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13 PROPOSTE PER
SETTEMBRE ~ DICEMBRE 2018

Oltre alla prestigiosa partnership con Traveller Made®, l’esclusivo network
che annovera i TDesigners d’eccellenza, Mama Tours è ora membro di
Belmond Bellini Club e Hyatt Privé.
Grazie alla nostra affiliazione con Il Viaggio, i nostri clienti potranno
godere di bene ici e amenities esclusive, introvabili altrove.
Belmond Bellini Club è il network Belmond dedicato ai migliori agenti
di viaggio del mondo, accessibile esclusivamente su invito.
I clienti de Il Viaggio riceveranno, una volta prenotato con noi
in una struttura Belmond, esclusivi trattamenti:
• Welcome locale accompagnato da un bigliettino personalizzabile
• lettera di ringraziamento da parte del direttore della struttura
• upgrade della camera*
• voucher del valore di 500 US dollari ottenuto dopo una prenotazione
di almeno 5000 US dollari, per una prenotazione successiva
di almeno 2500 US dollari (utilizzabile nei successivi 18 mesi)
Prenotando nelle strutture Hyatt i nostri clienti potranno beneficiare di
esclusivi vantaggi e amenities riservate ai membri Hyatt Privé:
• upgrade della camera*
• early check-in e late check-out*

• colazione per due sempre inclusa
• credito di 50-100 US dollari per soggiorno a seconda della destinazione
• priorità sulle camere comunicanti
*
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soggetti a disponibilità

Gentili Viaggiatori,

A D DI

in questo caldo inizio di Luglio, dove finalmente l’estate sembra aver fatto

L
E
V

C

TE

A

breccia, ho pensato di arricchire le Vostre letture con una plaquette da

TR

D

ombrellone sul prossimo periodo autunnale.
Rimarrete sorpresi, come me, della ricchezza di attività che la stagione offre:
idee e spunti variegati, facili da raggiungere e con prezzi assai più accessibili che
nei canonici mesi estivi.
Penserete sia un tantino avventato, ma sfogliando le pagine (spero) troverete
molteplici proposte: dalle inossidabili capitali europee, che sempre affascinano;
a templi del benessere e della rigenerazione, a splendide città d’arte del nord
Europa, passando per gli sfarzi delle oasi e tanta tanta Bell’Italia declinata in
ogni sua sfaccettatura.
Fulcro dell’opuscolo sono le 48 ore a Basilea: affascinante cittadina medioevale,
crocevia di lingue, hotspot per l’arte moderna e vera mecca enogastronomica.
Scoprirla è più facile di quanto si possa pensare!
Una nota a sé merita il capitolo mare: è stata la mia scoperta della stagione
passata: una passione inaspettata.
Il bacino del Mediterraneo centrale fra la Sicilia e Creta offre un mare ancora
caldo, dai tenui colori e con un esprit avvolgente; location ideale per festeggiare una
ricorrenza, una fuga d’amore o semplicemente rilassarsi lontani dalla calca.
Non mi resta che lasciarVi alla lettura,
Buone Vacanze,

VIAGGI E TURISMO

Marcello Cinque
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La rinascita
dell’Umbria

IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
2 notti a partire da Euro 465 per persona
in camera Romantica
Include:
Early check-in ~ Late check-out*
Benvenuto gastronomico in camera
Benvenuto speciale per i clienti che prenotano
in Junior Suite e Suite
2 cene con menu guidato (bevande escluse)
presso il ristorante stellato Vespasia
1 cava del tartufo (non individuale) nei boschi
del Parco Nazionale con il cavatore e il suo cane
(circa 2 ore)
Ingresso presso il centro benessere: sauna,
bagno turco, vasca idromassaggio, zona relax e
tisane
Parcheggio a 350 metri
Wi-Fi gratuito
Regalo alla partenza
*soggetti a disponibilità
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camera Romantica

