I VIAGGI
DEL PINGUINO
CATALOGO 2020

4 - 5 Aprile
18 - 19 Aprile
19 Aprile
21 - 26 Aprile
26 Aprile
1 - 3 Maggio
7 - 10 Maggio
10 Maggio
16 - 17 Maggio
22 - 24 Maggio
23 - 24 Maggio
29 Maggio - 3 Giugno
30 Maggio - 2 Giugno
30 Maggio - 6 Giugno
31 Maggio
6 Giugno
13 - 14 Giugno
18 - 21 Giugno
21 Giugno
23 - 28 Giugno
28 Giugno
29 Giugno - 4 Luglio
4 - 5 Luglio
10 - 12 Luglio
18 - 19 Luglio
21 - 28 Luglio

26 Luglio
3 - 15 Agosto
9 Agosto
15 - 22 Agosto
23 Agosto
28 - 30 Agosto
3 - 6 Settembre
6 Settembre
12 - 13 Settembre
18 - 25 Settembre
20 Settembre
25 - 27 Settembre
27 Settembre
3 - 4 Ottobre
4 - 11 Ottobre
10 - 11 Ottobre
11 - 18 Ottobre
17 - 18 Ottobre
18 Ottobre
15 - 25 Ottobre
22 - 25 Ottobre
25 Ottobre
29 Ottobre - 1° Novembre
6 - 10 Novembre
8 Novembre
8 - 15 Novembre
19 - 22 Novembre
28 - 29 Novembre
29 Novembre
5 - 8 Dicembre
6 - 8 Dicembre
13 Dicembre
30 Dicembre - 2 Gennaio 2021
23 - 30 Gennaio 2021

MANTOVA E LA TULIPANOMANIA AL PARCO SIGURTA’
PARMA: CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
ISOLA BELLA E VILLA TARANTO
LA SICILIA ORIENTALE
RACCONIGI: IL CASTELLO REALE E LE CICOGNE
RAVENNA, DELTA DEL PO E COMACCHIO
WEEKEND A BUDAPEST
PORTOFINO, SANTA MARGHERITA LIGURE E RAPALLO
LA VICENZA DI PALLADIO
WEEKEND A MILANO
CAMARGUE FRA FESTA DEI GITANI E NATURA
NEW YORK
CARCASSONNE E I CASTELLI DEI CATARI
COSTA SMERALDA – CROCIERA NEL MEDITERRANEO
LA FERROVIA DI CASELLA E LA SAGRA DELLE CILIEGIE
SAINT TROPEZ E PORT GRIMAUD
LIONE E IL BORGO MEDIEVALE DI PEROUGES
PARIGI E DISNEYLAND PARIS
LERICI E PORTOVENERE
MINI TOUR DEL PORTOGALLO
SAN FRUTTUOSO E CAMOGLI

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES
WEEKEND NELLA “CAPITALE” DELLA LAVANDA
LA VAL D’ORCIA
IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA E IL LAGO DI COMO
MOSCA E SAN PIETROBURGO
SULLE ORME DEL CONTE DI MONTECRISTO: ARCIPELAGO DEL FRIOUL
I GRANDI PARCHI E GLI STATI UNITI DELL’OVEST
LAGO ST. CROIX E LE GORGES DU VERDON
TOUR DELLA SCOZIA
ISOLA DI PORQUEROLLES
PADOVA, ARQUA’ PETRARCA E LE VILLE VENETE
BORDEAUX: FRA VINO E STORIA
BANDOL E ISOLA DI BENDOR
AVIGNONE E LES CARRIERES LUMIERES
TOUR DEL MAGICO UZBEKISTAN
ASTI E “LE CATTEDRALI SOTTERANEE” DI CANELLI
WEEKEND A FIRENZE
TORINO: MUSEO EGIZIO E BASILICA DI SUPERGA
BOLOGNA E ROCCHETTA MATTEI
CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA
PIEMONTE: TARTUFI E RAPULE’
MSC OPERA - CROCIERA NELLE ISOLE GRECHE
PARMA: CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
CARRARA E COLONNATA
LA TURCHIA E LA MAGICA CAPPADOCIA
WEEKEND A MATERA
BAROLO
WEEKEND IN UN’INSOLITA PALERMO
MSC GRANDIOSA - MINI CROCIERA NEL MEDITERRANEO
BOBBIO E IL PONTE GOBBO
TOUR NEL MAGNIFICO OMAN
TEL AVIV E GERUSALEMME
COMO E LA CITTA’ DEI BALOCCHI
GRAZZANO VISCONTI
LA COSTIERA AMALFITANA E LE LUCI D’ARTISTA A SALERNO
I 100 PRESEPI DI OSSANA E CASTELLI DA FIABA
EZE VILLAGE E I PRESEPI DI LUCERAM
CAPODANNO A LUBIANA
MSC SEAVIEW - CROCIERA NEGLI EMIRATI ARABI
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Cari Amici di viaggio,
Anche quest’anno il catalogo “I viaggi del Pinguino” 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 vivere in modo personale ogni viaggio,
facendovi emozionare e capire la realtà di ogni luogo. Questa è la ragione che ci porta a curare con
grande attenzione gli itinerari, ricercando le strutture che riteniamo più appropriate e 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 ed 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 2020 saranno sicuramente i Grandi
Parchi degli Stati Uniti che vi stupiranno per i loro paesaggi meravigliosi sempre diversi
o l’Uzbekistan sulla via della seta o ancora la suggestiva Cappadocia con formazioni
geologiche senza uguali! Alcuni weekend lunghi in luoghi di grande fascino naturale
e culturale come i Castelli Catari nel sud della Francia, o Budapest o la moderna Tel
Aviv. I week-end da trascorrere nelle regioni a noi più vicine come il Piemonte o
l’Emilia Romagna con Parma Capitale della Cultura 2020. La NOVITA’ di questo
catalogo saranno due gite con un esperto d’arte e storia per riscoprire due
città, Milano e Palermo, che tutti conosciamo ma di cui potremo scoprire i
lati nascosti e luoghi fuori dagli itinerari comuni! 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 come sempre
Buon Viaggio sempre con EREBUS!
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I NOSTRI
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Prenota Prima

Sconto mini gruppo

Bonus di Ricorrenza

Sconto fedeltà!

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

34
26
14

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%.

34
15
29
35
21
14
38
35
38
39

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.

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.

35
39
29

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.
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MANTOVA
E LA TULIPANOMANIA
AL PARCO SIGURTA’

PARMA:
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
Dal 18 al 19 Aprile 2020
e dal 17 al 18 Ottobre 2020

Dal 4 al 5 Aprile 2020
1° giorno: Riviera Ligure / Mantova
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e
partenza per Mantova. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del Palazzo Ducale, la Reggia dei Gonzaga, grandiosa ed imponente,
considerata uno dei complessi museali più vasti d’Europa, con i
suoi 950 ambienti, oltre a giardini, piazze interne e cortili. Visita del
centro storico e al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° giorno: Mantova / Borghetto sul Mincio / Parco Sigurtà /
Riviera Ligure
Prima colazione e appuntamento con la guida per la visita della città.
Al mattino visita del Palazzo Te che, edificato tra il 1525 e 1535, è il
capolavoro architettonico e decorativo di Giulio Romano, l’allievo più
capace di Raffaello. Proseguimento per Borghetto sul Mincio, uno dei
borghi più belli d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del lussureggiante parco Sigurtà: 60 ettari di rigoglioso giardino con
fioriture stagionali di incredibile bellezza! In particolare in questo
periodo potremo godere dei profumi e dei colori dei bellissimi
tulipani! Al termine partenza per il rientro previsto in serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Parma
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e
partenza per Parma. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a
piedi della città: Piazza Duomo, cuore medievale di Parma, dove
si visita la Cattedrale; Piazza Garibaldi, centro pulsante della città,
sulla quale si affacciano il Municipio e il Palazzo del Governatore;
il Teatro Regio, importante tempio della lirica, la Basilica della
Steccata, amatissimo santuario rinascimentale; il Piazzale della
Pace, dove spicca l’imponente mole del Palazzo della Pilotta e lo
spettacolare Teatro Farnese, sontuosa struttura risalente al 1618
completamente costruita in legno. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: Parma / Fontanellato / Riviera Ligure
Prima colazione ed appuntamento con la guida per la visita della
produzione del Parmigiano Reggiano per assistere alla “nascita”
del re dei formaggi. A seguire si scopriranno gli altri ambienti
dell’azienda: la sala della formatura, il salatoio e soprattutto gli
imponenti magazzini di stagionatura. Al termine piccola degustazione
di Parmigiano Reggiano. Trasferimento in pullman a Fontanellato e
visita alla Rocca Sanvitale, fulcro del borgo quattrocentesco. Al piano
nobile si trovano diverse sale riccamente arredate e decorate, mentre
al piano terra si visitano la curiosa camera ottica e la splendida Saletta
di Diana e Atteone affrescata da Parmigianino. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

RAVENNA
DELTA DEL PO
COMACCHIO

WEEKEND A BUDAPEST

Dal 1° al 3 Maggio 2020

Dal 7 al 10 Maggio 2020

1° giorno: Riviera Ligure / Modena / Ravenna
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle ore 05h30/6h00
per Modena. Arrivo per il pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata della città: partiamo dal Palazzo Ducale
Estense, residenza in stile barocco degli Este, ora sede dell’Accademia
Militare, per arrivare in Piazza Grande, dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità, dove si trovano la Torre Ghirlandina e
il Duomo dedicato a S. Geminiano, patrono della città, capolavoro del
romanico padano con le splendide sculture di Wiligelmo sulla facciata.
Al termine della visita proseguimento per Ravenna, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

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

2° giorno: Ravenna / Delta del Po/ Ravenna
Prima colazione in hotel. Partenza per il Delta del Po ed escursione
con la Motonave: risaliremo la costa adriatica sino alla Sacca di
Goro e verso la zona più meridionale del delta del fiume, per una
piacevole sosta sulla spiaggia dell’Isola dell’Amore, l’ultimo lembo
di terra che separa il fiume dal mare. A seguire, navigazione lungo i
rami del Po di Goro e del Po di Gnocca verso l’Isola del Gabbiani e la
Sacca di Scardovari. Pranzo a bordo della motonave. Nel pomeriggio
proseguimento per Comacchio. La città sorta in mezzo al blu delle
sue lagune, intersecata dai ponti rosso mattone che uniscono le sue
isole, è il centro storico più originale ed affascinante del Delta del Po.
Chiese antiche e luoghi di mercato, palazzi eleganti e modeste case di
pescatori si allineano lungo le strade oppure si specchiano nell’acqua
dei canali, oggi percorsi solo dalle barche per turisti. Al termine della
visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Ravenna / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della
città. Visiteremo a piedi il centro della città dove visiteremo la Basilica
di S. Vitale, una delle più alte creazioni dell’arte bizantina: la cupola è
costellata di mosaici tutelati dall’UNESCO. Si prosegue per il Mausoleo
di Galla Placidia, costruzione destinata a sacello, ricoperta di mosaici.
La chiesa di S. Apollinare Nuovo, fatta erigere da Teodorico, che
ospita nella navata centrale le processioni dei Martiri e delle Vergini.
La chiesa di S. Francesco, con vicino la tomba di Dante, morto qui
nel 1321 e ricordato ogni sera dal tocco della campana. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

280,00
35,00
20,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

280,00
35,00
20,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

400,00
80,00
40,00

WE E K E N D

E
E
E

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 del 2° giorno - ingressi - visita
guidata di Mantova - accompagnatore - assicurazione Allianz Global
Assistance.

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 del 2° giorno - visite guidate
come da programma - ingressi - accompagnatore - assicurazione Allianz
Global Assistance.

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 - minicrociera sul Delta del Po
con pranzo a bordo - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio
Allianz Global Assistance.
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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 sotto la voce “la quota comprende”.

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 sotto la voce “la quota comprende”.

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”.

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 / Italia
Prima colazione e a seconda dell’orario del volo tempo libero per
le ultime visite. Trasferimento in aeroporto e svolgimento delle
operazioni d’imbarco e partenza per il rientro. Arrivo e proseguimento
per la Riviera Ligure.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

640,00
90,00
45,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 25,00 - 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 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”.

W EE K E N D

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

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.
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La Vicenza
di Palladio

CAMARGUE
FRA FESTA DEI GITANI
E NATURA

Carcassonne
e i castelli dei Catari

Dal 16 al 17 Maggio 2020

Dal 23 al 24 Maggio 2020

Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2020

1° giorno: Riviera Ligure / Vicenza
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti al mattino e partenza per Vicenza.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio appuntamento con la guida
per la visita di Villa Almerico Capra detta “La Rotonda”, l’opera più
celebrata del grande architetto Andrea Palladio e Villa Valmarana ai
Nani dove è conservato un importante ciclo di affreschi realizzati da
Giambattista Tiepolo, uno dei più importanti pittori veneti del ‘700.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

1° giorno: Riviera Ligure / Aigues Mortes
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti
e partenza per Aigues Mortes. Al termine del pranzo in ristorante
incontro con la guida e visita della città fortificata. In seguito visita
delle famose saline con il trenino. Proseguimento in hotel nei dintorni
di Arles, cena e pernottamento.

