


9 - 11 Febbraio PELLEGRINAGGIO A LOURDES 3 giorni 46
17 Febbraio MENTONE: SFILATA DEI FRUTTI D’ORO 1 giorni 42

22 - 24 Febbraio CARNEVALE DI VENEZIA: TRA MASCHERE E DIVERTIMENTO 3 giorni 4
1 – 5 Aprile TOUR DI MALTA 5 giorni 12

12 – 14 Aprile IL LAGO LEMANO E LA FESTA DEI TULIPANI 3 giorni 4
17 – 23 Aprile PASQUA IN ANDALUSIA: NEL CUORE DELLA TRADIZIONE SPAGNOLA 7 giorni 13
22 – 29 Aprile TOUR DELLA SICILIA E DELLE ISOLE EOLIE 8 giorni 14

25 Aprile CASTELLO DI PRALORMO E MESSER TULIPANO 1 giorno 42
25 – 27 Aprile VISITA NEL CASENTINO: AREZZO, SANSEPOLCRO E SANTUARIO DELLA VERNA 3 giorni 47
25 – 28 Aprile BARCELLONA SUI PASSI DI GAUDI’ 4 giorni 5

11 – 12 Maggio MONFERRATO:  CASALE E I BORGHI PIU’ BELLI 2 giorni 5
12 - 19 Maggio TOUR MAGICO UZBEKISTAN 8 giorni 26
17 – 20 Maggio WEEKEND A BUDAPEST 4 giorni 6
17 – 24 Maggio CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA 8 giorni 40

19 Maggio CINQUE TERRE 1 giorno 42
24 – 26 Maggio ARLES E LA FESTA DEI GITANI 3 giorni 6

28 Maggio – 2 Giugno TOUR DELLA CORSICA 6 giorni 15
31 Maggio – 7 Giugno TOUR MOSCA E SAN PIETROBURGO 8 giorni 16

1 – 2 Giugno LA PROVENZA SULLE TRACCE DEGLI IMPRESIONISTI E LE CARRIÈRES LUMIÈRES 2 giorni 7
7 – 9 Giugno QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO 3 giorni 7

12 – 15 Giugno PELLEGRINAGGIO A FATIMA 4 giorni 47
15 – 23 Giugno LE MONT SAINT MICHEL E LA BRETAGNA 9 giorni 17

23 Giugno MARSIGLIA E IL PARADISO NATURALE DELLE CALANQUES 1 giorno 43
23 – 30 Giugno MSC BELLISSIMA - CROCIERA NEL MEDITERRANEO 8 giorni 34
29 – 30 Giugno PROVENZA: I CAMPI DI LAVANDA E I SENTIERI DELL’OCRA 2 giorni 8

3-7 Luglio L’UMBRIA E LA FIORITURA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA 5 giorni 18
3 – 16 Luglio LE MERAVIGLIE DEL CANADA DELL’EST 14 giorni 28
5 – 12 Luglio COSTA FORTUNA - IL RITMO DELLE BALEARI 8 giorni 34

7 Luglio CINQUE TERRE 1 giorno 42
11 – 18 Luglio ROMANIA, UNA VERA FAVOLA… 8 giorni 19
13 – 20 Luglio COSTA MAGICA - I GIOIELLI DEL BALTICO 8 giorni 35

14 Luglio SAFARI PARK DI VARALLO POMBIA 1 giorno 43
21 Luglio MARSIGLIA E IL PARADISO NATURALE DELLE CALANQUES 1 giorno 43

26 – 28 Luglio TOUR DELLA VAL D’AOSTA 3 giorni 8
1 – 8 Agosto TOUR I GIOIELLI DELL’ISLANDA 8 giorni 30

15 – 18 Agosto CARCASSONNE E I CASTELLI CATARI 4 giorni 20
18 Agosto ARCIPELAGO DEL FRIOUL 1 giorno 43

23 – 30 Agosto TOUR DELL’ IRLANDA: SUD E NORD 8 giorni 21
25 – 26 Agosto LAGO MAGGIORE, LAGO D’ORTA E IL FESTIVAL PIROMUSICALE 2 giorni 9

29 Agosto – 1° Settembre TOUR DELLA BELLISSIMA TUSCIA 4 giorni 22
1° Settembre BANDOL E ISOLA DI BANDOR 1 giorno 44

4 – 8 Settembre LE DOLIMITI IN BICI 5 giorni 41
7 – 8 Settembre FESTA DELLE MONGOLFIERE A FERRARA 2 giorni 9

7 – 14 Settembre COSTA LUMINOSA - ISOLE GRECHE 8 giorni 35
8 – 15 Settembre TOUR DELLA PUGLIA E MATERA, CAPITALE DELLA CULTURA 2019 8 giorni 23

15 Settembre CINQUE TERRE 1 giorno 42
20 – 27 Settembre TOUR DELLA GRECIA 8 giorni 24
21 - 22 Settembre LE PERLE DEL LAGO DI GARDA: TRA SIRMIONE E LAZISE 2 giorni 10
23 – 30 Settembre MSC SEAVIEW - CROCIERA NEL MEDITERRANEO 8 giorni 36

27 Settembre – 4 Ottobre CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA 8 giorni 40
28 Settembre – 5 Ottobre TOUR DELLA SICILIA E DELLE ISOLE EOLIE 8 giorni 14

29 Settembre SAIN TROPEZ E PORT GRIMAUD 1 giorno 44
29 Settembre – 3 Ottobre MSC ORCHESTRA MINI CROCIERA 5 giorni 36

3 – 12 Ottobre TOUR DEL MAROCCO: FRA I CAOTICI SOUK DELLE MEDINE E IL SILENZIOSO DESERTO 10 giorni 32
5 - 12 Ottobre TOUR DELL’ ALBANIA: IL PAESE DELLE AQUILE 8 giorni 25

6 Ottobre ALBA: FIERA DEL TARTUFO 1 giorno 44
11 – 13 Ottobre IL SENTIERO DEL PONALE E IL LAGO DI GARDA 3 giorni 41

13 Ottobre LIGURIA DA SCOPRIRE: VETRO E CERAMICHE 1 giorno 45
19 – 20 Ottobre MONFERRATO: TARTUFI E RAPULE’ 2 giorni 10

20 Ottobre LE CAVE DI MARMO DI CARRARA E IL LARDO DI COLONNATA 1 giorno 45
24 – 27 Ottobre WEEKEND A ISTANBUL 4 giorni 11

25 Ottobre – 5 Novembre COSTA PACIFICA - LE ISOLE DEL SOLE 12 giorni 37
30 Ottobre - 7 Novembre PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA E SCOPERTA DEI TESORI DELLA GIORDANIA 9 giorni 48

7 – 16 Novembre MSC PREZIOSA - CROCIERA NEL MEDITERRANEO 10 giorni 37
10 Novembre IL CELEBRE BOLLITO DI CARRU’ 1 giorno 45
24 Novembre IL CELEBRE BOLLITO DI CARRU’ 1 giorno 45

29 Novembre – 1° Dicembre I 100 PRESEPI DI OSSANA E CASTELLI DA FIABA 3 giorni 49
30 Novembre – 7 Dicembre COSTA SMERALDA - SCINTILLANTE MEDITERRANEO 8 giorni 38

6 – 8 Dicembre MERCATINI DI NATALE: BERNA, FRIBURGO E BASILEA 3 giorni 49
10 – 15 Dicembre NEW YORK: FRA LE LUCI E LA MAGIA DEL NATALE 6 giorni 50

28 Dicembre – 4 Gennaio 2020 CAPODANNO CON MSC GRANDIOSA 8 giorni 38
11 – 18 Gennaio 2020 MSC BELLISSIMA - CROCIERA NEGLI EMIRATI ARABI 8 giorni 39

7 - 14 Marzo 2020 MSC PREZIOSA - CROCIERA AI CARAIBI 8 giorni 39
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Cari Amici di viaggio, 
Il catalogo di quest’anno, “I viaggi del Pinguino”, che con curiosità andrete a sfogliare, ha come 
finalità il desiderio di condividere insieme a voi la gioia di scoprire città, paesi e continenti come 
se fosse il vostro primo viaggio, lasciandovi guidare dai nostri esperti accompagnatori per poter 
godere a pieno e con la massima tranquillità di tutte le cose meravigliose ed interessanti che si 
andranno a visitare. 
Attraverso gli incontri con le guide locali, cercheremo di farvi emozionare e vivere in modo 
personale ogni viaggio. Questa è la ragione che ci anima a curare con grande attenzione gli itinerari, 
ricercando le strutture che riteniamo più appropriate o appoggiandoci ai migliori professionisti del 
settore in modo da potervi garantire sempre la piena riuscita del tour che sceglierete.  
Anche quest’anno nel nostro catalogo troverete diverse proposte dalla semplice gita per trascorrere 
una giornata in compagnia, ai week-end più o meno lunghi e ai viaggi più importanti con mete 
di grande interesse che in nostra compagnia scoprirete o potrete rivedere sempre con nuova 
emozione. 
Alcune delle mete più interessanti dei Viaggi del Pinguino del 2019 saranno sicuramente 
l’Islanda famosa per i suoi paesaggi meravigliosi o la Russia degli zar o ancora 
l’Uzbekistan sulla via della seta. La riscoperta delle Isole più interessanti dal punto 
di vista culturale e ambientale come Malta, la Sicilia o la più vicina Corsica.  
I week-end da trascorrere nelle regioni a noi più vicine come la Val d’Aosta, 
il Piemonte o le feste più attraenti come il Carnevale di Venezia, la Festa 
degli Zingari in Camargue o ancora il Festival delle Mongolfiere a Ferrara. 
Tutto questo e molto altro senza dimenticare le varie opportunità di 
girare il mondo con le “Crociere del Pinguino” in collaborazione con MSC 
e Costa Crociere.      
Auspicando di ritrovarci presto assieme, vi auguriamo Buon Viaggio 
sempre con EREBUS !

3

Sconto mini gruppo
Per mini gruppi composti da amici o nuclei 
familiari di minimo 6 persone che si iscrivono 
contemporaneamente allo stesso viaggio verrà 
applicato uno sconto del 5%. 

Bonus di Ricorrenza
Per tutte le persone che compiono gli anni 
durante un nostro viaggio o festeggiano 
l’anniversario di matrimonio (multipli di 5)  
verrà applicato uno sconto del 5%. 
Sono escluse le gite di un giorno.

Sconto fedeltà!
Sul 3° viaggio prenotato nella medesima stagione 
con “I Viaggi del Pinguino” verrà applicato uno 
sconto fedeltà del 5%.
Sono escluse le gite di un giorno.

Tutte le promozioni sopraindicate non sono cumulabili fra di loro o con altre riduzioni e vengono calcolate escludendo la quota di gestione pratica, le tasse, l’assicurazione e le mance.

I NOSTRI %

Prenota Prima
Su alcune nostre partenze troverai maggiore 
convenienza: prenotando 60 o 120 giorni prima 
verrà applicato uno sconto del 5%.
Occhio al bollino!

60
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CARNEVALE DI VENEZIA  
TRA MASCHERE E DIVERTIMENTO

IL LAGO LEMANO  
E LA FESTA DEI TULIPANI

1° giorno: Riviera Ligure / Verona / Venezia
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per Verona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
appuntamento con la guida per la visita della città: Piazza delle Erbe 
e Piazza dei Signori, la casa di Giulietta e naturalmente la celeberrima 
Arena. Al termine proseguimento per Venezia e sistemazione in un 
albergo nei dintorni. Cena e pernottamento.

2° giorno: Venezia 
Prima colazione in albergo e trasferimento a Venezia. Incontro con la 
guida e visita al mattino della città: la celebre Piazza San Marco con la 
Basilica ed il campanile, il Ponte di Rialto, il Ponte dei Sospiri. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per seguire le manifestazioni 
del Carnevale. In fine pomeriggio rientro in albergo per la cena e il 
pernottamento.

3° giorno: Venezia / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e trasferimento a Venezia. Mattinata a 
disposizione per seguire le manifestazioni del Carnevale. Verso 
mezzogiorno, in Piazza San Marco si svolgerà l’apertura ufficiale con il 
Volo della Colombina, che parte dal campanile e raggiunge il Palazzo 
Ducale. Si tratta di un annuncio di pace e di festa in questa piazza 
dove si celebravano tutti i grandi avvenimenti della Serenissima e 
che in quel giorno è inondata di coriandoli e di palloncini multicolori 
che scendono sulla folla. Segue la sfilata dei personaggi in maschera 
coi loro costumi d’epoca. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in tarda serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (escluso il 
pranzo del 2°) con bevande incluse - servizi guida come da programma 
- accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzo del 2° giorno - mance, ingressi non indicati ed extra personali - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - Viaggio in pullman G.T. - sistemazione in 
hotel 3*** in camere doppie con servizi privati -trattamento di pensione 
completa dalla cena del 12 al pranzo del 14 Aprile - servizio guida come da 
programma  -  accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzo del 1° giorno - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 350,00
Supplemento camera singola E 40,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 40,00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 390,00

Supplemento camera singola E 70,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 40,00

Dal 22 al 24 Febbraio 2019 Dal 12 al 14 Aprile 2019

1° Giorno: Sanremo / Yvoire / Evian les Bains  
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Yvoire. Pranzo libero durante il percorso. All’arrivo 
incontro con la guida e inizio della visita guidata di Yvoire piccolo 
e delizioso borgo medievale. Nel pomeriggio partenza per Evian 
les Bains. Sistemazione in hotel nelle camere assegnate, cena e 
pernottamento.

2° Giorno: Evian les Bains / Losanna / Morges / Evian les Bains
Prima colazione in hotel e partenza per Losanna e visita guidata 
della cittadina affacciata sul Lago Lemano o Lago di Ginevra dove 
il centro medievale è dominato da una bellissima cattedrale gotica. 
Proseguimento per Morges, interessante villaggio vinicolo che nel 
mese di Aprile ospita la Festa dei Tulipani che trasforma il Parc de 
l’Indépendence in uno sgargiante arcobaleno creato da migliaia 
e migliaia di tulipani dei più svariati colori e sfumature. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Evian les Bains per la cena e il 
pernottamento. 

3° Giorno: Evian les Bains / Annecy / Sanremo 
Prima colazione in hotel e partenza per Annecy, una bella cittadina 
nel dipartimento dell’alta Savoia caratterizzata dai canali che 
attraversano il centro storico. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
partenza per il rientro a Sanremo con arrivo previsto in tarda serata.

60
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BARCELLONA
SUI PASSI DI GAUDì

MONFERRATO:  
CASALE ED I BORGHI PIU’ BELLI 

1° giorno: Riviera Ligure / Barcellona
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Barcellona con pranzo libero lungo la strada. Visita del 
simbolo di Barcellona: La Sagrada Familia, una meravigliosa basilica 
sempre in divenire; la fine dei lavori infatti è prevista per il 2026 
mentre quelli all’interno sono stati conclusi ed è stata consacrata 
nel 2010. Al termine sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: Barcellona
Prima colazione e incontro con la guida per la visita della città. 
Inizieremo dalle opere di Gaudì e visiteremo Casa Batllò e Casa Milà 
conosciuta anche come Pedrera. Proseguiamo poi con La Rambla, 
una delle vie più famose del mondo. In una delle sue traverse si 
trova la Boqueria e qui tempo libero per il pranzo per assaggiare le 
prelibatezze delle bancarelle o assaggiare le famosissime “Tapas”. 
Nel pomeriggio tempo libero. In fine pomeriggio saliremo al Montjuic 
per poter ammirare lo spettacolare gioco di luci e acqua della “Fuente 
Magica”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Barcellona 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della 
parte antica di Barcellona: il quartiere Barrio Gotico, in particolare la 
visita della Cattedrale del XIII secolo, e il quartiere della Ribera. Per il 
pranzo ci spostiamo nello storico quartiere della Barceloneta dove un 
tempo vivevano solo i marinai. Nel pomeriggio visitiamo una delle 
opere principali di Gaudì: il Parc Guell da dove avremo una bellissima 
vista su Barcellona. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° giorno: Barcellona / Figueres / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Figueres, pittoresca cittadina 
dove nacque il famoso pittore Salvador Dalì. Breve visita della città e 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Casale Monferrato
Incontro al mattino dei partecipanti e partenza alle ore 07h00 circa 
per Casale Monferrato con sosta in autogrill per la colazione. All’arrivo 
visita della città: il romanico Duomo (XII sec.), la chiesa gotica di S. 
Domenico (1472), la torre civica rifatta dal Sammicheli nel 1512, il 
palazzo di Anna d’Alençon con cortile quattrocentesco e la Sinagoga, 
ricca di decorazioni lignee e di stucchi sette-ottocenteschi con 
un museo Israelitico. Pranzo in ristorante durante le visite. Cena e 
pernottamento in albergo.

2° giorno: Casale Monferrato / Riviera Ligure
Prima colazione e partenza alla scoperta dei borghi più belli di 
questa zona conosciuta per la vasta produzione di vini quali barbera, 
grignolino e spumante, ma anche dolcetto, brachetto, i bianchi 
cortese e gavi ed anche la grappa! Attraverso Ozzano Monferrato, 
Treville, Sala Monferrato, breve sosta a Cereseto, dominato 
dall’imponente castello dalle molteplici torri merlate; si prosegue 
per Moncalvo, di origine romana poi Ottiglio, Frassinello, Vignale 
Monferrato, Montemagno con i caratteristici ballatoi lignei ed infine 
Castagnole Monferrato, borgo ricco di abitazioni antiche molte delle 
quali risalenti al Quattrocento e dove è nato il vino “Ruchè”. Sosta per 
il pranzo in ristorante lungo il percorso.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione in 
albergo 3*/4 * secondo disponibilità in camere doppie con servizi privati 
- trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione del 4° giorno - pranzi del 3° e 4° giorno - servizi guida come da 
programma - ingressi principali - accompagnatore - assicurazione medica 
Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzi del 1° e 2° giorno - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 

Quota gestione pratica € 25,00 - pullman G.T. per l’intera durata del tour 
- sistemazione in albergo 3*/4 * secondo disponibilità in camere doppie 
con servizi privati - trattamento di pensione completa dal pranzo del 
1° giorno al pranzo del 2° giorno - servizi guida come da programma - 
ingressi principali - accompagnatore - assicurazione medica Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 720,00
Supplemento camera singola E 260,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 45,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 265,00
Supplemento camera singola E 30,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 20,00

Dal 25 al 28 Aprile 2019 Dall’11 al 12 Maggio 2019



6

W
EE

K
EN

D
WEEKEND A BUDAPEST

Dal 17 al 20 Maggio 2019

ARLES E CAMARGUE

Dal 24 al 26 Maggio 2019 

1° giorno: Riviera Ligure / Nizza / Budapest
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto di Nizza. Svolgimento delle operazioni 
di imbarco e partenza con volo diretto per Budapest. All’arrivo 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle 
alture di Buda, la parte più antica della città, sulla riva destra del 
Danubio. Si visiteranno l’antica Chiesa gotica di Matyas; la Piazza 
della Santissima Trinità; il Bastione dei Pescatori, con vista mozzafiato 
sul Danubio e sulla parte bassa della città. Pranzo libero nella zona 
del Mercato Coperto. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della 
moderna e dinamica Pest, sulla riva sinistra del Danubio: il Ponte 
delle Catene, il Viale Andrassy, il Teatro dell’Opera e la Piazza degli 
Eroi con il vicino Parco Civico. Cena e pernottamento in hotel.

 3° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione 
della visita guidata di Pest con tappa ad alcuni degli edifici più 
rappresentativi: la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della 
capitale; la Sinagoga, la più grande oggi in funzione in Europa; il 
Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile neo-gotico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 
individuali, acquisti o per trascorrere qualche ora alle famose Terme 
Szechenyi. Nel tardo pomeriggio crociera in battello sul Danubio 
per ammirare la città da una sorprendente prospettiva. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: Budapest / Nizza / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e mattinata libera per le ultime visite o 
acquisti. In fine mattinata trasferimento in aeroporto e svolgimento 
delle operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto per Nizza. 
Arrivo in serata e trasferimento per il rientro. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - Trasferimenti per/da aeroporto di Nizza - 
volo A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali 
- pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in albergo 3*/4 * 
secondo disponibilità in camere doppie con servizi privati - trattamento di 
mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno - pranzo del 3° giorno - servizi guida come da programma - ingressi 
principali - minicrociera sul Danubio - accompagnatore - assicurazione 
medica Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzi non menzionati - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno - servizio guida per 
le visite come da programma - trenino nelle saline - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzo del 2° giorno - bevande durante i pasti - mance, ingressi non indicati 
ed extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi 
all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato 
sotto la voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 590,00
Supplemento camera singola E 105,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 45,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 360,00
Supplemento camera singola E 80,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 40,00

1° Giorno: Riviera Ligure / Nimes
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Nimes. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro 
con la guida per la visita della città famosa per il suo patrimonio 
architettonico antico e l’atmosfera festosa tipica del sud. Trasferimento 
in albergo nei dintorni di Arles e sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

2° Giorno: Camargue
Prima colazione e partenza per Les Saintes Maries de la Mer in 
occasione del Pellegrinaggio dei Gitani che si svolge tutti gli anni il 
24 e 25 maggio proprio in questa località della Camargue. La giornata 
si apre con la Messa solenne presso il Santuario dove migliaia di 
pellegrini si raccolgono per partecipare poi alla processione della Barca 
delle Sante portata a braccia dai membri della confraternita e scortata 
dai gitani a cavallo fino al mare dove resterà fino al pomeriggio, 
quando, con una altrettanta folkloristica processione, la Barca sarà 
riportata nella Basilica. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
alle suggestive saline di Aigues Mortes per una visita con il trenino. Al 
termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno: Arles / Riviera Ligure
Prima colazione partenza per Arles. Incontro con la guida per la visita 
della città, con particolare riferimento al centro storico ed i suoi 
monumenti (sette sono classificati dall’Unesco patrimonio mondiale 
dell’umanità). Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il 
rientro previsto in serata.

60 60
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QUEL RAMO DEL 
LAGO DI COMO

Dal 7 al 9 Giugno 2019

LA PROVENZA  
SULLE TRACCE DI VAN GOGH 
E LE CARRIERES LUMIERES

Dall’1 al 2 Giugno 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Como / Cernobbio / Menaggio
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Como. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio incontro 
con la guida per una visita dei principali monumenti della città che 
dà il nome al lago. Al termine proseguimento per Cernobbio, sede di 
grandi ville signorili come Villa d’Este e Villa Erba. Proseguimento per 
Menaggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Menaggio / Abbazia di Piona / Bellano / Varenna / 
Bellagio / Menaggio
Prima colazione in albergo e partenza, costeggiando il lago, per la 
visita dell’antica Abbazia di Piona che, incastonata tra la Valtellina e 
la Valchiavenna, di stampo cluniacense, è un importante esempio di 
architettura risalente all’alto Medio Evo. Proseguimento per Bellano 
dove con una breve camminata si potrà ammira il suggestivo Orrido, 
una gola naturale, percorribile grazie a passarelle sospese, con una 
bellissima cascata. Pranzo in ristorante a Varenna. Nel pomeriggio 
raggiungiamo in battello Bellagio, perla del lago di Como, situata 
sul promontorio che divide il lago in due rami. Nel pomeriggio rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Menaggio / Tremezzo / Lenno / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e partenza per Tremezzo, borgo molto 
carino caratterizzato da bellissime ville fra cui la famosa Villa Carlotta. 
Visita della villa e al termine proseguimento per Lenno per il pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Aix en Provence / Arles
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per Aix en Provence, città romanica, che ispirò molti 
quadri di Paul Cezanne. Qui con la guida visiteremo il centro storico, 
percorreremo ed ammireremo i vicoli, i luoghi e i paesaggi che hanno 
contrassegnato la sua vita. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Arles. Incontro con la guida per la visita della città, con particolare 
riferimento al centro storico ai suoi monumenti e soprattutto ai 
loghi che ispirarono Van Gogh come le sponde del fiume Rodano. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Arles / Les Beaux e les Carrieres de Lumieres / St Remy 
/ Riviera Ligure
Prima colazione e partenza per la visita di Les Beaux de Provence, 
che appare come un unico grande monumento scolpito nella roccia 
calcarea locale. Dopo aver visitato il villaggio ci inoltreremo in un ex 
cava di pietra calcarea dove viene trasmesso un insolito spettacolo 
sui dipinti di Van Gogh. Come in una galleria audiovisiva ci saranno 
gigantesche proiezioni sulle pareti, sul pavimento e il soffitto dei 
quadri di Van Gogh accompagnati da un commento e da un crescendo 
musicale. Proseguimento poi per St. Remy de Provence caratteristico 
centro della Provenza, ai piedi delle Alpilles. Qui Van Gogh visse per 
un anno nel Monastero Saint Paul de Mausole, il manicomio della 
cittadina, dipingendo alcuni dei suoi capolavori tra cui “Iris” e “La 
notte stellata”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Salon de Provence, la città di Nostradamus, dove avremo 
tempo libero per visitare questa bellissima cittadina provenzale e 
passeggiare per le viuzze del centro storico. Al termine partenza per 
il rientro previsto in serata. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande 
incluse - servizi guida come da programma - ingressi - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande 
incluse - servizio guida per le visite come da programma - ingresso alle 
Carrières de Lumères - ingressi - accompagnatore - assicurazione Allianz 
Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 390,00
Supplemento camera singola E 65,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 260,00
Supplemento camera singola E 35,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 20,00
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TOUR DELLA VAL D’AOSTA PROVENZA: I CAMPI DI LAVANDA 

E I SENTIERI DELL’OCRA

1° giorno: Riviera Ligure / Aosta
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Aosta con arrivo previsto per il pranzo. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita di 2 ore a piedi nel centro storico e 
ingresso al Teatro Romano e criptoportico forense. Al termine tempo 
libero e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: Aosta / Castello di Fenis / Castello di Issogne / Forte di 
Bard / Aosta 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il Castello di 
Fenis, il maniero più importante della regione. Al termine della vista 
proseguimento per il Castello di Issogne che risale alla fine del 1400 
e si trova nel centro del paese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del complesso museale del Forte di Bard, imponente edificio del 
primo Ottocento, rimasto intatto dalla sua costruzione. Costituito da 
283 locali distribuiti su tre livelli, da un’altura di otre 400 m domina 
l’ingresso nella Valle d’Aosta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Aosta / Cogne / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Cogne, autentica perla 
incastonata in una splendida conca circondata dai prati di 
Sant’Orso e dominata dalla bellezza selvaggia del massiccio del Gran 
Paradiso. Cogne costituisce un ottimo punto di partenza per inoltrarsi 
nei sentieri che portano alla scoperta del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso dove, dal 1922, vivono protetti ed indisturbati camosci, 
stambecchi, marmotte, aquile e tutti gli altri animali tipici della fauna 
alpina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Castellane / Moustiers Sainte Marie / 
Roussillon
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Castellane caratteristico paesino provenzale e crocevia 
fra la strada di Napoleone e le strade della lavanda. Proseguendo 
per le Gorges du Verdon, uno dei più famosi Canyon d’Europa, 
plasmato dal fiume “Verdon” dal colore verde smeraldo si arriva 
a Moustiers-Sainte-Marie, meraviglioso villaggio che si trova nel 
mezzo di due maestose rupi rocciose attraversate da un vivace 
ruscello di montagna. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento, 
costeggiando i meravigliosi campi di lavanda, per Roussillon piccolo 
paesino caratterizzato dalle case gialle arancio che richiamano i colori 
dell’ocra. Sistemazione in albergo nei dintorni, cena e pernottamento.

