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Cosa farai 

• Visita il Teatro alla Scala, uno dei principali teatri d'opera del mondo 

• Goditi una vista panoramica del palco dagli spalti 

• Ammira la ricca collezione di strumenti musicali e costumi del Museo 

Il Teatro alla Scala è conosciuto come uno dei principali teatri d'opera del mondo. Ospita 

un museo che custodisce una ricca collezione di costumi e strumenti musicali, nonché una 

galleria di ritratti e busti dedicati ai grandi musicisti della storia. Mentre visiti il teatro e il 

museo, scoprirai il dietro le quinte delle produzioni liriche che, per oltre 200 anni, hanno 

avuto per protagonisti alcuni dei migliori cantanti al mondo. Una guida professionista ti 

condurrà alla scoperta delle sale del Museo e ti racconterà curiosità e aneddoti su grandi 

artisti, come Verdi e Toscanini, che si sono esibiti su questo importante palco. Ammira le 

gallerie e la bellissima sala con il lampadario di cristallo, oltre che il palco. Con un po' di 

fortuna, potrai anche vedere gli artisti! 
 

Cosa è incluso 

Biglietti d'ingresso al Museo del Teatro dell'Opera La Scala 
Guida professionista 
Auricolari 

Tour del Museo e del Teatro alla Scala - Milano 
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Cosa farai 

• Visita le pittoresche strade vicino al Ponte di Rialto e impara la sua storia e tutto 

quello che riguarda le sue ricostruzioni 

• Passeggia intorno alla splendida Piazza San Marco e scopri i luoghi bizantini 

• Entra nella magnifica Basilica di San Marco con il biglietto salta fila e supera tutte le 

code 

• Visita alcune delle piazzette ("campi") e alcuni dei bar tradizionali ("bacari") 

Nota bene: gli interni della Basilica di San Marco non sono al momento visitabili, a causa di 
un processo di restauro in corso. Sarete invece accompagnati a visitare il balcone con i 
Cavalli di San Marco-Lisippo. La visita all'interno della Basilica di San Marco non sarà guidata. 
Il tour si svolgerà anche quando piove. In caso di eccezionale alta marea a Venezia o pioggia 
intensa, il tour potrebbe essere annullato e ti verrà dato un rimborso completo.  

Cosa è incluso 

Guida esperta 
Biglietto salta fila per la Basilica di San Marco 

Tour privato di Venezia con ingresso salta fila 

alla Basilica San Marco 
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Cosa farai 

• Visita gli 11 musei civici di Venezia 

• Ammira il Palazzo Ducale, il Museo Correr, il Museo del vetro e del merletto e 
molti altri 

• Il biglietto è valido per 6 mesi e consente un solo ingresso in ogni museo 
 
Cosa è incluso 
 
Biglietto d'ingresso agli 11 musei civici di Venezia: Palazzo Ducale, Museo Correr, Museo 
Archeologico, Sale Monumentali della Biblioteca Marciana, Cà Rezzonico, Palazzo 
Mocenigo, Casa di Carlo Goldoni, Ca 'Pesaro, Museo del Vetro, Museo del Merletto, 
Museo di Storia Naturale  
N.b. L'ingresso a Palazzo Ducale è consentito dalle ore 12:00 
 
 

 

Pass per i musei di Venezia 
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Cosa farai 

• Scopri i siti più importanti di Verona e i suoi angoli nascosti 

• Ammira l'Arena, via Mazzini, Piazza Erbe, Piazza dei Signori, la casa di Giulietta e 
molto altro 

• Sosta per un'eccellente degustazione di vini in una tipica "osteria" 

Durante il tour la tua guida ti accompagnerà in una tradizionale "Osteria" storica (Wine 
bar) per degustare alcuni buoni vini locali (rosso o bianco, a tua scelta) insieme ad alcuni 
snack leggeri. 
 
