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IL B2B 
PER GRUPPI

ESPERIENZA 
DECENNALE

Per chi?

La nostra offerta

Gruppi di adulti
Gruppi di studenti

CRAL e Dopolavoro
Terza età

TURISMO RELIGIOSO

TERME E BENESSERE

EVENTI SPORTIVI

MEETING

INCENTIVE

CONGRESSI

EVENTI

TEAM BUILDING

LUXURY
&WEDDING

IHZ Italia in numeri

Dove

Servizi

80.000
2.000

300
2 
1

Persone l’anno
Hotel Partner
Destinazioni in Italia
Uffici di rappresentanza in Europa
Ufficio di rappresentanza in Asia

Roma – Firenze – Venezia – Milano 
Laghi – Cinque Terre – Riviera Adraitica 
Bologna – Siena – Pisa – Perugia – Assisi 
Napoli – Salento – Sicilia – Sardegna

Hotel da 1 a 5 stelle
Bus, Tour e Circuiti
Ristoranti e Degustazioni
Corsi di cucina
Guide 
Entrate a musei e monumenti

e altre 284 destinazioni 



NOVITÀ

YOU&KIDS TRAVEL il primo Tour Operator 
completamente dedicato ai genitori 
che viaggiano da soli con i propri figli.

Vacanze di gruppo in Italia o all’estero 
per chi parte da solo con i propri bambini, 
tra divertimento e spensieratezza. 
Tante opportunità di viaggio per esplorare, 
conoscere e fare nuove amicizie insieme.

Escursioni, weekend e pacchetti vacanze 
a misura di bambino, pensati per loro 
e per il relax dei genitori.
 
Il divertimento per i più piccoli è assicurato 
poiché troveranno compagni di viaggio 
della loro età sin dal primo momento  
con cui giocare e scoprire posti e culture 
nuove. 

Tariffe vantaggiose e l’affidabilità 
di un operatore presente nel settore 
da oltre 30 anni.

SCOPRI DI PIÙ SUL NOSTRO SITO
WWW.YOUANDKIDSTRAVEL.IT



ROMA, 
ALLA SCOPERTA 

DEL CENTRO STORICO

GIORNO 1 
Arrivo previsto a Roma in tarda mattinata e sistemazione in Hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Roma 
Imperiale: Colosseo, Foro Romano e Palatino. Al termine rientro in Hotel. Cena in ristorante convenzionato. 
Pernottamento.

GIORNO 2 
Dopo la prima colazione visita ai Musei Vaticani e Cappella Sistina affrescata dalle meravigliose opere di 
Michelangelo. Proseguimento per la Basilica di San Pietro dove si ammireranno, tra l’altro, la Pietà e la tomba 
di Papa Wojtyla. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata per le vie e le piazze del centro per la visita della 
Roma Barocca: Fontana di Trevi, Pantheon e Piazza Navona. Al termine rientro in Hotel. Cena in ristorante 
convenzionato. Pernottamento.

GIORNO 3 
Dopo la prima colazione visita del centro storico, attraversando Rione Monti, Piazza Venezia, Via del Corso fino 
ad arrivare a Trinità dei Monti, Piazza di Spagna e Piazza Barberini. Pranzo libero. Al termine rientro in sede.

 OFFERTA SPECIALE 3 GIORNI / 2 NOTTI

I nostri ristoranti
La Grotta Romana
2 ampie sale - 3 salette riservate 
160 posti interni - 20 posti esterni

Tre Archi
2 ampie sale - 1 saletta riservata 
120 posti interni - 40 posti esterni 

Cucina internazionale
Da un menù di carne ad un menù di 
pesce, dalla pizza all’ aperitivo, servito o 
a buffet.

Piatti
Piatti italiani e internazionali per 
soddisfare ogni tipo di palato ed 
esigenza particolare. 

Cucina internazionale
Gionata, lo chef, delizierà il palato degli 
ospiti con piatti tipici e prodotti di prima 
qualità.

Piatti
Pasta e dolci fatti in casa, piatti espressi, 
prodotti freschi e tante bontà da gustare.