PA L A Z Z O S E N E CA
Ospitato in un palazzo restaurato risalente
al XVI secolo, nel Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, questo hotel si trova nel centro di
Norcia e a pochi passi dalla piazza principale.
COSA VEDERE
Poco distante si trova Perugia. Il Palazzo
dei Priori, di epoca medievale, è sede di
un’importante raccolta di opere dell’arte
umbra a partire dal XIII secolo. La cattedrale
gotica ospita affreschi e dipinti di epoca
rinascimentale. Da notare la Fontana Maggiore,
realizzata in marmo, con bassorilievi che
raffigurano i segni zodiacali e scene della Bibbia.
PERCHÉ ANDARE
Colori, profumi e sapori vogliono trasportare chi
li degusta in un viaggio alla scoperta di questa
terra, ricca di prodotti eccezionali, grande storia,
sobrietà ed amore per le cose buone e sane.
PUNTI DI FORZA
In questo hotel raffinato ed elegante, non
mancano momenti di puro piacere, sia
dal punto di vista culinario, grazie al ristorante
Vespasia, che dal punto di vista fisico: lo staff
del centro benessere studierà con voi un
percorso rigenerante su misura.
DA NON PERDERE
Concedetevi una rilassante passeggiata nella
natura in direzione di Castelluccio di Norcia,
un piccolo borgo sferzato dal vento, sorto
su una collina nel cuore dei Monti Sibillini.
Molteplici le alternative offerte ai turisti più
avventurosi e sportivi: trekking, equitazione,
escursionismo, rafting, canoa, mountain bike...
COME ARRIVARE
In treno a Spoleto (30 km circa); da qui è
possibile proseguire in autobus o in auto.
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I Colori della Sicilia

BELMOND GRAND HOTEL TIMEO
Un rifugio siciliano con panorami mozzafiato per alimentare l’immaginazione,
situato nel cuore di Taormina.
COSA VEDERE
• Teatro Antico
• Villa Comunale
• Palazzo Corvaja
• Isola Bella, riserva naturale
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PERCHÉ ANDARE
Taormina è una cittadina caratteristica di
straordinaria bellezza: lo splendido cielo
terso che si fonde con l’azzurro delle acque
che s’infrangono contro le scogliere, su cui si

ergono le vestigia di un grande passato sotto
forma dei ruderi del Teatro Greco, le spiagge
sabbiose ed infine i colori tenui e delicati delle
abitazioni immerse nel verde brillante della
vegetazione.
PUNTI DI FORZA
Il Grand Hotel Timeo è l’unica struttura a
godere di una posizione unica di fronte al
Teatro Greco, con una vista fantastica sulla
Baia di Naxos e sull’Etna.
DA NON PERDERE
8 Settembre
Brit Floyd - Eclipse World Tour 2018:
il più grande spettacolo tributo ai

Superior Sea View room

Pink Floyd al mondo.
Settembre - Ottobre
Modigliani Experience, Les
Femmes a Palazzo Corvaja: un
evento che unisce arte e tecnologia
per rappresentare l’immaginario femminile
di Modigliani.
Settembre - Novembre
Italian Opera Taormina 2018, al Teatro
Antico: un’imperdibile viaggio senza tempo
nell’Opera Italiana.
COME ARRIVARE
In aereo a Taormina dai principali
aeroporti.

IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
3 notti a partire da Euro 630 per persona
in Superior Sea View room
Include:
Prima colazione
VIP Welcome
Upgrade della camera*
Wi-Fi gratuito
Credito di Euro 75 per camera a soggiorno da
utilizzare per food & beverage (Euro 160 per le suite)
*soggetto a disponibilità
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Cullati
nelle masserie
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camera Superior

MASSERIA TORRE COCCARO
Il tacco dello stivale è ricco di tradizioni, sapori,
colori che vi resteranno per sempre impressi
nella mente e nel cuore.
COSA VEDERE
Le vicine Alberobello, con i caratteristici trulli,
e Polignano a Mare, con le sue calette turchesi
e i ristoranti insediati in grotte a strapiombo sul
mare, costituiscono due tappe imperdibili.
PERCHÉ ANDARE
Masseria Torre Coccaro è una struttura adatta per
tutta la famiglia, un’oasi raffinata nel cuore della
Puglia e segnalata dal prestigioso The Guardian
come uno dei bagnasciuga più belli del Mediterraneo.
PUNTI DI FORZA
La Coccaro Beach Club, un esclusivo lounge sul
limpidissimo mare del Salento che rientra nei
“Migliori 10 Beach Club del Mediterraneo”, è uno
dei punti di forza della struttura, il luogo ideale
per rilassarsi cullati dal ritmo delle onde.
DA NON PERDERE
• Gourmet Bycicle Tour: una gita in bicicletta
tra gli ulivi secolari con degustazioni di prodotti
locali nelle fattorie vicine.
• Esplorare le suggestive baie di Polignano a
Mare in barca a vela
• Corsi di fotografia e pittura per imparare da
fotografi professionisti a sfruttare la bellissima
luce della Puglia e le tecniche di pittura e disegno
COME ARRIVARE
In aereo dai principali aeroporti italiani.

IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
3 notti a partire da Euro 480 per persona
in camera Superior
Include:
Prima colazione
Bottiglia di spumante e frutta in camera
Aperitivo per due
10% di sconto sulle tariffe della SPA Aveda
10% sconto sulle tariffe di: wine tasting, yoga,
gourmet bike tour con stop a masserie di burrate
e mozzarelle e masserie che fanno olio con
degustazioni, scuola di cucina pugliese
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Relax ad
Abano Terme

G R A N D H OTE L TR I E S TE & V ICTO RIA
Situato nel cuore di Abano Terme,
il Grand Hotel Trieste & Victoria è la scelta
perfetta per chi desidera trascorrere un
soggiorno Spa rilassante in una vera
esperienza poli sensoriale.
CO S A VE DE R E
A soli 3 km da Abano sorgono i Colli Euganei,
che regalano panorami mozzafiato sulla
pianura veneta; poco distante si arriva a
Padova, nota per gli affreschi di Giotto nella
Cappella degli Scrovegni, l’Orto Botanico
e la Basilica di Sant’Antonio.
PE R CH É A N DA R E
Abano Terme è il complesso termale
più grande e più antico d’Europa, le cui
acque vengono sfruttate per le straordinarie
proprietà curative e rigeneranti.
PUN TI DI FO R Z A
L’innovativa White Spa, ambiente puro
dove terme e benessere si fondono tra loro
grazie a percorsi di profonda rigenerazione
basati sulle proprietà del Fango Maturo e
dell’acqua salso-bromo-iodica.
DA N O N PE R DE R E
Oltre alla Spa, il ristorante gode di un servizio
di altissimo livello. Il vostro soggiorno potrà
essere arricchito con degustazioni di pietanze
tipiche italiane preparate con fantasia per
favorire un’alimentazione sana e al contempo
innovativa e saporita.
CO M E A R R I VA R E
In treno alla stazione di Padova
o di Terme Euganee.
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IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
3 notti a partire da Euro 405 per persona
in camera Elegance
Include:
Pensione Completa
Vip welcome all’arrivo
1 trattamento cosmetico Fango Più
Servizi inclusi nella pensione completa:
1 Piscina termale coperta (36°C)
con ampia zona relax
2 Piscine scoperte
con Idromassaggi (da 27°C a 35°C)
1 Piscina ad acqua termale raffreddata
con percorso fitness, acquabike, jacuzzi
Ginnastica di gruppo in piscina termale
tutti i giorni dal lunedì al sabato
Bagno ai vapori termali, Sauna, Ice room,
Cascata di ghiaccio
Diverse tipi di piogge emozionali
Luxury kneipp
Palestra - noleggio biciclette
20.000 mq parco-giardino
Accappatoio, asciugamano e ciabatte
per l’accesso alle piscine
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I sapori della Provenza

VILLA LA COSTE
Situata tra le verdi colline francesi, Villa
La Coste è un’oasi di pace dove staccare
la spina dai ritmi frenetici della città.
COSA VEDERE
Il vicino centro storico di Aix en Provence,
patria del pittore Cezanne,
e il parco naturale regionale del Luberon, offrono una cornice indimenticabile in cui rilassarsi.
PERCHÉ ANDARE
Château La Coste sorge in un vigneto in
cui vino, arte e architettura convivono in
armonia. Quasi 30 artisti sono stati invitati
a lasciare una loro opera in giro per la tenuta; così, in ogni angolo è possibile ammirare il gusto unirsi con l’arte.
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PUNTI DI FORZA
Villa La Coste offre 5 ristoranti, 28 sistemazioni private dotate di terrazze panoramiche sulle terre di Chateau La Coste
e del Luberon. Oltre alla spa, è possibile
fare lezioni private di yoga e pilates oppure noleggiare una bici e scoprire le
opere d’arte sparse nella tenuta.
DA NON PERDERE
Chateau La Coste propone eventi culturali durante tutto l’anno, come esposizioni di artisti internazionali, concerti
e proiezioni di film. Imperdibile il nuovo
Padiglione di Renzo Piano.
COME ARRIVARE
In aereo a Marsiglia o Nizza; in auto da
Milano o Aix en-Provence.

