine laborato-
rio, saluti e trasferimento a 
Pisa.
Degustazione vini in enoteca 
tipica nel centro storico di 
Pisa. Pernottamento.
Giorno 5 Check-out  e 
partenza. 

Questo laboratorio artigia-
nale è solo un esempio. Altre 
attività, come laboratori di 
cucina, pittura ad acquerello 
e ceramica, sono disponibili 
su richiesta.

Intrecciare cesti con 
materiali naturali
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Vulkanland Austria
Incoming Agency | Agenzia locale
Spirit of Regions
Gabriele Grandl | + 43 664 96 82 882
touren@spiritour.at | www.spiritour.at
Senior organisation | Organizzazione senior 
GeFaS STeIeRMaRk
Andrea Grabher | + 43 699 11 558 558
gefas@generationen.at | www.generationen.at 

Lake Saimaa Finland
Incoming Agency | Agenzia locale
Savonlinna Tours Oy
Päivi Ruuskanen | + 358 50 548 4004
sales@savonlinnatours.fi | www.savonlinnatours.fi
Senior organisation | Organizzazione senior 
SCa Finland, 
Eläkeliitto
Savonlinna Chapter – Itä-Savon piiri
www.elakeliitto.fi 

Izola Slovenia
Booking contact | Contatti e prenotazione
Delfin Hotel 
ZDUS d.o.o. Izola
Nina Golob | + 386 566 07556
nina.golob@hotel-delf in.si | www.hotel-delfin.si
Senior organisation | Organizzazione senior 
ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije
 + 386 1 62 05 480
alenka.ogrin@zdus-zveza.si  | www.zdus-zveza.si 

Monte Pisano Italy
Incoming Agency | Agenzia locale
Montepisano DMC  Timesis srl
Raffaella Nocchi | + 39 050 7846847
info@montepisano.travel | www.montepisano.travel
Senior organisation | Organizzazione senior 
auser Toscana  
+ 39 055 444281 
segreteria@auser.toscana.it | www.auser.toscana.it

Contacts	and	information | Contatti e informazioni
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