340 posti al centro di Roma  

Per maggiori informazioni invia una email a info@ihz.it



01.09 - 31.10 2018 54€ 35€

AUTUNNO/INVERNO 2018/2019 GRUPPI ADULTI
bb/pax/notte

GRUPPI STUDENTI
bb/pax/notte

1.11 - 28.12 2018 25€ 22€

2.01 - 28.02 2019 25€ 22€

01.03 - 25.03 2019 33€ 23€

Supplemento Singola 22€ 20€

Supplemento HB in Hotel 12€ 10€

Supplemento bevande 3€ 2,5€

Hotel con proprio ristorante e parcheggio bus riservato.
Colazione all’americana inclusa.

Deposito cauzionale per gruppi di studenti €15,00 pax
Tariffe nette valide per gruppi di minimo 20 pax.

HOTEL          a soli 3 km da Termini/Piazza Indipendenza.
Fermata metro a 200 mt.

IHZ Italia premia la tua fedeltà!

PIÙ PRENOTI, 
MENO SPENDI!
Ogni prenotazione effettuata 
ti dà diritto a 100€ di sconto applicabile 
sulle successive (ad esclusione della prima 
prenotazione).

Promo valida per conferme gruppi dall’1 luglio al 31 dicembre 2018, minimo 2 notti in hotel e 40 pax.  

Viaggi effettuabili dall’1 settembre 2018 al 30 giugno 2019 anche per offerte e destinazioni non presenti in questo numero. 

Maggiori info sul nostro sito www.ihz.it 

SUPER PROMO 



LA CITTÀ DEI SASSI 
PATRIMONIO 

MONDIALE UNESCO

Il nucleo urbano originario è nato partendo dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate 
in strutture sempre più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso 
Barisano.

Nel 1952 i Sassi di Matera, per ordine del governo italiano, furono svuotati dalla maggior parte dei suoi abitanti a 
cause delle pessime condizioni di miseria e degrado in cui versavano, tanto da essere definiti la “Vergogna d’Italia”.
Dopo circa 40 anni, nel 1993, i Sassi di Matera e il Parco delle Chiese Rupestri vennero nominati Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO grazie ad un importante processo di risanamento e riqualificazione.
Nel 2019 Matera sarà Capitale Europea delle Cultura.

Oggi i Sassi di Matera offrono al visitatore un grande paesaggio culturale. Dal punto di vista architettonico 
presentano una serie incredibile di elementi che si sono stratificati nel tempo, dai complessi rupestri scavati 
dall’uomo, alle chiese rupestri, aree di sepoltura, che si alternano continuamente con fabbricati di tutte le diverse 
ere: medioevo, rinascimento, barocco fino all’epoca moderna. Il visitatore troverà in continuità grotte, ipogei, 
palazzotti, chiese, vicinati, scalinate, ballatoi, giardini e orti tutti incastonati l’uno nell’altro a formare un
luogo unico e magico. Le oltre 150 chiese rupestri, con gli splendidi affreschi bizantini, costituiscono l’omonimo parco 
regionale. Poco lontano dalla città, la Cripta del Peccato Originale, è nota anche come la “Cappella Sistina” della 
pittura parietale rupestre. 

A Matera la cultura si esprime anche nei numerosi musei e centri culturali ambientati in case antiche di grande 
suggestione.

NEL 2019 MATERA 
SARÀ CAPITALE EUROPEA 

DELLA CULTURA

MATERA



GIORNO 1 
Partenza in bus GT. Possibilità di pranzo in ristorante durante il viaggio. Arrivo a Matera previsto nel pomeriggio. 
Sistemazione in Hotel. Tempo libero per passeggiata nel centro della città. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

GIORNO 2 
Dopo la colazione incontro con la guida per la scoperta dei Sassi, l’antica città di Matera, con le sue caverne scavate 
nella roccia che creano uno spettacolo suggestivo. Dopo il pranzo tipico “materano” si proseguirà con la visita 
della della città e dell’interno di una Casa Grotta nella quale sono riprodotti gli aspetti tipici della quotidianità della 
popolazione materana. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO 3 
Dopo colazione partenza per Melfi e visita del suo famoso castello dell’XI secolo, tra i più importanti castelli 
medievali d’Italia. Proseguimento per una degustazione in cantina dell’Aglianico del Volture. Pranzo libero. 
Rientro del gruppo nella propria città.