1° giorno: Riviera Ligure / Carcassonne
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e
partenza per Carcassonne. Pranzo libero lungo la strada. Nel pomeriggio
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: Vicenza / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro
storico di Vicenza. Iniziamo da piazza Castello camminando fino al
Duomo con la sua cupola Palladiana. Si prosegue raggiungendo piazza
dei Signori con gli edifici pubblici palladiani della Basilica Palladiana e
della Loggia del Capitaniato che si fronteggiano. Dalla piazza si
prende poi l’antico cardo massimo dove si possono ammirare sia
palazzi rinascimentali che gotici, in particolare Palazzo Barbaran Da
Porto e Palazzo Thiene. Si continua per il Corso Andrea Palladio fino
al suo termine in piazza Matteotti, dove spicca Palazzo Chiericati e
vicino visitiamo il famosissimo Teatro Olimpico, nascosto all’interno
dell’ormai quasi irriconoscibile Castello Padovano, opera ultima ed
unica di Andrea Palladio, costruito dopo la sua morte nel 1580. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

2° giorno: Les Sainte Marie de la Mer / Riviera Ligure
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 ci si addentrerà
nel Parco della Camargue visitando la riserva ornitologica del Pont de
Gau dove si potranno ammirare anche da vicino i bellissimi fenicotteri
che popolano la Camargue e la natura che offre rifugio alle molteplici
specie di uccelli. Al termine partenza per il rientro.

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 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.

280,00
35,00
20,00

WE E K E N D

E
E
E

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati in trattamento di mezza
pensione - pranzo del 1° e del 2° giorno in ristorante - ingressi - servizio
guida come da programma - accompagnatore - assicurazione Allianz
Global Assistance.
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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
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

250,00
40,00
20,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati e trattamento di mezza
pensione - pranzo del 1° giorno in ristorante - visita guidata di Aigues Mortes
- trenino nelle saline - ingresso al parco Ornitologico - 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”.

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 pontificio,
attribuito al conte di Tolosa, principale promotore della causa catara.
Al termine pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto nei
luoghi di origine in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

690,00
120,00
60,00

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”.

W EE K E N D

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

60

7

LIONE E IL BORGO MEDIEVALE DI
PEROUGES

PARIGI E
DISNEYLAND PARIS

Dal 13 al 14 giugno 2020
1° giorno: Riviera Ligure / Pérouges / Lione
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e
partenza per Pérouges uno dei più bei villaggi di tutta la Francia.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita
di Pérouges che vanta un eccezionale patrimonio architettonico,
testimonianza di un ricco passato legato alla coltura e alla tessitura
della canapa. Straordinariamente ben preservato questo splendido
borgo fortificato è servito da set per le riprese di numerosi film, come
I tre moschettieri e Monsieur Vincent. Al termine proseguimento per
Lione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

280,00
35,00
20,00

LA VAL D’ORCIA

Dal 18 al 21 Giugno 2020

Dal 4 al 5 Luglio 2020

Dal 10 AL 12 Luglio 2020

1° giorno: Riviera Ligure / Parigi
Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino molto presto e partenza per
Parigi. Sosta per il pranzo libero durante il tragitto, arrivo nella capitale
previsto in serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

1° giorno: Riviera Ligure / Lourmarin / Abbazia di Senanque /
Cavaillon
Incontro dei Sig.ri Partecipanti intorno al mattino presto e partenza
con pullman G.T. per Lourmarin, uno dei più suggestivi villaggi
provenzali, con le sue stradine e con il Castello rinascimentale, tra
i meglio conservati in Francia, ex rifugio di poeti e scrittori. Visita
guidata del castello. Pranzo in ristorante. Passando attraverso le vie
costeggiate dalla lavanda arriveremo all’Abbazia di Senanque dove,
con la guida, visiteremo questo magnifico esempio di architettura
monastica medievale. Al termine sosta a Gordes, meraviglioso
villaggio arroccato su un alto sperone roccioso. Arrivo in hotel in
serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

1° giorno: Riviera Ligure / Siena
Incontro dei Sig.ri partecipanti e partenza per Siena. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per scoprire la storia
di questa cittadina medievale. Visiteremo il centro storico con la
Chiesa di San Domenico, la Piazza del Campo, la Cattedrale gotica
di Santa Maria Assunta… Al termine proseguimento per l’hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

60

2° giorno: Parigi
Intera giornata dedicata alla visita della città con la guida. Si potranno
vedere alcuni tra i più famosi monumenti che caratterizzano la
capitale: la Tour Eiffel, L’Arco di Trionfo, Notre Dame, Montmartre...
Pranzo sul famoso “Bateau Mouches” durante la minicrociera sulla
Senna. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Disneyland Paris
Prima colazione in albergo e partenza per la visita del Parco di
Disneyland Paris. Pranzo libero. Intera giornata a disposizione dei
partecipanti all’insegna del divertimento. Cena libera per poter
assistere al bellissimo spettacolo serale con luci, musiche e fuochi
d’artificio! In serata rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno: Parigi / Riviera Ligure
Prima colazione e partenza per il rientro con sosta durante il percorso
per il pranzo in ristorante. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

690,00
130,00
60,00

La quota comprende:
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 del 2° giorno - servizio guida per la visita di Lione e Pérouges accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.

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 del 4° giorno (esclusi pranzo e
cena del 3° giorno) - visita guidata di Parigi - ingresso al parco di Disneyland
Paris - accompagnatore - assicurazione 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”.

La quota non comprende:
Pranzo del 1° giorno e pranzo e cena del 3° 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 sotto la voce “la quota comprende”.

2° giorno: Cavaillon / Ferrassières / Sault / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e partenza per Ferrassières, piccolo
borgo medievale circondato da campi di Lavanda. Qui ogni prima
domenica di Luglio viene celebrata la Festa della Lavanda dove sono
previsti mercati con bancarelle e esposizioni. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Sault che, arroccato su uno sperone roccioso, è
considerato la “capitale” della lavanda. Per chi vuole possibilità di
una passeggiata di 1h30/2h00 ore (4 km) fra i campi di lavanda. Nel
pomeriggio partenza per il rientro previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

260,00
35,00
20,00

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 - 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”.

60

2° giorno: Pienza / San Quirico d’Orcia / Montalcino
Prima colazione e partenza per Pienza dove incontreremo la guida.
Il patrimonio storico-artistico di Pienza si concentra nella suggestiva
piazza dedicata al pontefice Pio II, personalità che tanto ha dato alla
cittadina, cercando di farne la sua “città ideale”. Da qui è possibile
godere di una vista particolarmente suggestiva sull’aspra e bellissima
Val d’Orcia. Proseguimento per San Quirico d’Orcia, situato lungo
il percorso dell’antica via Francigena. Fulcro di San Quirico è la
romanica Collegiata dei Santi Quirico e Giuditta. Pranzo in ristorante.
Successivamente ci spostiamo a Montalcino, piccolo borgo medievale
molto affascinante. Qui faremo una degustazione del famoso
Brunello di Montalcino. Terminata la visita ritorno in albergo, cena e
pernottamento.
3° giorno: Volterra / San Gimignano / Riviera Ligure
Prima colazione e partenza per Volterra dove potremo ammirare
la scenografica Piazza dei Priori, sulla quale si affacciano l’austero
Palazzo dei Priori, prototipo di tutti i palazzi comunali toscani. Alle
spalle della piazza sorgono la Cattedrale romanica, con l’elegante
campanile recentemente restaurato, e il Battistero di San Giovanni.
Proseguiamo poi per San Gimignano, graziosa cittadina con uno
dei profili più famosi al mondo tanto da meritarsi la definizione di
“Manhattan del Medioevo”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

435,00
70,00
40,00

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”.

W EE K E N D

WE E K E N D

2° giorno: Lione / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e incontro con la guida per la visita di
Lione, antica colonia romana, fondata alla confluenza del Rodano e
della Saona e annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità.
Visita della Vecchia Lione, ovvero la zona rinascimentale lungo la
riva destra della Saona, continuazione con la “Penisola”, vero cuore
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in tarda serata.

WEEKEND NELLA
“CAPITALE” DELLA LAVANDA

9

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
E IL LAGO DI COMO

PADOVA
ARQUà PETRARCA
E LE VILLE VENETE

Dal 18 al 19 Luglio 2020

Dal 28 al 30 Agosto 2020

Dal 3 al 6 Settembre 2020

1° giorno: Riviera Ligure / Bellagio / Varenna / Tirano
Incontro dei Sig.ri Partecipanti e partenza per Bellagio, uno dei borghi
più belli sulle rive del Lago di Como. Le sue incantevoli ville, celebri
in tutto il mondo per il loro sfarzo e per i loro giardini curatissimi,
contribuiscono senza dubbio al suo fascino. Tempo libero per una
passeggiata e imbarco sul battello che ci porterà a Varenna. Il borgo è
molto amato dai turisti per i suoi vicoli pittoreschi, le casette colorate
e l’atmosfera romantica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Tirano o d’intorni, sistemazione in albergo nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

1° giorno: Riviera Ligure / Arquà Petrarca / Padova
Incontro dei Sig.ri partecipanti e partenza per Arquà Petrarca. Sosta
lungo la strada per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita del borgo medievale e della casa del Petrarca che
risale al Duecento e mantiene ancora oggi gran parte delle sue
originarie strutture trecentesche, nonostante i numerosi restauri
e rimaneggiamenti e la cinquecentesca aggiunta della loggia. Al
termine partenza per Padova, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

1° giorno: Italia / Bordeaux
Incontro dei Sigg.ri partecipanti e partenza per l’aeroporto.
Svolgimento delle pratiche di imbarco e partenza per Bordeaux.
Arrivo in fine mattinata e trasferimento in centro a Bordeaux per
il pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio inizio della visita di
Bordeaux dichiarata per metà Patrimonio dell’UNESCO, visiteremo
de la Place de le Bourse dove potremo ammirare il Mirroir d’eau,
la piscina riflettente più grande del mondo; l’imponente facciata
del Grand Theatre e l’esplanade des Qinconces. In fine pomeriggio
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Tirano / St. Moritz / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria per
la partenza alle ore 09h00 con il Treno Rosso del Bernina alla volta di
St. Moritz. Lungo il tragitto di poco più di 2 ore si potranno ammirare
e fotografare splendidi paesaggi. Arrivo previsto per le ore 11h15
e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro della nota
località svizzera. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro nei
luoghi di origine con arrivo previsto in serata.

60

2° giorno: Padova / Navigazione sul Brenta / Padova
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Villa Pisani, rinomata
dimora settecentesca. Imbarco sul battello e navigazione in direzione
di Dolo, breve sosta per la visita esterna degli Antichi Molini del ‘500
e per il pranzo in ristorante. Si continua la navigazione panoramica
con il superamento del livello acqueo delle chiuse di Dolo e Mira. A
Mira visita guidata dell’elegante Villa Widmann, tipica residenza del
‘700, ricca di importanti affreschi e circondata da un delizioso parco.
Si prosegue lentamente immersi nella pace delle acque del fiume
Brenta e, ammirando la favolosa Villa Gradenigo, si arriva in località
Malcontenta per la visita di Villa Foscari detta “La Malcontenta”, uno
dei capolavori del genio di Andrea Palladio. Al termine rientro in hotel
a Padova, cena e pernottamento.
3° giorno: Padova / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della
città: la Basilica di Sant’Antonio, il Duomo con il Battistero, Piazza
delle Erbe, Piazza dei Signori e la suggestiva e bellissima Cappella
degli Scrovegni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.

BORDEAUX FRA VINO E STORIA

2° giorno: Bordeaux
Colazione in hotel e incontro con la guida per continuare la visita
della città. Visiteremo il quartiere di Saint Michel e l’omonima chiesa
in stile gotico e termineremo al Marchè de Capucins, il più grande
mercato coperto di Bordeaux. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
libero per visitare la caratteristica Cité du Vin. In fine pomeriggio
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Bordeaux / Duna del Pilat / Arcachon / Bordeaux
Colazione in hotel e partenza per la baia di Arcachon che è delimitato
per circa 85 km dalla costa e da dune boscose. Escursione a bordo di
un battello privato dove potremo ammirare la famosa e disabitata
isola degli uccelli, situata al centro della baia, le palafitte e i centinaia
allevamenti di Ostriche. Ci fermeremo in un piccolo villaggio per
degustare le prelibatezze e le ostriche che questo luogo ci offre
e rientreremo ad Arcachon ammirando le ville estive dei nobili di
Bordeaux. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per
passeggiare nella bella cittadina di Arcachon. Proseguimento per la
Duna di Pilat, la più alta di Europa, dove sarà possibile arrivare fino in
cima! Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

310,00
35,00
20,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

450,00
70,00
40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

790,00
120,00
45,00

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 del 2° giorno - biglietto del
treno su carrozza panoramica - accompagnatore - assicurazione Allianz
Global Assistance.

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 - servizi guida come da programma - navigazione sul Brenta ingressi - accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 25,00 - 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 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 1°, 3° e 4° giorno - servizi guida come da programma
- ingressi - minicrociera ad Arcachon - degustazione di vino a Pressac accompagnatore - assicurazione medica 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 sotto la voce “la
quota comprende”.

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 non comprende:
Bevande - 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”.

