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Cosa farai 

• Scopri Lodi Vecchio, un incantevole borgo antico vicino a Milano 

• Visita il cuore del villaggio 

• Ammira la cattedrale romanica e l'arte rinascimentale 

Partecipa a questo tour guidato di Lodi Vecchio e scopri una piccola ma preziosa città 
lombarda, ricca di storia, cultura e bellezza! Poco distante da Milano, Lodi è sicuramente 
una città che merita una visita e che conserva ancora quel fascino senza tempo di un 
borgo antico, dove il tempo scorre lento e pacifico. Con la tua guida visiterai la 
monumentale Cattedrale romanica e i capolavori del Rinascimento lombardo: il Tempio 
Civico della Beata Vergine Incoronata. Proseguirai il tuo tour visitando il Museo della 
Stampa di Lodi, dove avrai la possibilità di avere una panoramica completa della storia 
dell'editoria dalla sua nascita ai giorni nostri, e proverai anche a stampare utilizzando 
tecniche antiche! Il tuo tour terminerà con la visita alla chiesa di San Francesco, un vero 
tesoro di arte e bellezza.  

Cosa è incluso 

Visita guidata 

Alla scoperta di Lodi Vecchio - Milano 
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Cosa farai 

• Visita il foyer del Teatro alla Scala e i palchi centrali 

• Esplora il museo del teatro e ammira la sua torre ellittica 

• Passeggia nella chiesa di San Fedele, visita la cripta, la sagrestia e la "Cappella del 
Ballerine" 

Questo tour inizia proprio di fronte al Teatro alla Scala, dove incontrerai la tua guida privata 
che inizierà dandoti una panoramica della storia e dei personaggi che hanno reso questo 
teatro famoso in tutto il mondo. Quindi entrerai nel teatro e avrai la possibilità di vedere 
l'atrio e i palchi centrali. Segui la tua guida attraverso le sale del Museo fino a raggiungere 
la terrazza. Dopo la tua visita al Teatro alla Scala, ti dirigerai verso la Chiesa di San Fedele. 

Cosa è incluso 

Biglietto per il Teatro alla Scala 
Biglietto per la Chiesa di San Fedele 
Guida turistica esperta 

Tour privato del Teatro alla Scala e della 

Chiesa di San Fedele - Milano 
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Cosa farai 

• Goditi un tour a piedi attraverso i quartieri di Porta Nuova e Isola 

• Scopri di più sulla crescita e lo sviluppo della città dalla tua guida esperta 

• Ammira esempi di architettura futuristica come Gae Aulenti Square e la foresta 
verticale 

Scopri il volto più recente di Milano in un tour guidato a piedi incentrato sull'architettura 
contemporanea della città. Passeggiando per il quartiere di Porta Nuova e camminando 
lungo Corso Como, la tua guida esperta ti parlerà dello sviluppo della città e del massiccio 
progetto di costruzione che si è verificato in occasione di Expo2015.  

Cosa è incluso 

Guida professionale 
Tour privato 

Visita guidata di Milano Porta Nuova  

e Bosco Verticale 
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Cosa farai 

• Visita Verona in poco tempo, solo 3 ore 
• Scopri la città, le principali attrazioni come l'Arena e il balcone di Giulietta 
• In bicicletta attraverso quartieri non turistici 

Unisciti al nostro Verona Bike Tour e segui la tua guida locale per le principali piazze e 
monumenti antichi di Verona in un facile giro di tre ore che ti darà una grande panoramica 
della città in breve tempo. Salta su una delle nostre bici, allaccia il casco e ascolta la storia 
appassionata che ti racconterà la tua guida. Scoprirai la città vecchia e le sue località 
turistiche più notevoli percorrendo vicoli acciottolati e lungo le maestose mura della città. 

Cosa è incluso 

Bike tour leader  
Noleggio bici da città  
Mappa della città 

Verona Bike Tour 
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Cosa farai 

• Vivi un momento di piacere e un'esperienza affascinante e coinvolgente 

• Stimola i tuoi sensi con una degustazione enogastronomica completa 

• Prova i tre grandi classici del Veneto: Valpolicella Classico, Valpolicella Ribasso e 
Valpolicella Superiore abbinati a salumi e formaggi 

 
La leggenda narra che il nome attribuito alla Valpolicella abbia origine come “Valis polis 
cellae”, la valle dalle molte cantine, è il nome con il quale i romani battezzano la regione 
dopo aver avviato la produzione e la commercializzazione dei vini. 
 