2° giorno: Rousillon / Colorado Provenzale / Aix en Provence / 
Riveira Ligure
Prima colazione in albergo e partenza per il Colorado Provençal. 
Tempo libero per percorrere i bellissimi sentieri ricavati nell’ocra. 
Proseguimento per Aix en Provence e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio appuntamento con la guida per la visita della città. 
Visiteremo il centro storico, percorreremo ed ammireremo i vicoli, la 
cattedrale di Saint-Sauveur, risalente al periodo fra il XII e il XIII secolo, 
il municipio con la piazza e la Torre dell’Orologio e Place d’Albertas. 
Al termine tempo libero e partenza per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in Pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con bevande 
incluse - servizi guida come da programma - ingressi - accompagnatore - 
assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) 
- tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota di 
partecipazione comprende”. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande 
incluse - servizi guida come da programma - accompagnatore - 
assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 380,00
Supplemento camera singola E 60,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 240,00
Supplemento camera singola E 40,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 20,00

Dal 29 al 30 Giugno 2019 Dal 26 al 28 Luglio 2019
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FESTA DELLE MONGOLFIERE  
A FERRARA

1° giorno: Riviera Ligure / Ferrara
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Ferrara. Pranzo in ristorante. La città ospita la 15° 
edizione di uno dei più grandi Festival di Mongolfiere d’Europa, a cui 
partecipano oltre 40 equipaggi italiani e stranieri con i loro variopinti 
aerostati. Anche quest’anno i giganti dell’aria si sfideranno in gare 
di distanza e inseguimento, uno spettacolo gradito al pubblico 
della manifestazione, e inoltre si potrà assistere al gonfiaggio 
delle mongolfiere, un rito di grande suggestione. Al termine della 
manifestazione sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: Ferrara / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita della città 
estense, riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1995. 
Visita a piedi della città medievale e del centro storico con il Castello 
Estense, Piazza Savonarola, la Cattedrale e la caratteristica Via delle 
Volte e il Palazzo dei Diamanti, uno dei gioielli del rinascimento 
italiano, con il caratteristico rivestimento “bugnato”. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1°gorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande 
incluse - servizi guida come da programma - ingressi - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 260,00
Supplemento camera singola E 40,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 20,00

LAGO MAGGIORE,  
LAGO D’ORTA  
E IL FESTIVAL PIROMUSICALE
Dal 25 al 26 Agosto 2019

1° Giorno: Riviera ligure / Stresa / Orta San Giulio / Omegna / 
Arona
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Stresa, elegante cittadina sul Lago Maggiore, in passato 
luogo di residenza di potenti famiglie del nord Italia come i Borromeo 
e i Visconti, e in seguito frequentata dai più grandi scrittori del XIX e XX 
secolo. Passeggiata nei vicoli del centro storico e pranzo in ristorante. 
Proseguimento verso Orta situata sul Lago d’Orta, il più occidentale 
dei Laghi prealpini italiani e, pare, il più romantico! Passeggiata lungo 
le strette viuzze molto pittoresche, ricche di scorci ed aperture sul 
lago mozzafiato! Al termine imbarco dalla centrale Piazza Motta 
verso l’Isola di San Giulio dove si trova il monastero benedettino 
Mater Ecclesiae, nel quale vengono svolte importanti ricerche, studi, 
e traduzioni di testi antichi. Cena in ristorante. Proseguimento per 
Pella e imbarco sul battello che ci porterà ad Omegna per assistere 
al Gran Galà di chiusura del famoso Festival Piromusicale. Al termine 
proseguimento in hotel per il pernottamento. 

2° Giorno: Strasa / Isole Borromee / Riviera ligure
Prima colazione e imbarco sul battello che ci porterà alla visita delle 
isole Borromee. Prima tappa: Isola Bella, il quale palazzo e i rispettivi 
giardini vennero concepiti come un’unica entità di grande impatto 
scenografico, per far apparire l’intera isola come un immaginario 
vascello. Visita guidata del Palazzo. Seconda tappa: Isola dei Pescatori, 
la quale conosce una grande affluenza di turisti che ingombrano i suoi 
vicoli e mercatini d’artigianato, nonché unica isola dell’arcipelago ad 
essere stabilmente abitata. Pranzo in ristorante e in seguito partenza 
per l’Isola Madre, che possiede la superficie più estesa occupata 
principalmente da giardini botanici. Al termine partenza per il rientro 
previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 
bevande incluse - battello per le isole Borromee e il lago d’Orta - servizi 
guida come da programma – ingressi - accompagnatore - assicurazione 
medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 280,00
Supplemento camera singola E 30,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 20,00

Dal 7 all’8 Settembre 2019
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MONFERRATO:
TARTUFI E RAPULE’

Dal 19 al 20 Ottobre 2019

1° giorno  Riviera Ligure / Novi Ligure / Asti
Incontro al mattino dei partecipanti e partenza alle ore 07h00 
circa per Novi Ligure dove si potrà visitare un’azienda agricola 
biodinamica. Qui si produce il bianco Gavi, visita alle vigne, cantina 
ed al termine degustazione. Al termine partenza per Asti dove si 
giungerà per il pranzo. Nel pomeriggio visita della cittadina medievale 
splendidamente conservata, con le sue torri ed i palazzi del ‘700, 
la centrale Corso Alfieri e la Piazza del vecchio Mercato. In serata 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno Asti / Costigliole d’Asti / Calosso / Riviera Ligure
Prima colazione e partenza per Costigliole d’Asti alla scoperta del 
“re” tartufo. Visita alla “casa del trifulau” dove verranno illustrate le 
tradizioni, l’ambiente e le caratteristiche di questo prezioso fungo.  Si 
potrà entrare nel bosco e vedere una tartufaia e, con l’aiuto dei cani, 
avere un’esperienza diretta della ricerca. Al termine trasferimento a 
Calosso, dove si svolge l’annuale Fiera del Rapulè. Il borgo si anima 
con il suo percorso enogastronomico che consente a tutti di deliziare 
il palato con un vasto assortimento dei piatti tipici della cucina locale 
accompagnati dagli ottimi vini dei produttori locali. Visita dei crotin, 
antiche cantine scavate nel tufo che giacciono sotto la maggior parte 
delle abitazioni del centro storico. Per tutta la durata della fiera vie 
e piazze del centro storico vengono allietate da figuranti, artisti di 
strada, cantastorie e da un variopinto e variegato mercatino a Km 
Zero sulle cui bancarelle vengono esposti prodotti di vario genere.  In 
serata partenza per il rientro nel luoghi di origine.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - pullman G.T. per l’intera durata del tour - 
sistemazione in albergo 3*/4 * secondo disponibilità in camere doppie con 
servizi privati - trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
alla prima colazione del 2° giorno - servizi guida come da programma - 
ingressi principali - accompagnatore - assicurazione medica Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzo del 2° giorno - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 290,00
Supplemento camera singola E 30,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 20,00

LE PERLE DEL LAGO DI GARDA:  
TRA SIRMIONE E LAZISE

1° giorno: Riviera Ligure / Garda / Bardolino / Lazise / Sirmione
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per il Lago di Garda. Pranzo in ristorante a Garda, 
vivace cittadina che si estende e si riflette su un suggestivo golfo 
panoramico dominato dall’antico monastero dei Camaldolesi e dalla 
leggendaria Rocca da dove, imprigionata, fuggì la regina Adelaide 
per rifugiarsi a Canossa e sposare Ottone I°, re di Germania. Dopo 
pranzo passeggeremo nelle viuzze dove si affacciano bellissimi 
palazzi gotici e rinascimentali e visiteremo sul porto la piccola chiesa 
antica dedicata a San Vigilio. Proseguiamo per Bardolino, famoso per 
i suoi vini, e Lazise affascinante borgo circondato da un anello di mura 
medievali con sei torri, dominate dalla potente Rocca Scaligera. In 
serata ci trasferiamo in albergo nei dintorni di Sirmione.  Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Sirmione / Salò / Riviera Ligure
Prima colazione e visita con la guida dell’incantevole cittadina, che 
si estende su una penisola che divide il basso lago di Garda, dove 
visiteremo le rovine delle grotte di Catullo.  Proseguimento per Salò, 
diventata famosa per essere stata la “capitale” della Repubblica 
Sociale Italiana dal 1943 al 1945. Visita guidata del centro storico 
caratterizzato da piccole viuzze, negozietti ed edifici storici come il 
Palazzo del Potestà, il Duomo, il Palazzo Fantoni. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande 
incluse - servizi guida come da programma - ingressi - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 260,00
Supplemento camera singola E 40,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 20,00

Dal 21 al 22 Settembre 2019
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WEEKEND NELLA SPLENDIDA 
ISTANBUL

Dal 24 al 27 Ottobre 2019

1° giorno:  Riviera Ligure / Istanbul 
Incontro dei Sigg.ri partecipanti nelle località/orario convenuto, 
partenza per l’aeroporto e partenza per Istanbul. Arrivo previsto 
nel pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere assegnate e cena in albergo. Dopo la cena, 
incontro con la guida per una visita di Istanbul by night in pullman: 
giro panoramico della vecchia Costantinopoli, la capitale dell’Impero 
d’Oriente, ammirando il nuovo stadio, il Palazzo Dolmabahce, il Ponte 
di Galata, l’Acquedotto dell’Imperatore Valente. Al termine rientro in 
albergo per il pernottamento. 

2° giorno:  Istanbul
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita della 
Basilica-Cisterna Sotterranea Yerebatan, costruita durante il 
periodo bizantino, e del Palazzo di Topkapı (compreso l’harem) la 
residenza dei Sultani Ottomani per 400 anni. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita della della grandiosa Basilica di S.Sofia, capolavoro 
dell’arte Bizantina, costruita nel VI secolo da Giustiniano sul luogo di 
una precedente chiesa Costantiniana consacrata alla divina sapienza. 
Visita dell’Ippodromo Romano: la Colonna serpentina, la Colonna di 
Teodosio e la Colonna di Costantino e infine visita della meravigliosa 
Moschea Blu: famosa per i suoi sei minareti. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento.

3° giorno: Istanbul 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita del famoso 
Mercato delle Spezie. Proseguimento con imbarco sul vaporetto in 
uso esclusivo per il gruppo e minicrociera sul Bosforo: per ammirare 
le fortezze della citta’ e le case antiche di legno sul Bosforo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita della Moschea Imperiale Ottomana 
di Solimano il Magnifico, capolavoro del famoso architetto Sinan, e del 
Grand Bazaar, uno dei più grandi ed antichi bazar del mondo realizzato 
sotto il Sultano Maometto II. Rientro in albergo per cambiarsi e cena 
in un ristorante tipico di pesce che affaccia sul bellissimo panorama 
del Bosforo. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: Istanbul / Riviera Ligure 
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza. 
Trasferimento in aeroporto, svolgimento delle operazioni d’imbarco e 
partenza per il rientro.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - transfer da/per l’aeroporto di Nizza - volo 
diretto A/R franchigia bagaglio e tasse aeroportuali (€ 90) - trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Istanbul - pullman G.T. privato per l’intera durata del 
tour - soggiorno in hotel 4* centrale in camere doppie con servizi privati 
- trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno - cena del 3° giorno in tipico ristorante di 
pesce - servizi guida come da programma - ingressi principali - vaporetto 
a uso esclusivo per l’escursione sul Bosforo - auricolari per tutte le visite 
guidate - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz 
Global Assistance.

La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - pranzo del 1° e dell’ultimo giorno - mance, ingressi 
non indicati ed extra personali - assicurazione contro annullamento da 
stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 840,00
Supplemento camera singola E 120,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 45,00

Documenti necessari:

E’ sufficiente la Carta d’Identità con validità di almeno 5 mesi dalla 
data di rientro e perfettamente conservata o il Passaporto.
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Tour di MALTA 

Dal 1° al 5 Aprile 2019

1° giorno: Milano / Malta  
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti all’orario convenuto presso l’aeroporto 
di Milano. Svolgimento delle pratiche di imbarco e partenza per Malta. 
Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: La Valletta / Mdina    
Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla 
visita guidata di Valletta e Mdina. Il tour inizia con la visita dei giardini 
chiamati “il Belvedere d’Italia”, ovvero la Baracca Superiore, con uno 
stupendo panorama del porto grande. Proseguimento verso la Con-
Cattedrale di S. Giovanni, la chiesa conventuale dei cavalieri, ricca di 
sculture e dipinti. Nell’oratorio della Cattedrale si possono ammirare due 
inestimabili tele del Caravaggio. La visita prosegue con una panoramica 
degli edifici principali di La Valletta. Lasciando La Valletta, si andrà verso 
il centro dell’isola e prima di fermarsi a Rabat per il pranzo, ci sarà 
una sosta alla Chiesa Rotunda di Mosta con la sua cupola imponente. 
A seguire la Cittadella antica di Mdina. Passeggiando per I vialetti della 
città silenziosa si visiteranno i bastioni imponenti che offrono una 
splendida panoramica dell’isola inclusa la Cattedrale. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: Valle di Zurrieq / Grotta Azzurra / Villaggio di 
Marsaxlokk
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita 
della zona della parte sud dell’Isola. Si inizierà con la valle di Zurrieq, 
dove è previsto il giro in battello, alla scoperta delle numerose grotte 
naturali, tra cui spicca la meravigliosa Grotta Azzurra che visiteremo, 
naturalmente tempo permettendo. Lasciando questa zona si potranno 
ammirare vari paesaggi agricoli e il villaggio di Marsaxlokk, famoso per 
le sue case colorate e le sue luzzu, tipiche imbarcazioni multicolori. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà con la visita dei 
Templi di Hagar Qim E Mnajdra. Al termine rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento. 

4° giorno: Isola di Gozo
Prima colazione in hotel. Escursione a Gozo, soprannominata “sorella 
di Malta”. Appena si sbarca dopo una traversata di circa venti minuti, 
si nota che sebbene tutte e due le isole si rassomigliano nella storia e 
nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio, è un’isola collinosa 
più verde e più pittoresca di Malta. Durante questa escursione sono 
comprese visite ai templi di Ggantija, i meglio conservati di tutta l’isola, 
datati 3600-3000 a.C., la Cittadella a Victoria città medievale fortificata, 
la piccola baia di Xlendi che forma il caratteristico e famoso villaggio 
di pescatori, la ‘Finestra Azzurra’ a Dwejra famosa per le sue acque 
cristalline. Pranzo in ristorante locale. Tempo libero per lo shopping, 
Gozo è rinomata per i suoi capi in lana e il merletto lavorato a mano. Al 
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5° giorno: Malta / Milano
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali. 
Pranzo e trasferimento in aeroporto per le pratiche di imbarco. Partenza 
con volo di linea per Milano.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - volo A/R incluso tasse e franchigia bagaglio 
- pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in albergo 3*/4* 
in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande incluse 
- servizi guida come da programma - ingressi - escursione in battello a 
Gozo - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Trasferimenti da/per aeroporto di Milano (€ 95,00) - mance, ingressi 
non indicati ed extra personali - assicurazione contro annullamento da 
stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) -  tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 890,00
Supplemento camera singola E 140,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 60,00
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Pasqua in ANDALUSIA

Dal 17 al 23 Aprile 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Madrid
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto. Svolgimento delle operazioni di imbarco 
e partenza per Madrid. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: Madrid / Granada 
Prima colazione e mattina dedicata alla visita panoramica della 
città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, il cuore storico più 
antico della città, Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa. 
Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane lungo la Castellana, 
asso principale nord-sud della città. Poi proseguimento per Granada 
attraverso Castilla La Mancha, regione dove la caratteristica principale 
sono i mulini a vento che sembrano ancora aspettare Don Chisciotte. 
Arrivo a Granada. Tempo a disposizione per passeggiare per la città. 
Cena e pernottamento. 

3° giorno: Granada
Prima colazione e visita guidata mezza giornata dell’Alhambra e dei 
giardini Generalife, il maggior esempio di costruzioni reali volute 
dal re islamico Nazari. Si potrà dare un’occhiata ai numerosi ingressi 
e cortili detti “patios” di una impressionante bellezza. Pranzo. 
Successivamente si visiteranno i meravigliosi giardini del Generalife 
con le loro fontane. Nel pomeriggio tempo libero per le processioni. 
Cena libera e pernottamento. 

4° giorno: Granada / Cordova / Siviglia 
Prima colazione e partenza per Cordova dove visiteremo la più bella 
moschea medievale, il quartiere ebraico ricco di stradine e piazzette. 
Pranzo e tempo libero per vedere le manifestazioni religiose. In fine 
pomeriggio proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Siviglia 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata della città 
dove vedremo il bellissimo e caratteristico quartiere di Santa Cruz, 
il parco di Maria Luisa con la Piazza Spagna, etc. Pranzo in hotel. 
Tempo libero per vedere le manifestazioni religiose. Cena libera e 
pernottamento. 

6° giorno: Siviglia / Toledo / Madrid 
Prima colazione e partenza per Toledo e visita guidata della città. 
Toledo è stata la capitale della Spagna nel XIII secolo, durante questo 
periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree 
e cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande centro 
culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si può 
ammirare il percorso storico di questa cittadina. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Madrid, cena e pernottamento.

7° giorno: Madrid / Riviera Ligure 
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto. Operazioni 
d’imbarco e partenza con volo diretto. All’arrivo trasferimento in 
pullman per il rientro. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - trasferimenti per/da aeroporto - volo 
A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - 
pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in alberghi 3*/4* 
in camere doppie con servizi privati - 4 cene e 2 pranzi in hotel come da 
programma - accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour - servizi 
guida come da programma - ingressi principali - radioguide auricolari per 
l’intera durata del tour - assicurazione medica Allianz Global Assistance 

La quota non comprende:  
Pasti non indicati - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1490,00
Supplemento camera singola E 280,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 90,00
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Tour della SICILIA
e delle ISOLE EOLIE

Dal 22 al 29 Aprile e dal 28 Settembre al 5 Ottobre 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Palermo
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto. Svolgimento delle operazioni d’imbarco e 
partenza per Palermo. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Palermo / Monreale / Marsala
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Palermo. 
La sua storia millenaria le ha regalato un notevole patrimonio artistico 
ed architettonico che spazia dai resti delle mura puniche per giungere 
a ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese 
barocche ed ai teatri neoclassici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Monreale dove si visiteranno l’imponente 
Cattedrale arabo-normanna definita l’ottava meraviglia del mondo e 
lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro dell’arte e della scultura e 
dell’intarsio di pietre dure. Proseguimento per Marsala e visita di una 
prestigiosa cantina vinicola con degustazione. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: Marsala / Selinunte / Agrigento
Prima colazione in hotel e visita della deliziosa cittadina di Marsala 
e della celebre Via del Sale per ammirare le isole dello Stagnone 
e le saline che costituiscono una grande riserva naturale di grande 
valore ambientale. Ancora oggi le Saline rappresentano una delle più 
antiche industrie di estrazione del sale nel mondo. Proseguimento 
per Selinunte per una suggestiva visita tra i resti dell’antica città 
greca ed i suoi templi, collocati nel parco archeologico più esteso 
del Mediterraneo e Patrimonio dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Agrigento e visita della celebre Valle dei 
Templi dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
dove tra i mandorli sorgono i resti dell’antica Akragas, definita da 
Pindaro “la più bella città costruita dai mortali”. In serata sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Piazza Armerina / Ragusa
Prima colazione in hotel e proseguimento per Piazza Armerina per 
la visita della splendida Villa Romana del Casale, di epoca tardo-
imperiale e Patrimonio dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio 
sarà dedicato alla scoperta di Ragusa Ibla culla del tardo-barocco 
siciliano con le sue bellissime chiese ed il giardino Ibleo. Resa nota 
dalla penna di Camilleri e dalla fiction televisiva del Commissario 
Montalbano, Ragusa è oggi annoverata tra i 44 siti italiani indicati 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. La visita si concluderà con una 
sosta degustazione di prodotti tipici della zona. Trasferimento in hotel 
a Catania, cena e pernottamento.

5° giorno: Catania / Lipari
Prima colazione in hotel e trasferimento per Milazzo. Imbarco con 
aliscafo per l’isola di Lipari. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento.

6° giorno: Lipari / Panarea / Stromboli / Lipari
Dopo la prima colazione in hotel, partenza dal porto di Lipari 
per l’escursione Panarea & Stromboli. Proseguiremo quindi fino 
a Panarea, dove visiteremo la baia naturale di Calajunco, sopra la 
quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese, e sosteremo 
nell’adiacente Cala Zimmari. Partiremo poi per il giro panoramico tra 
gli Isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati, fino a giungere al 
porto. Qui pranzo in ristorante e tempo libero per una passeggiata per 
le raffinate viuzze e visitare il villaggio preistorico. Ci dirigeremo poi 
verso Stromboli e vedremo dal mare il villaggio di Ginostra. Una volta 
sull’isola, cena in ristorante. Rientro in hotel a Lipari.

7° giorno: Lipari / Salina
Dopo la colazione in albergo, la giornata sarà dedicata alla scoperta 
delle calette più belle di Lipari e della verdeggiante Salina. Dopo 
aver lasciato il Castello di Lipari ci dirigeremo verso Salina. Il primo 
scalo sarà a S. Marina di Salina per visitare il più importante Comune 
dell’isola e la splendida chiesetta di Santa Marina con le sue maioliche 
antiche. Tempo libero per fare shopping di prodotti tipici locali come 
i capperi ed il vino liquoroso “Malvasia”. Faremo poi scalo a Lingua, 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 -  trasferimenti da/per aeroporto - volo 
A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - 
pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in alberghi 3*/4* in 
camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - servizi 
guida come da programma - degustazioni - ingressi principali - aliscafo 
da/per Lipari - escursioni a Salina, Panarea e Stromboli - tasse ingresso 
alle isole Eolie - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz 
Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1550,00
Supplemento camera singola E 245,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 105,00

piccolo borgo di pescatori dove, oltre ai ristorantini e alle deliziose 
calette, visiteremo il Lago salato che ha dato nome a quest’isola. 
Sulla via del ritorno osserveremo le più belle grotte di Lipari. Rientro 
a Lipari nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Lipari / Taormina / Riviera Ligure
Dopo la colazione in albergo, appuntamento al porto per imbarco 
sull’aliscafo diretto a Milazzo. Transfer per Taormina, celebre per il 
suo paesaggio naturale, le bellezze marine, i suoi monumenti storici 
ed il suo indimenticabile panorama sul mare con vista privilegiata 
dell’Etna. Trasferimento in aeroporto e svolgimento delle pratiche 
d’imbarco. Arrivo e transfer per il rientro. 