W EE K E N D

WE E K E N D

4° giorno: Bordeaux / Saint Emilion / Italia
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida. Partenza per il
Chateau di Pressac attraversando i vigneti e le colline dell’Aquitania.
Arrivando a Pressac si effettuerà la visita della proprietà e delle caves
in cui vengono conservati i vini pregiati. Al termine si effettuerà una
degustazione di vini con pranzo a buffet organizzato dai proprietari.
Proseguimento per il villaggio medievale di Saint Emilion uno dei
più bei borghi dell’Aquitania nato e cresciuto intorno alla figura del
suo Santo eremita. Qui visiteremo la bellissima chiesa Monolita e
scopriremo il ricco passato del borgo attraverso i principali monumenti.
Si avrà anche la possibilità di acquistare i tipici macarones inventati
proprio in questo luogo dalle monache quasi quattrocento anni fa. In
fine pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Bordeaux per il rientro.
Arrivo e proseguimento per la Riviera Ligure dove si giungerà in tarda
serata.
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AVIGNONE E
LES CARRIèRES LUMIèRES

WEEKEND A FIRENZE

Dal 12 al 13 Settembre 2020
1° giorno: Riviera ligure / Avignone / Saint-Rémy-de-Provence
Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e
partenza per Avignone, città sulle rive del Rodano, sede papale nel
XIV secolo. Visita guidata del centro storico e dell’imponente Palazzo
dei Papi circondato da fortificazioni medievali in pietra. Pranzo in
ristorante durante le visite. In serata trasferimento in albergo a SaintRemy-de-Provence, meraviglioso borgo famoso per aver ospitato
Vincent Van Gogh ed anche Nostradamus. Cena e pernottamento in
hotel.
2° giorno: Les Baux e les Carrières de Lumières / St Remy /
Montmajour / Riviera ligure
Prima colazione e partenza per la visita di Les Baux 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
sulle opere di Gaudi ed i dipinti di Dalì. Come in una galleria audiovisiva
ci saranno gigantesche proiezioni sulle pareti, sul pavimento e sul
soffitto accompagnate da un crescendo musicale. Al termine rientro
a St. Remy per la visita del sito archeologico di Glanum, cittadina i
cui primi insediamenti risalgono tra il VII e VI secolo a.C. e rinvenuta
alla luce dopo ben 1700 anni! Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per l’Abbazia Benedettina di Montmajour, testimone
di 8 secoli di architettura. Visita e partenza per il rientro nei luoghi
d’origine con arrivo previsto in serata.
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E
E
E

295,00
35,00
20,00

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 - servizio
guida per le visite come da programma - ingresso alle Carrières de Lumières
- ingressi al sito archeologico di Glanum e l’abbazia di Montmajouraccompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:
Bevande - mance, altri ingressi non menzionati ed extra personali assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

PIEMONTE:
TARTUFI E RAPULE’

Dal 25 al 27 Settembre 2020

Dal 3 al 4 Ottobre 2020

Dal 10 all’11 Ottobre 2020

1° giorno: Riviera Ligure / Firenze
Incontro dei Sig.ri partecipanti e partenza per Firenze. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita al vicino
Palazzo Pitti, antica residenza dei granduchi di Toscana. Alle sue spalle
si estende il magnifico Giardino di Boboli, un vero e proprio museo
a cielo aperto, con le sue antiche statue risalenti al Rinascimento ed
ornato da grotte e fontane. Sistemazione in albergo per la cena ed il
pernottamento.

1° giorno: Riviera Ligure / Bologna
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti e partenza per Bologna conosciuta
come la “città delle due torri” e detta “la Rossa”, per il colore dei
suoi tetti e dei suoi edifici in cui prevale da sempre l’impiego del
materiale in terracotta; “la Dotta”, per vantare la più antica università
del mondo occidentale e “la Grassa”, per la ricca e rinomata
cucina con specialità come la mortadella, i tortellini in brodo e
le tagliatelle al ragù. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e
inizio delle visite con Piazza Maggiore, il cuore della città, e i suoi
palazzi di origini medievali, la basilica tardogotica di San Petronio, il
Palazzo dell’Archiginnasio, antica sede dell’Università, decorato con
circa 6.000 stemmi di studenti. Proseguimento con la Piazza di Santo
Stefano, con il complesso omonimo chiamato anche “Gerusalemme di
Bologna” o “Le Sette Chiese”, un gruppo di piccole chiese romaniche
per poi terminare la visita ai piedi delle Due Torri, il simbolo della
città. Al termine sistemazione in albergo nelle camere riservate, cena
e pernottamento.

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.
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2° giorno: Firenze
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida per proseguire il
tour di Firenze. Trasferimento in centro, dove, a piedi, si potranno
vedere alcuni fra i più importanti monumenti della città quali la
Chiesa di Santa Maria Maggiore, il Battistero, la Cattedrale ed il
celebre Campanile di Giotto.. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio
è dedicato alla visita della Galleria degli Uffizi, uno dei Musei più
famosi al mondo per l’eccezionale patrimonio artistico custodito al
suo interno. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Firenze / Lucca / Riviera Ligure
Prima colazione e partenza per Lucca. Tutta racchiusa entro le sue
mura con bastioni della lunghezza di circa 4 Km Lucca è una elegante
e vivace città. Visita guidata del centro storico con la Chiesa di San
Michele, Palazzo Pretorio, il Duomo di San Martino e la Basilica di San
Frediano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

435,00
70,00
40,00

2° giorno: Bologna / Rocchetta Mattei / Riviera Ligure
Prima colazione e partenza per Grizzana Morando, dove si trova
Rocchetta Mattei. Riaperta al pubblico solo dal 2015 il castello sorge
dal 1800 sulle rovine di un’antica costruzione del XIII secolo. La
struttura del castello fu modificata più volte rendendola un labirinto
di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere private
che richiamano stili diversi, dal medievale al moresco, dal liberty al
gotico. Visita e pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro
nei luoghi di origine con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

270,00
40,00
20,00

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 del 3° giorno - bevande ai pasti
- visite come da programma - ingressi - accompagnatore - assicurazione
Allianz Global Assistance.

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati e trattamento di mezza
pensione - pranzo del 1° e del 2° giorno in ristorante con bevande incluse
- visite guidate 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 sotto la voce “la quota comprende”.

La quota non comprende:
Mance, ingressi non menzionati 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”.

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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

290,00
35,00
20,00

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”.

W EE K E N D

WE E K E N D

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

BOLOGNA E
ROCCHETTA MATTEI
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WEEKEND a MATERA

TEL AVIV e
GERUSALEMME

LA STRADA DELLE ABBAZIE
E LA MILANO DELLA MODA
E DEL SILENZIO

Weekend in un’insolita
Palermo

Dal 22 al 25 Ottobre 2020

Dal 19 al 22 Novembre 2020

Dal 22 al 24 Maggio 2020

Dal 29 Ottobre al 1° Novembre 2020

1° giorno: Riviera Ligure / Milano / Bari / Matera
Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e partenza
per l’aeroporto di Milano. Svolgimento delle operazioni di imbarco e
partenza per Bari. All’arrivo trasferimento a Matera sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

1° giorno: Italia / Tel Aviv
Incontro dei Sig.ri partecipanti e partenza per l’aeroporto. Svolgimento
delle pratiche di imbarco e partenza per Tel Aviv.

1° giorno: Riviera Ligure / Milano
Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e partenza
per Milano. Arrivando scopriremo alcune delle Abbazie più belle dei
dintorni di Milano. L’abbazia di Chiaravalle, complesso monastico
Cistercense e uno dei primi esempi di arte gotica in Italia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio ci dedicheremo alla visita dell’Abbazia di
Viboldone che con i suoi affreschi trecenteschi è uno dei più importanti
complessi medievali della Lombardia. Al termine proseguimento per
Milano e sistemazione in hotel. Cena in ristorante per entrare nel vero
spirito milanese!

1° giorno: Riviera Ligure / Palermo
Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e partenza
per l’aeroporto. Svolgimento delle operazioni di imbarco e partenza per
Palermo. Trasferimento in hotel e sistemazione. A seconda dell’orario
prima visita di questa meravigliosa città. Cena in ristorante tipico.
Pernottamento.

2° giorno: Matera
Dopo la prima colazione incontro con la guida che ci farà scoprire questa
città nominata Capitale Europea della Cultura. Si visiteranno i Sassi di
Matera, antichi quartieri scavati nella calcarenite, che ne fanno una delle
città ancora abitate più antiche del mondo. Nel pomeriggio visita di
Matera Sum, una città sotto la città: un ipogeo con strade, cisterne e
luoghi di culto. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Matera
Dopo la prima colazione incontro con la guida che completerà la visita
di Matera. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio escursione a Metaponto,
una delle più importanti città della Magna Grecia che mantiene quasi
inalterate alcune strutture dell’Antica Grecia come le tavole Palatine ed
il tempio dedicato alla dea Hera. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Matera / Bari / Milano / Riviera Ligure
Dopo la prima partenza per Bari e visita della città. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e svolgimento delle
operazioni d’imbarco e partenza per il rientro. Arrivo e proseguimento
per la Riviera Ligure.

790,00
110,00
45,00

WE E K E N D

E
E
E

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 25,00 - 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 albergo 3*
secondo disponibilità 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 principali - accompagnatore
- assicurazione medica Allianz Global Assistance.
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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”.

3° giorno: Tel Aviv / Gerusalemme / Tel Aviv
Prima colazione in hotel e partenza molto presto al mattino. Giornata
dedicata al tour guidato della città di Gerusalemme. Arrivo al Monte
degli Ulivi da dove si può godere di una fantastica vista panoramica
sulla città. Entrando nella città vecchia visita ai quartieri armeni ed ebrei,
sosta al Muro del Pianto e visita alla Chiesa del Santo Sepolcro. Pranzo
in ristorante durante le visite. Si prosegue in direzione della Città Nuova
visita allo Yad Vashem, il memoriale dell’Olocausto. Rientro, cena e
pernottamento in hotel.
4°giorno: Tel Aviv / Italia
Prima colazione e a seconda dell’orario del volo tempo libero per le
ultime visite. Trasferimento in aeroporto e svolgimento delle operazioni
d’imbarco e partenza per il rientro. Arrivo e proseguimento per la Riviera
Ligure.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E 1150,00
E 270,00
E
45,00

2° giorno: Milano
Dopo la prima colazione dedicheremo la giornata alla “Milano della
Moda” di cui, insieme a Londra, New York e Parigi, ne è oggi una
delle quattro capitali. Mentre visiteremo boutique e alcune importanti
Fondazioni parleremo dei grandi che hanno reso possibile questo
traguardo: Prada, Ferrè, Orlandi, Armani ecc.. Pranzo in ristorante
durante le visite. Cena in ristorante e passeggiata lungo i navigli, centro
della movida Milanese!
3° giorno: Milano / Riviera Ligure
Dopo la prima colazione dedicheremo la mattina a una Milano più
tranquilla, nascosta, quasi silenziosa. Passeggeremo alla scoperta del
Quadrilatero del silenzio, una zona racchiusa, dove scoprire la massima
espressione liberty milanese, un quartiere che affascinò Parini, Manzoni,
Beccaria e Stendhal. Qui potremo scoprire particolari sculture e giardini
nascosti che vi lasceranno incantati, come quello di Villa Invernizzi.
Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata in zona
Duomo o nell’affascinante Brera. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

490,00
80,00
40,00

2° giorno: Palermo / Bagheria / Palermo
Dopo la prima colazione partenza per Bagheria, detta anche “città delle
Ville”. Qui visiteremo e vedremo dall’esterno alcune ville bellissime
come Villa Valguarnera, Villa Butera e la famosa Villa Palagonia o “Villa
dei Mostri” nome dovuto alla particolare decorazione che adorna i muri
esterni. Qui visitando le varie sale sentiremo alcune storie sul suo primo
proprietario, il Principe di Palagonia, che ci faranno drizzare i capelli!
Pranzo durante le visite mentre la cena sarà a Palermo nella bellissima
cornice di Piazza Marina. Rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno: Palermo / Monreale
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla scoperta degli
splendidi tesori che la città di Palermo ospita. A Palermo le epoche
storiche rivelate dai differenti stili architettonici si sovrappongono. 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 a base di specialità street
food. La giornata proseguirà alla volta di 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! Cena in ristorante tipico.
4° giorno: Palermo / Riviera Ligure
Prima colazione e a seconda dell’orario del volo tempo per le ultime
visite. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo e
proseguimento per la Riviera Ligure.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

860,00
90,00
45,00

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 2° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - servizi
guida come da programma - ingressi - accompagnatore - assicurazione
medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

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 colazione dell’ultimo giorno - esperto in storia dell’arte e moda con noi
per tutto il soggiorno - ingressi - accompagnatore - assicurazione medica
Allianz Global Assistance.

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 25,00 - 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 albergo 3*/4*
secondo disponibilità in camere doppie con servizi privati - trattamento
di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (escluso pranzo del 3° giorno) - esperto in storia dell’arte con noi per
tutto il soggiorno - ingressi principali - accompagnatore - assicurazione
medica 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”.

La quota non comprende:
Pranzo 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”.