Cosa è incluso 
 
Guida in Italiano ed Inglese 
Esperto di vini 
Degustazione enogastronomica con Soppressa e Monte Veronese 
Acqua naturale o frizzante su richiesta 
 

Valpolicella wine tasting: “I Tre Classici” 
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Cosa farai 

• Cucina sorbetto di frutta fresca e gelato artigianale 

• Chef amichevole, esperto e appassionato 

• Elegante scuola di cucina vintage 

• Corso pratico di cucina 
 
Partecipa a questo corso di cucina di due ore per imparare i segreti su come preparare il 
gelato tradizionale italiano e il sorbetto di frutta fresca. In un'elegante cucina scolastica 
con uno chef locale e appassionato, goditi questa lezione di cucina amichevole per 
questa lezione di cucina molto italiana. 
 
Cosa è incluso 
 
Lezione di Cooki con uno chef esperto 
Libro di ricette 

Corso di gelateria a Verona 
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Cosa farai 

• Dedicatevi completamente ad un'esperienza sensoriale, circondati dal profumo 
dell'ottima frutta fresca, del miele e delle dolci marmellate 

• Il tagliere di formaggi è forse la massima espressione dell'arte casearia, un'opera 
d’arte dove verranno accostati degli ingredienti sapientemente scelti: frutta, 
verdura, marmellate, mieli e pane; una vera e propria composizione piena di 
gusto 

 
Pronti per una degustazione di formaggi gourmet nel suggestivo territorio Veronese? 
 
Cosa è incluso 
Degustazione di 5 formaggi 
Degustazione di 3 abbinamenti tra frutta, conserve, miele, mostarde e marmellate 
Vino rosso della Valpolicella, 
Acqua naturale e frizzante 
Pane 
Grissini 

Say cheese! Assapora con noi formaggi 

d'autore! - Verona 
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Cosa farai 

• Visita con un unico biglietto l'acquario di Genova, il Galata Museo del Mare e il 
sommergibile S518 

• Grazie al biglietto open, valido un anno, potrai decidere in totale libertà la data 
della visita 

• Immergiti sott'acqua con il Nazario Sauro S518, l’unico sottomarino italiano 
visitabile in acqua 

Scopri l'Acquario di Genova, il Museo Marittimo Galata e il sottomarino S518 con un 
unico biglietto. Nell'Acquario scoprirai la più grande mostra sulla biodiversità acquatica 
d'Europa e potrai passeggiare per i mari e le acque più affascinanti del mondo: 
un'esperienza davvero indimenticabile! 
 
Cosa è incluso 
Ingresso all’Acquario di Genova (durata media 2h30) 
Ingresso al Galata Museo del Mare (durata media 2h) con visita al Sommergibile Nazario 
Sauro (durata media 20 minuti) 

Biglietti aperti per Galata Museo del Mare e 

Acquario di Genova 
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Cosa farai 

• Scopri il quartiere più pittoresco di Genova, Boccadasse 

• Salta sulla tua E-bike e lascia che la tua guida ti guidi attraverso le stradine di 
Genova 

• Ammira una delle più belle ambientazioni liguri 

Noleggia una E-bike e scopri Genova! L'E-bike ti permetterà di affrontare anche le piste 
più impegnative senza sforzo. Una guida ti accompagnerà alla scoperta di uno dei 
quartieri più famosi della città, il quartiere marinaro di Boccadasse. Qui puoi gustare un 
ottimo gelato o pesce fritto e goderti un ambiente pittoresco. Il percorso si snoda tra 
Genova del XIX secolo, la città vecchia e il lungomare più famoso, Corso Italia. Il tour non 
è adatto a bambini di età inferiore ai dieci anni.  

Cosa è incluso 
 
Tour in bici elettrica del quartiere marinaro di Genova, Boccadasse 
Guida multilingue 

Tour in bici elettrica del quartiere 

Boccadasse di Genova 
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Cosa farai 

• Goditi una pagaiata nelle acque dell'Area Marina Protetta di Portofino ammirando i 
caldi colori del tramonto 

• Rilassati e goditi un aperitivo sulla spiaggia con vino naturale locale "Triple A" e 
prodotti tipici della cucina ligure 

• Kayak lungo la costa di Portofino 

Preparati ad ammirare l'Area Marina Protetta di Portofino in kayak. Il tour ti consente di 
visitare le più importanti attrazioni ecologiche, faunistiche e storiche, come l'ecosistema di 
Paraggi, il faro di Portofino e la chiesa di San Giorgio del XVIII secolo.  