60
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Tour della CORSICA

Dal 28 Maggio al 2 Giugno 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Bastia / St. Florent
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza in tempo utile per l’imbarco. In serata arrivo a Bastia 
e proseguimento per St. Florent, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: St. Florent / Cap Corse / St. Florent
Prima colazione in hotel e visita di St. Florent. Partenza verso Cap 
Corse, conosciuto come “il dito” della Corsica. Sosta a Erbalunga 
e proseguimento per Marina di Sisco. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Santa Severa e il colle 
di Sainte Lucie e rientro dalla costa ovest. Sosta a Nonza e in serata 
rientro a St. Florent, cena e pernottamento.

3° giorno: St. Florent / Corte / Ajaccio
Prima colazione in hotel e partenza verso l’entroterra della Corsica 
passando per Ponte Leccia. Arrivo a Corte considerata la capitale 
storica e culturale dell’Isola. Visita del paese con le sue case austere 
al riparo dalle Montagne e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento all’ interno della foresta di castagni secolari e arrivo 
ad Ajaccio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Ajaccio / Sertene / Bonifacio
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita del centro storico 
di Ajaccio. La città fu edificata da una colonia greca in fondo 
all’omonimo golfo, in posizione privilegiata per gli scambi sul 
mediterraneo occidentale. Fu poi romana e successivamente dopo 
l’invasione dei vandali e dei Longobardi, divenne pisana e poi 
genovese. Nel pomeriggio partenza per Sartene e successivamente 
visita di Bonifacio, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena 
in ristorante e pernottamento.

5° giorno: Bonifacio / Porto Vecchio / Bastia
Dopo la prima colazione proseguimento delle visite della cittadina 
con la visita alla Chiesa più antica, Santa Maria Maggiore e della 
Torre campanaria in stile romanico-pisano. In fine mattinata partenza 
per Porto Vecchio famoso centro balneare. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Bastia. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

6° giorno: Bastia / Riviera Ligure 
Prima colazione e trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco 
in traghetto. All’arrivo sbarco e proseguimento in pullman per il 
rientro.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - passaggi in 
traghetto per i partecipanti e pullman - sistemazione in alberghi di 3* 
in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con 
bevande incluse - servizi guida come da programma - ingressi principali 
- accompagnatore -assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 920,00
Supplemento camera singola E 175,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 75,00

60
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MOSCA e SAN PIETROBURGO

Dal 31 Maggio al 7 Giugno 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Nizza / San Pietroburgo
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per l’aeroporto di Nizza. Svolgimento delle pratiche 
d’imbarco e partenza per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del Museo 
Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il 
numero d’opere d’arte esposte. Il museo occupa quattro palazzi che, 
fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli appartamenti 
reali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla chiesa del 
Salvatore sul Sangue Versato e giro in battello sui canali. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: San Pietroburgo / Puskin / Petrodvoretz / San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla 
residenza estiva di Puskin dove si potrà ammirare la famosa Sala 
d’Ambra. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita dei 
meravigliosi giardini di Petrodvoretz, località situata sul Golfo di 
Finlandia, che fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. 
Cena in ristorante con spettacolo di folclore. Rientro in hotel per il 
pernottamento.

4° giorno: San Pietroburgo / Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Fortezza di Pietro e 
Paolo, la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo 
e per questo è considerata simbolo della città. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza con treno per Mosca. Cestino da viaggio 
o light lunch. Arrivo a Mosca e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

5° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della città: 
si avrà modo di ammirare la Piazza Rossa con la Cattedrale di San 
Basilio, voluta da Ivan il Terribile per la sua vittoria sui mongoli a 
Kazan nel 1551. Si visiterà il Cremlino con 2 Cattedrali. Il Cremlino 
è oggi la residenza del Presidente della Federazione russa, un 
unico complesso storico, architettonico ed artistico. Lungo le mura 
sono disposte venti torri. Le tre che occupano i vertici del triangolo 
hanno sezione rotonda, le altre quadrata. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita alla Cattedrale del Cristo Salvatore. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento in hotel.

La quota comprende: 
Quota di gestione pratica € 35,00 - trasferimenti per/da aeroporto di Nizza 
- volo A/R in classe con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali (€ 150,00) 
- visto non urgente per l’ingresso in Russia (€ 85,00) - sistemazione in hotel 
4* Sup. in camere doppie con servizi privati - pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - pullman privato per l’intera 
durata del soggiorno - guida in italiano per l’intera durata del tour - treno 
da San Pietroburgo a Mosca - ingressi principali - navigazione sui canali 
a San Pietroburgo - mance e documentazione di viaggio - assicurazione 
medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione 
contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su 
richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 2160,00
Supplemento camera singola E 490,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 105,00

6° giorno: Mosca    
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita panoramica 
della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
della Galleria Tretiakov, uno dei più importanti musei di arte russa e 
sovietica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev 
Posad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero (ingresso 
incluso) centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da 
Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello 
stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di 
Rodonez del XIV sec. Rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita della città di Mosca, visita 
della bellissima Metropolitana e passeggiata sulla via Stary Arbat. 
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Mosca / Nizza / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita della 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
per la partenza per Nizza. Rientro nei luoghi di partenza previsto in 
serata.

DOCUMENTI PER L’ ESPATRIO.
È richiesto il passaporto individuale valido di almeno 6 mesi dalla 
data di rientro del viaggio. Per l’ottenimento del visto dovrà 
pervenirci il passaporto in originale almeno 45 gg. prima della 
partenza del viaggio con 2 fototessera recenti. Nel caso si dovesse 
richiedere il visto dopo i 30 gg. verrà applicata la sovrattassa per 
l’urgenza.

60
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U

R
Le MONT SAINT MICHEL 
e la BRETAGNA

Dal 15 al 23 Giugno 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Blois
Incontro al mattino presto con i Sigg.ri Partecipanti e partenza per 
Blois. Sosta per il pranzo in autogrill lungo la strada. Arrivo in serata e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e visita notturna 
del castello di Blois. Ritorno in hotel e pernottamento. 

2° giorno: Blois / Chenonceaux / Le Mont Saint Michel
Colazione in hotel. Partenza per Chenonceaux, dove è prevista la visita 
del Castello che fu costruito tra il 1513 e il 1521 a cavallo del fiume Cher, 
ed è conosciuto anche come il “Castello delle Dame” per l’importanza 
che ebbero le donne che abitarono il castello. Pranzo in ristorante. Dopo 
il pranzo partenza per Le Mont Saint Michel, per assistere allo spettacolo 
dell’alta marea il cui culmine è previsto per le 19h30 circa. Sistemazione 
in albergo nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno: Le Mont Saint Michel / Saint Malo
Prima colazione e visita dell’Abbazia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a St. Malo cittadina turistica situata sulla costa 
dell’Emeraude con un bellissimo centro storico completamente cinto da 
bastioni che risalgono al XII sec. Visita e sistemazione in albergo. Cena 
e pernottamento.

4° giorno: Saint Malo / Dinan / Cap Frehel / St Brieuc
Prima colazione e partenza per Dinan, cittadina del XII sec., dove 
famosi artisti come Picasso hanno immortalato nei loro dipinti gli scorci 
panoramici più belli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
St. Brieuc costeggiando la parte nord della costa Bretone che offre dei 
panorami meravigliosi come Cap Frehel. In serata arrivo in albergo per 
la cena ed il pernottamento.

5° giorno: Paimpol / Perros Guirec / Brest 
Prima colazione in albergo e partenza per Brest con soste lungo il 
percorso nei luoghi più interessanti e significativi dal punto di vista 
naturalistico e storico della costa Nord della Bretagna: Paimpol, Treguier, 
Perros-Guirec con pranzo in ristorante previsto in una di queste località. 
Arrivo a Brest in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Brest / Locranan / Pointe du Raz / Quimper
Prima colazione in albergo e visita di Brest. Città situata in uno dei punti 
più ad Ovest del continente europeo è un importante porto militare 
della Francia, secondo solo a quello di Toulon. Brest è una città costruita 
sul nucleo medievale di cui conserva moltissimi edifici, ma ebbe 
un’importante svolta nella sua storia quando nel XVII secolo il Cardinale 
Richelieu la scelse come luogo ideale per la costruzione del porto e base 
logistica di tutta la marina francese dell’epoca. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento del tour per ammirare la famosa Pointe du 
Raz, la punta più occidentale di Francia. Proseguimento per Quimper, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

7° giorno: Quimper / Concarneau / Pont Aven / Lorient
Prima colazione in albergo e visita di Quimper capoluogo 
del Finistère. Come la maggior parte delle vivaci cittadine di questa 
regione, Quimper conserva quel fascino antico e suggestivo dato dalle 
vie acciottolate e contorte, dalle case a graticcio con le finestre fiorite e la 
sensazione di essere tornati indietro nel tempo passeggiando nel centro 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - servizi 
guida come da programma - ingressi - accompagnatore - assicurazione 
medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed extra personali - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

storico pedonale. Proseguimento per Concarneau di cui la vera essenza 
è la Ville Close, cittadella fortificata costruita a difesa della città. Dopo il 
pranzo in ristorante proseguimento per Pont Aven, uno dei villaggi più 
incantevoli della Bretagna, tanto da diventare nel passato rifugio per gli 
artisti parigini in fuga dal chiasso della città e alla ricerca dell’ispirazione 
rurale, primo fra tutti Paul Gauguin. In serata arrivo in hotel a Lorient, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

8° giorno: Lorient / Quiberon / Carnac / Bourges
Prima colazione in albergo e partenza per la visita dei luoghi più 
caratteristici del Sud della Bretagna percorrendo dove possibile le strade 
costiere. Sosta a Quiberon per effettuare la visita della cittadina dalla 
quale si può ammirare la Belle Île e proseguimento per Carnac, luogo 
famoso per la più estesa collezione di menhir risalenti al Neolitico. Al 
termine proseguimento in hotel, nei dintorni di Bourges, per la cena e 
il pernottamento.

9° giorno: Bourges / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e partenza per il rientro. Sosta lungo la strada 
per il pranzo in ristorante. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1580,00
Supplemento camera singola E 380,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 120,00

60
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U

R
L’UMBRIA 
e la fioritura di CASTELLUCCIO DI NORCIA

Dal 3 al 7 Luglio 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Perugia / Foligno
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’Umbria. Arrivo per il pranzo in ristorante a Perugia e visita 
guidata della città: Fontana Maggiore, la Cattedrale, il Palazzo dei Priori, 
dove si trova il Museo Nazionale dell’Umbria, Corso Vannucci, la via 
principale della città; Piazza Italia, che occupa il sito della cinquecentesca 
rocca Paolina, Via Biagiotti, ed il Palazzo del Capitano del Popolo. Al 
termine proseguimento per Foligno, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

2° giorno: Foligno / Castelluccio di Norcia / Norcia / Trevi / 
Foligno
Prima colazione in albergo e partenza per Castelluccio di Norcia che 
si trova nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini a quota 1452 metri ed 
a pochi chilometri da Norcia. Il borgo si trova in cima ad una collina, 
al centro di un altopiano che fra giugno e luglio è rinomato per “La 
Fioritura delle lenticchie” che mescolandosi con i papaveri crea un 
effetto meraviglioso e suggestivo. Proseguimento per Norcia e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Trevi, uno dei borghi 
più belli dell’Umbria e conosciuto come la città dell’olio, affacciato sulla 
ringhiera Umbra. Dopo la visita di Trevi, trasferimento in un frantoio per 
la degustazione dell’olio extra vergine di oliva. Al termine rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno: Foligno / Gubbio / Assisi / Foligno
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Gubbio, tra le più antiche città dell’Umbria, meravigliosamente conservata 
nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. 
Si potranno vedere il palazzo Ducale ed il Palazzo dei Consoli, la Basilica 
di Sant’Ubaldo ed il Teatro Romano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata di Assisi con il Palazzo del Capitano del Popolo ed il tempio 
di Minerva, costruito durante il periodo augusteo con pronao, colonne e 
capitelli corinzi ancora intatti. Al termine della visita rientro in albergo, 
cena e pernottamento. 

4° giorno: Foligno / Spello / Spoleto / Todi / Foligno
Prima colazione in hotel, partenza per Spello, detta la città fiorita e 
annoverata tra i borghi più belli d’Italia. Nel suo centro storico, tra gli 
stretti vicoli, ogni casa è abbellita da piante e fiori colorati e potremo 
osservare le numerose testimonianze romane: la cinta muraria, poi 
fondamenta per quella medioevale, i resti del teatro, dell’anfiteatro, 
delle terme e le splendide Porta Consolare, Porta Urbica e Porta Venere 
di epoca augustea. Proseguimento per Spoleto e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di questa bellissima città: piazza Duomo, una 
delle sedi del famoso Festival dei Due Mondi e per l’imponente 
Rocca Albornoziana che, insieme al Ponte delle Torri, possono essere 
considerati tra i monumenti di maggior interesse dell’Umbria. Al 
termine proseguimento per Todi caratterizzata da un’eleganza austera 
e dalla famosissima Piazza del Popolo. Rientro in serata in hotel, cena 
e pernottamento. 

5° giorno: Foligno / Cascate delle Marmore / Orvieto / Riviera 
Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per le Cascate delle Marmore per 
ammirare uno degli spettacoli più belli del mondo. Proseguimento per 
Orvieto, adagiata su una rupe tufacea, e visita guidata della città famosa 
per il duomo costruito secondo la leggenda per conservare la reliquia 
del corporale, protagonista del miracolo eucaristico di Bolsena. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda 
serata. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 
bevande incluse - servizi guida come da programma - accompagnatore - 
assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance. 

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 630,00
Supplemento camera singola E 100,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 80,00

60
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U

R
ROMANIA, una vera favola…

Dall’11 al 18 Luglio 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Bucarest
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuto e 
partenza per l’aeroporto. Arrivo a Bucarest ed incontro con la guida 
che resterà per tutto il tour in Romania. Trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Prima della cena, giro 
panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la 
Piazza dell’Università. Cena in ristorante e pernottamento.

2° giorno: Bucarest / Sibiu
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta per visitare il 
Monastero Cozia conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte 
più antichi in Romania e situato sulla riva destra del fiume Olt. Pranzo 
in ristorante. Arrivo a Sibiu, Capitale Europeea della Cultura nel 2007, 
e visita guidata del centro storico noto, all’epoca, per il suo sistema 
di fortificazione considerato il piu grande della Transilvana con oltre 7 
km di cinta muraria della quale oggi si conservano importanti vestigi. 
Si potrà ammirare la Piazza Grande, la piazza Piccola con il ponte delle 
Bugie e la imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec. 
Cena tipica della regione e pernottamento.

3° giorno: Sibiu / Sighisoara / Targu Mures / Bistrita
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, 
villaggio fondato da coloni sassoni e che fu un importante mercato e 
sede vescovile luterana fino al secolo scorso. Qui visita della chiesa 
fortificata, Patrimonio dell’UNESCO, costruita nel punto più alto del 
villaggio. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sighisoara, città natale del 
celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Visita 
guidata della più bella cittadella medioevale della Romania che fa 
parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Al termine proseguimento 
per Targu Mures e breve giro panoramico della città rinomata per le 
sue piazze circondate da edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i 
piu maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. In serata arrivo 
a Bistrita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Bistrita / Monasteri della Bucovina / Radauti
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la Bucovina, 
attraversando il Passo Tihuta. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata dei Monasteri della Bucovina iscritti nel patrimonio mondiale 
dell’Unesco. S’inizierà dall’importante Monastero di Voronet del 
1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di 
affreschi esterni che decorano la chiesa. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Monastero di Moldovita del 1532, circondato 
da fortificazioni e decorato con bellissimi affreschi esterni, al termine 
proseguimento per la visita del monastero di Sucevita rinomato per 
l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti 
mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti 
archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo. Arrivo a 
Radauti, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Radauti / Le Gole di Bicaz / Miercurea Ciuc
Prima colazione in hotel e partenza per Miercurea Ciuc attraversando 
le Gole di Bicaz e passando accanto al Lago Rosso, originato da uno 
sbarramento naturale per una frana nel 1837. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea 
Ciuc dove visiteremo la fortezza Miko. Cena e pernottamento in hotel.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica €35,00 - trasferimenti da/per aeroporto - volo 
A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - 
sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati - pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno - pullman G.T. per l’intera durate del tour - servizi guida come da 
programma - ingressi - accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour 
- assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance. 

La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed extra personali - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

6° giorno: Miercurea Ciuc / Brasov / Bran / Sinaia
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Brasov e visita di una 
delle piu affascinanti località medioevali della Romania, nel corso 
della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa 
Sfantul Nicolae, la prima scuola romena, la Biserica Neagrã, la chiesa 
più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni 
della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di 
Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato 
nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche 
successive. Al termine partenza per Sinaia, denominata la Perla dei 
Carpati, la più nota località montana della Romania. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Sinaia / Bucarest
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza 
estiva del Re Carlo I. Al termine partenza per Bucarest e pranzo in 
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale 
romena ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, 
l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la 
Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo 
del Villaggio, la “Patriarchia” ed il Palazzo del Parlamento, il secondo 
edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena 
in ristorante e pernottamento.

8° giorno: Bucarest / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per le operazioni 
d’imbarco. Parenza per l’Italia e all’arrivo trasferimento per il rientro 
nei luoghi di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1260,00
Supplemento camera singola E 180,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 105,00
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U

R
CARCASSONNE  
e i castelli dei CATARI 

Dal 15 al 18 Agosto 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Carcassonne
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Carcassonne dove si giungerà per il pranzo. Sistemazione 
nelle camere riservate ed appuntamento con la guida per la visita della 
cittadella fortificata. Centro della crociata contro gli Albigesi nel XIII secolo 
la città è patrimonio dell’UNESCO. Scopriremo la storia di questi seguaci 
del catarismo, religione di origine cristiana nata in contrapposizione 
al cattolicesimo che nel periodo medievale ostentava beni materiali, 
corruzione e potere. Ben presto la Chiesa con Papa Innocenzo III decise 
di stroncare i catari lanciando una crociata, considerando pericoloso e 
fuorviante (eretico) questo desiderio di povertà e semplicità da loro 
promossa. Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno: Carcassonne / Lastours / Villerouge-Termenes / 
Carcassonne
Prima colazione e partenza con la guida per il castello di Lastours. 
Decisamente il più spettacolare tra i castelli catari in realtà si compone 
di 4 diversi castelli costruiti su di uno sperone roccioso ognuno dei quali 
aveva ai suoi piedi un villaggio di cui oggi non si è conservata traccia. 
L’accesso al sito si trova all’interno di una fabbrica tessile dismessa e 
prosegue lungo un sentiero sterrato. La visita, della durata di circa 2 
ore e mezza, oltre a raccontarci di questo famoso popolo ci regalerà 
panorami mozzafiato! Al termine trasferimento al vicino belvedere 
da dove si potrà ammirare la bellezza unica dell’insieme dei 4 castelli 
appena visitati. Rientro a Carcassonne per il pranzo in albergo. Nel 
pomeriggio partenza per escursione al Castello di Villerouge-Termenes, 
famoso per essere stato il luogo dove l’ultimo “buonuomo” (come 
venivano chiamati i catari) venne bruciato vivo agli inizi del XIV secolo. 
Vicino si trova l’Abbazia di Lagrasse il cui abate svolse un importante 
ruolo di intermediazione fra la città di Carcassonne ed il Re. Al termine 
della visita rientro in albergo a per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Carcassonne / Montsegur / Mirepoix / Carcassonne
Prima colazione ed incontro con la guida. Partenza per la visita del 
Castello di Montsegur. Probabilmente il più significativo nella storia 
dei catari, questo luogo fu una delle ultime roccaforti e quando venne 
attaccata riuscì difendersi per un intero anno prima di capitolare. Al 
momento della resa, rifiutandosi di abiurare la propria fede, centinaia 
di persone furono condannate al rogo in un prato sottostante il 
castello. La visita prosegue con il vicino Museo dove sono raccolti tutti 
i reperti rinvenuti nel castello. Trasferimento a Mirepoix per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di questo villaggio molto particolare e 
grazioso, ricostruito completamente dopo una terribile inondazione. Nel 
vicino villaggio di Vals si trova una antica chiesa rupestre scavata nella 
roccia, molto suggestiva e ricca di affreschi romanici. In serata rientro a 
Carcassonne per la cena ed il pernottamento.

4°giorno: Carcassonne / Narbonne / Riviera Ligure
Prima colazione e partenza per l’Abbazia di Fontfroide. Si può dire che 
il motivo scatenante della crociata contro gli albigesi fu l’assassinio di 
Pietro di Castelnau, monaco cistercense dell’Abbazia e legato ponificio, 
attribuito al conte di Tolosa, principale promotore della causa catara. 
Al termine della visita sosta per il pranzo in ristorante a Narbonne. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro previsto nei luoghi di origine in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione in 
hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1 giorno al pranzo dell’ultimo giorno - servizi guida 
come da programma - ingressi - accompagnatore - assicurazione medico/
bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed extra personali - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 640,00
Supplemento camera singola E 120,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 60,00

60
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IRLANDA 
Sud e Nord

Dal 23 al 30 Agosto 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Dublino
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto. Svolgimento delle operazioni di imbarco e 
partenza per Dublino. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Dublino / Kilkenny / Limerick 
Prima colazione in hotel e partenza per la cittadina di Kilkenny, la 
città medievale meglio conservata di tutta l’Irlanda. Tour panoramico 
e proseguimento per la Rock of Cashel dove si visiterà la Rocca di 
San Patrizio, interessante complesso architettonico medievale. Al 
termine partenza per la contea di Limerick, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

3° giorno: Galway / Cliffs of Moher / Galway 
Prima colazione in hotel e partenza per la regione del Burren, famosa 
per il suo aspetto quasi lunare. Sosta per la vista delle scogliere di 
Moher, lunghe circa 8 Km e alte più di 200 metri. Nel pomeriggio 
partenza verso Galway. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Isole Aran / Galway
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per l’escursione presso 
le isole Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 
minuti si giungerà a Inishmore, dove visiteremo i siti più significativi 
dell’isola, come il forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa, 
abbarbicato su scogliere meravigliose a picco sull’Atlantico. Rientro in 
hotel con il traghetto, cena e pernottamento.

5° giorno: Galway / Sligo / Donegal
Prima colazione in hotel e partenza attraverso la regione del 
Connemara per la sosta all’Abbazia di Kylemore,. Proseguimento 
verso Sligo, ridente cittadina, luogo di nascita del più famoso scrittore 
irlandese, William Buttler Yeats. Visita del villaggio di Mullaghmare, 
una piacevole località di vacanza affacciata sull’Oceano Atlantico. 
Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma del Ben Bulben, 
la montagna cara a William Butler Yeats. Sistemazione in albergo a 
Donegal, cena e pernottamento.

6° giorno: Londonderry / Giant’s Causeway / Belfast 
Prima colazione irlandese in hotel e partenza per Derry dove faremo 
un giro a piedi per il suo centro storico circondato dalle mura originali 
ancora intatte. Proseguiremo per Dunluce Castle per poi raggiungere 
le Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne 
prismatiche di basalto. Nel pomeriggio partenza per Belfast e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

7° giorno: Belfast / Dublino
Prima colazione e visita della città di Belfast incluso il Titanic Belfast. 
Al termine partenza per Dublino dove visiteremo il Trinity College 
e la sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi 
testi antichi, unici al mondo, tra I quali spicca il “Libro di Kells”, un 
manoscritto miniato risalente all’800 d.c.. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento

8° giorno: Dublino / Riviera Ligure
Prima colazione irlandese in hotel. Visita alla Cattedrale di San 
Patrizio. Trasferimento all’aeroporto in pullman.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica €35,00 - volo A/R in classe economica con 
franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - trasferimenti da/per aeroporto - 
sistemazione in hotel 3*/4* con trattamento di mezza pensione - pullman 
privato per l’intera durata del tour - guida in italiano per l’intera durata 
del tour - ingressi - accompagnatore - assicurazione medica Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzi - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed extra personali 
- assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1.540,00
Supplemento camera singola E 315,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 105,00
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LA TUSCIA

Dal 29 Agosto al 1° Settembre 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Arezzo / Viterbo
Incontro dei Sigg.ra Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per Arezzo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
appuntamento con la guida per la visita del centro storico. La città, 
di origini antichissime, conserva molti monumenti e chiese del 
Medioevo e del Rinascimento. Molti i personaggi illustri che sono nati 
ad Arezzo, fra i più conosciuti Petrarca, Piero della Francesca e Giorgio 
Vasari. Al termine trasferimento a Viterbo, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

2° giorno: Viterbo / Tarquinia / Tuscania / Viterbo
Prima colazione in hotel e partenza per Tarquinia, splendida città da 
sempre emblema della civiltà etrusca, di cui fu uno dei più importanti 
centri: visita alle più significative ‘tombe a camera decorate’ della 
Necropoli Etrusca, che costituiscono la più alta testimonianza della 
pittura dal VI al II sec. AC. Al termine passeggiata nel centro storico 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Tuscania e 
visita ad uno dei più grandiosi monumenti del viterbese: la Chiesa di 
San Pietro. Eretta in forme romanico-lombarde dall’interno maestoso 
e solenne, custodisce importanti affreschi, mosaici, colonne marmoree 
di origine romana. Visita poi alla vicina Chiesa di Santa Maria Maggiore, 
anch’essa in stile romanico che conserva opere d’inestimabile valore. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Viterbo / Bosco di Bomarzo / Viterbo
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di 
Viterbo, la “Città dei Papi”, che conserva un ricchissimo patrimonio 
storico artistico ed un quartiere medievale tra i più belli d’Europa: il 
Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli 
antichi palazzi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per il Parco dei Mostri, o Sacro Bosco di Bomarzo, spettacolare 
interpretazione dei giardini manieristici famosa in tutto il mondo. In 
serata rientro a Viterbo, cena e pernottamento.