Pavillion Suite

IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
2 notti a partire da Euro 830 per persona in Pavillion Suite
Include:
Prima colazione
Cesto di frutta, acqua minerale e 1 bottiglia di vino
della tenuta in camera all’arrivo
Welcome amenities
Mini bar
Voucher SPA del valore di Euro 85 (no cash value)
Partecipazione al tour Château La Coste Art &
Architecture
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Lago diGarda
L E FAY
Lefay Resort & SPA Lago di Garda sorge a
Gargnano nel cuore dell’incantevole
Riviera dei Limoni.
COSA VEDERE
Gargnano, con le sue limonaie, è solo una delle
perle del Lago di Garda. Salò è visitabile in
barca, grazie alla quale si può anche accedere
a Isola del Garda, vero gioiellino del lago.

IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
2 notti a partire da Euro 550 per persona
in Prestige Junior Suite
Include:
Colazione in camera o a buffet nel ristorante
La Grande Limonaia
Room upgrade*
Early check-in ~ Late check out*
Spumante in camera all’arrivo
1 cena à la carte nel ristorante La Grande Limonaia
Voucher SPA di Euro 85 per camera per soggiorno
Percorso benessere in Private SPA con Gourmet +
percorso benessere nel lago salino “La Luna nel
Lago” ad uso esclusivo per due
*soggetti a disponibilità

PERCHÉ ANDARE
Il clima mediterraneo, la vegetazione,
i sapori e i profumi locali: il Lago di Garda
è una destinazione unica che ha ispirato
grandi poeti e che si lascia scoprire nella
meraviglia di ogni suo scorcio.
PUNTI DI FORZA
Caratterizzato da una splendida vista sul Lago
di Garda, il Lefay è un esclusivo tempio del
benessere dove mente e corpo si rigenerano.
È possibile abbinare speciali percorsi
benessere e bellezza al vostro soggiorno, con
tanto di massaggi e trattamenti energetici.
DA NON PERDERE
A settembre a Gargnano si tiene la “Cento Miglia”,
la più importante regata storica del Lago di Garda.
Il 1° Settembre a Tremosine si tiene Vita nei
borghi, serata speciale dedicata ai sapori della
cucina tradizionale, alla bellezza e alla musica. A
novembre, a Bardolino si svolge la consueta Festa
del Vino Novello, mentre a Brenzone si tiene la
Festa dell’Olio d’Oliva Extravergine.
COME ARRIVARE
In treno a Desenzano del Garda o Brescia;
in auto da Milano.
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Royal Pool & SPA Suite
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Matthäus,
Klybeck e
Kleinhüningen

Basilea è sinonimo d’arte contemporanea oltre
ad essere la città universitaria più antica della
Svizzera. La sua anima si scopre passeggiando
fra botteghe medioevali, verdi oasi e
boutiques dal design moderno. Basilea
è ancorata al passato, ma proiettata
al futuro, con le numerose archistar
svizzere ed internazionali che vi hanno

St. Johann

lasciato un’impronta.

ARCHITETTURA
La cattedrale Münster e il ponte
Mittlere Brücke sono i simboli della
città, insieme al Palazzo del Municipio,
sede del governo di Basilea e del
Parlamento. Passato e presente
sono rappresentate dalla nuova Fiera
di Basilea e la Spalentor è la più
imponente delle tre porte cittadine.

Iselin, Gotthelf
e Bachletten

MUSEI
La Fondazione Beyeler, progettata da
Renzo Piano, il Kunstmuseum Basel con la
collezione d’arte pubblica più antica al mondo,
lo Spielzeug Welten Museum Basel, dedicato
ai giocattoli, il Vitra Design Museum, sull’
architettura e design e il museo Tinguely, con le
opere dello scultore svizzero dei metalli Jean Tinguely.