Ritornerai quindi al punto di partenza originale dove potrai gustare una degustazione di 
cibi liguri e vino biologico locale, 

Cosa è incluso 
 
Guida locale professionale, Attrezzatura da kayak (kayak, pagaia, giubbotto di salvataggio, 
borsa asciutta) 
Aperitivo con vino e focaccia biologici locali 

Kayak di Portofino e tour del vino  

al tramonto - Genova 



INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

                                                                           Esperienze 49 € a persona in Italia  

 

 

 

 

 

Cosa farai 

• Rivivi le scene più emozionanti dei film di Fellini 
• Scopri la città di Rimini 
• Passeggia con la tua guida esperta 

Rimini, oltre ad essere una meta turistica di fama internazionale, è anche la città del maestro 
Federico Fellini, indiscusso re della cinematografia universale. Con la tua guida esperta, 
prenderai parte ad un tour che ti porterà a scoprire la città e i luoghi che lo ispirarono 
durante tutta la sua produzione cinematografica, durante una piacevole passeggiata. La 
Rimini felliniana è letteralmente divisa a metà, tagliata dalla ferrovia che divide pienamente il 
centro storico dal mare. Avrai modo di esplorarne entrambe le facce: il centro storico, fatto di 
strade, piazze, rocche e castelli e il meraviglioso mare fatto di spiagge ricche di ogni più 
fervida possibilità. 
 
Cosa è incluso 
 
Visita guidata e Auricolari 

Tour della Rimini felliniana 
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Cosa farai 

• Risparmia tempo prezioso con i biglietti salta fila 

• Entra nel monumento simbolo di Roma con la tua guida 

• Visita i luoghi simbolo della città in piccoli gruppi 

• Scopri una delle sette meraviglie del mondo moderno 

Visita le antiche meraviglie di Roma in maniera unica e straordinaria: senza code, in piccoli 
gruppi, con una guida esperta.  

La guida lascerà il gruppo nell'area centrale del Foro, da dove ognuno potrà subito uscire o 
rimanere più a lungo per scattare foto e continuare a girare per conto proprio. 

Cosa è incluso  

Biglietti salta fila per il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino 
Visita guidata per piccoli gruppi 

Tour per piccoli gruppi al Colosseo e al Foro 

Romano - Roma 
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Cosa farai 

• Passeggia lungo le strade più caratteristiche di Napoli come Spaccanapoli e San 
Gregorio Armeno 

• Raggiungi la Cappella Sansevero e ammira i suoi meravigliosi tesori, tra cui la 
statua di Cristo velato 

• Scopri tutto ciò che devi sapere dalla tua guida esperta e goditi un caffè 
napoletano in uno dei bar della città. 

Inizia il tuo tour all'ingresso del Duomo di Napoli. Scopri un primo esempio di 
architettura gotica e barocca napoletana, che ospita la reliquia del Sangue di San 
Gennaro, il santo patrono della città. Esplora alcune delle strade più antiche di Napoli e 
raggiungi l'area archeologica di Carminiello verso i Mannesi. Attraversa Via San Biagio 
Dei Librai, colloquialmente nota come "Spaccanapoli". Il tour prosegue e l’ultima tappa 
sarà alla Cappella Sansevero, che ospita una delle sculture più notevoli del mondo, il 
Cristo velato.  
Cosa è incluso 
Biglietti d'ingresso alla Cappella Sansevero, Caffè napoletano, Passeggiata e Guida 
professionale 

Tour della città vecchia di Napoli e di  

Cristo velato 
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Cosa farai 

• Scopri il centro storico, le mura greche e la famosa e pittoresca Spaccanapoli 

• Passeggia per Via S. Gregorio Armeno, la via dei presepi e cuore del Natale 
cittadino 

• Ripercorri la storia della città dalla fondazione, ai bombardamenti fino ai giorni 
nostri 

• Una visita a piedi per conoscere l'anima di una delle città più importanti d'Italia 
 
Scopri la città di Napoli e le sue meraviglie lungo questo percorso che si snoda per la 
maggior parte nel centro storico e che ti permetterà di ripercorrere la storia dalla 
fondazione della città ai giorni nostri, passando per le varie dinastie che hanno regnato a 
Napoli e per i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.  
 
Cosa è incluso 
 
Tour a piedi del centro storico di Napoli con guida professionista 

Tour a piedi della città vecchia di Napoli 
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Cosa farai 

• Visita il più importante Museo di Arte Contemporanea di Napoli con una guida 
esperta 

• Passeggia lungo Via Duomo, Spaccanapoli, il centro storico e Via Toledo 

• Scopri la stazione d'arte di Toledo, una delle più belle stazioni della metropolitana 
d'Europa 

Napoli può stupirti e stupirti con la sua capacità culturale e ricchezza. Grazie a questo 
tour imparerai come la città è recentemente riuscita ad aprirsi ulteriormente al mondo. 

Il tour mira a mostrare una sezione trasversale della Napoli contemporanea dal suo 
museo d'arte contemporanea alla visita della principale stazione d'arte sotterranea. La 
tua passeggiata inizierà al Museo Madre, dove visiterai il primo piano, che ospita 10 
installazioni site specific di artisti internazionali come omaggio alla città. 