4° giorno: Viterbo / Civita / Bolsena / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Civita raggiungibile solo 
attraverso un ponte pedonale e detta la “Città che muore” a causa 
della continua erosione dei calanchi su cui è situata. Proseguimento 
per Bolsena con visita alla Chiesa di S. Cristina del IV sec., alla Grotta 
della Santa che conserva la pietra con la sua impronta e alla Cappella 
del Miracolo Eucaristico, con le pietre bagnate dal sangue di un’ostia 
nel miracolo avvenuto nel 1263. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in tarda serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
con bevande incluse - servizio guida per le visite come da programma - 
accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 520,00
Supplemento camera singola E 90,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 60,00

60
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Tour della PUGLIA
e MATERA, capitale della cultura 2019

Dall’8 al 15 Settembre 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Milano / Bari / Manfredonia
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e partenza 
per l’aeroporto di Milano. Svolgimento delle operazioni di imbarco e 
partenza per Bari. In base all’orario di arrivo visita di Bari e trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: Isole Tremiti
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata all’escursione alle 
Isole Tremiti, paradiso naturalistico incontaminato. Visita dell’isola di 
San Nicola, dominata dall’abbazia-fortezza di Santa Maria a Mare, e 
quella di San Domino, l’isola più estesa e fertile. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione in barca alla scoperta di scogliere, insenature 
sabbiose e grotte come quella delle Viole, delle Murene e del Bue 
Marino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: San Giovanni Rotondo / Monte S. Angelo / Vieste
Prima colazione in hotel e partenza per San Giovanni Rotondo, località 
celebre per aver ospitato Padre Pio. Proseguimento verso l’antico borgo 
di Monte Sant’Angelo, su uno sperone roccioso scavato tra caverne 
e grotte tra cui quella che ospita l’altare di San Michele Arcangelo, 
dove effettuiamo una visita panoramica della Chiesa e del Castello. 
Proseguimento per Vieste e dopo il pranzo in ristorante visiteremo il 
centro storico di antichissime origini che si snoda con stradine strette 
e sinuose fino allo spettacolare quartiere della “Ripa”. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Trani / Castel del Monte / Bari / Lecce
Prima colazione in hotel e partenza per Trani, città dal ricco patrimonio 
artistico. Proseguimento con la visita del misterioso Castel del Monte, 
edificio ottagonale che unisce il rigore delle forme ad arcani simbolismi. 
Dopo il pranzo in ristorante, trasferimento a Bari, antico porto con 
l’Oriente. Visita di questa città bizantina e della sua Basilica, che 
custodisce le reliquie di San Nicola. In tarda serata arriviamo a Lecce, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

5° giorno: Lecce / Otranto
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del centro 
storico di Lecce che, con le sue architetture barocche, la Chiesa di Santa 
Croce e Piazza Sant’Oronzo, è il cuore pulsante della città. Dopo il pranzo 
in ristorante partenza per Otranto, la “Porta d’Oriente, costeggiando il 
suggestivo litorale Salentino. Visita di questo borgo bizantino sviluppatosi 
attorno al castello e alla cattedrale e al termine rientro a Lecce per la 
cena e il pernottamento. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica €35,00 - trasferimenti da/per aeroporto - volo 
A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - 
sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati - pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
con bevande incluse - pullman G.T. per l’intera durate del tour - servizi 
guida come da programma - ingressi - accompagnatore - assicurazione 
medico/bagaglio Allianz Global Assistance. 

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1380,00
Supplemento camera singola E 250,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 105,00

6° giorno: S. Maria Leuca / Gallipoli / Ostuni / Castellana Grotte
Prima colazione in hotel e partenza per Leuca. Visita della zona 
del Santuario costruito sulle rovine di un tempio dedicato a Minerva 
e collegato al porto da una scalinata di 184 gradini. Al termine 
proseguimento per Gallipoli dove visitiamo il delizioso centro storico 
dell’antica Kalèpolis, “città bella”, che sorge su un’isola collegata 
alla terraferma da un ponte in muratura. Dopo il pranzo in ristorante 
partenza per Ostuni, conosciuta come la “ Città Bianca “. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.

7° giorno: Matera / Alberobello / Castellana Grotte
Prima colazione in albergo e partenza per Matera, designata Capitale 
Europea della Cultura 2019. Visita dei famosi “Sassi”, dichiarati patrimonio 
dell’UNESCO nel 1993, che sono la parte antica della città dove strutture 
edificate si alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia creando un 
paesaggio unico. Al termine della visita proseguimento per Alberobello 
per il pranzo in ristorante e visita del paese dei trulli, costruzioni coniche 
in pietra Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Rientro a Castellana 
Grotte e visita del complesso speleologico. Cena e pernottamento in 
hotel.

8° giorno: Castellana Grotte / Bari / Milano / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Bari, in base all’orario di partenza 
del volo tempo libero. Trasferimento in aeroporto, operazioni d’imbarco 
e partenza per Milano.
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Tour della GRECIA

Dal 20 al 27 Settembre 2019

1 ° giorno: Milano / Atene
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti all’orario convenuto presso l’aeroporto 
di Milano. Svolgimento delle pratiche di imbarco e partenza per Atene. 
Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Atene / Epidauro / Nauplia / Micene / Olympia 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per il Canale di Corinto, 
percorrendo la strada costiera, per poi proseguire in direzione di Epidauro 
per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si 
raggiungerà poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la 
Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione di 
Olympia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Olympia / Ioanina 
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del 
Santuario di Zeus, dello stadio e del locale museo archeologico. Partenza 
per Ioanina, sosta lungo il percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio 
si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e importante 
dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivati a loannina si effettuerà 
una breve passeggiata visitando la fortezza che ha rappresentato un 
importante bastione difensivo durante la lunga occupazione Ottomana. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Ioanina / Metsovo / Kalambaka 
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a 
Metsovo, un caratteristico paese di montagna. Arrivo a Kalambaka e 
visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte 
bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un 
posto unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. 
Pranzo libero. Nella giornata si visiteranno 2 monasteri. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Kalambaka / Delfi
Prima colazione. Partenza per Delfi passando per Trikala, Lamia ed il 
passo delle Termopili, che fu teatro della famosa battaglia. Arrivo a Delfi, 
tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e del 
museo archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da 
tutti i “grandi” del mondo classico per più di 7 secoli per ogni importante 
decisione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Delfi / Capo Sunion / Atene
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo 
libero e visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del 
mare. Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul mare. 
Proseguimento per Atene. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Atene
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso 
inizia dall’Acropoli e in seguito visita del Nuovo Museo dell’Acropoli. 
Proseguimento in pullman attraverso i punti più importanti della città: 
piazza Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via 
Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università 
e della Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza Omonia, via 
Stadiou e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con le 
famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - volo A/R incluso tasse e franchigia 
bagaglio - pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in albergo 
4* in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza pensione 
dalla cena 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - servizi guida 
come da programma - ingressi - accompagnatore - assicurazione medico/
bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Trasferimenti da/per aeroporto di Milano (€ 95) - pranzi - bevande ai pasti 
- mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1300,00
Supplemento camera singola E 300,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 105,00

“Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era 
moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco 
di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno 
dei giardini reali. Cena e Pernottamento.

8° giorno: Atene / Milano
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per un passeggiata e 
un po’ di shopping. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto per le 
pratiche di imbarco. Partenza per Milano. 
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Tour dell’ALBANIA:  
il Paese delle Aquile 

Dal 5 al 12 Ottobre 2019 

1° giorno: Riviera Ligure / Tirana 
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto di Milano. Svolgimento delle operazioni 
d’imbarco e partenza per Tirana. Trasferimento in hotel, incontro con 
la guida accompagnatore e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 

2° giorno: Tirana 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della capitale 
dell’Albania, Tirana, la cui unicità deriva dalla comunanza di elementi 
contrastanti: “Gli albanesi”, mosaico sulla facciata del Museo Storico 
Nazionale, la statua dell’eroe Skanderbeg nella piazza a lui dedicata, 
la moschea di Et’hem Bey, la Torre dell’Orologio, la Cattedrale della 
Resurrezione di Cristo, il ponte dei Tabake e il Palazzo della Cultura. 
Pranzo. Visita del Centro Mondiale della Congregazione dei Bektashi. 
Ingresso a “Bunk’Art”, esposizione video e museale allestita all’interno 
di uno dei bunker atomici costruiti ai tempi del dittatore Enver Hoxha e 
dedicata alla storia dell’Albania durante il regime. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

3° giorno: Tirana / Berat / Appolonia / Valona 
Prima colazione e partenza per Berat, sito UNESCO, definito la “Città 
delle mille finestre” e visita della fortezza, del Museo delle Icone e delle 
sue numerose chiese e moschee. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per il parco archeologico di Apollonia e visita dei resti della città antica, 
del Monastero di Santa Maria con il piccolo museo. Continuazione per 
Valona, città ricca di complessi edilizi di valore storico-architettonico 
tra cui la bella Piazza della Bandiera. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno: Valona / Porto Palermo / Butrinto / Saranda
Prima colazione e partenza per Saranda lungo la spettacolare strada 
costiera che conduce. Sosta al passo di Llogara e al golfo di Porto 
Palermo per la visita la fortezza di Ali Pascià. Pranzo. Arrivo a Saranda 
e prosecuzione verso il Parco Nazionale di Butrinto per la visita del 
sito archeologico che nel IV secolo a.C. comprendeva l’agorà, la stoà, 
un piccolo tempio, l’interessante teatro, il santuario di Esculapio e la 
Basilica medievale dall’intatta decorazione pavimentale musiva. Rientro 
a Saranda e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - trasferimenti per/da aeroporto di Milano 
- volo A/R in classe economica con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
- pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in alberghi 4* in 
camera doppia con servizi privati - trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo incluse bevande 
ai pasti - accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour - servizi guida 
come da programma - ingressi - assicurazione medico/bagaglio Allianz 
Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

5° giorno: Saranda / Occhio Blu / Labove / Argirocastro
Prima colazione e partenza per Argirocastro e lungo la strada sosta alla 
chiesa bizantina di Mesopotam e all’Occhio Blu, una sorgente carsica 
d’incredibile trasparenza. Argirocastro, la “Città di Pietra”, possiede un 
imponente Castello, all’interno del quale si trova il Museo delle Armi, 
l’interessante Museo Etnografico, casa natale del dittatore Enver Hoxha. 
Pranzo e proseguimento per la visita della chiesa di Labova della Croce, 
considerata una delle più antiche dell’Albania. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

6° giorno: Argirocastro / Byllis / Ardenica / Durazzo
Prima colazione e partenza per durazzo. Sosta per la visita al Parco 
archeologico di Byllis, antica colonia romana. Visita del Monastero di 
Ardenica, dedicato a Maria Theotokos, e legato all’eroe nazionale 
Skanderbeg che qui celebrò le proprie nozze. Pranzo e proseguimento 
per Durazzo e visita della città con le antiche mura romane che 
racchiudono ancora oggi il quartiere storico medievale e l’anfiteatro del 
II sec. il caratteristico foro Bizantino, la Torre Veneziana, il municipio e la 
Moschea. Ingresso al Museo Archeologico. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

7° giorno: Durazzo / Skutari / Skodra / Kruja
Prima colazione e partenza per Scutari e visita della fortezza di Rozafat 
e del centro storico della città. Tra gli altri monumenti la cattedrale 
cattolica di Santo Stefano e la Fototeca Marubi che conserva una delle 
più ricche raccolte fotografiche del XIX di tutta Europa. Pranzo e partenza 
per Kruja dove si visitano i resti della fortezza medievale, il Museo di 
Giorgio Castriota Skanderberg, il Museo Etnografico ed il caratteristico 
bazar. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Kruja / Tirana / Riva Ligure
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione fino al trasferimento 
in pullman riservato in aeroporto per il rientro in Italia. Trasferimento in 
pullman per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1230,00
Supplemento camera singola E 210,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 105,00
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Tour del magico UZBEKISTAN 

Dal 12 al 19 Maggio 2019

1° giorno: Italia / Urgench
Incontro dei Sigg.ri partecipanti nelle località/orario convenuto, 
partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa e partenza per Urgench. 
Cena e pernottamento a bordo. 

2° giorno: Urgench / Khiva 
Arrivo al mattino, disbrigo delle formalità doganali, trasferimento 
in hotel e tempo a disposizione per riposare. Inizio delle visite di 
Khiva: a soli 30 km da Urgench, la più intatta e remota città della Via 
della Seta in Asia Centrale con il complesso di Ichan Kala, fortezza 
con molti minareti circondati da cupole e edifici che testimoniano 
la ricca tradizione architettonica orientale, la Madrassa di Amin 
Khan, risalente alla seconda metà del 1800 e considerata una delle 
più grandi scuole coraniche, la bellissima Moschea Juma e il Bazar; 
visita della Fortezza Vecchia “Kunya Ark”, in cui il sultano aveva il 
proprio harem, le prigioni, le stalle, l’arsenale e la moschea. Tra gli 
altri monumenti d’interesse il Mausoleo Pakhlavan Mahmud, uno dei 
luoghi più belli della città per il suo cortile e le colorate piastrelle di 
ceramica, la bellissima Madrassa Islam Kohja del 1908 e il palazzo 
Tosh-Howvli impreziosito da sfarzose decorazioni interne in ceramica, 
pietra e legno intagliati, residenza costruita da Allah Kuli Khan tra il 
1832 e il 1841 come alternativa a Kunya Ark. 

3° giorno: Khiva / Urgench / Bukhara 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Bukhara 
con volo interno. Arrivo a Bukhara, sistemazione in hotel e passeggiata 
nel centro storico per un primo approccio con questa splendida città. 
Cena e pernottamento.  

4° giorno: Bukhara 
Prima colazione e visita della città: il complesso Poi-Kalyan con il suo 
bellissimo minareto, il bazar coperto, il Magok I –Atori, ex monastero 
buddista divenuto moschea che introduce al complesso Lyabi-Hauz. 
Tra le scuole coraniche la Madrassa Kukeldash, che fu un tempo la 
più importante del paese e la Madrassa Nadir Divanbegi. Visita della 
fortezza di Ark, l’antica città reale, del prezioso mausoleo di Ismail 
Samani del 905 e del Chashma Ayub luogo sacro con la sorgente di 
Giobbe. Sosta ai Quattro Minareti, uno dei simboli della città, costruito 
come una copia del disegno di Tadj-Mahal in India. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

5° giorno: Bukhara / Shakrisabz / Samarcanda
Prima colazione e partenza per Shakrisabz, città natale di Tamerlano. 
Visita della residenza estiva di Tamerlano Ak Sarai, la moschea blu 
Kok Gumbaz, la moschea del venerdì, la Casa della Meditazione 
Dorut Tilyavat e la Cripta di Tamerlano scoperta nel 1963. Pranzo e 
proseguimento del viaggio verso Samarcanda attraverso uno scenario 
di campi e colline, vigneti e rigogliosi paesaggi. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

60
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La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - transfer per/da Milano - voli di linea 
internazionali Uzbekistan Airways in classe turistica - voli interni come 
da programma - pullman privato con aria condizionata, acqua a bordo 
durante i trasferimenti - trasferimento in treno da Samarcanda a Tashkent 
- soggiorno in hotel 4* in camere doppie con servizi privati - trattamento 
di pensione completa dalla cena del 1°gg. alla prima colazione dell’ultimo 
giorno - ingressi e visite come da programma con guide locali parlanti 
italiano - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz 
Global Assistance.

La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed extra personali – 
assicurazione contro annullamento da stpularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1845,00
Supplemento camera singola E 180,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 90,00

6° giorno: Samarcanda
Prima colazione e inizio delle visite con il Mausoleo di Gur Emir che 
ospita la tomba di Tamerlano, la bellissima Piazza Registan con le 
sue imponenti madrasse azzurre, la Moschea di Bibi Khanum e sosta 
al colorato e brulicante mercato Siab ad essa attiguo. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita della necropoli dei nobili Shakhi Zinda, monumento 
funebre che non ha uguali in tutta l’Asia centrale. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

7° giorno: Samarcanda / Tashkent
Prima colazione e visita del centro di manifattura della carta Meros e 
dell’Osservatorio di Ulugbek dove è custodito un immenso astrolabio; 
il mausoleo di San Daniele, in cui Tamerlano fece portare parte delle 
ceneri del Santo dalla tomba di Sush perché Samarcanda acquisisse 
importanza anche dal punto di vista religioso e il Museo Afrasiab. 
Nel tardo pomeriggio partenza in treno o in pullman per Tashkent. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° giorno: Tashkent / Italia
Prima colazione in hotel e visita della città vecchia con la Madrassah 
Barkhan nella Piazza Khast Imam che con le sue moschee rappresenta 
il cuore religioso della città, il Bazar Chorsu e la città nuova con la 
Piazza dell’Indipendenza, del Teatro Alisher Navoi e di Tamerlano. Al 
termine della visita trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con 
volo di linea per Milano Malpensa. Rientro nei luoghi di provenienza.
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Le meraviglie 
del CANADA dell’est 

Dal 3 al 16 Luglio 2019

1° giorno: Italia / Montreal
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto. Svolgimento delle operazioni d’imbarco 
e partenza con volo di linea per Montreal. Pasto a bordo. Arrivo e 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: Montreal
Prima colazione in hotel e visita della città: Vieux Montreal, la Basilica 
di Notre Dame, Mont Royal, il quartiere degli affari, lo Stadio Olimpico. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita di Montreal. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Montreal / Lac St. Jean
Prima colazione in hotel e partenza per la sponda Nord del fiume 
San Lorenzo. Tempo a disposizione per attività facoltative, tra cui giro 
in idrovolante per una vista dall’alto di questo magnifico paesaggio. 
Sosta per pranzo libero nella pittoresca regione della Mauricie. 
Proseguimento lungo le coste del fiume St-Maurice per Lac St. Jean, 
splendido lago dal diametro di 35 km. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° giorno: Lac St. Jean / St. Felicien / Saguenay
Escursione nella riserva faunistica (fauna park) di St. Félicien: a bordo 
di veicoli aperti si osserveranno numerose specie faunistiche canadesi 
tra cui orsi, lupi, bisonti, alci. La visita prosegue alla città fantasma 
di Val Jalbert: a bordo di una teleferica si potrà raggiungere la cima 
di una collina per ammirare una bella cascata che supera in altezza 
quelle di Niagara. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: Saguenay
Prima colazione in hotel e giornata dedicata ad una serie di attività 
all’aperto. La visita inizia con un’introduzione alla vita degli orsi per 
conoscere i vari cicli di vita di questa incredibile specie animale. 
Breve camminata in natura fino un sito ricostruito dei ‘mitici’ boscaioli 
canadesi. Pranzo in un rustico chalet. L’avventura prosegue a bordo 
di una canoa Rabaska, antico sistema di trasporto dei nativi. Breve 
stop ad un tana di castori e all’imbrunire si tenterà di osservare l’orso 
bruno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Saguenay / Tadoussac
Prima colazione e partenza lungo il Fiordo di Saguenay e arrivo al 
Centro Interpretativo Cap de Bon Désir, un punto strategico lungo 
la “strada delle balene” per avvistare cetacei e foche direttamente 
dalla costa, in un ambiente davvero suggestivo. Visita al faro dove 
vivevano i guardiani con le loro famiglie. Con l’assistenza di esperte 
guide si avranno informazioni e supporto per l’avvistamento delle 
balene. Proseguimento per la storica cittadina di Tadoussac e pranzo. 
Nel pomeriggio crociera per l’avvistamento delle balene e altri 
mammiferi presenti nel Fiume San Lorenzo. Sistemazione in hotel, 
cena libera e pernottamento.

7° giorno: Tadoussac / Quebec City
Partenza per Quebec City attraversando la bella regione di Charlevoix, 
riconosciuta dall’UNESCO Riserva Mondiale della Biosfera. Sosta nella 
cittadina di Baie-Sait Paul, villaggio con interessanti edifici, studi di 
artisti, boutiques e ristoranti. Sosta al Grand Canyon di Sainte Anne per 
esplorare il profondo vallone attraversando il più alto ponte pedonale 
del Quebec con i suoi 55 metri. Si prosegue per le maestose Cascate 
di Montmorency. All’ arrivo, visita orientativa della città dichiarata 
patrimonio dell’UNESCO ed unica città fortificata a nord del Messico: 
Place Royale, Plaines d’Abraham, la collina del Parlamento, Chateau 
Frontenac, la Citadelle. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Quebec City
Prima colazione in hotel e al mattino proseguimento della visita di 
Quebec City. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

9° giorno: Quebec City / Mont Tremblant
In mattinata partenza per la regione dei Laurenziani, zona montuosa, 
ricca di laghi e foreste. Sosta per pranzo tipico presso la “sucrerie” 
– capanno dello zucchero d’acero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Mt 
Tremblant, grazioso villaggio che si affaccia sulle sponde del Lago 
Mercier, con numerose possibilità di attività sportive, ricco di boutiques 
e ristoranti. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
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La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - transfer per/da aeroporto di Nizza - voli 
di linea internazionali in classe turistica - tasse aeroportuali (€ 340,00) - 
ETA (€ 15,00) - soggiorno in hotel 3* in camere doppie con servizi privati 
- facchinaggio (un bagaglio per persona negli hotel) - 4 pranzi e 9 cene 
come indicato nel programma - pullman e guida ad uso esclusivo del 
nostro gruppo - visite di Ottawa e Toronto e tutto il giorno di Quebec City 
e Montreal - escursione osservazione balene, cascate di Montmorency, 
crociera 1 ora Mille Isole, mini-crociera ai piedi delle cascate del Niagara, 
osservazione dell’orso bruno, fattoria dei bisonti, camminata in natura + 
escursione rabaska (in canoa), Canadian Museum of History, cabane à 
sucre - accompagnatore - assicurazione medica.

La quota non comprende:  
Pasti non menzionati e bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 4290,00
Supplemento camera singola E 880,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 180,00

10° giorno: Mont Tremblant / Ottawa 
Prima colazione e partenza per Ottawa la piccola capitale federale. 
Visita orientativa di Ottawa tra cui il Byward market, il Rideau Canal 
e la collina del Parlamento. Inclusa visita al Canadian Museum of 
HIstory. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

11° giorno: Ottawa / Toronto 
Prima colazione e partenza per la regione delle Mille Isole per 
una crociera in questa splendida regione chiamata “Giardino del 
Grande Spirito” dagli indiani Mohawk. Proseguimento per Toronto, 
arrivo e visita: Bay Street, il distretto finanziario, Yonge Street, il 
Parlamento, l’Università, Eaton Centre. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

12° giorno: Toronto / Cascate del Niagara / Toronto
Prima colazione e partenza per l’escursione alle cascate del 
Niagara. Pranzo in un ristorante panoramico. Minicrociera a bordo 
della “Hornblower” che condurrà ai piedi delle cascate. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Toronto via Niagara-on-the-Lake, piccola 
cittadina risalente alla fine del XVIII sec. e che ancora conserva molto 
del passato coloniale. Arrivo a Toronto, cena libera e pernottamento.

13° giorno: Italia o Toronto/Italia
Prima colazione e tempo a disposizione e quindi trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

14° giorno: Italia
Arrivo in Italia e rientro nei luoghi di partenza.
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Tour dei gioielli d’ISLANDA 
 

Dall’1 all’8 Agosto 2019

1° giorno: Milano / Keflavik / Reykjavik
Incontro dei sigg.ri Partecipanti all’orario convenuto presso l’aeroporto 
di Milano. Svolgimento delle operazioni d’imbarco e partenza per 
Keflavik. Trasferimento a Reykjavìk per la sistemazione in hotel e 
pernottamento.