Cosa è incluso 
guida locale esperta  
degustazione di vini 

Verona come un locale: tour e degustazione 

di vini in un'osteria 
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Cosa farai 

• Acquista i biglietti aperti validi fino al 28 maggio 2021 per l'Acquario di Genova 

• Ammira la più grande esposizione di biodiversità in Europa 

• Scopri i 15.000 animali ospitati nelle 70 vasche 

• Divertiti con i delfini del nuovo Padiglione Cetacei 

Vieni ad immergerti nella più grande esposizione di biodiversità acquatica in Europa. 
Passeggia nei mari e nelle acque più affascinanti del mondo, scopri e vivi un’esperienza 
indimenticabile. 
L’Acquario di Genova si è arricchito inoltre con il ‘Padiglione dei Cetacei’: struttura unica 
nel suo genere, progettata da Renzo Piano e realizzata grazie all’impegno congiunto di 
Costa Edutainment e Porto Antico di Genova S.p.A., si presenta come un vero e proprio 
palazzo di 23 metri di altezza totale – di cui 10 sotto il livello del mare – costruito in 
galleggiamento, a base rettangolare. 
 
Cosa è incluso 
Biglietto open per adulti valido fino al 28 maggio 2021 

Biglietti aperti per l'Acquario di Genova 
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Cosa farai 

• Goditi una mini-crociera in battello e ammira la bellezza di Genova dal mare 

• Percorri a piedi insieme a una guida i vicoli, ammira prestigiosi palazzi e luoghi 
sacri 

Genova è il suo porto!  

Dagli albori della storia, alla potente Repubblica Marinara e fino ai giorni nostri, il Porto 
di Genova è uno dei principali porti del Mediterraneo. Questa mini crociera in battello ti 
permetterà di coglierne la complessità e l'importanza, oltre a offrirti un'incomparabile 
vista della città dal mare. In seguito, farai un percorso a piedi per scoprire i carruggi, i 
prestigiosi palazzi della nobiltà e i luoghi della Fede che sin dal medioevo danno a 
Genova la fama di Superba.  

Cosa è incluso 
Biglietto per il battello 
Visita guidata 

Tour guidato di Genova: in battello e a piedi 



INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

                                                                           Esperienze 39 € a persona in Italia  

 

 

 

 

 

 

Cosa farai 

• Avvicinati al SUP in modo graduale e sicuro, la lezione permette di imparare le basi 
e godersi un piacevole tour 

• Impara in totale sicurezza nella baia di Paraggi, un meraviglioso scenario naturale a 
stretto contatto con la natura 

• Ammira il meraviglioso panorama del parco di Portofino 

Impara a pagaiare e scopri la costa di Portofino da un punto di vista insolito ed esclusivo! 
Insieme a uno dei nostri istruttori imparerai le tecniche di base del SUP nella baia di 
Paraggi in totale sicurezza in uno spazio vietato al traffico nautico. Dopo il corso, metti in 
pratica gli insegnamenti. Esplora le meraviglie del promontorio e dell'area marina di 
Portofino. Grazie alla posizione perfettamente perpendicolare sul mare, si può godere di 
un panorama mozzafiato. La nuova formula è composta da 45 min. di lezione + 45 min. di 
tour nell'area marina protetta di Portofino, dove potrai vedere dal mare il porticciolo e il 
borgo di Portofino, il Castello di Paraggi e la natura incontaminata del parco. 

Cosa è incluso 
 
Guida, Sup + Pagaia, Giubbotto di salvataggio e Muta 

SUP Experience a Portofino - Genova 
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Degustazioni di Sangiovese da Umberto 

Cesari o similare - Bologna 

 

Cosa farai 

• Degustazione privata alla Cantina Umberto Cesari * o similare 

• Assaggia i vini locali tra cui il Sangiovese e il Pignoletto 

• Goditi l'abbinamento con prodotti alimentari tradizionali e regionali  
Umberto Cesari è membro di The Grand Wine Tour: un'associazione delle migliori cantine 
d'Italia che offre degustazioni esclusive, boutique hotel, ristoranti stellati Michelin e attività 
uniche dedicate agli amanti del vino e ad una clientela di lusso. Il Marchio di Eccellenza TGWT 
è la prima certificazione italiana di qualità che distingue gli alti standard dell'ospitalità 
enoturistica. Situata a Castel San Pietro Terme, tra le colline che dominano il paesaggio 
dell'antica Via Emilia al confine tra Emilia e Romagna, questa cantina è stata fondata nei primi 
anni '60 da Umberto Cesari e dalla moglie Giuliana. 
 