Cosa è incluso 
 
Passeggiata e Guida  
 

Tour a piedi della Napoli contemporanea 
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Cosa farai 

• Passeggia lungo Spaccanapoli e Via San Gregorio Armeno, il cuore pulsante della 
vita napoletana 

• Visita l'incantevole Chiesa di San Gregorio Armeno e il suo tranquillo chiostro 

• Esplora il Duomo di San Gennaro e ammira il suo tesoro, il più ricco del mondo 
 

Scopri la cultura esoterica e misteriosa di Napoli, passeggiando per l'antico centro storico 
della città, esplorando il Chiostro di San Gregorio Armeno, l'imponente Cattedrale di 
Napoli e il Tesoro di San Gennaro, il Santo Patrono della città.  

Tra le affollate strade dei presepi, c'è un luogo magico e silenzioso, l'incantevole Chiesa 
di San Gregorio Armeno, dove una volta all'anno Santa Patrizia compie il miracolo della 
liquefazione del sangue. 

 
Cosa è incluso 
Passeggiata e Guida 

Visita guidata al Chiostro di San Gregorio 

Armeno e al Duomo di Napoli 
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Cosa farai 

• Scopri di più sulla tradizione del cibo di strada di Napoli attraverso spiegazioni e 
aneddoti assaggiando le specialità locali come babà, sfogliatelle, taralli e vero 
espresso e passeggiando nel centro della città, entra nei bar caratteristici e visita il 
mercato locale 

Iniziate la vostra esperienza assaggiando un "tarallo 'nzogna e pepe" (con lardo e pepe), 
accompagnato da un buon bicchiere di vino regionale campano. Passeggiate nelle zone più 
caratteristiche della città e fermatevi a gustare una croccante "frittatina 'e maccarun" 
(frittata di pasta) come antipasto. Passeggiate tra i palazzi storici e le botteghe artigiane 
per degustare altri prodotti della cucina napoletana, "o Rraù e o' cuoppo" (involucro di 
carta), un contenitore di piccoli fritti dell'antica cucina tradizionale napoletana, 
rappresentati in molti dipinti e stampe dell'Ottocento. Concludete la vostra esperienza 
assaggiando alcuni dolci tipici, tra cui la sfogliatella, morbida o croccante ma sempre con 
un ripieno ricco e gustoso che ha avuto origine in un monastero del centro storico nel 
lontano 1600, babà e pastiera, i capolavori dell'arte pasticcera napoletana da abbinare al 
caffè. 

Cosa è incluso: Passeggiata, Guida, Alimenti e bevande elencati nella descrizione 

Tour per piccoli gruppi dello street food  

di Napoli 
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Tour Inferno - I segreti e i misteri di Firenze 

 
 

Cosa farai 

• Scopri i luoghi e i misteri di Inferno, il famoso romanzo di Dan Brown 
• Goditi un altro lato di Firenze, ricco di mistero e avvolto in un'atmosfera insolita 
• Segui la tua guida alla ricerca degli indizi nascosti nelle mura di Palazzo Vecchio 

Segui le orme di Robert Langdon, il personaggio principale del libro, mentre cammini tra 
antichi edifici, gallerie, palazzi e opere d'arte alla ricerca della verità. Un simbolo dopo 
l'altro, un posto dopo l'altro fino alla scoperta dell'ultimo segreto! Esplora i luoghi antichi, 
le piazze e i monumenti in cui è stato girato il film, come la Casa di Dante e il Duomo, la 
Torre della Badia, le Porte del Paradiso, il Museo del Bargello, la Tomba di Beatrice e 
Palazzo Vecchio, l'antica residenza dei Medici che visiterai cercando gli indizi nascosti tra le 
sue mura. Non possiamo rivelarti tutto l'itinerario qui...partecipa per scoprirlo!  

Cosa è incluso 
 
Tour a piedi 
Guida turistica locale 
Biglietti d'ingresso a Palazzo Vecchio 



INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

                                                                           Esperienze 49 € a persona in Italia  

 

 

 

Tour di Palazzo Vecchio - Firenze 

 

 

Cosa farai 

• Esplora la storica sede del governo della famiglia Medici 

• Goditi una visita guidata di Palazzo Vecchio a Firenze 

• Ammira l'arte di Michelangelo e Donatello 
 
Goditi un tour guidato per piccoli gruppi che ti porta al centro del potere dei Medici. 
Scopri i segreti nascosti tra le mura di Palazzo Vecchio e che ha ispirato il film Inferno, 
basato sul romanzo bestseller di Dan Brown. Il Palazzo Vecchio è il Municipio di Firenze, e 
acquisì il suo nome attuale quando la residenza del Duca Medici fu trasferita attraverso il 
fiume Arno a Palazzo Pitti. Per questo tour di 90 minuti ti verrà garantito un piccolo 
gruppo per garantire un'esperienza più intima e rilassante. 
 
Cosa è incluso 
 
Tour di piccoli gruppi con una guida locale 
 Biglietto d'ingresso 
Cuffie (da 7 persone) 