2° giorno: Reykjavik / Anello d’Oro / Hvollsvollur 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida e breve visita dei 
luoghi principali di Reykjavik e proseguimento con la visita del Parco 
nazionale di �ingvellir che permette d’osservare l’enorme spaccatura 
fra i due continenti nordamericano ed europeo. Proseguimento poi 
per la fantastica cascata d’Oro, Gullfoss, e la zona delle sorgenti 
eruttanti di Geysir. Sosta a Hvöllsvollur per visita al “Bel Lava centre” 
dedicato alla singolare geologia d’Islanda ed ai molti vulcani attivi 
della zona. Sistemazione e cena in hotel. 

3° giorno: Cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss / Dyrholaey / 
Vik / Jokulsarlon / Hofn
Prima colazione in hotel e attraverso il bassopiano meridionale si arriva 
sulla costa sud dove si ammirano due belle cascate, Seljalandsfoss 
e Skógafoss. Sosta nella zona del santuario degli uccelli marini di 
Dyrholaey, dove si può anche osservare la simpatica Pulcinella di 
mare, oltre ai magnifici panorami della costa, dei ghiacciai interni e 
delle spiagge sull’oceano Atlantico. Dal piccolo villaggio di Vik con i 
caratteristici faraglioni, si inizia l’attraversamento del campo di lava 
più esteso al mondo e della grande distesa di sabbia Skei�arársandur, 
per arrivare nella zona di Skaftafell, situata alle pendici del ghiacciaio 
e parco naturale più grande d’Europa, il Vatnajökull, dove è possibile 
ammirare i ghiacciai da vicino. Proseguimento poi per uno dei luoghi 
più spettacolari di tutta l’isola; la meravigliosa laguna glaciale di 
Jökulsárlón, dove si effettua una indimenticabile navigazione fra gli 
iceberg galleggianti sull’acqua azzurra. Cena e pernottamento in zona 
Höfn.

4° giorno: Hofn / Egilsstaoir / Borgarfjorour Eystri
Prima colazione in hotel nella zona di Höfn che è indimenticabile, 
trovandosi al centro di un anfiteatro naturale di montagne e ghiacciai 
su lagune interne dell’oceano. Si risale lungo la spettacolare strada 
dei caratteristici fiordi dell’est, fra vari piccoli villaggi di pescatori 
circondati da montagne maestose, formatesi alla fine dell’era 
glaciale. Oltrepassata Egilssta�ir, il centro più importante dell’Est, 
sulle rive del grande fiume Hera�, si giunge a Borgarfjör�ur Eystri, per 
la sistemazione e cena in “country hotel” un bel villaggio circondato 
dalle montagne colorate del fiordo.
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La quota comprende: 
Quota di gestione pratica € 35,00 - volo A/R in classe economica con 
franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - pullman G.T. per l’intera durata 
del tour - sistemazione in alberghi in camere doppie con servizi privati - 
trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno - servizi guida come da programma - ingressi 
principali - ingresso a Myvatn Natural Baths - navigazione nella laguna 
di Jokulsarlon - escursione per avvistamento balene - accompagnatore - 
assicurazione medica Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Trasferimenti per/da aeroporto di Milano (€ 95) - pranzi - bevande ai pasti 
- mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 2990,00
Supplemento camera singola E 600,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 105,00

5° giorno: Cascata Dettifoss / Asbyrgi / Parco Nazionale di 
Jokulsargliufur / Husavik
Prima colazione in hotel e partenza per il nord attraversando 
l’affascinante altopiano con meravigliosi panorami lunari di 
montagne vulcaniche. Raggiungiamo l’incredibile cascata Dettifoss e 
la spettacolare Gola degli Dei, Ásbyrgi, situate nel Parco nazionale 
di Jökulsárgljúfur. Proseguendo intorno alla penisola di Tjörnes, 
situata appena sotto il Circolo Polare Artico, e arrivo al villaggio di 
Húsavik da dove effettueremo un’escursione per l’avvistamento delle 
balene nei tipici battelli in legno. Cena e pernottamento.

6° giorno: Lago Myvatn / Cascata degli Dei / Akureyri
Prima colazione in hotel e iniziamo la giornata visitando le meraviglie 
della zona protetta del lago M�vatn, caratterizzato da vulcani, crateri, 
campi di lava e varie specie di anatre ed uccelli acquatici. Soste con 
passeggiate a Námaskard, Leirhnjukur, Dimmuborgir, Skútusta�agígar. 
Possibilità durante l’ora di pranzo di effettuare un caldo bagno nella 
favolosa acqua geotermica dei Myvatn Natural Baths. Nel pomeriggio 
partenza per la bella cascata degli Dei, Go�afoss e per la cittadina più 
grande del nord, Akureyri. Oltrepassiamo le montagne e giungiamo 
a Sau�arkrökur per la sistemazione in hotel e cena.

7° giorno: Glaumbaer / Reykjavik
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’antica fattoria 
Glaumbær, ora interessantissimo museo folkloristico. Proseguiamo 
verso sud, attraversando verdi vallate famose per l’allevamento dei 
cavalli e arrivo a Reykjavìk nel primo pomeriggio. Tempo libero in 
città. Cena in caratteristico ristorante del centro con buffet tradizionale 
prevalentemente a base di pesce.

8° giorno: Reykjavik / Milano
Prima colazione in hotel. Tempo libero in città e trasferimento in 
aeroporto. Svolgimento delle pratiche d’imbarco e partenza per 
Milano.
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Tour del MAROCCO 

Dal 3 al 12 Ottobre 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Rabat
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza. Svolgimento delle operazioni di imbarco e partenza con 
volo diretto per Rabat. Inizieremo la visita della capitale del Marocco 
all’interno delle mura merlate color rosso ocra, lunghe in tutto più 
di 5 Km. Si attraverserà la medina e il suo souq, più autentico di 
altri perchè i prodotti dei negozi sono rivolti alla clientela locale. 
Proseguiremo per la kasbah degli Oudaia, la torre di Hassan II, i resti 
della vecchia moschea ed il mausoleo di Mohammed V. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

2°giorno: Rabat / Moulay Idriss / Fez
Prima colazione in hotel e al mattino visita alla necropoli di Chellah. 
Partenza per Moulay Idriss, caratterizzata dalla presenza di case 
imbiancate a calce e una delle mete di pellegrinaggio più importanti 
del paese. Qui si trova la tomba del profeta Moulay Idriss, da cui 
prende il nome la città, pronipote del profeta Maometto. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Fez, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

3° giorno: Fez
Dopo la prima colazione in hotel inizieremo la visita di Fez, la più 
famosa delle città imperiali dopo Marrakech e quella con la medina 
più antica e grande. Inizieremo la visita della città vecchia e della 
medina entrando dalla Bab Boujloud, visiteremo Dar Batha, la 
Medersa Attarine costruita nei primi anni del 14° secolo dal Merinides, 
la madrasa Bou Inania, la scuola coranica più bella di Fez; la moschea 
di Karaouine e la fontana di marmo di Nejjarine. La visita continua 
poi attraverso la conceria Chouara, dove scopriremo l’affascinante 
lavorazione della pelle. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Fez / Chefchaouen / Fez
Dopo la colazione partenza per un’escursione a Chefchaouen, la città 
blu. Giornata dedicata alla visita della medina, caratterizzata dalle 
sue vie azzurre e bianche e dalle botteghe degli artigiani, e visita 
della kasbah cinta dalle mura. In fine pomeriggio ritorno a Fez, cena 
e pernottamento.

5° giorno: Fez / Ifrane / Midelt / Merzouga
Al mattino presto colazione in hotel e partenza per Ifrane, una bella 
località posta a 1650 mt sul livello del mare, soprannominata la 
“Svizzera del Marocco’’. Proseguimento per la strada che si arrampica 
sul Medio Atlante fino al passo dello Zad e alla cittadina di Midelt a 
1488 mt di altitudine. Midelt non è un luogo particolarmente turistico 
ma famoso dal punto di vista geologico, per la presenza di strutture 
cristalline coloratissime. Qui sosteremo per il pranzo in ristorante, per 

poi riprendere la strada che prosegue attraverso le bellissime gole 
dello Zizfino. Arrivo a Erfoud, la porta del deserto e proseguimento 
per Merzouga. Qui attraverseremo le dune del Sahara per poter 
trascorrere una notte magica, in un accampamento tendato, sotto un 
cielo carico di stelle.

6° giorno: Merzouga / Rissani / Gole del Todra / Valle del Dades 
/ Ouarzazate
Prima colazione per poter ammirare i colori dell’alba sulle dune di 
Erg Chebbi e partenza per Rissani, antica capitale del deserto dove 
venivano commercianti d’oro. Proseguimento verso Erfoud, nota 
per i fossili; e continuazione per l’impressionante canyon di Todra, 
conosciuto per le rocce da arrampicata. Dopo il pranzo in ristorante 
riprendiamo il viaggio lungo la strada delle Mille Kasbah, costellata di 
grandi fortezze su entrambi i lati della carreggiata. Alcune di queste 
antiche case fortificate sono state restaurate, ma purtroppo molte 
di esse sono in rovina. Si passa attraverso la Valle del Dades e si 
entra nell’area di montagna attraverso un sentiero fuoristrada, dove 
si trovano molti villaggi Berberi e alcuni nomadi che vivono nelle 
grotte. Ammireremo i paesaggi magnifici della colorata Valle delle 
Rose prima di arrivare al palmeto di Skoura e infine a Ouarzazate. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Ouarzazate / Ait Benhaddou / Marrakech
Prima colazione in hotel e visita dei set e studios cinematografici di 
Ouarzazate, nota come la Hollywood d’Africa. Visita del sito UNESCO 
patrimonio dell’umanità di Ait Ben Haddou, la cui famosa kasbah 
è stata il set di oltre 20 film fra cui “Il gladiatore”, “Indiana Jones” 
e “Lawrence d’Arabia”. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Marrakech attraverso le montagne dell’Alto Atlante e il passo Tizi 
n’Tichka. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
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La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - trasferimenti per/da aeroporto di Nizza - 
volo A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali 
- pullman G.T. per l’intera durata del tour - sistemazione in alberghi 4 * in 
camere doppie con servizi privati - un pernottamento nel campo tendato 
a Merzouga - trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno - pranzi del 2°,5°,6° e 7° giorno - guide locali 
per le visite come da programma - ingressi principali - accompagnatore - 
assicurazione medica Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzi non indicati - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1390,00
Supplemento camera singola E 350,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 135,00

8° giorno: Marrakech
Prima colazione e incontro con la guida per la visita della città. 
Inizieremo da Jamaa el-Fna, la piazza principale di Marrakech, 
continueremo con il palazzo della Bahia, la moschea El-Mansour, 
detta anche moschea della kasbah, il palazzo Dar Si Said. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguiremo la visita con i giardini Menara 
e Majorelle, donati dal celebre stilista Yves Saint-Laurent. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

9° giorno: Marrakech / Essaouira / Marrakech
Dopo la prima colazione partenza per Essaouira, la città bianca. La 
visita inizia dal porto, prevalentemente dedicato alla pesca, e si entra 
poi nella città vera e propria attraverso la porta della Marina per 
visitare il souq e il mercato perdendosi in un dedalo di viuzze. Nel 
pomeriggio tempo libero per fare una passeggiata lungo la spiaggia 
o fra i negozietti. In fine pomeriggio rientro a Marrakech, cena e 
pernottamento.

10° giorno: Marrakech / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alle ultime visite di 
questa bellissima città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e svolgimento delle operazioni d’imbarco. Arrivo e 
trasferimento in pullman per il rientro. 
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Crociera nel MEDITERRANEO
MSC BELLISSIMA

Dal 23 al 30 Giugno 2019

IL RITMO DELLE BALEARI
COSTA FORTUNA

Dal 5 al 12 Luglio 2019

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €    759,00
Cabina Esterna €    879,00
Cabina Balcone €    999,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni): € 182,00  
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione) 

3°/4° letto adulti in esperienza Bella: € 449,00

3°/4° letto adulti in esperienza Fantastica: € 499,00 

Altre tipologie di cabine su richiesta

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €    649,00
Cabina Esterna €    789,00
Cabina Balcone €    899,00

3°/4° letto bambini, ragazzi e adulti: su richiesta
Altre tipologie di cabine su richiesta 

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - pasti in ristorante 
dedicato o al buffet - assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore - tasse portuali - assicurazione contro annullamento.

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre-acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- escursioni nei porti di scalo facoltative - servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - quote di servizio da pagare a 
bordo (facoltative, con possibilità di storno a bordo) - tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante 
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore - Tasse portuali - Assicurazione contro annullamento.

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a 
bordo (70 € adulti / 35 € ragazzi) - Tutto quanto non specificato nella voce 
“la quota comprende”.

1° giorno – Domenica 23:  → GENOvA (imbarco) 
 Partenza ore 17:00
2° giorno – Lunedì 24:  → NApOLI (Italia)  
 Arrivo ore 11:00 - Partenza ore 19:30
3° giorno – Martedì 25:  → MESSINA (Italia)  
 Arrivo ore 08:00 - Partenza ore 18:00
4° giorno – Mercoledì 26:  → LA vALLETTA (Malta)  
 Arrivo ore 08:00 - Partenza ore 18:00
5° giorno – Giovedì 27:  → In navigazione
6° giorno – venerdì 28:  → BARCELLONA (Spagna)  
 Arrivo ore 07:00 - Partenza ore 18:00
7° giorno – Sabato 29:  → MARSIGLIA (Francia)  
 Arrivo ore 08:00 –  Partenza ore 18:00
8° giorno – Domenica 30:  → GENOvA (sbarco)  
 Arrivo ore 08:00

PREZZO
FINITO

PREZZO
FINITO

1° giorno – venerdì 5:  → GENOvA (imbarco) 
 Partenza ore 18:00
2° giorno – Sabato 6:  → MARSIGLIA (Francia)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 17:00
3° giorno – Domenica 7:  → TARRAGONA (Spagna)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 20:00
4° giorno – Lunedì 8:  → pALMA DI MAIORCA (Spagna)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 23:00
5° giorno – Martedì 9:  → IBIzA (Spagna)  
 Arrivo ore 07:00
6° giorno – Mercoledì 10:  → IBIzA (Spagna)  
 Partenza ore 07:00 e navigazione
7° giorno – Giovedì 11:  → OLBIA (Italia)  
 Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 18:00
8° giorno – venerdì 12:  → GENOvA (sbarco) 
 Arrivo ore 09:00
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QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna  €    1269,00
Cabina Esterna  €    1399,00
Cabina Balcone  €    1559,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni):  € 629,00  (Quota 
crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione + quota volo) 
3°/4° letto adulti: € 909,00

Altre tipologie di cabine su richiesta 

1° giorno – Sabato 13:   → STOCCOLMA (imbarco)
2° giorno – Domenica 14:   → STOCCOLMA (Svezia)  
 Partenza ore 07:00 e navigazione
3° giorno – Lunedì 15:   → HELSINkI (Finlandia)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 18:00
4° giorno – Martedì 16:   → SAN pIETROBURGO (Russia) 
 Arrivo ore 07:00
5° giorno – Mercoledì 17:   → SAN pIETROBURGO (Russia) 
 Partenza ore 18:00
6° giorno – Giovedì 18:   → TALLIN (Estonia)  
 Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 17:00
7° giorno – venerdì 19:   → STOCCOLMA (Svezia)  
 Arrivo ore 09:00
8° giorno – Sabato 20:   → STOCCOLMA (sbarco)

I GIOIELLI DEL BALTICO
COSTA MAGICA

Dal 13 al 20 Luglio 2019

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante  
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore -  Tasse portuali  -  Assicurazione contro annulla-
mento - Volo A/R da Milano Malpensa.

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a 
bordo (70 € adulti / 35 € ragazzi) - Tutto quanto non specificato nella voce 
“la quota comprende”.

ISOLE GRECHE
COSTA LUMINOSA

Dal 7 al 14 Settembre 2019

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €       919,00
Cabina Esterna €    1039,00
Cabina Balcone €    1159,00

3°/4° letto bambini, ragazzi e adulti: su richiesta
Altre tipologie di cabine su richiesta 

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante 
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore - Tasse portuali - Assicurazione contro annullamento

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a 
bordo (70 € adulti / 35 € ragazzi) - Tutto quanto non specificato nella voce 
“la quota comprende”.

1° giorno – Sabato 7:  → vENEzIA (imbarco) 
 Partenza ore 18:00
2° giorno – Domenica 8:  → In navigazione 
3° giorno – Lunedì 9:  → ARGOSTOLI-CEFALONIA (Grecia)  
 Arrivo ore 07:00 – Partenza ore 14:00
4° giorno – Martedì 10:  → SANTORINI (Grecia)  
 Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 20:30
5° giorno – Mercoledì 11:  → MykONOS (Grecia)  
 Arrivo ore 07:00 – Partenza ore 17:00
6° giorno – Giovedì 12:  → kATAkOLON (Grecia)  
 Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 14:00
7° giorno – venerdì 13:  → BARI (Italia)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 14:00
8° giorno – Sabato 14:  → vENEzIA (sbarco) 
 Arrivo ore 08:30

PREZZO
FINITO

PREZZO  FINITO 
VOLO A/R  

DA MILANO MALPENSA 

INCLUSO
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Crociera nel MEDITERRANEO
MSC SEAvIEW

Dal 23 al 30 Settembre 2019

Minicrociera nel MEDITERRANEO
MSC ORCHESTRA

Dal 29 Settembre al 3 Ottobre 2019

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €    649,00
Cabina Esterna €    779,00
Cabina Balcone €    889,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni): € 182,00  
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione) 

3°/4° letto adulti in esperienza Bella: € 429,00

3°/4° letto adulti in esperienza Fantastica: € 479,00 

Altre tipologie di cabine su richiesta

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €    329,00
Cabina Esterna €    379,00
Cabina Balcone €    449,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni): € 122,00  
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione) 

3°/4° letto adulti in esperienza Bella: € 219,00

3°/4° letto adulti in esperienza Fantastica: € 279,00 

Altre tipologie di cabine su richiesta

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante 
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore - Tasse portuali - Assicurazione contro annullamento.

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre-acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a 
bordo (facoltative, con possibilità di storno a bordo) - Tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante 
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore - Tasse portuali - Assicurazione contro annullamento.

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre-acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a 
bordo (facoltative, con possibilità di storno a bordo) - Tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”.

1° giorno – Lunedì 23:  → GENOvA (imbarco) 
 Partenza ore 18:00
2° giorno – Martedì 24:  → LA SpEzIA (Italia)  
 Arrivo ore 07:00 – Partenza ore 18:00
3° giorno – Mercoledì 25:  → CIvITAvECCHIA (Italia)  
 Arrivo ore 07:00 – Partenza ore 18:00
4° giorno – Giovedì 26:  → CANNES (Francia)  
 Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 18:00
5° giorno – venerdì 27:  → pALMA DI MAIORCA (Spagna)  
 Arrivo ore 14:00 – Partenza ore 23:00
6° giorno – Sabato 28:  → BARCELLONA (Spagna)  
  Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 18:00
7° giorno – Domenica 29:  → AjACCIO (Francia)  
 Arrivo ore 12:00 – Partenza ore 19:00
8° giorno – Lunedì 30:  → GENOvA (sbarco)  
 Arrivo ore 07:00

1° giorno – Domenica 29:  → GENOvA (imbarco) 
 Partenza ore 17:00
2° giorno – Lunedì 30:  → MARSIGLIA (Francia)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 16:00
3° giorno – Martedì 1:  → IBIzA (Spagna)  
 Arrivo ore 10:00 – Partenza ore 18:00
4° giorno – Mercoledì 2:  → BARCELLONA (Spagna)  
 Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 18:00
5° giorno – Giovedì 3:  → GENOvA (sbarco)  
 Arrivo ore 09:00

PREZZO
FINITO

PREZZO
FINITO
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Crociera nel MEDITERRANEO
MSC pREzIOSA

Dal 7 al 16 Novembre 2019

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €    679,00
Cabina Esterna €    839,00
Cabina Balcone €    999,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni): € 192,00  
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione) 

3°/4° letto adulti in esperienza Bella: € 389,00

3°/4° letto adulti in esperienza Fantastica: € 449,00

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante 
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore - Tasse portuali - Assicurazione contro annullamento.

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a 
bordo (facoltative, con possibilità di storno a bordo) - Tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”.

PREZZO
FINITO

LE ISOLE DEL SOLE
COSTA pACIFICA

Dal 25 Ottobre al 5 Novembre 2019

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €       709,00
Cabina Esterna €       879,00
Cabina Balcone €    1069,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni): € 189,00 
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione) 

3°/4° letto adulti: € 429,00

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante 
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore - Tasse portuali - Assicurazione contro annullamento.

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a 
bordo (110 € adulti / 55 € ragazzi) - Tutto quanto non specificato nella voce 
“la quota comprende”.

PREZZO
FINITO

1° giorno – venerdì 25:  → SAvONA (imbarco) 
 Partenza ore 17:00
2° giorno – Sabato 26:  → MARSIGLIA (Francia) 
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 17:00
3° giorno – Domenica 27:  → In navigazione
4° giorno – Lunedì 28:  → In navigazione
5° giorno – Martedì 29:  → ARRECIFE (Canarie – Spagna) 
 Arrivo ore 13:00 – Partenza ore 19:00
6° giorno – Mercoledì 30:  → SANTA CRUz DE TENERIFE 
      (Canarie – Spagna)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 17:00
7° giorno – Giovedì 31:  → FUNCHAL (Madeira – Portogallo)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 17:00
8° giorno – venerdì 01:  → In navigazione
9° giorno – Sabato 02:  → MALAGA (Spagna)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 13:00
10° giorno – Domenica 03: → In navigazione
11° giorno – Lunedì 04:  → CIvITAvECCHIA (Italia)  
 Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 20:00
12° giorno – Martedì 05:  → SAvONA (sbarco)  
 Arrivo ore 08:00

1° giorno – Giovedì 07:  → GENOvA (imbarco) 
 Partenza ore 17:00
2° giorno – venerdì 08:  → In navigazione
3° giorno – Sabato 09:  → MALAGA (Spagna)  
 Arrivo ore 10:30 – Partenza ore 17:30
4° giorno – Domenica 10:  → CASABLANCA (Marocco)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 23:00
5° giorno – Lunedì 11:  → In navigazione
6° giorno – Martedì 12:  → LISBONA (Portogallo)  
 Arrivo ore 07:00 – Partenza ore 16:00
7° giorno – Mercoledì 13:  → In navigazione
8° giorno – Giovedì 14:  → BARCELLONA (Spagna)  
 Arrivo ore 12:00 – Partenza ore 20:00
9° giorno – venerdì 15:  → MARSIGLIA (Francia)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 18:00
10° giorno – Sabato 16:  → GENOvA (sbarco)  
 Arrivo ore 08:00
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SCINTILLANTE MEDITERRANEO
COSTA SMERALDA

Dal 30 Novembre al 7 Dicembre 2019

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €    439,00
Cabina Esterna €    559,00
Cabina Balcone €    639,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni): € 169,00  
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione) 

3°/4° letto adulti: € 299,00 

Altre tipologie di cabine su richiesta 

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante 
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore - Tasse portuali - Assicurazione contro annullamento.

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre-acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a 
bordo (70 € adulti / 35 € ragazzi) - Tutto quanto non specificato nella voce 
“la quota comprende”.

PREZZO
FINITO

1° giorno – Sabato 30:  → SAvONA (imbarco) 
 Partenza ore 18:00
2° giorno – Domenica 01:  → MARSIGLIA (Francia) 
 Arrivo ore 08:30 – Partenza ore 17:00
3° giorno – Lunedì 02:  → BARCELLONA (Spagna) 
  Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 19:00
4° giorno – Martedì 03:  → pALMA DI MAIORCA (Spagna) 
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 18:00
5° giorno – Mercoledì 04:  → In navigazione
6° giorno – Giovedì 05:  → CIvITAvECCHIA (Italia) 
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 19:00
7° giorno – venerdì 06:  → LA SpEzIA (Italia)  
 Arrivo ore 08:30 – Partenza ore 20:30
8° giorno – Sabato 07:  → SAvONA (sbarco) 
 Arrivo ore 07:00

CApODANNO IN CROCIERA
MSC GRANDIOSA

Dal 28 Dicembre 2019 al 4 Gennaio 2020

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €    979,00
Cabina Esterna €  1089,00
Cabina Balcone €  1249,00

3°/4° letto bambini (0-11 anni): € 182,00  
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione) 

3°/4° letto ragazzi (12-17 anni): € 359,00

3°/4° letto adulti in esperienza Bella: € 509,00

3°/4° letto adulti in esperienza Fantastica: € 569,00

Altre tipologie di cabine su richiesta 

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante 
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore - Tasse portuali - Assicurazione contro annullamento.