ALLA SCOPERTA DI MATERA, WEEKEND 3 GG / 2 NOTTI 



CAMPANIA

GIORNO 1 
Partenza in mattina con bus GT. Arrivo in tarda matti-
nata a Viterbo, denominata la “Città dei Papi” essendo 
stata sede pontificia per 24 anni nel XIII secolo. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida alla 
scoperta della città con il suo ricchissimo centro storico: 
il Palazzo dei Papi, la Cattedrale di San Lorenzo, la Chie-
sa di Santa Maria Nuova e il quartiere Medievale di San 
Pellegrino. Al termine della visita sistemazione in Hotel, 
cena e pernottamento.

GIORNO 2 
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visi-
ta guidata di Tarquinia, il più importante insediamen-
to etrusco nel Lazio. L’itenerario prevede la visita della 
Necropoli Etrusca, del cinquecentesco Palazzo Vitelles-
chi che ospita il Museo Nazionale dove sono custodi-
ti importanti reperti archeologici della zona e termina 
con una breve passeggiata nel centro storico. Al ter-
mine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prose-
guirà con la visita guidata di Tuscania, una delle più 
importanti necropoli etrusche, e Bolsena, dove si vis-
iteranno la Basilica di Santa Cristina, la Rocca Monal-
deschi, la Chiesa di San Francesco e il famoso lago di 
origine vulcanica che prende il nome dall’ononima città. 
Al termine rientro in hotel a Viterbo, cena e pernotta-
mento.

GIORNO 3 
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita di 
Civita di Bagnoregio, denominata la “Città che muore”. 
Pranzo in ristorante in zona Orvieto e al termine rientro 
in sede.

GIORNO 1 
Partenza in mattina con bus GT. Possibilità di pran-
zo. Arrivo a Sorrento. Dopo la sistemazione in ho-
tel passeggiata per le caratteristiche vie del centro. 
Cena a base di prodotti tipici locali e pernottamento.

GIORNO 2 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione in 
Costiera Amalfitana. Sosta panoramica al Belvedere 
di Positano per ammirare il suo suggestivo scenario da 
cartolina. Proseguimento per Amalfi, la più antica Re-
pubblica Marinara d’Italia. Visita del Duomo, fondato 
nel IX secolo, dedicato a S. Andrea, e del centro storico. 
Pranzo in ristorante.  Al termine proseguimento della 
visita passando per le caratteristiche località di Minori, 
Maiori, Cetara fino ad arrivare a Vietri sul Mare dove 
si sosterà in una delle più prestigiose fabbriche di cera-
miche. Rientro a Sorrento. Pizzata in ristorante e pernot-
tamento in hotel.

GIORNO 3 
Dopo la prima colazione partenza per Pompei per la 
visita guidata degli scavi archeologici dell’antica città ro-
mana seppellita dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., i 
cui resti archeologici sono la perfetta testimonianza del-
la vita che si svolgeva in quell’epoca. Pranzo in ristoran-
te. Al termine rientro in sede.              

SPECIALE WEEKEND

ETRURIA LAZIALE

Fra Necropoli, borghi tipici 
e altre evidenze archeologiche

Bellezze paesaggistiche e specialità 
gastronomiche



PARMA LAGO D’ISEO E FRANCIACORTA

 TUTTE LE NOSTRE OFFERTE POSSONO 
ESSERE PERSONALIZZATE IN BASE 

ALLE ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO!

PROPOSTE 3 GIORNI / 2 NOTTI

GIORNO 1 
Partenza in mattinata in bus GT. Pranzo libero. Incontro 
con la guida previsto nel primo pomeriggio per la vis-
ita dell’imponente Castello di Rossena, che sorge su 
una rupe vulcanica dal particolare colore rossiccio dalla 
quale si domina un paesaggio unico e irripetibile, che 
abbraccia un ampio tratto della pianura e della dorsale 
appenninica Tosco-emiliana. La visita continua per il 
paese di Canossa sull’Appennino Reggiano. Prosegui-
mento per Parma, sistemazione in Hotel, cena e pernot-
tamento.