Gundeldingen,
Bruderholz
e Dreispitz
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AT T I V I TÀ
A Basilea non potrete fare a meno di: visitare lo Zoo, passare
da Kleinbasel a Grossbasel a bordo di un traghetto,
scoprire la città su un bus panoramico o fare un tour
in barca sul Reno.

Basilea Nord
e Riehen

Quartiere
centrale di
Kleinbasel
e Wettstein
Fiume Reno

U N A C I T TÀ , T R E PA E S I
Là, dove Germania, Francia e Svizzera si
incontrano, il Dreiländereck è un crocevia
straordinario fra tre Paesi, lingue e culture
che conferiscono a Basilea un’atmosfera
internazionale.

U N A C I T TÀ D I B U O N G U S TA I
Per gli amanti del buon cibo a Basilea sono
presenti oltre 20 ristoranti premiati da
GaultMillau o dalla Guida Michelin. Tra i più
famosi, Peter Knogl, che vi accoglierà nel suo
ristorante pluristellato Cheval Blanc.

T U T TA U N ’A LT R A M U S I C A
Quartiere
centrale di
Grossbasel
e St. Alban

Sapevate che Basilea è una delle poche città
ad avere due orchestre di fama mondiale? La
Sinfonieorchester e la Kammerorchester suonano
nelle sale da concerto più prestigiose del mondo.

U N A C A R D , M I L L E VA N TA G G I
Al momento del check-in i visitatori riceveranno la
BaselCard personale, che offre vantaggi quali l’utilizzo
gratuito dei trasporti pubblici, il 50% di sconto sull’ingresso
ai musei, allo Zoo, al Theater Basel e molto altro ancora.
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LES TROIS ROIS
Grazie alla sua posizione privilegiata
nel cuore di Basilea, il Grand Hotel Les
Trois Rois gode di una magnifica vista
sul Reno. Le stanze sontuose lo rendono
un hotel di alto livello con servizi
Deluxe Junior room

esclusivi, che ora si dedica anche al
mondo floreale: nella nuova boutique
Fleurs des Rois il team di floristica
mette in scena con stile le bellezze
della natura. L’offerta stagionale
prevede straordinari allestimenti
floreali per diverse esigenze e occasioni.
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IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
2 notti a partire da Euro 422 per persona
in Deluxe Junior room
Include:
Ingresso in palestra
Minibar gratuito
Wi-Fi gratuito

Lefay Resort & SPA Lago di Garda
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Incantevole
Parigi

© Jacques Lebar-Paris Tourist Office
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L E B R I S TO L PA R I S
Questo favoloso hotel si trova nel cuore di
Parigi, la capitale più romantica d’Europa.
COSA VEDERE
• La Torre Eiffel
• La cattedrale di Notre Dame
• Gli Champs Elysées con l’Arco di trionfo
• Le Sacre-Coeur e il quartiere Montmartre
PERCHÉ ANDARE
“Strappatemi il cuore, ci vedrete Parigi”.
Passeggiare ai piedi della Dama di ferro,
osservare gli artisti di strada a Montmartre,
gustare una crepe ai Jardin des Tuileries...
sono solo alcuni dei momenti indimenticabili
che trascorrerete in questa meravigliosa città.
PUNTI DI FORZA
Le Bristol Paris vanta le stanze più spaziose
di Parigi, oltre che un raffinato ristorante
con 3 stelle Michelin e una Spa dove
rigenerarsi. La piscina, situata al sesto piano,
è impreziosita da una terrazza panoramica
che regala una vista splendida.
DA NON PERDERE
• Festival d’Autunno (fino al 31 Dicembre):
una ricca programmazione di opere teatrali,
spettacoli di danza, arti visive, concerti e
proiezioni cinematografiche.
• La prima domenica del mese tutti i musei
sono gratuiti.
COME ARRIVARE
Dai principali aeroporti su Paris Charle
de Gaulle o Paris Orly.
IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
4 notti a partire da Euro 510 per persona
in camera Superior*
Include:
American breakfast
Upgrade della camera**
Early check-in ~ Late check out**
Cesto di frutta e acqua minerale in camera
all’arrivo
Voucher SPA dal valore di Euro 85 a soggiorno
Wi-Fi gratuito
Superior Room

*offerts stay 4 pay 3: fino al 21 dicembre 2018
** soggetti a disponibilità
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Classic Room