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre-acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a 
bordo (facoltative, con possibilità di storno a bordo) - Tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”.

PREZZO
FINITO

1° giorno – Sabato 28:  → GENOvA (imbarco) 
 Partenza ore 18:00
2° giorno – Domenica 29:  → CIvITAvECCHIA (Italia)  
 Arrivo ore 07:00 – Partenza ore 18:00
3° giorno – Lunedì 30:  → pALERMO (Italia)  
 Arrivo ore 10:00 – Partenza ore 17:00
4° giorno – Martedì 31:   → LA vALLETTA (Malta)  
 Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 18:00
5° giorno – Mercoledì 01:  → In navigazione
6° giorno – Giovedì 02:  → BARCELLONA (Spagna)  
 Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 18:00
7° giorno – venerdì 03:  → MARSIGLIA (Francia) 
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 17:00
8° giorno – Sabato 04:  → GENOvA (sbarco)  
 Arrivo ore 08:00
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Crociera negli EMIRATI ARABI
MSC BELLISSIMA

Dall’ 11 al 18 Gennaio 2020

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €  1049,00
Cabina Esterna €  1219,00
Cabina Balcone €  1399,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni): € 688,00  
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione + 
quota volo) 

3°/4° letto adulti in esperienza Bella: € 849,00

3°/4° letto adulti in esperienza Fantastica: € 879,00

Altre tipologie di cabine su richiesta 

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante  
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore -  Tasse portuali  -  Assicurazione contro annulla-
mento - Volo A/R da Milano Malpensa.

La quota non comprende:  
Bevande (possibilità di pre acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) 
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo 
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a 
bordo (facoltative, con possibilità di storno a bordo) - Tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”.

1° giorno – Sabato 11: → DUBAI (imbarco) 
 Partenza ore 23:00
2° giorno – Domenica 12: → ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) 
 Arrivo ore 05:00 – Partenza ore 21:00
3° giorno – Lunedì 13: → SIR BANI yAS ISLAND (Emirati Arabi Uniti) 
 Arrivo ore 07:00 – Partenza ore 17:00
4° giorno – Martedì 14: → In navigazione
5° giorno – Mercoledì 15: → MUSCAT (Oman)  
 Arrivo ore 07:00 – Partenza ore 17:00
6° giorno – Giovedì 16: → kHASAB (Oman)  
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 18:00
7° giorno – venerdì 17: → DUBAI (Emirati Arabi Uniti)  
 Arrivo ore 09:00
8° giorno – Sabato 18: → DUBAI (sbarco)

Crociera ai CARAIBI
MSC pREzIOSA

Dal 7 al 14 Marzo 2020

QUOTA PER PERSONA 
Cabina Interna €    1309,00
Cabina Esterna €    1379,00
Cabina Balcone €    1549,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni): € 1032,00  
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione) 

3°/4° letto adulti in esperienza Bella: € 1169,00

3°/4° letto adulti in esperienza Fantastica: € 1219,00

Altre tipologie di cabine su richiesta

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina di categoria prescelta - Pasti in ristorante 
dedicato o al buffet - Assistenza a bordo fornita da un nostro 
accompagnatore -  Volo A/R da Milano Malpensa (850,00 € a persona) - 
Tasse portuali - Assicurazione contro annullamento.

La quota non comprende:  
Transfer in aeroporto (Su richiesta 95,00 Euro) - Bevande (possibilità di pre-
acquistare pacchetti o formula All-Inclusive) - Escursioni nei porti di scalo 
facoltative - Servizi personali a bordo (parrucchiere, massaggi, lavanderia 
ecc...) - Quote di servizio da pagare a bordo (facoltative, con possibilità 
di storno a bordo) - Tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

1° giorno – Sabato 07: → FORT DE FRANCE (imbarco) 
 Partenza ore 23:00
2° giorno – Domenica 08: → pOINTE-à-pITRE (Guadalupe) 
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 19:00
3° giorno – Lunedì 09: → ROAD TOWN (Isole Vergini Britanniche) 
 Arrivo ore 10:00 – Partenza ore 19:00
4° giorno – Martedì 10: → pHILIpSBURG (St. Maarten) 
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 19:00
5° giorno – Mercoledì 11: → ROSEAU (Dominica) 
  Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 19:00
6° giorno – Giovedì 12 : → BASSETERRE (St. Kittis & Nevis) 
 Arrivo ore 09:00 – Partenza ore 19:00
7° giorno – venerdì 13: → ST. jOHN’S (Antigua e Barbuda) 
 Arrivo ore 08:00 – Partenza ore 18:00
8° giorno – Sabato 14: → FORT DE FRANCE (sbarco) 
  Arrivo ore 08:00

PREZZO  FINITO 
VOLO A/R  

DA MILANO MALPENSA 

INCLUSO

PREZZO  FINITO 
VOLO A/R  

DA MILANO MALPENSA 

INCLUSO
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GLI ULTIMI 100 KM  
DEL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA

Dal 17 al 24 Maggio e dal 27 Settembre al 4 Ottobre 2019

1° giorno: Milano / Santiago de Compostela / Sarria
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti all’orario convenuto presso 
l’aeroporto di Milano. Svolgimento delle operazioni di imbarco e 
partenza per Santiago de Compostela. All’arrivo trasferimento a Sarria 
con pullman privato, sistemazione in albergo nelle camere riservate 
e pernottamento.

2° giorno: Sarria / Portomarin (22,20 Km)
Dopo la prima colazione iniziamo la prima tappa del Cammino. 
Attraverseremo Barbadelo, Rente, Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachá, 
paesino rurale di contadini dove si conservano le rovine del Monastero 
di Loio, culla dei Cavalieri dell’Ordine di Santiago. Nel pomeriggio 
arriveremo a Portomarin, sistemazione negli alberghi riservati, cena 
e pernottamento.

3° giorno: Portomarin / Palas de Rei (24,90 Km)
Dopo la prima colazione partiamo per la seconda tappa del Cammino. 
Attraverseremo Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas de 
Narón, Lameiros, dove ci si può fermare per visitare la Cappella di 
San Marco. L’itinerario continua con Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, 
Lastedo e Valos prima di giungere Palas de Rei nel pomeriggio. 
Sistemazione negli alberghi riservati, cena e pernottamento.

4° giorno: Palas de Rei / Arzua (29,60 Km)
Dopo la prima colazione partenza per la terza tappa del Cammino. 
Entriamo nella provincia de “la Coruna” e attraversiamo San Xulián, 
Pontecampaña, Casanova, Coto, Leboreiro, che conserva un’antica 
strada romana; Furelos, Melide. Qui si unisce il Cammino francese 
con quello del Nord proveniente da Oviedo. Continuiamo l’itinerario 
passando per Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, 
Ribadiso. Nel pomeriggio arrivo ad Arzúa, sistemazione negli alberghi 
riservati, cena e pernottamento.

5° giorno: Arzua / A Rua (20,00 Km) 
Dopo la prima colazione iniziamo la quarta tappa del Cammino 
passando per i paesi di Las Barrosas, Calzada, Calle, Salceda, Brea 
e Santa Irene. Nel pomeriggio arrivo ad A Rua, sistemazione negli 
alberghi riservati, cena e pernottamento.

6° giorno: A Rua / Santiago de Compostela (21,00 Km)
Dopo la prima colazione partenza per l’ultima tappa del Cammino 
passando per Burgo, Arca, San Antón, Amenal e San Paio. Arrivo a 
Lavacolla, paese dove gli antichi pellegrini si lavavano e cambiavano 
per entrare nella città di Compostela. L’itinerario attraversa Villamalor, 
San Marcos, Monte do Gozo, San Lázaro, e infine arriva a Santiago de 
Compostela. Seguendo la tradizione si andrà al Portico della Gloria 
sotto la figura dell’Apostolo sedente, per chiedere tre desideri. Dietro 
la stessa colonna c’è la figura del maestro Matteo, alla quale si danno 
tre testate “affinché trasmetta la sua sapienza ed il talento”. In 
seguito si va al sepolcro di Santiago e infine si abbraccia il Santo. Nel 
pomeriggio tempo libero per passeggiare nelle vie del centro storico 
di Santiago. Sistemazione in albergo nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

7° giorno: Santiago de Compostela / Finisterre
Pensione completa in albergo. In mattinata incontro con la guida, 
visita del centro storico ed ingresso per la visita della Cattedrale. A La quota comprende: 

Quota gestione pratica € 35,00 - volo A/R in classe economica con 
franchigia bagaglio e tasse aeroportuali - assistenza in aeroporto a 
Santiago in arrivo e in partenza - transfer dall’ aeroporto a Sarria e 
dall’hotel all’aeroporto - servizio pullman e facchinaggio durante le tappe 
- sistemazione in alberghi di 1*/2* in camere doppie con servizi privati - 
trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno - pranzo del 7° e dell’8° giorno - servizi guida come 
da programma - ingressi - accompagnatore - credenziali Cammino di 
Santiago - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Trasferimenti da/per aeroporto di Milano - pranzi durante le tappe del 
cammino - mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione 
contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su 
richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 970,00
Supplemento camera singola E 200,00

N.B. Si richiede una forma fisica adeguata per percorrere le 5 
tappe ed è possibile che per i pernottamenti si renda necessario 
dividere il gruppo in più alberghi.

mezzogiorno possibilità di assistere alla Messa del Pellegrino. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio escursione in pullman a Finisterre. 
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Santiago de Compostela / Milano
Prima colazione in albergo e mattinata libera per passeggiare nel 
centro storico. Pranzo in albergo e nel primo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto. Svolgimento delle pratiche d’imbarco e partenza per 
Milano.
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1° giorno: Riviera Ligure / Bolzano / Dobbiaco
Incontro dei sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per Dobbiaco. Pranzo libero in autogrill. Prima di 
arrivare a Dobbiaco sosta a Bolzano per la visita del centro 
storico e dell’architettura elegante dei suoi edifici più importanti. 
Proseguimento per Dobbiaco, cena e pernottamento. 

2° giorno: Dobbiaco / Brunico / Castello di Tures (circa 30 km)
Prima colazione in albergo e partenza in bici. Partendo dai 1.250 
metri la ciclabile si snoda lungo i paesi della valle, con diversi punti 
sosta. Si prosegue lungo la ciclabile per raggiungere la città Michael-
Pacher, “Brunico”. Visita del Castello di Tures. Rientro in pullman in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Dobbiaco / Lienz / Dobbiaco (circa 49 km) 
Prima colazione in albergo e partenza per Lienz. Seguiremo la pista 
ciclabile che costeggiando i campi, sempre in una dolce discesa, 
raggiunge Lienz. Giro alla scoperta di questa bella cittadina. Rientro in 
pullman in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Dobbiaco / Cortina d’Ampezzo / Dobbiaco (circa 30 km) 
Prima colazione in albergo e proseguimento lungo la valle di Landro, 
passando vicino al lago di Dobbiaco e il cimitero di Guerra. Questa è 
stata zona di fronte durante la 1° Guerra mondiale. Passato il lago di 
Landro potrete ammirare il meraviglioso panorama verso le Tre cime. 
La ciclabile scende lentamente verso passo “Cimabanche”, linea di 
confine tra l’Alto Adige e il Veneto. Da qui la strada si apre verso la 
valle e in breve arriveremo a Cortina. Rientro in pullman in hotel, 
cena e pernottamento.

5° giorno: Dobbiaco / Lago di Braies / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per il bellissimo lago di Braie, qui 
tempo a disposizione per fare una passeggiata o prendere una delle 
barche a remi per riposarsi sul lago. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro previsto in serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Vittoriale / Riva del Garda
Incontro dei sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Riva del Garda. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel 
pomeriggio sosta e visita guidata del Vittoriale, un complesso di edifici, 
piazze e monumenti edificato dal poeta Gabriele D’Annunzio nel 
1921. Proseguimento per Riva del Garda, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

2° giorno: Riva del Garda / Sentiero del Ponale / Riva del Garda
Prima colazione in albergo e partenza per il Sentiero del Ponale, un 
antico collegamento che unisce Riva del Garda alla Valle di Ledro. 
Fu realizzato nella seconda metà del 1800 e rimase inattivo per 20 
anni fino a quando si decise di riattivarlo per trekking e biciclettate. 
Il Sentiero del Ponale sono una decina di km di meraviglia allo 
stato puro fino a raggiungere il lago Ledro. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

3° giorno: Riva del Garda / Limone del Garda / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Limone del Garda e tempo a 
disposizione per passeggiare nel centro di questo bellissimo borgo e 
intraprendere la più bella ciclabile italiana che è stata inaugurata a 
Luglio 2018: 4 km di pista ciclabile a sbalzo sul lago di Garda e con un 
panorama mozzafiato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in Pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
con bevande incluse - servizi guida come da programma - ingressi 
- accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Affitto bici (€ 45,00) o e-bike (€ 99,00) per i 3 giorni - pranzi - mance, ingressi 
non indicati ed extra personali - assicurazione contro annullamento da 
stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota di partecipazione comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in Pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con bevande 
incluse - servizi guida come da programma - ingressi - accompagnatore - 
assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Affitto bici o ebike - mance, ingressi non indicati ed extra personali - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce “la quota di partecipazione comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 620,00
Supplemento camera singola E 120,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 80,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 390,00
Supplemento camera singola E 65,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 40,00

IN BICI 
NELLO SPLENDIDO  
SCENARIO DELLE DOLOMITI
Dal 4 all’8 Settembre 2019

LAGO DI GARDA 
E IL SENTIERO DEL PONALE

Dall’11 al 13 Ottobre 2019

60 60
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MENTONE:  
SFILATA DEI FRUTTI D’ORO

17 Febbraio 2019

CINQUE TERRE

19 Maggio 2019,  

7 Luglio 2019  

e 15 Settembre 2019

CASTELLO DI PRALORMO  
E MESSER TULIPANO

25 Aprile 2019

Incontro dei Sigg.ri Partecipanti e partenza intorno alle 8h00 per 
Mentone. All’arrivo si potrà respirare immediatamente l’atmosfera 
della festa, le vie del centro si riempiono e l’aroma degli agrumi si 
spande per la città. Ormai alla sua 86ma edizione, la “Fete du Citron” 
di Mentone richiama centinaia di migliaia di spettatori. Il tema del 
2109 sarà “Dei mondi fantastici”, le strutture temporanee sono 
completamente ricoperte con arance e limoni, alcune di esse hanno 
dimensioni davvero incredibili! Nel primo pomeriggio prenderemo 
posto in tribuna lungo la Promenade du Soleil dove si svolge la sfilata 
dei carri a tema allietata da bande musicali, gruppi folkloristici ed 
animatori.  Al termine rientro previsto in serata.

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 06h00 per 
Levanto. Imbarco sul battello e partenza per Monterosso, tipico 
borgo di pescatori, posto in una splendida insenatura al riparo del 
promontorio della Punta del Mesco. Si giunge quindi a Vernazza, uno 
dei più caratteristici e pittoreschi paesi delle Cinqueterre, affacciato 
sul mare. Proseguimento per Riomaggiore dove faremo il pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Manarola e successivamente 
partenza per Portovenere in un susseguirsi di emozioni e di panorami 
di incomparabile bellezza. Visita del pittoresco borgo posto su un 
breve stretto di mare di fronte all’Isola di Palmaria e proseguimento 
quindi in battello per La Spezia. All’arrivo, sbarco e partenza per il 
rientro previsto in serata. 

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 07h00 per il 
Castello di Pralormo. Il bellissimo castello di Pralormo, risalente al XIII 
secolo, fa da cornice, nel mese di Aprile, all’evento “Messer Tulipano” 
ospitando più di 90.000 tulipani nel suo grande parco. Dal Medioevo 
sino all’inizio del XIX secolo l’edificio era circondato da un fossato e vi 
si accedeva solo attraverso un ponte levatoio, in seguito i proprietari 
attuarono molti cambiamenti levando il ponte levatoio e costruendo 
un grandioso portico d’ingresso, coprirono il cortile centrale e crearono 
un bellissimo giardino all’inglese. Al termine della visita del castello 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per ammirare il 
giardino e in fine pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. 

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - ingresso alla mostra 
permanente - posti in tribuna per la sfilata - accompagnatore - 
assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. -  minicrociera in battello - 
pranzo in ristorante con bevande incluse - accompagnatore - assicurazione 
medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”. 

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. -  servizi guida come 
da programma - ingressi - pranzo in ristorante con bevande incluse 
- accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 60,00
QUOTA BAMBINO (2-11 anni) E 50,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 95,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 80,00
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MARSIGLIA E LE CALANQUES

23 Giugno 2019  
e 21 Luglio 2019

SULLE ORME DEL CONTE  
DI MONTECRISTO:  
ARCIPELAGO DEL FRIOUL

18 Agosto 2019

GIORNATA INDIMENTICABILE AL 
SAFARI PARK  
DI VARALLO POMBIA
14 Luglio 2019

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 06h00 per 
Marsiglia. Arrivo e incontro con la guida per la visita della città. Partendo 
dal Porto Vecchio, lungo la strada costiera si giungerà al nuovo porto 
ed alla città vecchia. Sosta alla Basilica della Madonna della Guardia. 
Ritorno verso il centro per la visita al Palazzo Longchamp, costruito 
per celebrare il lungo lavoro durato più di dieci anni per portare 
l’acqua della Durance a Marsiglia, questo monumento della metà del 
XIX secolo riunisce al suo interno ben due Musei ed un osservatorio. 
Al termine della visita sosta per il pranzo. Nel pomeriggio imbarco 
sul battello per la visita delle vicine Calanques, particolari rientranze 
della Costa che rendono la Costa orientale di Marsiglia un Parco 
Nazionale. Dal mare trasparente e dai fondali bellissimi si potranno 
ammirare tutti questi piccoli paradisi dalla natura incontaminata. La 
durata dell’escursione è di circa tre ore. In fine pomeriggio partenza 
per il rientro previsto in serata.

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 06h00 per 
Marsiglia con sosta in autogrill per la colazione. Arrivo intorno alle 
09h45 e trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto che ci 
porterà all’Isola di If. L’isola, che fa parte dell’arcipelago delle Isole 
Frioul, è sede dell’omonimo castello reso famoso dal romanzo di 
Dumas “Il Conte di Montecristo”. Si tratta di un’antica fortezza del 
1500 divenuta prigione nel XVII secolo.  Dopo la visita guidata, 
sempre con il traghetto, si raggiungerà l’Isola di Ratonneau, collegata 
all’Isola di Pomegues per mezzo di una diga costruita dall’uomo. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per godere di una nuotata nel 
mare incantevole. Nel pomeriggio imbarco per Marsiglia previsto e 
partenza per il rientro previsto in serata.

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 06h30 per Varallo 
Pombia con sosta in autogrill per la colazione. Il Safari Park prevede 
un percorso di circa 5 Km attraverso vari ambienti in cui si possono 
vedere numerose specie animali. Inoltre un acquario e quattro diversi 
spettacoli: i cavalli andalusi, la falconeria, lo spettacolo acquatico 
con le otarie ed infine i pappagalli. La giornata trascorrerà veloce 
all’insegna del relax e con la possibilità di svagarsi anche nell’area 
del parco divertimenti (per alcune attrazioni è previsto un piccolo 
supplemento). Pranzo libero presso i vari punti di ristoro all’interno 
del Parco. In fine pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - servizi guida come da 
programma - battello per la visita delle Calanques - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - battello per l’Arcipelago 
di Frioul - ingresso al Chateau d’If e visita guidata - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzo - mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione 
contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su 
richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. -  ingresso al Safari 
Park - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzo - mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione 
contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su 
richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 80,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 80,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 65,00
QUOTA BAMBINO (2-11 anni) E 55,00
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BANDOL ED ISOLA DI BENDOR

1° Settembre 2019

ALBA:  
FIERA DEL TARTUFO 
E PALIO DEGLI ASINI

6 Ottobre 2019

SAINT TROPEZ 
E PORT GRIMAUD

29 Settembre 2019

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 06h00 per 
Bandol. La cittadina è una località turistica molto rinomata della 
Provenza, le sue spiagge sono fra le più belle di quel tratto di costa. 
Tempo a disposizione per la visita del centro storico, da non perdere 
la Chiesa di San Francesco di Sales. Intorno alle 12h00 trasferimento 
al porto per l’imbarco sul traghetto che ci porterà all’Isola di Bendor, 
un’isoletta a pochi minuti di navigazione dalle calette incantevoli 
ed un borgo pittoresco. Tempo a disposizione per il pranzo e per 
trascorrere un piacevole pomeriggio sulla spiaggia. Verso le 17h30 
rientro a Bandol e partenza per il rientro previsto in serata.

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 07h00 per Alba. 
La città in questo periodo accoglie la 89° Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco. Numerosi gli eventi collegati alla Fiera, tra cui l’analisi 
sensoriale del tartufo, la degustazione dei vini e l’impiego del tartufo 
in cucina con la partecipazione di grandi chef. Tempo libero per il 
pranzo. Alle ore 14h00 prenderà il via il celebre Palio degli Asini, dove 
9 diverse contrade cittadine sfileranno per le vie del centro. Il Palio 
è molto cresciuto rispetto al passato ed ha acquistato un notevole 
consenso, premiandolo con un numero incredibile di visitatori che 
aumentano di anno in anno. Al termine della manifestazione, partenza 
per il rientro nei luoghi di origine con arrivo previsto in serata.

Incontro dei Sigg.ri Partecipanti e partenza intorno alle 6h30 per 
St. Tropez, famosa località costiera resa celebre dall’attrice Brigitte 
Bardot. Tempo a disposizione per passeggiare lungo il porto vecchio 
dove sono attraccati magnifici yacht, nel pittoreschi vicoli della 
Ponche, storico quartiere di pescatori e sui bastioni della cittadella 
dove avrete un’incredibile vista sule campanile della chiesa dai 
colori vivaci, sui tetti delle abitazioni della città e sul golfo di Saint-
Tropez. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Port Grimaud, 
fondata negli anni ’60, che grazie alle sue belle case e ai suoi canali 
lacustri è stata soprannominata “la piccola Venezia francese”. In fine 
pomeriggio partenza per il rientro.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - battello per l’Isola di 
Bendor - accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzo - mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione 
contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su 
richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - ingresso alla fiera 
internazionale del tartufo - tribuna per il Palio degli asini - accompagna-
tore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzo - mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione 
contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su 
richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - pranzo in 
ristorante con bevande incluse - giro in battello - accompagnatore - 
assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance. 

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 55,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 60,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 80,00
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CARRARA E COLONNATA

20 Ottobre 2019

GIORNATA GASTRONOMICA CON
IL CELEBRE BOLLITO DI CARRù

10 e 24 Novembre 2019

LIGURIA DA SCOPRIRE:  
VETRO E CERAMICHE

13 Ottobre 2019

Incontro dei Sigg.ri Partecipanti e partenza intorno alle 06h00 per 
Carrara. All’arrivo visita alle Cave di Marmo, situate nelle alpi Apuane, 
da dove grandi artisti come Michelangelo e Donatello prelevavano 
il marmo per creare magnifiche opere d’arte. Al termine della visita 
proseguimento per Colonnata, paesino ricco di fascino, custode 
del delicato “Lardo di Colonnata” rinomato in tutto il mondo, una 
volta cibo dei cavatori. Qui degustazione in una Larderia e in seguito 
pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Carrara di cui 
le origini sono legate al marmo, definito oro bianco, conosciuto in 
tutto il mondo già a partire dall’epoca romana. Partenza per il rientro 
previsto in serata.

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 08h00 per Carrù. 
Arrivo e breve passeggiata nelle vie del centro e trasferimento al 
ristorante per il pranzo. Oltre al celebre “bollito”, composto da 
diverse tipologie di carne tutte rigorosamente cotte separatamente 
ed accompagnate da almeno 6/7 differenti tipi di salse (dolci, salate 
e piccanti) si potranno gustare anche altri tipici piatti locali come la 
carne cruda battuta al coltello, i peperoni con la bagna cauda e i famosi 
ravioli al “plin”. Al termine tempo a disposizione dei partecipanti e 
possibilità di effettuare acquisti di prodotti locali. Intorno alle ore 
17h00 partenza per il rientro previsto in serata.