La quota non comprende:
Pranzo 1°,3° e 4° 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”.

w e e k e n d C O N L ’E S P E R T O

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

2° giorno: Tel Aviv
Prima colazione in hotel. Tour a piedi, con partenza dalla vecchia città
portuale di Jaffa, il più antico porto marittimo del mondo e sede di
una vivace comunità multietnica di musulmani, cristiani ed ebrei e del
famoso mercato delle pulci. Pranzo. Proseguimento per Neve Zedek, il
primo quartiere di Tel Aviv fino ad arrivare al Rothschild Boulevard, il
cuore pulsante della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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La Sicilia Orientale

NEW YORK

Dal 21 al 26 Aprile 2020

Dal 29 Maggio al 3 Giugno 2020

1° giorno: Riviera Ligure / Catania (o zona limitrofa)
Incontro dei Sig.ri partecipanti e partenza per l’aeroporto. Svolgimento
delle pratiche di imbarco e partenza per Catania. Arrivo, trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Catania / Siracusa / Noto / Catania
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida. La mattinata
sarà dedicata alla visita di Siracusa, la più bella e grande colonia greca
in Sicilia. La visita comincia con il Parco archeologico della Neapolis
nel quale si ammireranno il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le
Latomie del Paradiso e l’Orecchio di Dionisio e proseguirà con l’isolotto
di Ortigia con la splendida cattedrale e la famosa Fontana Aretusa.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, culla
del barocco siciliano, ricca di capitelli, chiese e palazzi nobiliari. Al
termine rientro a Catania per la cena ed il pernottamento in albergo.

6° giorno: Catania / Riviera Ligure
Prima colazione ed appuntamento con la guida per la visita della
città, caratterizzata dalla nera pietra lavica dell’Etna, e del suo centro
storico, con la scenografica Piazza del Duomo, la splendida cattedrale
con l’Elefante di pietra, simbolo della città, l’anfiteatro romano, il
Teatro lirico Massimo Bellini, la piazza Università, la barocca Via dei
Crociferi. Pranzo in ristorante durante le visite. In serata trasferimento
in aeroporto per le operazioni di imbarco e partenza. All’arrivo
trasferimento nei luoghi di origine con bus privato.

3° giorno: Catania / Etna / Taormina / Catania
Dopo la prima colazione in hotel si partirà alla scoperta dell’Etna, il
vulcano attivo più alto d’Europa. Si raggiungeranno i Crateri Silvestri,
coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle colate laviche. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Taormina, caratteristica cittadina
con un meraviglioso panorama sul mare e sull’Etna, con l’affascinante
Teatro Greco-Romano, l’antico Duomo ed il Palazzo Corvaja. Tempo
libero per poter acquistare i prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

1° giorno: Italia – New York
Incontro dei Sig.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”. 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”, exlinea 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 - Harlem
Prima colazione in hotel e mattina dedicata alla scoperta del famoso
quartiere di Harlem dove vive una delle maggiori comunità etniche
degli Stati Uniti. Qui potremo assistere ai famosi canti Gospel che
sapranno sicuramente emozionarvi. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per le innumerevoli attrattive che “la grande mela” vi
offre. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno Catania / Ragusa / Modica / Catania
Prima colazione in hotel, partenza per Ragusa e visita di Ibla, l’antico
centro storico della città interamente ricostruito in stile barocco dopo
il devastante terremoto del 1693. Inoltrandosi nelle stradine di Ibla si
arriva a una piazza lunga e stretta in cima alla quale c’è il duomo di
San Giorgio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Modica, detta “città merletto” per la finezza delle decorazioni dei suoi
palazzi e chiese barocche. Dopo aver scalato i 250 gradini che portano
alla chiesa di San Giorgio, ci si potrà ristorare in una delle tipiche
dolcerie del centro la cittadina vanta infatti un’antica tradizione nella
lavorazione del cioccolato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° 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.

5° giorno Catania / Piazza Armerina / Acireale / Catania
Dopo la colazione in hotel partenza alla volta di Piazza Armerina per
la visita della splendida Villa Romana del Casale, di epoca tardoimperiale e Patrimonio dell’Unesco. La maestosa villa presenta un
ingresso monumentale dal quale è possibile ammirare la più bella
collezione di mosaici policromi romani. Pranzo in ristorante e rientro
ad Acireale per la visita della città. Famoso centro termale grazie alle
acque sulfuree provenienti dall’Etna durante l’epoca greco-romana e
completamente ricostruita dopo il terremoto del 1693 è detta anche
la città delle cento campane, testimonianza del grande numero di
chiese che tra piazze e vicoli richiamano i fedeli. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

5° giorno: New York
Prima parte della giornata a disposizione per gli ultimi acquisti e per
le ultime visite individuali. Trasferimento in tempo utile per il volo di
rientro. Pernottamento a bordo.
6° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

E
E
E

990,00
160,00
75,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E 1880,00
E 480,00
E
75,00

TO U R

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 25,00 - 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 albergo 3*/4 * secondo
disponibilità 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 principali accompagnatore - assicurazione medica Allianz Global Assistance.

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° 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.

TO U R
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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 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”.
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MINI TOUR del PORTOGALLO

MOSCA e SAN PIETROBURGO

Dal 23 al 28 giugno 2020

Dal 21 al 28 Luglio 2020

1° giorno: Riviera Ligure / Lisbona
Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località convenute e trasferimento
in aeroporto. Partenza con volo diretto a Lisbona con arrivo nel
primo pomeriggio. Incontro con la guida e visita della Capitale del
Portogallo. Visiteremo il Monastero Dos Jeronimo, eccezionale opera
architettonica in stile Manuelino, riconosciuto come monumento
nazionale e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Vicino si trova la
Torre di Belem, eretta a scopo difensivo sul fiume Tago. Al termine
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona / Cascais / Sintra
Prima colazione. Al mattino proseguimento delle visite alla splendida
capitale lusitana: piazza del Commercio, piazza del Rossio, visita alla
Casa natale di Sant’Antonio e la vicina Parrocchiale, la cattedrale Sé
e il pittoresco quartiere dell’Alfama. Al termine partenza per la costa
per visitare Cascais, nota località balneare, per lungo tempo residenza
estiva della nobiltà portoghese. Proseguimento per Cabo da Roca e
Sintra. Rientro per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Lisbona / Evora / Tomar
Prima colazione e partenza per Evora dichiarata Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO nel 1986. La città interamente circondata da mura è
conosciuta per il suo carattere moresco e considerata città “museo”.
Si visiteranno le rovine del tempio Romano dedicato a Diana, la
Cattedrale Gotica e la chiesa di S. Francesco. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Marvao spettacolare borgo racchiuso
all’interno delle proprie mura con stradine che ci portano indietro nel
tempo. Proseguimento per Tomar, cena e pernottamento.

5° giorno: Coimbra / Aveiro / Oporto
Prima colazione e partenza per Aveiro. Situata sulla laguna, è
caratterizzata da canali attraversati da barche colorate, chiamate
barcos moliceiros e usate tradizionalmente per raccogliere le alghe.
Vicino al centro, ricco di edifici Art Nouveau, sorge la cattedrale di
Aveiro con il celebre campanile. Il Museo de Aveiro, ospitato in un
vecchio convento, comprende una sontuosa tomba di marmo. Sosta
per il pranzo a Espinho piccolo villaggio di pescatori sull’ atlantico.
Arrivo a Porto, antica capitale del Portogallo, e nel pomeriggio visita
ad una tipica cantina di Porto. Sistemazione in albergo. Dopo la cena
si potrà effettuare una mini crociera facoltativa sul Fiume Douro ed al
termine rientro in hotel per il pernottamento.
6° giorno: Oporto / Milano
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata della città con i
suoi eleganti palazzi decorati di Azulejos, i suggestivi ponti, le chiese
barocche ed i monasteri antichi. Visita del centro storico: il quartiere
Baixa e il quartiere Ribeira. Pranzo in ristorante durante le visite.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e
partenza con volo diretto a Milano.

1° giorno: Italia / Mosca
Incontro dei Sig,ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e
partenza per l’aeroporto. Partenza con volo di linea per Mosca.
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio
del Cremlino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita panoramica
della città con sosta sulla Piazza Rossa, al Parco Zaryadye e alla via
Arbat. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino, proseguimento delle visite alla
città. Visita della Galleria Tretiakov, uno dei più importanti musei di
arte russa e sovietica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio imbarco per
la navigazione sulla Moscova (circa 2 ore), rientro al Parco Gorky e
passeggiata. Il parco è uno dei simboli di Mosca con i sui 100 ettari di
aerea verde e fiorita sulle rive della Moscova. Cena e pernottamento
in hotel.

6° giorno: San Pietroburgo 		
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita alla
città e visita del Museo Hermitage, uno dei più grandi del mondo,
le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita dell’esposizione dedicata
agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato
Maggiore. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: San Pietroburgo			
Prima colazione e pernottamento in hotel. Al mattino partenza per
l’escursione a Petrodvoretz, località situata sul Golfo di Finlandia, fu
la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato all’escursione alla residenza di Puskin. Cena in
ristorante con spettacolo di folclore.
8° giorno: San Pietroburgo / Italia
Prima colazione e a seconda dell’orario del volo tempo libero per
le ultime visite. Trasferimento in aeroporto e svolgimento delle
operazioni d’imbarco e partenza per il rientro. Arrivo e proseguimento
per la Riviera Ligure.

4° giorno: Mosca / Serghiev Posad / Mosca (74 km)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev
Posad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero centro
della vita religiosa dei russi. 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. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita al Parco della Vdnkh e del Museo della
Cosmonautica. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Tomar / Coimbra
Prima colazione e visita di Tomar, la città dei templari che ospita
il Convento de Cristo fondato nel 1190 ed il Castello, antica sede
dei cavalieri dei Templari. Proseguimento per la visita al Monastero
gotico di Batalha con le impareggiabili “Capelas Imperfeitas”.
Proseguimento poi per Coimbra dove si potrà visitare la biblioteca e la
Cappella dell’antica Università fondata nel 1290 una delle più antiche
d’Europa e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Si potrà poi passeggiare
tra le stradine del centro storico. Cena e pernottamento.

5° giorno: Mosca / San Pietroburgo
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza
con treno per San Pietroburgo. Cestino da viaggio o light lunch. Arrivo,
inizio della visita panoramica della città e visita della Fortezza di Pietro
e Paolo, la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

DOCUMENTI PER L’ ESPATRIO.
E’ 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.
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E 1150,00
E 190,00
E
75,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 25,00 - 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 albergo 3*/4 * secondo
disponibilità in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
- servizi guida come da programma - ingressi principali - accompagnatore
- assicurazione medica 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
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E 2270,00
E 380,00
E 105,00

La quota comprende:
Quota di gestione pratica € 35,00 - trasferimenti per/da aeroporto - 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*
in camere doppie con servizi privati - pensione completa dalla cena del
1° giorno alla prima colazione 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 - facchinaggio in stazione - ingressi
principali - navigazione a Mosca - mance e documentazione di viaggio assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

TO U R

TO U R

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

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”.
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Tour della Scozia

Tour nel magnifico OMAN

Dal 15 al 22 Agosto 2020

Dall’8 al 15 Novembre 2020

1° giorno: Italia / Edimburgo
Incontro dei Sigg.ri partecipanti e partenza per l’aeroporto. Svolgimento
delle pratiche di imbarco e partenza per Edimburgo. Arrivo, trasferimento
in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.
2° giorno: Edimburgo
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per il giro
della città con visita del Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che
domina la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel
resto del pomeriggio. Serata Tipica Scozzese con cena e danze tipiche.
Pernottamento in hotel.
3° giorno: Edimburgo / St. Andrews / Glamis / Aberdeen (200
km)
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews e visita della sua
caratteristica cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento
verso la contea dell’Angus con visita del Castello di Glamis, residenza
ufficiale dei conti Strathmore and Kinghornee luogo dove la Regina
Madre, madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua gioventù.
Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le
suggestive rovine del Castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo
mozzafiato a picco sul mare. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Inverness / Skye / Fort William (105 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendida Isola di
Skye. Passaggio nei pressi del castello di Eilean Donan, situato su un
isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in
pietra. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero.
Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig.
Proseguimento sulla terraferma attraverso un paesaggio incantevole.
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: Fort William / Inveraray / Loch Lomond / Glasgow
(175 km)
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands,
attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di
Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran
Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e
visita panoramica della città. Cena e pernottamento.
8° giorno: Glasgow / Italia
Prima colazione e a seconda dell’orario del volo tempo libero per le
ultime visite. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo
e proseguimento per la Riviera Ligure.

4° giorno: Aberdeen / Speyside / Inverness (180 km)
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per
un allevamento dove potrete vedere le vacche delle Highland, scoprirne
la loro storia e come vengono allevate. La visita è seguita da una
degustazione di manzo e tè/caffè con shortbread scozzesi. Pranzo libero.
Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita
di una famosa distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento per
la zona di Inverness, arrivo in hotel, cena e pernottamento
5° giorno: Inverness / Fort George / Loch Ness / Inverness
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza
militare del 1727 tuttora utilizzata dall’esercito britannico che offre
una vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il misterioso
lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle
rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Pranzo
libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

8°giorno: Muscat / Italia
Prima colazione e a seconda dell’orario del volo tempo libero per
le ultime visite. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro.
Arrivo e proseguimento per la Riviera Ligure.