Degustazioni a Valladolid

A B A D I A R E T U E R TA L E D O M A I N E
Appena fuori Valladolid, immerso nel
verde e nella tranquillità di un immenso
vigneto a Ribera del Duero (territorio
famoso per i suoi vini DOC) sorge
Abadia Retuerta Le Domaine.
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COSA VEDERE
Valladolid ospita la chiesa gotico spagnola di San
Paolo e il Palazzo Reale, sede dei re spagnoli
nei primi anni del XVII secolo. Da non perdere il
Museo Nazionale della Scultura e il Museo di
Cristoforo Colombo, morto proprio qui nel 1506.
PERCHÉ ANDARE
Per un lungo weekend dove rigenerarsi a
contatto con la natura in una tenuta

IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
2 notti a partire da Euro 450 per persona
in Classic room
Include:
Colazione à la carte
Welcome con bottiglia di vino
“Selecciòn Especial” in camera
Voucher SPA del valore di Euro 85
(no cash value)
Minibar
Upgrade della camera*
Early check-in ~ Late check-out *
Wi-Fi gratuito
*soggetti a disponibilità

immersa nella splendida campagna
spagnola con magnifici scorci sul vigneto
circostante e sul cielo cangiante.
PUNTI DI FORZA
Il Ristorante Refectorio con una stella
Michelin, vi regalerà piatti unici a km 0:
l’area in cui sorge la struttura vanta una
ricchezza culinaria rinomata. La Vinoteca
ospita una collezione privata di vini; qui è

servita un’eccellente selezione di tapas e
piatti preparati con ingredienti locali.
DA NON PERDERE
Abadia Retuerta offre un wine tour privato con
degustazioni nel vigneto e visita alle cantine,
alla scoperta di antichi sapori, storia e natura.
COME ARRIVARE
In aereo dai principali aeroporti su Valladolid.
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IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
2 notti a partire da Euro 250 per persona in The Stamp room
Include:
Prima colazione
Early check-in ~ Late check-out*
Welcome con scatola di pregiato cioccolato belga
*soggetti a disponibilità

The Stamp room
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Scoprire le
Fiandre
1898 THE POST
Ghent è il paese delle meraviglie gotiche e medievali,
che fa da sfondo a questo hotel dal design moderno.
COSA VEDERE
Ghent è un porto del Belgio nord-occidentale alla confluenza dei fiumi Lys e Schelda.
Nel Medioevo fu un’importante città-stato, mentre oggi è un centro universitario e
culturale. La zona centrale pedonalizzata è rinomata per l’architettura medievale.
PERCHÉ ANDARE
Le camere di questo meraviglioso albergo sono arredate in modo accogliente,
accentuando l’architettura dell’edificio con alti soffitti e muri verde scuro. L’insieme
dei colori della stanza crea un’atmosfera confortevole che vi farà sentire a casa.
PUNTI DI FORZA
La punta di diamante dell’hotel è il cocktail bar The Cobbler, immerso in
un’atmosfera vecchio stile con vista sulle guglie dell’antica Ghent.
DA NON PERDERE
Imperdibile una visita al Castello dei Conti di Fiandra; il Graslei e il Korenlei, le due
famose banchine che sorgono lungo il fiume Leie, rappresentano l’emblema della
città; infine, il ponte monumentale San Michele con vista sulle Tre Torri: la chiesa di
San Nicola, il suo campanile e la cattedrale di San Bavone.
COME ARRIVARE
In treno da Bruxelles.
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London Calling
ST. JAMES’S HOTEL & CLUB MYFAIR

vi sembrerà di vivere in un film.

Situato nell’elegante quartiere St.
James’s, in Mayfair, questo luxury

PUNTI DI FORZA

boutique hotel dista pochi minuti da

Lo chef William Drabble si occupa

Buckingham Palace, dalle vie dello

di tutti gli aspetti culinari dell’hotel:

shopping, dai teatri e dalla vita

il ristorante Stellato, il servizio

notturna del West end.

in camera e il William’s Bar and
Bistro soddisferanno anche i

COSA VEDERE

palati più esigenti.