Cosa è incluso 
 
Visita guidata della cantine, bottaia, wine shop e se il tempo lo permette ai vigneti 
Degustazione di vini 
Degustazione di prodotti del territorio 
* In caso di impossibilità verrà proposta un’esperienza similare 
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Cosa farai 

• Udienza generale pubblica con il Santo Padre per ricevere la benedizione 

• Scopri l'arte mentre passeggi per le strade del Vaticano 

• Ammira Castel Sant'Angelo mentre ti dirigi in Piazza San Pietro 

• Un breve tour panoramico della città  

Parti con noi la mattina presto dall'ufficio di Gray Line Rome per raggiungere il Vaticano, 
dove ti verranno consegnati i biglietti d'ingresso per l'udienza generale che Papa Francesco 
presiede ogni mercoledì o in Piazza San Pietro o nella Sala Nervi nella città del Vaticano. 
L'Udienza consiste in brevi letture in italiano e altre lingue a seconda dei gruppi in visita. Il 
Papa saluta i pellegrini in ogni lingua e la cerimonia termina con un apreghiera del Papa 
insieme ai fedeli che recitano il Padre Nostro in latino (preghiera stampata sul retro dei 
biglietti). Al termine i fedeli ricevono la Benedizione Apostolica del Papa, che si estende sia 
alla folla che assiste sia alle persone di tutto il mondo. Il Papa benedice inoltre gli articoli 
religiosi che i fedeli portano per l'occasione (ad esempio i rosari). 

Cosa è incluso  

Biglietti di ingresso e Guida professionista 

Udienza papale con Papa Francesco con 

breve tour della città - Roma 
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Cosa farai 

• Vivi l'atmosfera unica di Roma di notte senza la folla e il caldo 

• Passa accanto ai suggestivi monumenti illuminati e impara la loro storia dalla tua 
guida 

• Ammira le principali attrazioni come il Colosseo, la Fontana di Trevi, il Pantheon e 
Piazza Navona 

Unisciti a questo tour a piedi di Roma di notte e preparati a lasciarti incantare dalla Città 
Eterna! Lasciati alle spalle la folla e il caldo mentre tu e la tua guida esperta 
intraprendete un incredibile viaggio indietro nel tempo tra i monumenti illuminati di 
Roma. 
 
Cosa è incluso 
 
Passeggiata 
Guida esperta 

Tour a piedi delle meraviglie di Roma di notte 
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Cosa farai 

• Esplora uno dei quartieri più esclusivi di Roma, il quartiere ebraico 

• Scopri in che cosa consiste l'eredità e la cultura ebraica romana, grazie alla tua 
guida locale, nata e cresciuta nel cuore della comunità ebraica 

 
Partecipa a un tour guidato a piedi in uno dei quartieri più interessanti di Roma, il 
quartiere ebraico. La tua guida ti racconterà la storia del ghetto e di come è stato 
costruito sulle rive del Tevere, circondato da recinti e cancelli, gli ebrei vivere insieme 
con i cristiani. La comunità rimase emarginata per secoli e solo nel 1848 fu ordinato lo 
smantellamento delle porte e delle mura del ghetto ebraico, anche se le leggi che 
limitavano i diritti degli ebrei rimasero in vigore fino al 1870.  
 