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 08h00 per 
Albissola Marina, il Paese della Ceramica. Nel corso del novecento 
fu frequentata da molti autori futuristi ed artisti di fama mondiale e 
nota in tutta Europa per maestri artigiani il cui lavoro era conosciuto 
già dal XVI secolo. Arrivo e camminata sulla Passeggiata degli Artisti, 
dove i disegni di grandi artisti costituiscono un percorso di circa un 
chilometro. Visita all’antica Fornace Alba Docilia, risalente al 1641. Al 
termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Altare, 
borgo medievale da sempre conosciuto per la lavorazione del vetro. 
Qui è presente la Bottega di Sandro Bormioli, specializzata nella 
lavorazione del vetro borosilicato nonché, in una meravigliosa villa 
Liberty del ‘900, Villa Rosa, il Museo dell’Arte Vetraria Altarese, dove, 
nelle splendide sale, si possono ammirare manufatti di uso comune 
e industriale e splendide composizioni artistiche, risalenti anche al 
400! Al termine della visita partenza per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - visita guidata 
delle Cave di Marmo - degustazione in una larderia - pranzo in ristorante 
con bevande incluse - accompagnatore - assicurazione Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - pranzo in ristorante 
con bevande incluse - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio 
Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - pranzo in ristorante 
con bevande incluse - ingresso al Museo Arte Vetraria Altarese - 
accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 90,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 65,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 75,00
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES
 

Dal 9 all’ 11 Febbraio 2019

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  
IN TRENO SPECIALE

Stagione 2019

1° Giorno: Sanremo / Lourdes
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza via autostrada con soste in autogrill. Pranzo libero a carico 
dei partecipanti. In serata arrivo a Lourdes, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno: Lourdes
Pensione completa in albergo. In giornata si prenderà parte alla 
Via Crucis. Tempo a disposizione per le preghiere individuali e per il 
bagno alle piscine. Dopo cena si potrà prendere parte alla fiaccolata 
sul Piazzale antistante i Santuari.  

3° Giorno: Lourdes / Sanremo
Prima colazione in albergo. In mattinata si prenderà parte alle funzioni 
organizzate in occasione dell’Anniversario delle Apparizioni, come la 
Santa Messa Internazionale presso la Basilica San Pio X. Al termine 
rientro in albergo e pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in tarda serata.

1° giorno: Italia / Lourdes
Incontro dei partecipanti presso la stazione di partenza e sistemazione 
negli scompartimenti riservati sul treno speciale diretto a Lourdes. 
Pasti serviti a bordo. Pernottamento in cuccetta. 

2° giorno: Lourdes
Arrivo a Lourdes al mattino. Trasferimento in pullman agli alberghi 
riservati e sistemazione in camera. Tempo libero e pranzo. Nel 
pomeriggio apertura del pellegrinaggio. Rientro in albergo per la 
cena ed il pernottamento.  

3°/4°/5° giorno: Lourdes
Trattamento di pensione completa in albergo. Giornate dedicate alla 
partecipazione alle funzioni religiose ed alla visita dei luoghi di Santa 
Bernadette. Dopo cena, si potrà sempre partecipare alla processione 
Mariana con i “Flambeaux”. 

6° giorno: Lourdes / Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento in pullman alla stazione 
Ferroviaria. Sistemazione in treno e partenza per l’Italia. Durante la 
giornata a bordo del treno verranno serviti i pasti. 

7° giorno: Italia
Arrivo in mattinata nelle località di provenienza.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica €25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 
bevande incluse - accompagnatore/assistente spirituale - assicurazione 
Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - viaggio in treno speciale - pernottamento 
in cuccetta e pasti serviti a bordo - trasferimento in pullman da/per hotel 
- sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - tassa di 
soggiorno - trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno - assicurazione medico/bagaglio 
Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed extra personali - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce “comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 290,00
Supplemento camera singola E 70,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
SU BASE HTL 3 STELLE
Partenze da: Reggio C./ Napoli / Roma O. E 690,00
Partenze da: Pisa / Genova B. / Ventimiglia E 655,00 
Supplemento camera singola E 100,00
Bambino (0-2 anni)  gratuito
Riduzione bambino in tripla (2-6 anni)  E 170,00
Riduzione bambino in tripla (7-11 anni) E 100,00

DATE PARTENZE 
Dal 16 al 23 Aprile 2019
Dal 27 Aprile al 2 Maggio 2019
Dal 7 al 13 Luglio 2019
Dal 24 al 30 Luglio 2019
Dal 28 Luglio al 2 Agosto 2019
Dal 12 al 18 Settembre 2019
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VISITA NEL CASENTINO:  
AREZZO, SANSEPOLCRO E  
SANTUARIO DELLA VERNA
Dal 25 al 27 Aprile 2019

PELLEGRINAGGIO A FATIMA

Dal 12 al 15 giugno 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Arezzo / Sansepolcro
Incontro di Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per Arezzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
appuntamento con la guida per la visita della città, di origine 
antichissima. Intorno a Piazza Grande e Piazza della Libertà si ergono 
i monumenti principali: il Palazzo delle Logge del Vasari, il Palazzo 
della Fraternità dei Laici, la Pieve Santa Maria, il Duomo e la Casa 
di Petrarca. Al termine trasferimento in albergo a Sansepolcro. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Sansepolcro / Anghiari / Sansepolcro
Prima colazione e incontro con la guida per la visita della città 
millenaria, che diede le sue origini a Piero della Francesca, famoso 
artista del ‘400. Visita della Cattedrale con interni in stile gotico, 
romanico e barocco. Poi la Piazza della Torre di Berta, la Chiesa di San 
Francesco e la Chiesa di Sant’Antonio Abate. Pranzo. Nel pomeriggio 
escursione ad Anghiari, eletto “Uno dei Borghi “più belli d’Italia”. 
Appare al visitatore come un luogo quasi fuori dal tempo. La cittadina, 
ricordata per la famosa omonima Battaglia del 1440 svelerà lungo 
il percorso particolari architetture e scorci di incredibile bellezza. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento  

3° giorno: Sansepolcro / La Verna / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e partenza per il Santuario Francescano 
della Verna, uno dei luoghi di spiritualità e pellegrinaggio più antichi 
del Casentino, conosciuto soprattutto per essere il luogo in cui San 
Francesco ricevette il dono della Sacre Stimmate. Visita della Chiesa 
Maggiore, della Chiesa delle Stimmate e della chiesetta di S. Maria 
degli Angeli eretta da San Francesco stesso ma modificata più volte. 
Al termine della visita trasferimento a Chiusi della Verna per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Milano / Lisbona
Incontro al mattino all’aeroporto di Milano Malpensa e svolgimento 
delle pratiche d’imbarco. Partenza con volo di linea TAP per Lisbona. 
All’arrivo incontro con la guida che seguirà il gruppo durante il 
soggiorno. Prima di partire per Fatima si effettuerà una visita 
panoramica di Lisbona. Al termine proseguimento ed arrivo in 
albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Dopo cena si aprirà il 
pellegrinaggio con il saluto alla Madonna presso la Cappellina delle 
apparizioni con la recita del Rosario e la processione.

2° giorno: Fatima
Pensione completa in albergo. Al mattino partecipazione alle 
principali funzioni religiose organizzate dal Santuario in occasione 
dell’anniversario delle apparizioni della Madonna ai Tre Pastorelli: alle 
ore 09.00 rosario solenne e processione alla quale seguirà la Santa 
Messa Internazionale delle ore 10.00. Nel pomeriggio accompagnati 
dalla guida partenza per la visita al Monastero di Alcobaça e di Nazarè 
caratteristico paesino di pescatori in riva all’ Oceano Atlantico. Al 
termine delle visite rientro a Fatima. Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno: Fatima
Trattamento di pensione completa in albergo. Al mattino 
partecipazione alla Messa celebrata in italiano e Via Crucis alla quale 
seguirà la visita di Los Valinhos e Aljustrel, paese natale dei tre 
Pastorelli. Nel pomeriggio si potrà visitare la Nuova Basilica, ed il 
Museo Luce e Pace. In serata, dopo cena, partecipazione alla solenne 
recita del Rosario alla Cappellina delle Apparizioni ed a seguire la 
processione. 

4° giorno: Fatima / Lisbona / Milano / Riviera Ligure
Prima colazione e partecipazione alla Messa presso la Cappellina 
delle Apparizioni e tempo libero per le proprie preghiere personali. 
In fine mattinata partenza per Lisbona dove si effettuerà il pranzo in 
ristorante prima del trasferimento in aeroporto per lo svolgimento 
delle operazioni di imbarco. Rientro a Milano con volo Tap e all’arrivo 
trasferimento nelle località di provenienza. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione in 
hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno - servizio guida 
come da programma - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio 
Allianz Global Assistance. 

La quota non comprende:  
Mance ed extra personali - eventuali ingressi durante le visite - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - trasferimenti da/per aeroporto di Milano 
- volo di linea TAP Milano/Lisbona A/R in classe turistica, con franchigia 
bagaglio e tasse aeroportuali incluse (92,00 €) - assistenza di nostro 
personale in partenza a Malpensa - servizio pullman G.T. per l’intera 
durata del soggiorno - servizio guida come da programma - sistemazione 
in alberghi di 3 stelle in camere doppie - pensione completa in hotel dalla 
cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno - pranzo in ristorante 
l’ultimo giorno a Lisbona - bevande comprese - documentazione di 
viaggio - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Ingressi mance, facchinaggio, extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 365,00
Supplemento camera singola E 50,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 680,00
Supplemento camera singola E 170,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 45,00
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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA E 
GIORDANIA

Dal 30 Ottobre al 7 Novembre 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Milano / Tel Aviv / Nazareth 
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti e partenza per l’aeroporto di Milano. 
Svolgimento delle operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto 
per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida che seguirà il gruppo 
durante l’intero soggiorno e partenza per Nazareth. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Nazareth / Monte Tabor
Trattamento di pensione completa. Al mattino visita alla Basilica 
e Grotta dell’Annunciazione, alla Chiesa di San Giuseppe ed agli 
scavi della cittadina al tempo di Gesù alla Sinagoga ed alla Fontana 
della Vergine. Pranzo durante le visite. Nel pomeriggio salita al 
Monte Tabor (Trasfigurazione) quindi discesa verso Cana e sosta per 
ricordare il primo miracolo di Gesù. Rientro a Nazareth per la cena ed 
il pernottamento.   

3° giorno: Nazareth / Lago di Galilea
Trattamento di pensione completa. Partenza per il lago di Tiberiade e 
visita ai luoghi della vita pubblica di Gesù: il monte delle Beatitudini, 
Tabga, gli scavi di Cafarnao. Sosta presso il fiume Giordano. Rientro in 
albergo per la cena ed il pernottamento. 

4° giorno: Nazareth / Gerasa / Petra
Trattamento di pensione completa. Partenza per il confine ed ingresso 
in Giordania. Incontro con la guida e visita degli scavi di Gerasa la 
città ellenistico-romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente. 
Proseguimento per Petra dove si giungerà in serata. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: Petra / Wadi Rum 
Trattamento di pensione completa. Visita di Petra, città scavata nella 
roccia, centro di un florido impero fondato dagli arabi nabatei. La si 
raggiunge attraverso uno stretto canyon detto “siq”, al termine del 
quale appaiono i monumenti più significativi e meglio conservati. I 
suoi splendidi edifici e lo scenario costituiscono uno dei più affascinanti 
spettacoli al mondo. Pranzo e nel pomeriggio escursione nel deserto 
del Wadi Rum con fuori strada 4X4 per scoprire uno degli scenari più 
suggestivi della Giordania. In serata trasferimento nel campo tendato 
per passare un indimenticabile notte sotto le stelle del deserto. Cena 
e pernottamento.

6° giorno: Petra / Kerak / Mar Morto / Monte Nebo / Gerico
Trattamento di pensione completa. Partenza alla volta del castello di 
Kerak, un ottimo esempio del genio militare architettonico del periodo 
delle Crociate, e successivamente sosta al Mar Morto, lago salato le 
cui rive si trovano 400 m sotto il livello del mare. Proseguimento 
per il Monte Nebo. Nel luogo in cui Mosè vide la Terra Promessa 
sorge la Basilica di antiche origini. Attraverso la frontiera di Allemby 
si rientrerà in Israele con sosta per la visita di Gerico. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

N.B. si può entrare in Giordania anche con timbri o visti israeliani 
nel passaporto che dovrà avere una validità di almeno 6 mesi 
dalla data di inizio viaggio.  
Per l’ottenimento del Visto Consolare Giordano è necessaria 
una fotocopia del passaporto (pagina con i dati) da comunicare 
almeno un mese prima della partenza. 

7° giorno: Gerico / Betlemme / Gerusalemme
Trattamento di pensione completa. Al mattino partenza per Betlemme, 
dove si visita la Basilica della Natività ed il Campo dei Pastori. Dopo 
pranzo partenza per Gerusalemme e visita della Spianata del Tempio 
per ammirare dall’ esterno le due Moschee ed il Muro del Pianto. 
Visita al Monte Sion con il Cenacolo, la Basilica Dormizio Mariae, la 
Chiesa di San Pietro in Gallicantu. 

8° giorno: Gerusalemme 
Pensione completa. Mattina dedicata al monte degli Ulivi: edicola 
dell’Ascensione, Padre Nostro, Dominus Flevit, grotta e Basilica del 
Getzemani, tomba della Madonna. Nel pomeriggio si percorre la 
Via Dolorosa sino alla Basilica della Resurrezione con il Calvario ed 
il Sepolcro.

9° giorno: Gerusalemme / Tel Aviv / Milano / Riviera Ligure
Dopo la colazione ultime visite della città. Dopo pranzo trasferimento 
all’aeroporto di Tel Aviv. Arrivo in aeroporto, svolgimento delle 
pratiche di imbarco e partenza per Milano. Trasferimento per il rientro.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - trasferimenti per/da aeroporto di Milano 
- volo di linea da Malpensa diretto per Tel Aviv comprese le tasse aeropor- 
tuali (€ 120,00) - soggiorno in hotel di 1° cat. a Nazareth, Petra e 
Gerusalemme - soggiorno in un campo tendato a Wadi Rum - trattamento 
di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- pullman G.T. - guida cristiana per tutto il soggiorno - ingressi nei luoghi 
previsti dal programma - visti d’ingresso e uscita dalla Giordania - auricolari 
collegati con la guida durante le visite in Israele - mance comprese per 
guida, autista, servizi, hotel, ristoranti (€ 45,00) - libretto di Terra Santa 
“Shalom”, documentazione e borsa da viaggio - accompagnatore - 
assicurazione medica Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Bevande durante i pasti - mance, ingressi non indicati ed extra personali 
- assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1690,00
Supplemento camera singola E 430,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 120,00
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I 100 PRESEPI DI OSSANA  
E CASTELLI DA FIABA

Dal 29 Novembre al 1° Dicembre 2019 

I MERCATINI DI NATALE DI  
FRIBURGO E BASILEA E  
L’AVVENTO PIU’ GRANDE DEL MONDO
Dal 6 all’8 Dicembre 2019 

1° giorno: Riviera Ligure / Trento / Val di Sole
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Trento. Pranzo in ristorante e visita guidata alla scoperta 
del centro storico, passeggiando tra splendidi edifici antichi e più 
recenti palazzi. Tempo libero per passeggiare fra le bancarelle dei 
bellissimi mercatini di Natale. In fine pomeriggio proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento

2° giorno: Madonna di Campiglio / Ossana
Prima colazione e partenza per la Val Rendena per la visita dei 
mercatini di natale di Pinzolo e Madonna di Campiglio. Qui tempo 
a disposizione per gironzolare fra le bancarelle che offrono prodotti 
enogastronomici e dell’artigianato. Nel pomeriggio proseguimento 
per Ossana, antico borgo che propone un percorso con più di 100 
presepi da scoprire! Visita al Castel San Michele un maniero che ospita 
un particolare presepe che parla di soldati e trincee. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

3° giorno: Rango / Riva del Garda / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Rango, località che ospita un 
mercatino d’altri tempi. Nelle soffitte, nelle cantine, nelle stalle e nei 
portici si incontrano bancarelle colme di prodotti locali e artigianato. 
Proseguimento per Riva del Garda e pranzo in ristorante. Tempo 
libero per passeggiare in questa bellissima città e fra le bancarelle. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Berna / Friburgo
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Friburgo. Sosta lungo la strada a Berna, capitale della 
Svizzera, dove si potrà passeggiare nella Città Vecchia dichiarata 
Patrimonio dell’UNESCO e vedere i bellissimi mercatini di natale in 
Waisenhausplatz, una delle piazze più belle della città. Arrivo nei 
dintorni di Friburgo e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Friburgo / Gengenbach
Prima colazione e visita guidata di Friburgo, considerata la “Capitale 
della Foresta Nera”: la città tedesca dalle influenze mediterranee il 
cui monumento icona è senza dubbio la Cattedrale Gotica di Nostra 
Signora. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare i mercatini. 
Nel pomeriggio partenza per Gengenbach famosa per il Calendario 
dell’Avvento più grande al mondo. Ogni anno i visitatori giungono 
qui per ammirare la facciata del Municipio e assistere al rituale 
dell’apertura quotidiana del Calendario dell’Avvento: la musica, i 
giochi di luce, le finestre illuminate ad arte trasformano il Municipio. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Friburgo / Basilea / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Basilea, adagiata sulle rive 
del Reno, e incontro con la guida per la visita della Città Vecchia che 
ancora mostra case secolari perfettamente conservate. Pranzo in 
ristorante e tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale 
in centro città. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda 
serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- pranzo del 1° e ultimo giorno - servizio guida come da programma - 
ingresso al castello - accompagnatore - assicurazione Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzo del 2° giorno - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica €25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno - pranzo dell’ultimo giorno - servizio guida come da programma - 
accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzi del 1° e 2° giorno - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 290,00
Supplemento camera singola E 45,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 380,00
Supplemento camera singola E 75,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E 40,00

60 60
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FRA LE LUCI E LA MAGIA DEL NATALE

Dal 10 al 15 Dicembre 2019

1° giorno: Italia / New York 
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto. Svolgimento delle operazioni di imbarco e 
partenza per New York. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel.

2° giorno: New York / Lower Manhattan
Prima colazione in hotel. Interna giornata dedicata alla visita guidata 
della “Grande Mela” con pullman riservato. Inizieremo dalla Lower 
Manhattan & Union Square con soste nel quartiere degli artisti Soho, 
Chinatown, Little Italy, East Villane e Ground Zero. Ci imbarcheremo 
inoltre su uno dei classici “Ferry Boat” alla volta di Liberty Island, 
dove visiteremo la Statua della Libertà. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visiteremo la zona di Wall Street, passeggeremo lungo un pezzo 
della “High Line”, ex-linea ferroviaria sopraelevata lunga 2,34 Km 
che offre passeggiate tra i tetti della città e visiteremo la scintillante 
Times Square. In serata salita all’Osservatorio del One World Trade 
Observatory della Freedom Tower, il sesto grattacielo più alto del 
mondo, per ammirare lo strabiliante skyline di Manhattan. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

3° giorno: New York / Upper Manhattan
Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata di New 
York con pullman riservato, con soste nella zona Upper Manhattan: 
Grand Central Station, Central Park, Lincoln Center, la Fifth Avenue, 
Rockfeller center, Cattedrale di St. John. Pomeriggio a disposizione. 
L’accompagnatore proporrà delle visite durante il tempo libero come 
la visita del Museum Mile, dove si concentrano i maggiori musei di 
New York tra cui: Guggenheim, il Metropolitan Museum of Art. Cena 
libera e serata a disposizione per attività individuali. Pernottamento 
in hotel.

4° giorno: New York 
Giornata a disposizione per le innumerevoli attrattive che New York 
vi offre. Tempo libero per visite che proporrà l’accompagnatore o per 
girare autonomamente e fare shopping. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

5° giorno: New York
Prima colazione in hotel e continuazione delle visite. Partiremo dalla 
zona di Midtown per proseguire in direzione nord costeggiando 
l’Upper West Side, dove vivono i grandi divi dello spettacolo, lungo 
il perimetro ovest del Central Park. Pranzo libero e trasferimento in 
tempo utile per il volo di rientro. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno: Italia
Arrivo in Italia e trasferimento nei luoghi di provenienza.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - Trasferimenti per/da aeroporto - volo 
A/R in classe economica con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali (€ 
140,00)  - transfer da/per hotel - pullman G.T. durante le visite guidate - 
sistemazione in albergo 3*/4 * secondo disponibilità in camere doppie 
con servizi privati - trattamento B&B – cena del 1° e ultimo giorno - servizi 
guida come da programma - ingressi al 9/11 Memorial&Museum e 
all’osservatorio della Freedom Tower – Battello per la visita della Statua 
della Libertà - accompagnatore - assicurazione medica Allianz Global 
Assistance.

La quota non comprende:  
Pranzi e cene non menzionate - bevande ai pasti - mance, ingressi non 
indicati ed extra personali - assicurazione contro annullamento da 
stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non 
specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E 1820,00
Supplemento camera singola E 480,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) E  80,00
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TOUR DELL’ANTICA PERSIA: 
L’IRAN

Dal 16 al 26 Aprile 2020

1° giorno: Italia - Teheran
Partenza per l’aeroporto di Milano. Svolgimento delle operazioni 
d’imbarco e partenza per Teheran. Trasferimento in hotel e 
pernottamento.

2° giorno: Teheran – Kerman
Pensione completa. L’intera giornata è dedicata alla visita di Teheran 
con una panoramica della popolosa capitale e gli interni del Museo 
Nazionale dell’Iran, che ripercorre la storia dell’arte e della cultura 
iraniane dal 6.000 a.C., e dello straordinario Museo dei Gioielli. Nel 
pomeriggio raggiungiamo l’aeroporto e voliamo a Kerman.

3° giorno: Rayen – Mahan
Pensione completa. Al mattino ci trasferiamo al villaggio di Rayen per 
visitare la Cittadella del deserto, costruita in mattoni di fango entro 
imponenti mura. Proseguiamo per Mahan e visitiamo il Giardino di 
Shahzde e il mausoleo Shah Ne‘matollah Vali. Rientriamo a Kerman 
e visitiamo il complesso Ganj-Ali-Khan, risalente al XVII secolo e 
composto da bagni, caravanserraglio e bazaar.

4° giorno: Kerman – Shiraz
Pensione completa. Partiamo per Shiraz passando per Neiriz, e 
lungo il percorso visitiamo i resti del palazzo sasanide di Sarvestan, 
considerato da molti come un piccolo palazzo di caccia. Proseguiamo 
apprezzando la bellezza del paesaggio fino ad arrivare a Shiraz.

5° giorno: Shiraz – Persepoli – Naghsh-e-Rostam - Shiraz
Pensione completa. In mattinata visitiamo il sito archeologico di 
Persepolis, città sacra fondata da Dario nel 524 a.C., con l’Apadana, 
la porta di Serse, la sala delle cento colonne, i delicati bassorilievi. 
Continuiamo con il sito di Naghsh-e Rostam, una suggestiva necropoli, 
che conserva le tombe rupestri dei grandi re Achemenidi. Rientro in 
hotel.

6° giorno: Shiraz – Pasargade - Yazd
Pensione completa. Raggiungiamo Pasargade, capitale di Ciro il 
Grande, composta da diversi palazzi come quello delle Udienze, 
dell’Uomo con le ali, dei Guardiani, e il celebre Mausoleo di Ciro. 

Riprendendo il viaggio, sostiamo nella cittadina di Abarkoh, costruita 
in terra cruda. Arriviamo a Yazd (1230 metri) ai margini dei deserti 
Dasht-e Kavir e Dasht-e Lut.

7° giorno: Yazd
Pensione completa. Visitiamo una delle più suggestive oasi nel deserto 
che vanta più di tremila anni di storia, centro della piccola comunità 
zoroastriana dell’Iran. Visiteremo le Torri del Silenzio, dove venivano 
adagiati i corpi dei defunti, e il Tempio del Fuoco zoroastriano. A Yazd 
visitiamo la Moschea del Venerdì, gli antichi quartieri, il bazaar, le 
tipiche case di mattoni e fango. 

8° giorno: Yazd – Nain – Isfahan
Pensione completa. Raggiungiamo Nain e visitiamo l’antica moschea 
Masjid-i-Jomeh, giunti poi a Isfahan, perla del rinascimento persiano, 
ammiriamo i ponti che servivano da dighe, mercati, luoghi di 
aggregazione. Proseguiamo con le chiese del quartiere armeno e 
una delle piazze più grandi del mondo, Piazza dell’Imam, Patrimonio 
dell’Umanità. Terminiamo con una visita al Bazaar Qeisarieh, prima 
della cena in hotel.

9° giorno: Isfahan
Pensione completa. Trascorriamo un’altra giornata nell’incantevole 
Isfahan. Visitiamo la splendida Moschea del Venerdì e Palazzo 
Chehel Sotun, che per le venti colonne di legno che si riflettono sulla 
superficie della piscina è noto come Il Palazzo delle quaranta colonne. 
La nostra ultima tappa è il padiglione Hasht Behesht, conosciuto come 
Padiglione degli Otto Paradisi o Palazzo di Usignoli.