3°giorno: Muscat / Barka / Cross Mountain / Al Hamra / Bahla /
Nizwa (156 km)
Prima colazione e partenza in comodo fuoristrada per la regione del
Batinah, visita del caratteristico mercato del pesce di Barka che si
tiene vicino alla spiaggia dove i pescatori scaricano il pesce fresco
dalle loro imbarcazioni. Dopo un tratto di superstrada con un percorso
off-road si effettuerà il cross mountain. Attraversando Wadi Bani
Awf si arriva al Canyon “Snake Gorge”, una impressionate fenditura
fra pareti vertiginose. Pranzo pic-nic. Terminato l’attraversamento
delle montagne si raggiunge Al Hamra. Tempo a disposizione per
fare delle foto al villaggio con le case fatte di fango paglia e pietre
situate all’ombra dell’immenso palmeto. Arrivo quindi a Bahla e sosta
fotografica panoramica alla città fortificata con l’imponente forte e
anticamente circondata da 12 KM di mura che cincevano la cittadina.
Arrivo a Nizwa conosciuta con il nome della “Perla dell’Islam”. Cena
e pernottamento in hotel.

E 2135,00
E 515,00
E 105,00

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 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 - servizi guida come da programma - ingressi principali - traghetto
dall’Isola di Skye - 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”.

5° giorno: Nizwa / Sinaw / Wadi Bani Khalid / Deserto di Wahiba
Sand (189 km)
Prima colazione, partenza per Sinaw e visita del caratteristico mercato
che si tiene ogni giovedì. Proseguimento per Wadi Bani Khalid, uno
dei wadi-oasi più pittoreschi dell’Oman. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per il deserto. Sistemazione in un campo tendato.
Pomeriggio dune bashing e sosta sull’alto di una duna in attesa del
tramonto. Cena e pernottamento al campo.
6°giorno: Wahiba Sands / Jalan Bani Bu Ali / Al Ashkharah / Al
Khabbah / Ras Al Jinz (190 km)
Prima colazione, partenza per Jalan Bani Bu Ali, dove si effettuerà uno
stop fotografico alla Moschea Al Hamoda, caratterizzata dai suoi 52
domi, unica nel suo genere in Oman ed al Castello Al Hamoda, con la
sua imponente e suggestiva costruzione. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento verso il deserto bianco conosciuto con il nome di
“Woodland”. Sosta ad al Khabbah dove la costa si getta a strapiombo
sul Mar Arabico. Sistemazione allo Scentific Turtle Resort di Ras Al
Jinz. Cena e pernottamento. Dopo cena escursione alla spiaggia delle
tartarughe. La visita viene effettuata solo in presenza delle tartarughe
accompagnati dai ranger del parco. All’alba è possibile effettuare una
seconda visita alla spiaggia.
7°giorno: Ras al Jinz / Sur / Wadi Tiwi / Biman Sinkhole / Wadi
Arbeen / Muscat (250 km)
Prima colazione e partenza per Sur. Visita del cantiere navale dei “dhow”
le tipiche imbarcazioni omanite in legno e interamente costruite a

ATTENZIONE: Massimo 15 persone.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E 2500,00
E 480,00
E 105,00

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”.

TO U R

TO U R

2°giorno: Muscat
Prima colazione, incontro con la guida e visita della città iniziando
dalla Grande Moschea di Muscat e proseguendo con la visita del Suq
di Muttrah. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del Museo Bait al
Zubair che permetterà di comprendere costumi e tradizioni dell’Oman.
Soste fotografiche all’Alam Palace, residenza ufficiale del Sultano e ai
due forti portoghesi Jalali e Mirani posti a protezione dell’antico porto.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

mano. Visita quindi della zona di Ayjah, antico insediamento della
città dove si trova il faro e si potrà ammirare uno splendido panorama
su Sur e la laguna. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Bimah
Sinkhole, dove si trova una singolare formazione geologica costituita
da un profondo cratere naturale creatosi per sprofondamento ed al
cui fondo si trova un laghetto di acque cristalline. Partenza per la
traversata off road di Wadi Arbeen, uno dei più spettacolari wadi
dell’Oman. Proseguimento fino a Muscat e sistemazione in hotel.

4° giorno: Nizwa / Jabrin / Al Ayn - Bat / Nizwa
Prima colazione, partenza in fuoristrada per Jabrin, dove si trova il
castello più raffinato del Sultanato, un tempo polo di attrazione per
studiosi ed eruditi. Partenza in direzione Ibri fino a raggiungere Bat e
Wadi Al Ayn dove si visiterà il complesso funerario di tombe risalenti
al 3000 a.C. Il complesso è uno dei 4 siti in Oman iscritto nell’elenco
dell’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Pranzo pic-nic o ristorante
locale. Proseguimento per Nizwa e visita del Forte a pianta circolare
risalente al XVII secolo e del Castello annesso, molto più antico, del
Museo e dei vari souq con tempo a disposizione per lo shopping. Cena
e pernottamento in hotel.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)
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1°giorno: Italia / Muscat
Incontro dei Sig.ri partecipanti e partenza per l’aeroporto. Svolgimento
delle pratiche di imbarco e partenza per Muscat. Disbrigo delle
formalità doganali e trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
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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.

I grandi parchi
e gli stati uniti dell’ovest
Dal 3 al 15 Agosto 2020
1° giorno: Italia / Los Angeles
Incontro dei Sig.ri partecipanti e partenza per l’aeroporto. Svolgimento
delle pratiche di imbarco e partenza 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 ammirare l’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 dove
effettueremo un giro 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.

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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E 3250,00
E 850,00
E 180,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 35,00 - transfer per/da aeroporto - voli di linea
internazionali in classe turistica - tasse aeroportuali (190,00 Euro) - Esta
(14,00 Euro) - pullman privato per l’intera durata del soggiorno - soggiorno
in hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati - trattamento di
mezza pensione (cena del 7° e 11° giorno escluse) - ingressi e visite come
da programma con guide locali parlanti italiano - accompagnatore assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

G R A N TO U R

La quota non comprende:
Pranzi - cena del 7° e 11° giorno - 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”.

GRAN TOUR
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6° giorno: Samarkanda
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si
potranno visitare: la piazza Registan, il Gur Emir, il mausoleo dedicato
a Timur e ai suoi discendenti, la piazza Registan, la moschea Khanym
e il mercato Siab. Pranzo. Proseguimento delle visite con la necropoli
dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente),
l’osservatorio Ulugbek (1420), si potranno ammirare i resti di un
grande astrolabio per l’osservazione della posizione delle stelle, e le
rovine Afrasiab con il museo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Tour del magico UZBEKISTAN
Dal 18 al 25 settembre 2020
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 e disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida
locale. Trasferimento a Khiva. Inizio della visita di Khiva, la più antica
e meglio conservata cittadina sulla “via della seta”. Si visiteranno
la Madrasa Mohammed Amin Khan, risalente alla seconda metà del
1800 e considerata una delle più grandi scuole coraniche, il mausoleo
di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La madrasa Islam
Khoja, la moschea di Juma, interessante per le sue 213 colonne di
legno alte 3,15 m., in stile arabo. Pranzo. Proseguimento della visita
con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah Kuli Khan, il bazar
e il caravanserrai. Trasferimento in hotel a Urgench o Khiva. Cena e
pernottamento in hotel.

5° giorno: Bukhara / Samarkanda (270 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda. Sosta
per la visita di Gijduvan, famoso centro di ceramica, visita della casa
e del laboratorio della famiglia di ceramisti Nasrullaev. Pranzo in casa
nazionale. Proseguimento per Samarkanda con visita della cittadina
di Vabkent, famosa per il minareto costruito nel 1196. Arrivo,
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.

7° giorno: Samarkanda / Tashkent (265 km)
Prima colazione e pernottamento in hotel. Partenza in pullman per
Tashkent. Arrivo e pranzo in ristorante. Visita della città vecchia: la
madrasa Kukeldash, Khast Imam, la madrasa santa, la moschea Tillya
Sheyks e il mausoleo Kafal Shashi, la Barak Khan, fondata nel XVI
sec. da un discendente di Tamerlano, la moschea Tillya Sheykh, il
mausoleo Kafal Shashi, tomba del poeta e filosofo dell’islam che visse
dal 904 al 979, il bazaar Chorsu. Cena di arrivederci in ristorante.
8° giorno: Tashkent / Italia
Prima colazione in hotel. Al mattino completamento della visita della
capitale: visita della Tashkent moderna con la piazza Amir Temur,
la piazza della Indipendenza, il teatro Alisher Navoi, completato nel
1947 dai prigionieri giapponesi, il museo delle Arti applicate ed infine
visita di alcune fermate della metro. Trasferimento in aeroporto per
partenza con volo di linea. Rientro nei luoghi di provenienza.

E 1870,00
E 240,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 50,00 - transfer per/da Milano - voli di linea
internazionali Uzbekistan Airways in classe turistica - tasse aeroportuali
- visto d’ingresso (35,00 Euro) - pullman privato con aria condizionata,
acqua a bordo durante i trasferimenti - soggiorno in hotel 3*/4* in camere
doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa - visite come
da programma con guide locali parlanti italiano - accompagnatore assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

GRAN TOUR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

G R A N TO U R

3° giorno: Khiva o Urgench / Bukhara (480 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il deserto
di Kyzyl Kum. Pranzo con cestino. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

4° giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città, si
potranno vedere il complesso PoiKalon, la piazza separa la madrasa
Mir-I-Arab e la moschea Kalom Jummi. Visita del minareto Kalon; dei
3 bazaar coperti Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon;
la moschea Magok-I-Atori, dove si potranno ammirare nello stesso
spazio i resti di un monastero buddista, di un tempio e di una
moschea; la madrasa Nadir Divanbegi, costruita nel 1630; la Madrasa
Kukeldash, una delle più grandi scuole islamiche dell’Asia Centrale.
Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite con la fortezza Ark,
una città nella città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di
Bukhara per un millennio, la moschea Bolo Hauz, il mausoleo Ismoil
Samani, costruito nel 905 è una delle più eleganti costruzioni di tutta
l’Asia Centrale. Cena e pernottamento.
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La quota non comprende:
Bevande ai pasti - 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”.
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La turchia
e la magica cappadocia

9° giorno: Canakkale / Istanbul
Al mattino partenza in pullman per Istanbul, attraverso lo stretto dei
Dardanelli. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio prima visita di questa
meravigliosa città dove potremo vedere la Cisterna Sotterranea
Serefiye, la Moschea del Solimano il Magnifico e il Grand Bazar.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Dal 15 al 25 Ottobre 2020

10° giorno: Istanbul
Intera giornata dedicata alle visite di maggior interesse della città:
visita dell’Ippodromo Romano, della Moschea Blu e della grandiosa
Basilica di S.Sofia. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita
del Palazzo di Topkapı, la residenza dei Sultani Ottomani. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.

1° giorno: Riviera Ligure / Hatay
Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località convenute e trasferimento
in aeroporto. Partenza con volo di linea per Hatay con scalo a Istanbul.
Arrivo in serata, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Antiochia / Adana
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Samandağ, del tunnel
di Vespasiano e delle tombe dei legionari Romani. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio visita alla Grotta di San Pietro, dove i primi
cristiani si riunirono. Proseguimento con la visita del famoso museo
dei mosaici dove sono esposti splendidi mosaici delle ville romane.
Al termine proseguimento per Adana, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: Adana / Tarso / Cappadocia
Partenza per Tarso, paese natale di San Paolo. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, proseguimento con la visita di Tarso; del
pozzo si S. Paolo e della porta romana di Cleopatra. Proseguimento
per la Cappadocia, l’altopiano della Turchia centrale caratterizzato da
spettacolari formazioni rocciose, dove sono scavate case trogloditiche
nelle quali nel IV secolo si installarono numerosi asceti ed eremiti
cristiani. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in
hotel.
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11° giorno: Istanbul / Italia
In base all’orario di partenza del volo per l’Italia, potremmo avere
del tempo libero per le ultime visite. Trasferimento in aeroporto e
partenza per il rientro.

6° giorno: Cappadocia / Konya / Pamukkale
Al mattino partenza per Konya. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio visita del mausoleo di Mevlana, fondatore dell’ordine
dei Dervisci danzanti. Proseguimento per Pammukkale, arrivo e
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Pamukkale / Efeso / Izmir
Al termine visita di Pamukkale dove si ammirerà lo spettacolo delle
cascate pietrificate e dove visiteremo la vicina necropoli di Hierapolis,
patria del filosofostorico Epiteto. Pranzo in ristorante. Partenza per
Efeso e visita dell’antica città. Si potranno vedere l’Odeon, la via dei
Cureti con i suoi templi, la biblioteca di Celso, la via del marmo con
a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al porto; e il magnifico
teatro da 25 mila posti. Proseguimento per Izmir, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: Izmir / Pergamo / Canakkale
Pensione completa. Al mattino presto partenza per Pergamo. Arrivo
e visita del Palazzo reale, della Biblioteca, dei templi di Traiano e
Atena, della Rocca e del Teatro. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Troia e visita del sito archeologico. Al termine della visita partenza
per Canakkale. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e Pernottamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E 1550,00
E 320,00
E 150,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 25,00 - 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 albergo 3*/4 * secondo
disponibilità in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
- servizi guida come da programma - ingressi principali - accompagnatore
- assicurazione medica 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”.