Cosa è incluso 
 
Visita guidata 
Tour a piedi del quartiere ebraico 

Tour a piedi del ghetto ebraico di Roma 
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Cosa farai 

• Personalizza una t-shirt con i tipici motivi ornamentali della maiolica 

• Porta la tua creazione a casa come ricordo della tua esperienza 

Partecipa alla bottega di ceramiche di Linda Zepponi* a Cagli, una cittadina medievale 
nell'entroterra marchigiano, e scopri come tradizione e innovazione si uniscono allo 
scopo di salvaguardare l'arte antica della maiolica italiana. Durante il workshop, 
decorerai e personalizzerai una t-shirt con i tipici motivi ornamentali della maiolica 
usando i colori del tessuto. Porta a casa la tua creazione fatta a mano come ricordo di 
questa esperienza indimenticabile!  

Cosa è incluso 
 
Laboratorio di decorazione 
Strumenti e materiali 
Insegnante esperto 
Souvenir fatti a mano 
* In caso di impossibilità verrà proposta un’esperienza similare 

 

Laboratorio di decorazione da ceramica a 

tessuto a Cagli - Urbino 
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Cosa farai 

• Cucina e goditi tre deliziose specialità di pasta, oltre a dessert  

• Prosecco e vino sono inclusi 
 
In una casa napoletana con una meravigliosa vista sul Golfo di Napoli  
Corso di cucina di pasta fresca e cena con vista a Napoli  
Scopri la semplicità della pasta fresca e impara anche a prepararla!  
Con ingredienti freschi e genuini, impara a preparare 3 paste speciali e gustale a cena.  
 
Tazza di prosecco + Sfizioserie napoletana  
Scialatielli con pomodori Vesuvio - Agerola  - formaggio Parmigiano - Basilico  
Ravioli con ricotta di pecora  
Gnocchi di verdure di stagione cremosa  
Liquorino de la maison  
crema di cedro con cedri di Sorrente / fragolino / cerise aux cerises aigres de chiaiano  
Finale con dessert a sorpresa 
 
Nb: Corso di cucina comune e cena da 2 a 8 persone 

Corso di cucina di pasta fresca e cena con 

vista a Napoli 
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Tour in bicicletta di Firenze 

 
 

Cosa farai 

• Preparati per il fitness e il divertimento estremi in un tour in bici 

• Scopri incredibili monumenti e tesori nascosti 

• Ottieni la possibilità di vedere la famosa architettura di Firenze 

Stai cercando un modo divertente per allenarti e scoprire Firenze? Preparati per un 
divertimento e una forma fisica estremi in un tour in bici! Footbike è un tipo di scooter che 
presenta una ruota anteriore più grande della ruota posteriore e una piattaforma su cui il 
ciclista può stare in piedi e calciare da terra. Se utilizzate in città, le biciclette offrono un 
eccellente mezzo di trasporto in strade piccole e affollate. 
Cosa è incluso 
 
Visita guidata di 2 ore 
Footbike confortevole 
Guida turistica professionale 
Caschi gratuiti per bambini di età inferiore a 10 anni 
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Biglietti salta fila per la Galleria degli Uffizi - 

Firenze 

 

Cosa farai 

• Visita la Galleria degli Uffizi risparmiando fino a 2 ore con l'accesso salta fila 

• Acquista l'audioguida per scoprire il museo con il commento audio sul tuo 
smartphone 

• Goditi un’esperienza più completa grazie alle spiegazioni della guida con l'opzione 
visita guidata 

• Scegli l'ingresso VIP salta fila e approfitta dell'assistenza al punto d'incontro 
La Galleria degli Uffizi è una delle gallerie d'arte più famose in Italia e nel mondo: visitala 
con questo biglietto ufficiale, risparmiati ore di coda e conserva le energie per godere 
appieno dei capolavori che ti attendono! Con l'opzione audioguida, potrai inoltre scaricare 
sul tuo smartphone un'app che ti condurrà alla scoperta delle opere del museo. 
 
Cosa è incluso 
 
Ingresso agli Uffizi con accesso prioritario 
Accesso alle mostre temporanee 
Audioguida in italiano, inglese, francese e spagnolo 