GIORNO 2 
Dopo la prima colazione incontro con la guida per la 
visita della città di Parma con la Camera di S.Paolo e 
della Galleria Nazionale con il Teatro Farnese.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Duomo, 
del Battistero e della Casa della Musica,
museo di recente apertura dedicato alla storia della 
musica. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la 
visita del Duomo di Fidenza, tra i monumenti romani-
ci più insigni della Padania, il museo diocesano che 
contiene dei paramenti sacri e una statuta antelamica. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ripresa del viaggio 
per il ritorno in sede.

GIORNO 1 
Partenza in mattinata in bus GT per Brescia con arrivo 
previsto in tarda mattinata. Dopo il pranzo in ristorante 
visita guidata della città con le sue piazze e il suo Castello 
Medioevale. Al termine trasferimento in hotel sul Lago 
di Iseo, cena e pernottamento.

GIORNO 2 
Dopo colazione appuntamento con la guida per l’im-
barco su motonave per la visita del Lago d’Iseo. Sosta 
a Monteisola per il pranzo. Nel pomeriggio rientro ad 
Iseo e visita guidata della città. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 3 
Colazione in hotel. Trasferimento verso la Franciacorta 
per la visita guidata delle sue ville patrizie e i suoi 
castelli circondati dai vigneti. Visita della più grande 
Abbazia Olivetana d’Italia. Dopo pranzo visita in una 
delle Cantine della Franciacorta con degustazione di 
spumanti. Al termine rientro in sede.              

Castelli e luoghi Verdiani Itinerario storico naturalistico 
nel Bresciano



I CLASSICI
DI NATALE

GIORNO 1 
Partenza in pullman GT per Bolzano. Pranzo libero. Arrivo previsto nel primo pomeriggio.
Visita libera dei mercatini di Natale allestiti nel centro storico in piazza delle Erbe ed in piazza Wallther. Molteplici 
espositori offrono prodotti dell’artigianato locale e specialità eno-gastronomiche. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 2 
Dopo la prima colazione partenza per Innsbruck. Incontro con la guida per la visita della città di Innsbruck, 
capoluogo del Tirolo. Passeggiata libera nel centro storico tra i meravigliosi mercatini natalizi. Pranzo in ristorante. 
Al termine partenza per Bressanone, cittadina ricca di storia e di tradizione. Incontro con la guida per una 
passeggiata nel centro della città. La suggestione del presepe, che qui vanta una storia di 800 anni, rivive una festa 
di colori, sapori e musica, con incantevoli decorazioni tradizionali da ammirare sulle bancarelle di Piazza del Duomo. 
Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO 3 
Prima colazione in hotel. Partenza per Merano. La città con il suo centro storico decorato a festa è uno spettacolo 
vero e proprio. All’arrivo incontro con la guida per la visita della cittadina con suo il Duomo, la piazza e la via dei 
Portici. Passeggiata libera tra i famosi mercatini di Natale. Le strade della città sono eccezionalmente animate con 
esposizione di pezzi artistici dell’artigianato locale e con le pasticcerie che propongono il celeberrimo Zelten, tipico 
pane natalizio. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il ritorno in sede.

OFFERTA 3 GIORNI / 2 NOTTI

MERCATINI DI NATALE NEL TIROLO

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE 
OFFERTE SU WWW.IHZ.IT



GIORNO 1 
Partenza in pullman GT. Sosta a Caserta. Visita con guida di Caserta Vecchia, magnifico gioiello, dichiarato 
Monumento nazionale per le sue testimonianze artistiche in stile siculo-normanno e per la sua storia. Dopo il 
pranzo in ristorante partenza per Salerno. Appuntamento con la guida e visita delle Luminarie. Il centro storico 
sarà costellato di figure giganti, installazioni di grande impatto nelle via principali della città, con cascata di luci, 
lampadari e globi illuminati. In serata trasferimento in hotel nelle vicinanze di Salerno. Cena e pernottamento in 
hotel.