GRAN TOUR

G R A N TO U R

4° giorno: Cappadocia
Intera giornata dedicata alle visite in Cappadocia; un paesaggio
lunare formato dai vulcani, un mondo scolpito dalla natura. Visita
della Valle di Göreme, il piu’ importante centro monastico per i primi
cristiani con le sue Chiese rupestri dove si riflette ancora l’arte dei
tempi Bizantini. Proseguimento con la visita; del villaggio Uchisar,
della valle di Pasabag & Zelve famosi con i cosiddetti camini delle
fate. Proseguimento con la visita della citta’ sotterranea di Kaymaklı .
Rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: Cappadocia
Prima colazione in hotel e proseguimento delle visite in questa
bellissima regione. Visiteremo la Valle di Ihlara dove passeggiando
sui sentieri che costeggiano il fiume scopriremo bellissimi villaggi
trogloditici, un tempo intensamente abitati, scavati sulle vertiginose
pareti del canyon e le magnifiche chiese rupestri rivestite di affreschi.
Qui visiteremo i villaggi di Belisirma e Selime. Pranzo in ristorante
durante le visite. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
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Minicrociera con

COSTA SMERALDA

Crociera nelle ISOLE GRECHE

MSC OPERA

MSC GRANDIOSA

Dal 30 Maggio al 6 Giugno 2020

Dall’11 al 18 Ottobre 2020

Dal 6 al 10 Novembre 2020

Dal 23 al 30 Gennaio 2021

1° giorno – Sabato 30

→ SAVONA (imbarco)

1° giorno – Domenica 11

→ VENEZIA (Imbarco)

1° giorno – Venerdì 06

→ Genova (Imbarco)

1° giorno – Sabato 23

2° giorno – Domenica 31

→ MARSIGLIA (Francia)

2° giorno – Lunedì 12

→ KOTOR (Montenegro)

2° giorno – Sabato 07

→ BARCELLONA (Spagna)

2° giorno – Domenica 24 → ABU DHABI (Emirati Arabi)

3° giorno – Lunedì 01

→ BARCELLONA (Spagna)

3° giorno – Domenica 08

→ PALMA DI MAIORCA (Spagna)

→ PALMA DI MAIORCA (Spagna)

→ In navigazione
→ MYKONOS (Grecia)

3° giorno – Lunedì 25

4° giorno – Martedì 02

3° giorno – Martedì 13
4° giorno – Mercoledì 14

4° giorno – Lunedì 09

→ MARSIGLIA (Francia)

5° giorno – Mercoledì 03
6° giorno – Giovedì 04

→ In navigazione
→ CAGLIARI (Italia)

4° giorno – Martedì 26
→ In navigazione
5° giorno – Mercoledì 27 → BAHRAIN

5° giorno – Martedì 10

→ GENOVA (Sbarco)

7° giorno – Venerdì 05
8° giorno – Sabato 06

Crociera con la nuova ammiraglia

Partenza ore 18:00

Arrivo ore 08:30 - Partenza ore 17:00
Arrivo ore 08:00 - Partenza ore 19:00
Arrivo ore 09:00 - Partenza ore 23:59

Arrivo ore 14:00 - Partenza ore 20:00

→ SANTORINI (Grecia)

6° giorno – Venerdì 16

→ CEFALONIA/ARGOSTOLI (Grecia)

→ CIVITAVECCHIA (Italia)

7° giorno – Sabato 17

→ SAVONA (Sbarco)

8° giorno – Domenica 18

Arrivo ore 11:00 - Partenza ore 18:00

Arrivo ore 07:00 - Partenza ore 21:00

→ SIR BANI YAS IS (Emirati Arabi)

Arrivo ore 08:00 - Partenza ore 17:00

Arrivo ore 08:00 - Partenza ore 18:00

→ DOHA (Qatar)

→ BARI (Italia)

7° giorno – Venerdì 29

→ DUBAI (Emirati Arabi)

→ VENEZIA (Sbarco)

8° giorno – Sabato 30

→ DUBAI (Sbarco)

Arrivo ore 09:00

Arrivo ore 07:00 - Partenza ore 16:00

Arrivo ore 08:00 - Partenza ore 15:00
Arrivo ore 09:30

→ DUBAI (Imbarco)

6° giorno – Giovedì 28

Arrivo ore 09:00 - Partenza ore 16:00

Arrivo ore 08:00 - Partenza ore 19:00

Partenza ore 23:00

Arrivo ore 07:00 - Partenza ore 16:00

Arrivo ore 09:00 - Partenza ore 02:00

5° giorno – Giovedì 15

Partenza ore 17:00

MSC SEAVIEW

Arrivo ore 14:00 - Partenza ore 22:00

Arrivo ore 08:00 - Partenza ore 15:00

Arrivo ore 07:00 - Partenza ore 17:00

Arrivo ore 08:00

Partenza ore 16:30

Crociera negli EMIRATI e Expo a Dubai

Arrivo ore 09:00

Orario in base al volo di rientro
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DOHA
Qatar

DUBAI

SIR BANI YAS
ABU DHABI
Emirati Arabi Uniti

LE C RO C IE RE D E L PI N G U IN O

L E C R OC I ER E D E L P IN G U IN O

Bahrain
BAHRAIN

M
Ar

QUOTA PER PERSONA
Cabina Interna
Cabina Esterna
Cabina Balcone

€ 399,00
€ 489,00
€ 559,00

QUOTA PER PERSONA
Cabina Interna
Cabina Esterna
Cabina Balcone

€ 529,00
€ 659,00
€ 969,00

QUOTA PER PERSONA
Cabina Interna		
Cabina Esterna		
Cabina Balcone		

€ 269,00
€ 369,00
€ 449,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni): € 176,00
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione)

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

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

3°/4° letto adulti: € 300,00

3°/4° letto adulti: € 380,00

3°/4° letto adulti: € 249,00

QUOTA PER PERSONA
Cabina Interna
Cabina Esterna
Cabina Balcone

€ 1089,00
€ 1249,00
€ 1399,00

3°/4° letto bambini/ragazzi (fino a 17 anni): € 779,00
(Quota crociera GRATIS! Solo tasse portuali e assicurazione)
3°/4° letto adulti: € 949,00

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 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 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 comprende:
Volo A/R da Milano Malpensa - 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 pacchetto Brindiamo - € 150,00)
- 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”.

La quota non comprende:
Bevande (possibilità di pre-acquistare pacchetti 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”.

La quota non comprende:
Bevande (possibilità di pre-acquistare pacchetti formula All-Inclusive)
- Escursioni nei porti di scalo facoltative - Servizi personali a bordo
(parrucchiere, massaggi, lavanderia ecc...) - Quote di servizio da pagare a
bordo (40 € adulti / 20 € ragazzi) - Tutto quanto non specificato nella voce
“la quota comprende”.

La quota non comprende:
Bevande (possibilità di pre-acquistare pacchetti 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”.
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ISOLA BELLA E VILLA TARANTO

RACCONIGI:
IL CASTELLO REALE E LE CICOGNE

LA FERROVIA DI CASELLA
E LA SAGRA DELLE CILIEGIE

SAINT TROPEZ
E PORT GRIMAUD

19 Aprile 2020

26 Aprile 2020

31 Maggio 2020

6 Giugno 2020

Incontro dei Sig.ri Partecipanti e partenza per Pallanza. Visita dei
meravigliosi giardini di Villa Taranto con la stagionale fioritura dei
tulipani. In questo periodo il giardino diventa una vera e propria
tavolozza di colore; migliaia di bulbi appartenenti a circa 70 varietà
differenti, sia per forma sia per colore, dipingono i prati e le aiuole
del parco. Al termine pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
a Stresa. Partenza in battello per l’Isola Bella e visita del Palazzo
Borromeo. Imperdibili i suntuosi giardini all’italiana con le 10 terrazze
che esplodono di un colore diverso ad ogni fioritura. Al termine rientro
a Stresa e partenza per il rientro previsto in serata.

Incontro dei Sig.ri Partecipanti e partenza per Racconigi, a circa 40
Km. da Torino, dove si trova il Castello Reale, famosa residenza
sabauda riconosciuta Patrimonio dell’Umanità. Sul retro si affaccia
un vasto parco, anch’esso visitabile, utilizzato dal ‘900 come riserva
di caccia e zona agricola e al cui interno si trova un Centro per la
salvaguardia delle cicogne. Lungo un percorso consigliato, circondato
da vari laghetti, una palude e un’oasi con spazi interamente dedicati
a certi volatili, si trovano numerosi capanni di osservazione e percorsi
schermati per il birdwatching. Pranzo in ristorante durante le visite. Al
termine partenza per il rientro nelle località di provenienza.

Incontro dei Sigg.ri Partecipanti e partenza per Casella, sulle alture di
Genova. Dopo una breve visita del centro storico partenza con il trenino
a scartamento ridotto che congiunge la località a Genova. In funzione
dal 1929, senza utilizzo di cremagliera, si percorre un tracciato super
panoramico: fortezze, valloni, boschi, vedute aeree dell’Acquedotto
storico, borghi antichi, tutto in 25 km. Sosta a Sant’Olcese, rinomata
soprattutto per la produzione del salame tipico della zona e dove
sarà possibile visitare uno storico salumificio. Al termine visita del
borgo che, in occasione dell’annuale Sagra della Ciliegia, organizzerà
bancarelle di artigianato locale e stand gastronomici con menu a
tema. Nel pomeriggio proseguimento in treno con arrivo a Genova
intorno alle 18h00 e rientro in pullman nei luoghi di provenienza.

Incontro dei Sig.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, nei pittoreschi vicoli della Ponche,
storico quartiere di pescatori e sui bastioni della cittadella dove
avrete un’incredibile vista del golfo di Saint-Tropez. Breve giro sul
grande mercato del sabato mattina, un tripudio di generi alimentari,
fiori, vestiti ed oggetti di antiquariato... 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.
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E

85,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

80,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

90,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

80,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - ingressi - battello
per l’Isola Bella - servizio guida come da programma - accompagnatore assicurazione medico/bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - ingresso e visita
guidata al Castello Reale - ingresso al Centro Cicogne - pranzo in ristorante
con bevande incluse - accompagnatore - Assicurazione Medico/Sanitaria.

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - visita salumificio
- biglietto del treno da Casella a Genova - pranzo in ristorante con bevande
incluse - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global
Assistance.

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - pranzo
in ristorante - giro in battello a Port Grimaud - 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”

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 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 non comprende:
Bevande - 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”.

PORTOFINO,
SANTA MARGHERITA LIGURE
E RAPALLO

LERICI
E PORTOVENERE

10 Maggio 2020

21 Giugno 2020

Incontro dei Sig.ri Partecipanti e partenza intorno alle 6h00 per
Rapallo, da dove ci si imbarcherà per Portofino, rinomatissimo borgo
marinaro della riviera ligure, circondato dal verde del Parco naturale
regionale. Visita dei tanti luoghi di interesse come la Chiesa di San
Giorgio, patrono di Portofino, costruzione del XII sec. al cui interno
sono custodite le reliquie portate dai marinai di ritorno dalle Crociate,
e dal cui sagrato si gode un magnifico panorama. Passeggiando
per le strade del borgo si possono inoltre visitare le botteghe di
artigianato in cui le donne del posto lavorano ancora gli eleganti
merletti in filo di Fiandra con l’antica tecnica del tombolo. Verso le
12h30 rientro in battello a Santa Margherita Ligure dove è previsto
il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, dopo una breve passeggiata
per le vie cittadine, trasferimento, sempre in battello, a Rapallo, dove
potremo visitare il centro storico. Di particolare interesse è anche Villa
Tigullio, dimora storica della Famiglia Spinola, al cui interno si trovano
attualmente la Biblioteca Internazionale ed il Museo del Merletto. Nel
tardo pomeriggio partenza per il rientro nei luoghi di origine.

Incontro dei Sigg.ri Partecipanti e partenza intorno alle 6h00 per
Lerici, perla del Golfo dei Poeti, è stata ritratta, descritta e ammirata
da grandissimi artisti di tutte le epoche ed è entrata di diritto nella
cultura italiana e straniera. Visita del borgo con la Torre di San Rocco,
di epoca romana, e la Chiesa di San Francesco d’Assisi. Simbolo della
città è il Castello Monumentale di San Giorgio, situato sul punto più
alto di un piccolo promontorio ed accessibile a piedi oppure tramite
un comodo ascensore che si trova all’interno di una galleria in fondo
al porto. Grazie alla sua struttura e alla sua imponente dimensione
crea un singolare contrasto con le case multicolori, tipiche liguri, che
si affacciano e si stringono ad esso; è considerato uno dei più belli di
tutta la Liguria, superbo esempio di architettura militare. Al termine
della visita pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio escursione
con il battello a Portovenere. Attraverso la Porta del borgo si accede
in Via Cappellini nel centro storico del paese, sulla quale si trovano
tantissimi negozi. Al termine rientro in battello a Lerici e partenza per
il rientro nei luoghi di origine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

90,00

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”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

90,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - battello per
Portovenere - pranzo in ristorante con bevande incluse - 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”.

