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Le nostre proposte

Italy Travels è un tour operator specializzato
nell'organizzazione di visite culturali nelle città

d'arte e all'interno dei principali musei e
monumenti su tutto il territorio italiano.

Abbiamo arricchito la
nostra offerta per le gite

scolastiche con un
programma 2018/2019

ricco di itinerari interessanti
e originali.  



Torino

Milano

Venezia

Verona

Firenze

Siena e  San Gimignano

Pisa

Roma

Napoli, Caserta Pompei e Ercolano

Museo Egizio 

Torino Capitale d'Italia 

Basilica di Superga 

Museo del Cinema 

Duomo e Monumenti 

Pinacoteca di Brera 

Castello Sforzesco 

Navigli 

Palazzo Ducale 

Isole della Laguna 

Venezia e la Serenissima 

Ponti e Calle 

Miti e Leggende di Venezia 

Uffizi e Accademia 

Palazzo Pitti e Giardini di Boboli 

Firenze dei Medici 

Michelangelo a Firenze 

Firenze Culla del Rinascimento 

Musei Vaticani e Basilica di San Pietro 

Roma Imperiale: Colosseo e Foro

Castel Sant'Angelo e Pantheon 

Roma Antica: Caracalla e Circo Massimo 

Roma Barocca: piazze e fontane

Napoli e il Castello dell'Ovo

Alla scoperta di Pompei la città sepolta

Gli scavi di Ercolano 

Reggia di Caserta: meraviglie a corte 

Napoli e i suoi Musei

Trekking sul Vesuvio

Verona shakespeariana

Arena e Monumenti
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per info e 
preventivi



Esempi di Itinerari

Venezia celebra uno dei suoi più grandi pittori con una mostra a Palazzo Ducale
nell'appartamento del Doge dal 7 settembre al 6 gennaio 2019. 
Caratteristiche del Tour 
Visita guidata alla Mostra di Tintoretto a Palazzo Ducale con guida ufficiale 
Durata: 2 ore circa 
 
Un flash back nella storia dei Dogi per poi immergersi nella pittura del famoso
maestro Tintoretto, fra i massimi esponenti della pittura veneta. La guida commenterà
il complesso di Piazza San Marco, soffermandosi in particolare sulla storia di
Venezia e della Serenissima, per circa 40 minuti. Una volta completata questa parte
del tour, il gruppo si sposta all'interno di Palazzo Ducale per ammirare i capolavori
di Tintoretto eccezionalmente raggruppati nell'appartamento del Doge in un'ala
dedicata di Palazzo Ducale.

Venezia - Tintoretto a Palazzo Ducale

Roma Antica - Ozio e Svago nella Roma degli Imperatori

Una passeggiata in compagni di una guida esperta nella Roma antica per scoprire
come vivevano la quotidianità gli antichi romani.  
Caratteristiche del Tour 
Visita guidata ai siti archeologici con guida ufficiale 
Durata: 2 ore e 30 minuti circa 
 
Questo itinerario prevede una visita guidata alle Terme di Caracalla, colossale
complesso termale dove i romani amavano trascorrere il loro tempo libero. 
La seconda tappa consiste invece nella visita al Circo Massimo, enorme area
dedicata alle corse dei cavalli. La leggenda narra che proprio qui sarebbe avvenuto il
mitico episodio del Ratto delle sabine. 
Il tour si conclude in Piazza della Bocca della Verità famosa per la presenza della
grande pietra circolare, rappresentante un fauno urlante, usata nel Medioevo per
giudicare i presunti colpevoli di qualche reato durante i processi penali. 
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