GIORNO 2 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Paestum. Incontro con la guida per la visita degli scavi di Paestum 
con il Museo Archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

GIORNO 1 
Partenza in pullman GT per Matera. Possibilità di pranzo durante il tragitto. Arrivo previsto nel primo pomeriggio. 
Incontro con guida per la visita di Matera, una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce 
testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico. 
In serata visita del presente vivente più grande al mondo che si estende dal Sasso Caveso al Sasso Barisano. 
Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 
Dopo la prima colazione partenza per Trani. Visita con guida della sua splendida Cattedrale romanica. La città 
si impone con il suo scenario mozzafiato, ricco di storia e di linee architettoniche armoniose, entrambe permeate 
dell’influenza di Federico II di Svevia che rese Trani la sua fortezza marittima. Pranzo in ristorante. 
Al termine rientro in sede.

OFFERTA 2 GIORNI / 1 NOTTE

OFFERTA 2 GIORNI / 1 NOTTE

LUCI D’ARTISTA A SALERNO

PRESEPE VIVENTE NEI SASSI DI MATERA



CAPODANNO 
2018/2019

Hotel 4 Stelle - 3 gg/2 notti
2 BB + cenone/veglione 

Hotel 4 Stelle - 3 gg/2 notti
1 HB + 1  BB + cenone e veglione 

Hotel 3 Stelle - 4 gg/3 notti 
3 BB +  cenone e veglione 

Hotel 4 Stelle - 3 gg/2 notti
1 HB + 1 BB + cenone

Hotel 3 Stelle - 4 gg/3 notti 
2 HB + 1 BB +  cenone e veglione 

Hotel 3 Stelle - 4 gg/3 notti
2 HB + 1 BB +  cenone e veglione  

UMBRIA - SPOLETO CENTRO

PALERMO CITTÀ

SORRENTO CENTRO

VENEZIA - MESTRE

ROMA CENTRO

FIRENZE CENTRO 

188,00€

208,00€

248,00€

198,00€

238,00€

288,00€

Tariffe nette valide per gruppi di minimo 25 pax. Sistemazione in base doppia. Cenone di Capodanno con ricco menù incluso di bevande.
Tassa di soggiorno esclusa. Su richiesta è possibile personalizzare l’offerta con visite guidate, escursioni, entrate ai Musei e Monumenti, transfer 
e servizi bus dall’arrivo alla partenza.

HOTEL + CENONE



TURISMO 
SCOLASTICO 
2018/2019

24€

27€

26€

20€

22€

18€

24€

26€

29€

33€

19€

20€

23€

18€

20€

17€

23€

22€

22€

24€

32€

32€

29€

21€

25€

22€

26€

36€

36€

39€sup

sup

8€

8,5€

9€

4€

5€

5€

5€

8€

8,5€

8€

Roma centro

Firenze centro

Napoli centro

Sorrento

Palermo

Agrigento

Catania

01.09-31.10.2018 04.03-24.03.2019CAT Suppl HBDESTINAZIONI 01.11-28.12.2018
02.01-03.03.2019

Informazioni 
Tariffe nette BB/pax/day valide per gruppi di minimo 15 pax. 
• Sistemazione in camere multiple per gli studenti, doppie e singole per i professori con relativo supplemento.  
• Tassa di soggiorno esclusa.
• Alcuni hotel richiedono all’arrivo un deposito cauzionale che sarà restituito alla partenza previa verifica dello stato del camere. 