G IT E DI U N G I O R N O

G IT E DI U N G I OR N O

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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SAN FRUTTUOSO
E CAMOGLI

SULLE ORME DEL
CONTE DI MONTECRISTO:
ARCIPELAGO DEL FRIOUL

ISOLA DI PORQUEROLLES

BANDOL ED ISOLA DI BENDOR

28 Giugno 2020

26 Luglio 2020

23 Agosto 2020

6 Settembre 2020

Incontro dei Sig.ri Partecipanti e partenza al mattino presto per Recco,
da dove ci si imbarcherà per San Fruttuoso, una baia incontaminata
raggiungibile soltanto via mare oppure a piedi lungo i sentieri del
Parco di Portofino. Visita guidata e tempo a disposizione per un bagno.
Rientro a Recco e pranzo presso la storica Focacceria “Manuelina”
dove si potrà gustare la vera originale focaccia con il formaggio. Nel
pomeriggio tempo libero e visita di Camogli, tipico borgo marinaro.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro nei luoghi di origine.

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.

Incontro dei Sig.ri Partecipanti e partenza per La Tour Fondue. Arrivo
previsto per l’imbarco verso l’isola di Porquerolles, la “perla delle
Isole d’Oro”. L’isola è un sito protetto nel Parco Nazionale di Port-Cros
e ha saputo conservare tutto il fascino della Costa Azzurra autentica.
Tempo libero per passeggiare nel villaggio, rilassarsi in spiaggia e
fare un bagno o percorrere in bicicletta i sentieri ombrosi immersi
nella natura. Da visitare: il Forte di Sainte Agathe del XVI secolo, dal
quale si gode un bel panorama sulla rada delle saline e sull’isola; il
Forte di Langoustier ed il forte di Alicastre risalenti alla prima metà
del XVII secolo. Pranzo libero. In fine pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.

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.
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E

90,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

80,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

70,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

60,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - battello per San
Fruttuoso - ingresso all’Abbazia e visita guidata - pranzo in ristorante
con bevande incluse - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio
Allianz Global Assistance.

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 comprende:
Quota gestione pratica €15,00 - viaggio in pullman G.T. - battello per
Porquerolles - accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.

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:
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 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 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 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”.

LAGO ST. CROIX
E LE GORGES DU VERDON

ASTI E
“LE CATTEDRALI SOTTERANEE”
DI CANELLI

9 Agosto 2020

20 settembre 2020

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. Percorrendole si
arriva al Lago St. Croix. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per un bagno nel lago, il noleggio di pedalò o per un giro
in canoa dentro il bellissimo canyon. Al termine delle visite rientro
con arrivo previsto in serata.

Incontro al mattino presto dei Sig.ri Partecipanti e partenza alle per
Asti. Arrivo intorno alle ore 10h00, incontro con la guida e visita della
cittadina medievale splendidamente conservata, con le sue torri ed
i palazzi del ‘700, la via centrale Corso Alfieri e la Piazza del vecchio
Mercato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Canelli,
famosa per le cantine di invecchiamento dello spumante, vere e
proprie cattedrali sotterranee, che si diramano sotto tutta la città,
scavate direttamente nel tufo delle colline a partire dal 1500. Sono
dei capolavori d’ingegneria e di architettura enologica, dove milioni
di bottiglie vengono lasciate a fermentare. Visita con degustazione e
partenza per il rientro previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

90,00

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

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - pranzo in
ristorante con bevande incluse - visita di Asti - visita di una cantina e
degustazione - accompagnatore - assicurazione medica Allianz Global
Assistance.

G IT E DI U N G I O R N O

G IT E DI U N G I OR N O

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

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”.
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TORINO:
MUSEO EGIZIO
E BASILICA DI SUPERGA

CARRARA E COLONNATA

BOBBIO
E IL PONTE GOBBO

GRAZZANO VISCONTI

27 Settembre 2020

18 Ottobre 2020

8 Novembre 2020

29 Novembre 2020

Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località convenute e partenza per
Torino. Arrivo in mattinata per la visita alle tombe reali di Casa Savoia
nella Basilica di Superga che sorge sull’omonimo colle a Nord-est di
Torino. Al termine della visita pranzo. Nel pomeriggio appuntamento
con la guida per la visita al Museo Egizio. Completamente rinnovato e
riaperto alle visite nel 2015 è il più antico Museo del mondo dedicato
esclusivamente alla cultura Egizia ed è considerato per quantità e
valore dei reperti presenti il più importante dopo quello del Cairo. Al
termine partenza per il rientro previsto in serata.

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.

Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località convenute e partenza
in pullman G.T. per Bobbio, borgo antichissimo della Val Trebbia. La
sua storia parte dal neolitico ma è nel primo medioevo che diventa
un importantissimo centro culturale grazie a San Colombano che agli
inizi dell’anno 600 vi fondò il nucleo iniziale di quello che sarebbe
divenuto un grande complesso monastico. Pranzo in ristorante. Visita
guidata dell’Abbazia dedicata al Santo e che raccoglie nella cripta le
sue spoglie; proseguimento con la cattedrale di Santa Maria Assunta
già documentata nel 1075 ed il Castello Malaspina che domina la
parte alta della città. Impossibile poi non percorrere il Ponte Gobbo
dall’inconfondibile profilo contorto. In fine pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.

Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località convenute e partenza
in pullman G.T. per Grazzano Visconti, il suggestivo villaggio neomedioevale, chiuso al traffico cittadino, che consente al visitatore
di compiere un vero e proprio salto nel passato grazie ad un raro
esempio di architettura di stampo revivalistico in auge in Italia tra
Otto e Novecento. Al mattino visita guidata del castello. Pranzo libero
e nel pomeriggio tempo libero per girare per il borgo che nel periodo
di Natale appare quasi un luogo da fiaba con i mercatini, le castagne,
mostre di pittura, animazioni e laboratori a tema, negozi sempre
aperti, luci e colori. In fine pomeriggio partenza per il rientro nelle
località di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

90,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - visite come da
programma - ingresso Tombe Reali e Museo Egizio - accompagnatore assicurazione medica Allianz Global Assistance.

34

E

90,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

E

95,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 15,00 - ingresso e visita del castello 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 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 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”.

25 Ottobre 2020

13 Dicembre 2020

Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e
partenza per il castello di Grinzane Cavour, imponente edificio a
pianta quadrilatera con un’alta torre, le cui origini risalgono al 1200.
Nel 1832 la costruzione pervenne all’amministrazione di Camillo
Benso di Cavour il quale si occupò di innovazioni nel settore agricolo
e vinicolo. Oggi il castello ospita la sede dell’Enoteca Regionale
Piemontese Cavour. Al termine della visita pranzo tipico in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per un tour panoramico passando da La
Morra e Barolo e visita delle cantine del Marchese di Barolo. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località convenute e partenza
in pullman G.T. per Luceram, borgo medievale arroccato su uno
sperone roccioso nell’entroterra nizzardo. Durante il periodo natalizio
il villaggio si trasforma in un grande presepe: centinaia di presepi
e rappresentazioni della Natività vengono riprodotte in diverse
dimensioni e con differenti materiali in ogni angolo del borgo.
Passeggiando potrete ammirare in ogni viuzza centinaia di presepi
dal più classico al più fantasioso, dal più piccolo al più grande.. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Eze Village, bellissimo
borgo medievale, con una sosta alla fabbrica di profumi Fragonard per
una visita guidata. Nel pomeriggio rientro nei luoghi d provenienza.

90,00

65,00

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

EZE VILLAGE
E I PRESEPI DI LUCERAM

E

E

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.

BAROLO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. - pranzo in ristorante con bevande incluse - ingresso
al castello di Grinzane Cavour - degustazione in cantina - 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

40,00

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 15,00 - ingresso e visita della Fabbrica di
Fragonard - accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.

G IT E DI U N G I O R N O

G IT E DI U N G I OR N O

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

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”.
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES
IN TRENO SPECIALE

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
A LOURDES

CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA

Stagione 2020

Dal 29 Giugno al 4 Luglio 2020

Dal 4 al 11 Ottobre 2020

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.

1° giorno: Riviera Ligure / Lourdes
Incontro di Sig.ri Partecipanti al mattino e partenza per Lourdes. Soste
lungo il percorso e pranzo libero in autogrill a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio arrivo a Lourdes, sistemazione in albergo nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

1° giorno: Riviera Ligure / Santiago de Compostela / Sarria
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti all’orario convenuto e partenza per
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: 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”.

2°/3°/4°/5° giorno: Lourdes
Trattamento di pensione completa in albergo. Giornate dedicate alla
partecipazione alle funzioni religiose, al bagno alle piscine e alla
visita dei luoghi di Santa Bernadette. Dopo cena, si potrà sempre
partecipare alla processione Mariana con i “Flambeaux”.
6° giorno: Lourdes / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e partenza per il rientro. Sosta durante il
percorso per il pranzo in ristorante. Arrivo previsto in tarda serata.

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.

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 treno verranno serviti i pasti. Arrivo in tarda serata.

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.

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. Mattinata incontro con la guida e
visita del centro storico ed ingresso per la visita della Cattedrale. A
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 / Riviera Ligure
Al mattino prima colazione in albergo. A seconda dell’orario del volo
tempo libero. Trasferimento in aeroporto. Svolgimento delle pratiche
d’imbarco e partenza. Rientro in pullman in tarda serata.
ATTENZIONE: Massimo 15 persone.

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.

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

DATE PARTENZE

6° giorno: A Rua / Santiago de Compostela (21,00 Km)
Dopo la prima colazione per l’ultima tappa del Cammino e cominciamo
il percorso passando per Burgo, Arca, San Antón, Amenal e San Paio.
Poi si arriva 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

Dal 25 al 30 Aprile 2020
Dal 5 al 10 Luglio 2020
Dal 29 Luglio al 3 Agosto 2020
Dal 11 al 16 Ottobre 2020

R EL IG I O S I
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola

640,00
120,00
gratuito
170,00
100,00

E
E

990,00
250,00

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 comprende:
Quota gestione pratica € 35,00 - viaggio pullman G.T. - sistemazione in hotel
3* in camere doppie con servizi privati - tassa di soggiorno - trattamento
di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno - pranzo in ristorante il 6° giorno - assicurazione medico/
bagaglio Allianz Global Assistance.

La quota comprende:
Quota gestione pratica € 35,00 - trasferimenti da/per aeroporto di Milano
- volo Milano / Santiago de Compostela / Milano, in classe turistica, tasse
aeroportuali e franchigia bagaglio incluse - transfer dall’aeroporto a
Sarria e dall’hotel all’aeroporto - servizio facchinaggio durante le tappe assistenza in aeroporto a Santiago in arrivo e in partenza - sistemazione
in alberghi di 1* o 2*, in camere doppie con servizi privati - trattamento
di mezza pensione dal pernottamento del 1° giorno alla prima colazione
dell’ultimo - pranzo in ristorante il 7° giorno - visita guidata di Santiago
e Finisterre - ingresso alla Cattedrale di Santiago - accompagnatore credenziali Cammino di Santiago e documenti di viaggio - assicurazione
sanitaria Allianz.

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”.

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”.

La quota non comprende:
Pranzi durante le tappe - 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

in via di definizione

V A C A N Z E A TT IV E

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
SU BASE HTL 3 STELLE
Partenze da: Pisa / Genova B. / Ventimiglia
E
Supplemento camera singola
E
Bambino (0-2 anni)		
Riduzione bambino in tripla (2-6 anni)
E
Riduzione bambino in tripla (7-11 anni)
E
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COMO
E LA CITTA’ DEI BALOCCHI

60

LA COSTIERA AMALFITANA
E LE LUCI D’ARTISTA
A SALERNO

60

I 100 PRESEPI DI OSSANA
E CASTELLI DA FIABA

CAPODANNO A LUBIANA
60

60

Dal 28 al 29 Novembre 2020

Dal 5 all’8 Dicembre 2020

Dal 6 all’8 Dicembre 2020

Dal 30 Dicembre 2020 al 2 Gennaio 2021

1° giorno: Riviera Ligure / Como
Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e
partenza per Como. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione dei
partecipanti per inoltrarsi nelle vie cittadine dove si svolgerà la XXVII
edizione di “Como Città dei Balocchi”. Durante l’intera durata delle
festività natalizie infatti, la città si veste di una magica atmosfera
ricchissima di eventi ed attrazioni. Imperdibile il Como Magic Light
Festival, che tutte le sere a partire dalle 17h30 vedrà decine di
animazioni luminose proiettate sui palazzi e sui monumenti della
città, accendendo ancor più l’atmosfera magica del Natale. In serata
trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.

1° Giorno: Sanremo / Napoli o dintorni
Incontro dei Sig.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e
partenza. Sosta ad Arezzo per il pranzo in ristorante e tempo libero a
disposizione per una breve visita del centro storico. In serata arrivo in
hotel, cena e pernottamento.