Londra è una città magica che
vi conquisterà nel giro di poche

DA NON PERDERE

ore: passeggiate lungo il Tamigi,

Per i fan di Harry Potter sarà

assistete al cambio della guardia

divertente scoprire i luoghi

davanti a Buckingham Palace,

dove sono state girate le scene

sorseggiate un cocktail in cima al

della saga più amata dell’ultimo

The Shard ammirando le mille luci e

ventennio! Imperdibile una visita

il Tower Bridge tinto di viola e… non

ai Warner Bros. Studio Tour

dimenticate l’ombrello!

London a Watford, a un’ora
di treno da Londra.

PERCHÉ ANDARE
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Camminado tra le vie di Notting Hill

COME ARRIVARE

con le sue case dalle porte colorate

In aereo dai principali aeroporti su

e perdendovi negli immensi parchi,

Londra Stansted, Heathrow o Gatwick.

Superior Room

IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
3 notti a partire da Euro 580 per persona
in camera Superior
Include:
Colazione continentale
Un tipico tè inglese del pomeriggio per due
27

Sfarzosa
Marrakech
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ROYAL MANSOUR MARRAKECH
Soggiornando in questo splendido hotel di
Marrakech avrete la sensazione di essere in un
luogo senza tempo, in cui ogni dettaglio è stato
concepito nel rispetto della tradizione.
COSA VEDERE
• La medina
• Il Palazzo Bahia e le Tombe Saadiane
• I Giardini Majorelle
• La Medersa Ben Youssef, ex scuola coranica
• Jemaa El Fna, la piazza principale
IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
2 notti a partire da Euro 1.050 per persona
in Superior one-bedroom Riad
Include:
Colazione servita al ristorante La Table o nel
vostro Riad
Upgrade della camera*
Speciali amenities di benvenuto
1 cena al ristorante La Grande Table Marocaine
1 hammam per persona (60 min)
Servizio di fast track in arrivo/partenza
dall’aeroporto di Marrakech
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di
Marrakech
* soggetto a disponibilità

PERCHÉ ANDARE
Per respirare appieno la tradizione araba,
i colori e i profumi di spezie, perdersi nelle
stradine labirintiche e affollate della medina,
un susseguirsi di souk (mercati) che vendono
stoffe, ceramiche e gioielli.
PUNTI DI FORZA
Quattro ristoranti supervisionati dallo chef
stellato Yannick Alléno, una grande Spa con
hammam e sauna, e Riad con cortili privati e
piscine: tutto studiato per vivere un’autentica
esperienza marocchina.
DA NON PERDERE
L’hotel organizza numerose attività come
visite guidate della città, giri in carrozza nei
giardini, escursioni nel deserto di Agafay con
possibilità di pernottare in una tenda beduina.
COME ARRIVARE
In aereo dai principali aeroporti a
Marrakech-Menara.

Superior Riad
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Creta, perla d’autunno
C R E TA D A I O S C O V E
Creta è l’isola più grande della
Grecia, ricca di storia, bellezze
naturali e lunghe spiagge.
COSA VEDERE
Agios Nikolaos con la fortezza di
Spinalonga, Kritsa, uno dei più
antichi e pittoreschi villaggi di
Creta, e l’altopiano di Lassithi.
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di storia, tradizione e cultura.
PUNTI DI FORZA
Creta Daios Cove è situato in una
posizione unica, con splendide viste
sul mare e un facile accesso alla
spiaggia privata.

PERCHÉ ANDARE

DA NON PERDERE
• Tour avventura alla scoperta dell’isola
• Escursioni in barca a vela o yacht
• Sport acquatici e immersioni

Creta fu la culla di una delle più
importanti civiltà del mondo antico, la
civiltà minoica. L’isola trabocca

COME ARRIVARE
Dai principali aeroporti su Heraklion.

Deluxe Seaview Room

IN ESCLUSIVA PER MAMA TOURS
3 notti a partire da Euro 390 per persona
in Deluxe Seaview Room
Include:
Mezza pensione
Upgrade della camera*
Early check-in ~ Late check-out*
Cesto di frutta, acqua minerale e bottiglia
di vino in camera all’arrivo
Regalo tradizionale locale
Voucher del valore di Euro 100 a camera
per Food & Beverage
Wi-Fi gratuito
* soggetti a disponibilità
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Banana Bay, South East Peninsula,
Parish of St. George, St. Kitts, Saint Kitts e Nevis
+1 869-468-1234