 
I NOSTRI SERVIZI A DISPOSIZIONE 
• Transfer
• Pullman dall’arrivo alla partenza
• Guide private
• Escursioni
• Entrate per Musei e Monumenti

/

IHZ ITALIA TI AIUTA A CREARE LA MIGLIORE 
OFFERTA PER I TUOI GRUPPI DI STUDENTI 

ALLA TARIFFA PIÙ VANTAGGIOSA

Solo alcune 
delle nostre proposte

 PER TUTTE LE ALTRE DESTINAZIONI 
SCRIVICI A: BOOKING@IHZ.IT

AUTUNNO/INVERNO



CARNEVALE DI PUTIGNANO

GIORNO 1 
Partenza in pullman GT per Bologna. Arrivo e visita 
con guida della città: Piazza Maggiore, la Fontana del 
Nettuno del Giambologna e la Torre degli Asinelli, 
i complessi di Santo Stefano e di San Domenico e il 
Santuario di Santa Maria della Vita. Proseguimento per 
Padova/Riviera del Brenta. Cena e pernottamento in 
hotel. 

GIORNO 2 
Prima colazione in hotel. 
Ore 9.00 partenza in pullman per Venezia. Intera 
giornata dedicata al divertimento nella suggestiva 
cornice della città con le tante maschere, spettacoli e 
manifestazioni. 
Ore 12.00 l’emozionante volo dell’angelo apre 
ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale. Pranzo 
libero. 
Ore 17.30 battello per il Tronchetto e ritorno in pullman 
presso la sede previsto in serata.

GIORNO 1 
Partenza per Trani in pullman GT, visita con guida della 
Cattedrale romanica. Pranzo libero. 
Arrivo e sistemazione in hotel nella zona di Fasano/
Martina Franca. 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 2 
Prima colazione in hotel. 
Visita con guida del borgo di Locorotondo, che è tra i 
borghi più belli d’Italia nella zona denominata “Murgia 
dei Trulli”. Pranzo in hotel. 
Ore 15.30 sfilata del Carnevale di Putignano. 
Al termine ripresa del viaggio di rientro con arrivo 
previsto in serata. 

SPECIALE CARNEVALE

CARNEVALE DI VENEZIA

con visita di Bologna Maschere, riti e ritmi del Mediterraneo



CARNEVALE DEI FIORI SANREMO CARNEVALE DI VIAREGGIO

SPECIALE CARNEVALE

GIORNO 1 
Partenza in pullman GT per Savona, pranzo libero. 
Visita con guida dell’antico centro medioevale di Savo-
na: la Cattedrale con il Coro di Giulio II e la Cappella 
Sistina voluta da Papa Sisto IV per contenere la Tomba 
dei suoi genitori, trasformata in stile Rococò; la Savona 
Ottocentesca con i palazzi stile Liberty di grande pregio 
ed interesse. 
Cena e pernottamento in hotel zona Riviera Ligure di 
Ponente. 

GIORNO 2 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sanremo. 
Ore 10.00 inizio Sfilata dei Carri allegorici realizzati con 
i fiori, intervallati da bande musicali e gruppi folcloristici. 
Pranzo libero. 
Ore 15.00 ripresa del viaggio con arrivo previsto in ser-
ata. 

GIORNO 1 
Partenza in pullman GT per Lucca. Incontro con la 
guida per la visita della città e del suo centro storico 
medioevale, con le sue antiche e numerose chiese, 
torri, campanili e monumentali palazzi. Pranzo libero. 
Partenza per Viareggio. 
Ore 15.00 sfilata dei gruppi in maschera. Al termine 
grande spettacolo pirotecnico. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 
Prima colazione in hotel e partenza per Pistoia. Visita 
guidata della città tra le cui strade è possibile ammirare 
tutta la storia dell’arte italiana, dal romanico, al rinasci-
mentale, dal barocco al neoclassico fino a testimonianze 
dell’arte moderna e contemporanea. 
Pranzo in ristorante. Visita con guida della villa medicea 
di Poggio a Caiano, splendido esempio di architettura 
rinascimentale. 
Al termine della visita rientro in sede con arrivo previsto 
in serata. 

con visita di Savona, la città dei Papi con visita di Lucca e Pistoia



SEDE 

Viale Libia, 5 - 00199 Roma - Italia
Tel: +39 06 855 35 60 - Fax: +39 06 884 41 80

booking@ihz.it

www.ihz.it 

UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Asia: Shanghai (Cina)
Europa: Amburgo (Germania) / Valencia (Spagna) 

MEMBRO DI