10° giorno: Isfahan – Kashan – Teheran
Pensione completa. Partiamo di buon mattino per Kashan, città 
carovaniera ai margini del deserto le cui sontuose residenze private 
di stile Quajar vantano preziose decorazioni. Nel pomeriggio, dopo la 
visita allo splendido giardino di Fin, partiamo alla volta di Teheran, 
dove ci sarà il tempo per una visita al Mausoleo dell’Imam Khomeini. 

11° giorno: Teheran – Italia
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
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LA BELLISSIMA POLONIA DEL SUD

Dal 31 Maggio al 7 Giugno 2020

1° giorno: Italia / Varsavia
Trasferimento in aeroporto, svolgimento delle pratiche d’imbarco e 
partenza per Varsavia.  Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: Varsavia / Poznan
Prima colazione in hotel. Mattino visita panoramica della città: il 
Palazzo della Cultura, il Parco Lazienki, la Via Reale, la Città Vecchia, il 
ghetto ebraico, la Piazza del Mercato e la Cattedrale di San Giovanni. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in pullman per Poznan (km. 
320). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Poznan / Breslavia 
Prima colazione in hotel. Mattino visita di Poznan, una delle città 
più antiche del Paese: l’antico Quartiere di Ostrow Tumski con la 
Cattedrale Gotica del X secolo, il centro storico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza in pullman per Breslavia (km. 175). Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: Breslavia / Cracovia 
Prima colazione in hotel. Mattino, visita dell’antica città ricca di 
monumenti storici: le chiese gotiche, la Cattedrale di S. Giovanni 
Battista, il Municipio, l’Università con la magnifica sala Leopoldina. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza in pullman per Cracovia (km. 
300). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: Cracovia
Prima colazione in hotel. Mattino, visita dell’antica capitale della 
Polonia e dei suoi monumenti più significativi: la Collina di Wawel con 
il Castello Reale, la Cattedrale, la Città Vecchia con la famosa Piazza 
del Mercato e la chiesa di S. Maria. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione in pullman a Wieliczka (13 km.) per la visita alla storica 
Miniera di Salgemma, con la parte settecentesca scolpita nel sale 
cristallino (cappelle, statue, grotte ecc). Cena e pernottamento in 
hotel.

6° giorno: Cracovia / Zakopane / Cracovia
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione in 
pullman a Zakopane (100 km.), rinomata cittadina ai piedi dei monti 
Tatra. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Cracovia / Auschwitz / Varsavia 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Varsavia (km. 
350). Durante il percorso soste ad Auschwitz, per la visita al campo di 
concentramento, e a Czestochowa per la visita del Monastero di Jasna 
Gora con il famoso quadro della Madonna Nera. Arrivo a Varsavia e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: Varsavia / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per 
l’Italia.
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I GRANDI PARCHI  
E GLI STATI UNITI DELL’OVEST

Dal 21 Luglio al 2 Agosto 2020

1° giorno: Italia / Los Angeles 
Partenza con volo di linea per Los Angeles (diretto o con scalo). Arrivo 
e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Los Angeles / Laughlin (462 km) 
Prima colazione. Al mattino visita di della città (Hollywood Boulevard, 
il Teatro Cinese e il Walk of Fame, Sunset Strip e scorci dei quartieri 
di Beverly Hills e Downtown Los Angeles). Pranzo libero e partenza 
in pullman per Laughlin attraverso il deserto Mojave. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: Laughlin / Grand Canyon / Tuba City (464 km) 
Prima colazione. Proseguimento alla volta del Grand Canyon. 
Pranzo libero. Tempo a disposizione per passeggiare lungo il bordo 
ed ammirare questa meraviglia della natura da alcune terrazze 
panoramiche. Il Gran Canyon è il risultato di milioni di anni di erosione 
causata dal vento e dalle acque del fiume Colorado. Al termine, 
attraverso il Painted Desert e il Trading Post di Cameron si giunge a 
Tuba City per la cena. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Tuba City / Horseshoe Bend / Antelope Canyon / 
Monument Valley / Cortez (516 km) 
Prima colazione. Partenza di buon mattino per la terrazza panoramica 
sull’Horseshoe Bend. Di seguito, si raggiunge l’Upper Antelope Canyon 
per un breve giro a piedi in compagnia di una guida Navajo. Pranzo 
libero. Rimanendo all’interno delle terre Navajo si visita la suggestiva 
Monument Valley con i suoi maestosi monoliti di pietra rossa. Verrà 
offerta la possibilità di un giro facoltativo in fuoristrada a fondo valle. 
Nel tardo pomeriggio si raggiunge la cittadina di Cortez per la cena. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno: Cortez / Mesa Verde / Canyonlands/ Moab (379 km) 
Prima colazione. Al mattino si visita il parco nazionale di Mesa Verde, 
patrimonio UNESCO per le uniche vestigia di pueblos indiani scavate 
nella roccia. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visita il suggestivo parco 
nazionale di Canyonlands. Cena e pernottamento nella tranquilla 
cittadina di Moab.

6° giorno: Moab / Parco Arches / Capitol Reef / Bryce Canyon 
(427 km) 
Prima colazione. Al mattino si visita il parco nazionale di Arches, 
famoso per i suggestivi archi naturali formatisi grazie all’erosione 
dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento 
attraverso il parco nazionale di Capitol Reef per raggiungere la 
regione del Bryce Canyon. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Bryce Canyon / Parco Zion / Las Vegas (381 km) 
Prima colazione. Al mattino, visita al meraviglioso parco nazionale 
di Bryce Canyon, dove le forme e i colori della migliaia di pinnacoli 
di pietra continuano a variare dall’alba al tramonto. Pranzo libero 
e proseguimento nel pomeriggio attraverso l’impressionante parco 
nazionale di Zion. A fine giornata si raggiunge la scintillante Las 
Vegas. Cena libera e pernottamento in hotel.

8° giorno: Las Vegas / Death Valley / Bakersfield (311 km) 
Prima colazione. Proseguendo verso Ovest si raggiunge la California 
per visitare la Death Valley. Sosta per il pranzo libero a Furnace 
Creek e in alcuni punti panoramici come Zabriskie Point e Badwater. 
Continuazione per Bakersfield. Cena e pernottamento in hotel. Se 
le temperature all’interno della Death Valley superano i 110 gradi 
Farenheit la visita della valle è interdetta e viene effettuato un 
percorso alternativo da Las Vegas a Bakersfield e Calico.

9° giorno: Bakersfield / Parco Yosemite / Modesto (451 km) 
Prima colazione. Lasciati alle spalle i paesaggi desertici si prosegue con 
la visita al maestoso parco nazionale di Yosemite, dove abbondano 
foreste di conifere, impressionanti pareti di roccia e altissime cascate 
d’acqua. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si attraversa la fertile valle 
di San Joaquin per raggiungere la cittadina di Modesto. Cena e 
pernottamento in hotel.

10° giorno: Merced / 17-Mile Drive / Monterey / San Francisco 
(395 km) 
Prima colazione. Partenza per la costa del Pacifico e sosta a 
Monterey per una passeggiata. Si percorre poi una porzione della 
strada panoramica costiera “17-Mile Drive” prima di raggiungere la 
bella San Francisco, costruita su diverse colline e affacciata su una 
magnifica baia. Pranzo libero. Giro orientativo dei principali quartieri 
(Civic Center, Union Square, Chinatown e il Fisherman’s Wharf). Cena 
e pernottamento in hotel.

11° giorno: San Francisco
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di San Francisco 
famosa per la sua architettura con il particolare stile Vittoriano: 
Proseguimento per la splendida baia dominata dal Golden Gate 
Bridge. Pranzo. Nel pomeriggio visita ad Alcatraz, prima famosa 
prigione e oggi parco Nazionale. Rientro in hotel per il pernottamento.  

12° giorno: San Francisco / Italia 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Pernottamento a bordo.

13° giorno: Italia 
Arrivo in giornata.



CODIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, 
oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizio-
ne del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero 
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma 
di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unita-
mente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice 
del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una 
Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione vie-
ne inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale 
mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di 
riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore 
dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, 
per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi discipli-
nato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti 
condizioni generali. 
1. FONTI NORMATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia interna-
zionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. 
n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in 
seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. 
n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 
2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in 
tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto 
applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 
30.03.1942).
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turi-
stico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legisla-
zione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti 
ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi deri-
vanti da responsabilità civile professionale, nonché gli 
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fal-
limento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per 
quanto di pro pria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso 
la località di partenza. 
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT) 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare 
un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un 
contratto di turismo organizzato; 
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica 
pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività com-
merciale, industriale, artigianale o professionale agisca, 
nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra 
persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste 
di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa vigente; 
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e 
li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o uni-
tamente a un altro professionista; 
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore 
che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, 
comma 1, n. 4, lett.c CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di al-
meno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una 
delle seguenti condizioni: 
1) che tali servizi siano combinati da un unico professioni-
sta, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente 
a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o 
globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pac-
chetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con 
cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere 
tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome 
del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di 
posta elettronica siano trasmessi dal professionista con 
cui sia concluso il primo contratto a uno o più professio-
nisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi profes-
sionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIA-
TORE (ART. 34 CdT) 
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turi-
stico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel 
caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, 
anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinen-
te modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte 
I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni: 
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario 
e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di notti comprese; 
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i 
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e 
la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in 
cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore 
e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’o-
rario approssimativo di partenza e ritorno; 

3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, 
la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regola-
mentazione del paese di destinazione; 
4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo 
totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto mem-
bro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssima-
tive del gruppo; 
7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mo-
bilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni 
precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico 
dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro re-
capiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi compre-
se le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’in-
dicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale impor-
to o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto 
e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchet-
to e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione 
del contratto in caso di mancato raggiungimento del 
numero; 
f ) le informazioni di carattere generale concernenti le con-
dizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità 
sanitarie del paese di destinazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recede-
re dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio 
del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di 
recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard 
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, com-
ma 1 CdT; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbli-
gatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spe-
se di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, 
malattia o decesso; 
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 
1, 2 e 3 CdT. 
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33, 
comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore 
o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni 
standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, 
e le informazioni di cui al comma 1. 
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO (ART. 36 CdT) 
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico 
dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se 
del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di com-
pravendita del pacchetto turistico si intende perfeziona-
ta, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, 
anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso 
l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al 
viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempi-
mento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, 
comma 8, CdT prima dell’inizio del viaggio. 
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o 
di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto 
turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per 
persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a 
bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avan-
zate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per 
il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria. 
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commer-
ciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in 
cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni pre-
liminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna 
motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso 
è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta 
la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT). 
 7. PAGAMENTI 
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precon-
trattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della 
proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 
corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8); 
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblica-
to in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabil-
mente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto; 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indi-
cata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della sotto-
scrizione della proposta di acquisto; 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle 
date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour 
Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia 

venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 
47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola 
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con sem-
plice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso 
l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettro-
nico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo 
si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tra-
mite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo 
viaggiatore scelto. 
8. PREZZO (ART. 39 CdT) 
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Opera-
tore. 
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turisti-
co, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato 
dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il 
contratto lo preveda espressamente e precisi che il viag-
giatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prez-
zo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prez-
zo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del 
prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al 
comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclu-
sione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto. 
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in 
conseguenza di modifiche riguardanti: 
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del co-
sto del carburante o di altre fonti di energia; 
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel 
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atter-
raggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti; 
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto. 
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo ecce-
de l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si 
applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua 
entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e 
precisa su supporto durevole da parte dell’organizzato-
re al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale 
aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni 
prima dell’inizio del pacchetto. 
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha 
diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione 
delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiato-
re, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del 
viaggiatore 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT) 
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può 
unilateralmente modificare le condizioni del contratto di-
verse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia ri-
servato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa 
importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viag-
giatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è 
costretto a modificare in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’arti-
colo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le ri-
chieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera 
a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto 
di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, 
il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato 
dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta 
oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese 
di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire 
al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equiva-
lente o superiore. 
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, 
il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto 
durevole: 
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4; 
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore 
è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai 
sensi del comma 2; 
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggia-
tore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale 
pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o 
del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano 
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha 
diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai 
sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pac-
chetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiusti-
ficato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal 
recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per 
conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT. 
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT) 
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, 
dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, 
adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo 
fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali 
standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al 
momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo 
attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazio-
ne dei servizi turistici. 
3. In assenza di specificazione delle penali standard di 
recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al 
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e 
degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi 
turistici. 
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verifi-

catesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’e-
secuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri 
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza cor-
rispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a 
un indennizzo supplementare. 
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a 
versare un indennizzo supplementare se: 
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al 
minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comuni-
ca il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine 
fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni; 
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica 
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a nor-
ma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto pre-
visto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento 
effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto 
dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato 
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. 
Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione 
dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO 
TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT) 
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore 
su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto 
di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio. 
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto 
turistico sono solidalmente responsabili per il pagamen-
to del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte 
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da 
tale cessione. 
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi 
della cessione, che non possono essere irragionevoli e 
che non eccedano le spese realmente sostenute dall’orga-
nizzatore in conseguenza della cessione del contratto di 
pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa 
ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti 
dalla cessione del contratto. 
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di 
un elemento relativo ad una pratica già confermata, pur-
ché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà 
al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifi-
ca stessa, un costo fisso forfetario. 
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della con-
clusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per 
iscritto le informazioni di carattere generale concernenti 
i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per 
l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia 
di Stato. Si precisa comunque che i minori devono es-
sere in possesso di un documento personale valido per 
l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di 
carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda 
l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i 
quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indica-
te sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/. 
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corri-
spondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Que-
sture ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Te-
lefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà 
essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il vendito-
re e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento 
della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o 
servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza 
socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggia-
tore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divul-
gate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cata-
loghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale per come 
indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno 
essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori do-



vranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche 
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché 
ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore e/o del venditore dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra in-
dicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso 
un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corri-
sposto un risarcimento del danno o sia stato costretto 
ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, 
ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che 
abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o 
dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la ridu-
zione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri 
obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a 
fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre 
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa 
rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il 
venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, 
nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti 
e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; 
il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 
51 quinquies CdT). 
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZ-
ZATORE (ART. 42 CdT) 
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto tu-
ristico, indipendentemente dal fatto che tali servizi 
turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui ope-
ra si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi 
dell’articolo 1228 del codice civile. 
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del 
codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto 
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di con-
formità rilevati durante l’esecuzione di un servizio 
turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. 
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo 
quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, 
a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti ec-
cessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone 
rimedio al difetto, si applica l’articolo 43. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Or-
ganizzatore non pone rimedio al difetto di conformità 
entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in 
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchet-
to, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto 
e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragione-
voli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre 
rimedio al difetto di conformità o se è necessario ov-
viarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 
1455 del codice civile, costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in 
un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rime-
dio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggia-
tore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del 
comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di 
diritto e con effetto immediato il contratto di pacchet-
to turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 
43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’even-
tuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del 
contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei 
passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro 
del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il 
viaggiatore. 
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viag-
giatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio 
necessario, ove possibile di categoria equivalente a 
quanto era previsto dal contratto, per un periodo non 
superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo 
più lungo eventualmente previsto dalla normativa 
dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, 
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si 
applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’ar-
ticolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 
n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne 
in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e 
alle persone bisognose di assistenza medica specifica, 
purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione 
delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore 
prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non 
può invocare circostanze inevitabili e straordinarie 
per limitare la responsabilità di cui al presente comma 
qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa 
far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa 
dell’Unione europea applicabile. 
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili 
all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’e-
secuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, 
della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel 
contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, 
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, 
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile 
equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate 

nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto pos-
sa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del 
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come 
concordato. Se le soluzioni alternative proposte com-
portano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a 
quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata 
riduzione del prezzo. 
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternati-
ve proposte solo se non sono comparabili a quanto 
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la 
riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative 
o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative pro-
poste, conformi a quanto indicato dal comma 8, al 
viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In 
caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al 
comma 8 si applica il comma 5. 
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non 
imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il 
rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di 
pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7. 
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
(ARTT. 50 - 51 quater CdT) 
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del man-
dato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di 
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal 
fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, 
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’eser-
cizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si 
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni 
assunte essere valutato con riguardo alla diligenza 
richiesta per l’esercizio della corrispondente attività 
professionale. 
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di preno-
tazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostan-
ze inevitabili e straordinarie. 
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni 
collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive 
in due anni a decorrere dalla data del rientro del viag-
giatore nel luogo di partenza. 
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5) 
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la 
limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzato-
re, salvo che per i danni alla persona o quelli causati 
intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione 
non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pac-
chetto. 
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si pre-
scrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo 
periodo previsto per il risarcimento del danno alla per-
sona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZ-
ZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT) 
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste 
o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto diret-
tamente al Venditore tramite il quale l’ha acquistato, 
il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali 
messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore. 
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di pre-
scrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, 
richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la 
data di ricezione anche per l’Organizzatore. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT) 
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza 
ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, 
in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assi-
stenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effet-
tuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi. 
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un 
costo ragionevole per tale assistenza qualora il pro-
blema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore 
o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente 
sostenute. 
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, 
comma 10 CdT) 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possi-
bile e consigliabile stipulare, al momento della preno-
tazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicu-
rative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano 
anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneg-
giamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di 
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assi-
curazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o espo-
ste negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori 
al momento della partenza. 
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE 
DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5,  
lett. g) CdT) 
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul ca-
talogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet 
o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa 
delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute 
Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta. 
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT). 
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio 

nazionale sono coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per 
il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei 
rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico 
sono assistiti da polizze assicurative o garanzie banca-
rie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del 
CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgo-
no all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi 
in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’orga-
nizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo 
su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo ver-
sato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato 
del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il 
trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il 
pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. 
La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e 
copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi 
dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori 
in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata 
del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale 
e del completamento dei pacchetti, nonché del costo 
stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore. 
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso 
d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del 
venditore indipendentemente dal loro luogo di resi-
denza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del 
pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro 
in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire prote-
zione in caso di insolvenza o fallimento. 
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rim-
borso del prezzo o al rientro immediato, può essere 
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto 
con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT. 
21. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono 
pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni 
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella ac-
cettazione della proposta di compravendita dei servizi 
potrebbero subire variazioni poiché soggetti a succes-
siva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere 
conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi pri-
ma della partenza. L’Organizzatore informerà i passeg-
geri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con 
le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Pri-
vacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, de-
sideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riserva-
tezza cui è tenuta la scrivente Società. 
23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’e
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Quote: le quote indicate nel catalogo sono espresse 
in Euro. 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato in base 
al cambio e ai costi dei servizi in vigore al momento 
della stesura del catalogo. Tale prezzo potrà essere 
modificato soltanto in dipendenza di variazioni del 
tasso di cambio applicato, costo del trasporto, del car-
burante, dei diritti e delle tasse. 
Eventuali modifiche delle quote: 
Le quote dei viaggi aerei, in particolare, possono su-
bire variazioni in caso di adeguamento delle tariffe 
aeree, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, l’adeguamento carburante o tasse aeropor-
tuali, nonché il cambio valuta per tutti i tour extra UE 
sia in bus che in aereo. Ci riserviamo di comunicare 
eventuali adeguamenti da applicare alla quota base di 
partecipazione entro 20 gg. dalla partenza anche in ra-
gione di un’eventuale numero di partecipanti inferiore 

a quanto indicato per ogni singola partenza. 
Gli itinerari possono altresì subire variazioni di percor-
so in caso di esigenze tecnico-operative-organizzati-
ve. I servizi previsti ed indicati nei programmi saranno 
sempre garantiti.    
Iscrizioni e pagamenti: 
Le iscrizioni vanno accompagnate da un acconto pari 
al 25% della quota di partecipazione. Il saldo va versa-
to 30 gg. prima della partenza. Tutte le prenotazioni 
effettuate nei 30 gg. che precedono la data di parten-
za sono da considerarsi confermate e debbono essere 
saldate alla momento della prenotazione stessa.
Penalità di Annullamento: 
In caso di annullamento del viaggio da parte del clien-
te che non abbia scelto di sottoscrivere al’ atto della 
prenotazione con acconto l’assicurazione annulla-
mento, verranno applicate le seguenti penalità a cari-
co del cliente rinunciatario non assicurato: 
Il costo di gestione pratica dal momento dell’i scrizio-
ne fino a 40 gg. prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione fino a 40 gg. prima 
della partenza;
50% della quota di partecipazione da 39 a 20 gg. pri-
ma della partenza; 
80% della quota di partecipazione da 19 a 8 gg. prima 
della partenza; 
100% della quota di partecipazione oltre tale termine
Nel conteggio dei giorni per determinare la penale è 
sempre da escludere il sabato, i giorni festivi e il gior-
no della partenza nonché il giorno di annullamento. 
L’annullamento deve pervenire per iscritto, via e-mail 
o fax.  
Penalità di annullamento per viaggi in aereo: 
Tali penali sono sempre dovute e debbono essere 
in ogni caso totalmente corrisposte dal cliente salvo 
sottoscrizione di apposita assicurazione annullamen-
to, facoltativa ma consigliata per i viaggi in aereo. Le 
penali per il costo della biglietteria aerea in particolare 
per le compagnie low cost sono totali per l’intero im-
porto del biglietto salvo rimborso delle tasse aeropor-
tuali dove previsto.  

Informazioni Generali: 
Foglio Notizie: 
Prima della partenza verrà consegnato il foglio notizie, 
nel quale confermeremo ora e luogo di partenza e for-
niremo tutte le informazioni utili. 
Accompagnatori: 
In nostri accompagnatori in generale sono sempre 
stretti collaboratori dell’agenzia che hanno seguito di-
rettamente la preparazione del viaggio ed hanno per-
ciò autonomia di prendere decisioni al fine di far svol-
gere il viaggio nel modo più curato e soddisfacente. 
Se la vostra famiglia, per un’eventuale urgenza, desi-
dera rintracciarvi durante il viaggio i nostri accompa-
gnatori dispongono sempre di un numero di cellulare 
per le urgenze. 
Durante i tour, in base al programma, sono previste 
anche guide locali professioniste parlanti italiano. 
Posti e servizio in pullman: 
Il posto in autopullman viene assegnato all’atto della 
prenotazione con versamento dell’acconto e rimane 
fisso per tutta la durata del viaggio. I pullman sono 
scelti con la massima attenzione, mezzi moderni, sicuri 
con ottimi autisti cortesi ed affidabili. Non è garantita 
la presenza delle toilette a bordo.
Tipologia camere: 
Le camere singole vengono accettate fino ad esauri-
mento della disponibilità. Il supplemento richiesto è 
indicato nella quota di partecipazione di ogni viaggio. 
All’arrivo in albergo sarà cura dell’accompagnatore 
- nel limite del possibile - ottenere servizi o esigenze 
particolari se disponibili.  
Allergie Alimentari e celiachia: 
E’ importante comunicare al momento della preno-
tazione particolari esigenze alimentari (intolleranze/
celiachia/allergie). Sarà nostra premura fare la segna-
lazione ad hotel e ristoranti tuttavia non possiamo 
garantire che le strutture da noi prenotate siano tutte 
attrezzate per sopperire a tali richieste. Consigliamo 
pertanto di affrontare il viaggio con il necessario, Si 
noti che nei tour i menù sono fissi ed eventuali segna-
lazioni di menù vegetariani/vegani potrebbero com-
promettere la varietà delle pietanze offerte durante 
tutto il circuito. 
Mance: 
Le quote di partecipazione non sono in alcun modo 
comprensive di mance se non per i tour dove è se-
gnalato. E’ tuttavia consuetudine al termine del tour 
lasciare una mancia per l’autista e la guida come forma 
di ringraziamento.
Assicurazioni: 
Tutti i nostri viaggi prevedono la copertura con un’as-
sicurazione base medico-sanitaria sia per i tour in bus 
che in aereo. Le condizioni dell’assicurazione stessa 
sono disponibili e consultabili presso la nostra agen-
zia e vengono in ogni caso fornite al cliente nonché al 
nostro accompagnatore che ne conosce gli estremi e 
conserva copia della relativa documentazione duran-
te tutta la durata del viaggio. 
Tutte le assicurazioni facoltative - come l’assicurazio-
ne annullamento da parte del cliente - devono essere 
comunicate e stipulate all’ atto della prenotazione con 
il pagamento delle stesse. Sottoscrivere o integrare le 
polizze vuol dire viaggiare sereni e cautelati in caso di 
imprevisti e contrattempi. 

Ci permettiamo di ricordare che un tour in “gruppo”, 
proprio per la sua caratteristica di affiancare persone 
diverse con gusti ed esigenze differenti, richiede una 
certa dose di disponibilità individuale, pazienza e 
comprensione verso i propri compagni di viaggio.  
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