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

1° giorno: Sanremo / Trieste / Lubiana
Incontro dei Sig.ri partecipanti e partenza per Trieste. Sosta in autogrill
per il pranzo. Arrivo a Trieste nel pomeriggio e visita guidata della
città. Al termine della visita proseguimento per Lubiana, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Como / Riviera Ligure
Prima colazione ed appuntamento con la guida per la visita della
città partendo da Piazza Volta, il suo cuore pulsante. Proseguendo
si potranno ammirare il Duomo, che ci appare oggi un tutt’uno con
il Broletto e la Torre Civica, poi Piazza San Fedele con l’omonima
Basilica; Via Alessandro Volta dove al civico 62 si trova la sua casa
natale e Torre Gattoni, dove Volta condusse i suoi primi esperimenti
scientifici. Infine la Basilica romanica di Sant’Abbondio caratterizzata
dalle sue due torri campanarie. Pranzo in ristorante e passeggiata
sul lungolago dove si trovano il Tempio Voltiano, il monumento ai
caduti e numerose ville con bellissimi parchi e giardini. Verso fine
pomeriggio partenza per il rientro nei luoghi di origine con arrivo
previsto in serata.

2° Giorno: Napoli / Salerno
Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita guidata di
Napoli: Piazza dei Quattro Palazzi, Piazza Municipio, Teatro di S. Carlo,
Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito e la monumentale Basilica di
S. Francesco di Paola, costruita per volere di Ferdinando I di Borbone
nel 1816. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per la visita dei celebri Mercatini di Natale che si trovano lungo il
quartiere di San Gregorio Armeno. Al termine, trasferimento a Salerno
per la cena in ristorante e vedere la famosa manifestazione “Luci
d’Artista” con vere e proprie opere d’arte en plein air creano una
magica atmosfera punteggiata da elementi fiabeschi e mitologici.
Rientro in hotel per il pernottamento.
3° Giorno: Pompei / Costiera Amalfitana
Prima colazione in albergo e partenza per Pompei per la visita del sito
archeologico. L’antica città fu completamente seppellita sotto uno
strato di lapilli e di cenere durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.
C. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour della Costiera
Amalfitana. Sosta a Positano, piccolo centro che grazie al clima ed alla
bellezza del paesaggio è divenuto luogo di villeggiatura già a partire
dell’epoca dell’Impero Romano. Al termine trasferimento ad Amalfi,
famosissima località della costiera dichiarata nel 1997 dall’U.N.E.S.C.O
patrimonio dell’umanità. Rientro in 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.

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 3* in camere doppie con
servizi privati e trattamento di mezza pensione - pranzo del 1° e del 2°
giorno in ristorante - bevande incluse ai pasti - servizio guida per le visite
come da programma - accompagnatore - assicurazione Allianz Global
Assistance.

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 - servizio
guida come da programma - accompagnatore - assicurazione Allianz
Global Assistance.
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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 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
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

255,00
35,00
20,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

625,00
120,00
60,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

320,00
70,00
40,00

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”.

3° giorno: Lubiana / Terme
A metà mattinata brunch in hotel e partenza per un vicino centro
termale. Dopo il pomeriggio dedicato al relax rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
4° giorno: Lubiana / Grotte di Postumia
Prima colazione in hotel. Partenza per le Grotte di Postumia, la più
grande cavità del Carso, miracolo della natura di fama mondiale. Le
Grotte si visitano con un trenino elettrico e grazie all’illuminazione
si può ammirare in tutto il suo splendore un paesaggio fatto di
stalagmiti e stalattiti. Al termine della visita partenza per Sanremo e
sosta per il pranzo in ristorante lungo la strada. Arrivo a Sanremo in
tarda serata.

La quota comprende:
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 del 4° giorno - servizio guida come da programma ingresso alle terme e alle grotte di Postumia - navigazione con la pletna
- accompagnatore - accompagnatore - assicurazione Allianz Global
Assistance.

ME R C A TI N I D I N A T A L E

ME R C A TI N I D I N A TA L E

4° Giorno: Orvieto / Sanremo
Prima colazione in albergo e partenza per Orvieto, adagiata su una
rupe tufacea. Tempo libero per visitare la città, famosa per il duomo
costruito secondo la leggenda per conservare la reliquia del corporale
protagonista del miracolo eucaristico di Bolsena, e visitare i mercatini
di natale. Pranzo in ristorante e al termine partenza per il rientro
previsto in tarda serata.

2° giorno: Lubiana
Prima colazione e incontro con la guida per visitare la più piccola
capitale d’Europa. Il suo passato asburgico è visibilmente presente
negli edifici che la compongono. Le architetture qui si sovrappongono
a causa dei forti terremoti che hanno scosso Lubiana nel 1511 e del
1895, dopo i quali le ricostruzioni si sono ispirate rispettivamente
allo stile rinascimentale prima e barocco ed art nouveau poi. Finita
la visita pranzo in ristorante e partenza per a Bled, incantevole lago
di origini glaciali. Con la Pletna, tradizionale imbarcazione del lago,
raggiungeremo l’isola per visitare la chiesa. Al termine rientro in
hotel. Tempo a disposizione per prepararsi e cenone di capodanno!

La quota non comprende:
Bevande - 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”.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Supplemento camera singola
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni)

E
E
E

690,00
90,00
45,00

LA CROCIERA SUL NILO
E IL CAIRO

TOUR DEL VIETNAM

GRAND TOUR DEL GIAPPONE

TOUR DELL’ANTICA PERSIA:
L’IRAN

Seconda metà di Gennaio 2021

Seconda metà di Febbraio 2021

Prima metà di Maggio 2021

Seconda metà di Ottobre 2021

1° giorno: Italia / Il Cairo
Partenza con volo di linea per Il Cairo. Arrivo e trasferimento in
albergo. In base all’orario di arrivo potremmo disporre di un po’ di
tempo libero per un assaggio della più grande città dell’Africa. Cena
e pernottamento in hotel.

1° giorno: Italia / Hanoi
Partenza con volo di linea per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo.

1° giorno: Italia / Giappone
Partenza con volo di linea per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: Hanoi
Arrivo ad Hanoi. Svolgimento delle formalità per l’ingresso nel paese,
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel tardo pomeriggio
escursione in risciò e a piedi per scoprire il Quartiere dei 36 mestieri
e le rive del lago Hoan Kiem, simbolo della città. Visita al tempo Ngoc
Son. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Tokyo
Arrivo all’aeroporto e incontro con una guida locale che ci
accompagnerà in hotel. Sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento.

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: Il Cairo
Prima colazione. Al mattino visita guidata al Museo Egizio con le
sue ricchissime collezioni di arte faraonica, il tesoro della tomba di
Tutankamon e la sala dedicata ai meravigliosi gioielli-talismani. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso l’altopiano di Giza
e accediamo alla necropoli simbolicamente protetta dalla Sfinge. Qui
ammiriamo la piramide di Cheope e le due più piccole di Chefren e
Micerino. Rientriamo in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno: Il Cairo / Luxor
Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza per Luxor. Iniziamo
con la visita del complesso templare di Karnak e Luxor. Questi templi,
che furono centro culturale e religioso dell’antica Tebe (attuale
Luxor) sono tra i monumenti più antichi e meglio conservati di tutto
l’Egitto. La grande quantità di ambienti e bassorilievi ancora intatti
rendono Luxor un museo a cielo aperto, tra i più grandi del mondo.
Sistemazione a bordo della motonave. Cena e pernottamento a bordo.
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5° giorno: Edfu / Kom Ombo / Aswan
Prima colazione. Al mattino visitiamo il tempio di Edfu, o tempio di
Horus, considerato il più suggestivo dei templi presenti sulle sponde
del Nilo. In seguito raggiungiamo Kom Ombo, che nella mitologia
egizia rappresentava il dio delle inondazioni del Nilo e della fertilità.
Visitiamo il suo tempio. Pranziamo in corso di visite. Al termine delle
visite raggiungiamo in navigazione Aswan. Cena e pernottamento a
bordo.
6° giorno: Aswan
Prima colazione. Visitiamo la città di Aswan, la grande diga e il tempio
di Philae, dalla struttura elaborata e imponente, un tempo ritenuto il
luogo sacro della sepoltura di Osiride. Nel pomeriggio effettueremo
una rilassante gita in feluca, la barca a vela simbolo del Nilo, che
scivola sulle acque di questo fiume per regalarvi un’esperienza unica.
Cena e pernottamento a bordo.
7° giorno: Aswan / Abu Simbel / Il Cairo
Prima colazione. Al mattino partenza per l’escursione ad Abu Simbel.
Il sensazionale tempio, oggi dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, fu scoperto nel 1813 dallo svizzero Burckhardt, ma era
completamente sepolto nella sabbia. Fu letteralmente dissabbiato,
pressochè a mani nude, da Giovanni Battista Belzoni, che fu il primo
a entrare al suo interno il 1° agosto 1817. In serata ci trasferiamo
all’aeroporto di Aswan per rientrare al Cairo. Cena e pernottamento
in hotel.
8° giorno: Il Cairo / Italia
In base all’orario di partenza del volo per l’Italia, potremmo avere del
tempo libero per un ultimo saluto alla terra dei faraoni. Trasferimento
in aeroporto e partenza per il rientro.

4° giorno: Hanoi / Halong
Al mattino partenza per Halong. Imbarco per la crociera nella
splendida baia, che conta circa 1900 fra isolotti e picchi rocciosi,
un’esperienza imperdibile! Pranzo a base di frutti di mare e cena a
bordo. Pernottamento a bordo della giunca.
5° giorno: Halong / Hanoi / Hue
Brunch a bordo e continuazione della crociera nella baia. In tarda
mattinata sbarco e rientro ad Hanoi. Arrivo in aeroporto e partenza
per Hue. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Hue
Prima colazione. Partenza per la visita della Pagoda Thien Mu,
la “signora del cielo”, l’edificio religioso più alto del Vietnam.
Pranzo durante le visite. A bordo di un’imbarcazione tradizionale
raggiungiamo il villaggio di Thuy Bieu, dove gironzoliamo in bicicletta
fra le stradine e le case tipiche, costruite secondo le regole della
geomanzia. Ci fermiamo presso l’abitazione di un locale per una tazza
di tè e in seguito rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
7° giorno: Hue / Danang / Hoi An
Partenza per Danang lungo la suggestiva strada che attraversa il
Passo di Hai Van, con soste nel punti più panoramici. All’arrivo visita
del museo Cham, che custodisce numerose testimonianze della
cultura Khmer e dell’arte Cham. Proseguimento per Hoi An e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita della città vecchia di Hoi An, dal
sorprendente mix di stili architettonici: le case cinesi, la pagoda
giapponese e la casa Tan Ky. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: Hoi An / Danang / Can Tho
In mattinata visita al mercato di Hoi An, uno dei più belli del Vietnam.
Qui, insieme allo chef, sceglieremo e acquisteremo gli ingredienti per
la lezione di cucina. Insieme prepareremo alcuni piatti tradizionali
vietnamiti, che assaggeremo durante il pranzo. Pomeriggio a
disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo verso Can
Tho. All’arrivo trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.
9° giorno: Can Tho / Ben Tre / Ho Chi Minh
Partenza per il Mekong e sosta a Cai Rang per visitare il vivace mercato
galleggiante. Proseguimento per Ben Tre e imbarco per un’escursione
sul fiume. Sosta in un’abitazione locale per un tè e continuazione
in bicicletta fra orti e giardini. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
partenza per Ho Chi Minh. Cena e pernottamento in hotel.
10° giorno: Ho Chi Minh / Italia
Visita guidata di Ho Chi Minh, la cui architettura è stata influenzata
dallo stile coloniale e da quello cinese, e ai principali luoghi di
interesse: l’Ufficio Postale, progettato da Gustave Eiffel, la cattedrale
di Notre-Dame e il Museo della Guerra. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
11° giorno: Italia
Arrivo in Italia e parenza per il rientro nei luoghi di provenienza.

4° giorno: Tokyo / Nikko / Tokyo
Colazione in hotel. Escursione a Nikko, città Patrimonio dell’Unesco.
Pranzo in ristorante. Visita del tempio di Nikko, dedicato allo shogun
Tokugawa Ieyasu, e del tempio di Futarasan. Ritorno a Tokyo. Cena
libera e pernottamento.
5° giorno: Tokyo / Hakone / Takayama
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Hakone con
il treno superveloce shinkansen. Arrivo alla stazione di Odawara e
visita guidata di Hakone in pullman, pranzo in ristorante. Prenderemo
la funivia Owakudani e, tempo atmosferico permettendo, vista
panoramica del Monte Fuji. In cima breve crociera sul lago Ashi.
Rientro e partenza per Takayama con il treno superveloce. Arrivo in
serata e trasferimento a piedi in hotel. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: Takayama
Colazione in hotel. Visita guidata di Takayama: mercato mattutino,
museo dei carri allegorici Yatai Kaikan, Takayama Jinya, Kusakabe
Folk Museum. In serata cena presso un ristorante locale. Rientro in
hotel e pernottamento.
7° giorno: Takayama / Shirakawa Go / Kanazawa / Kyoto
Colazione in hotel. Visita guidata di Shirakawa Go, tradizionale villaggio
con antiche abitazioni rurali “Gasshozukuri”. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Kanazawa, visita del Giardino Kenrokuen
e della Nomura Samurai House. In fine pomeriggio partenza per
Kyoto con treno espresso. In serata arrivo e sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento.
8° giorno: Kyoto
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Kyoto: Tempio
Kinkakuji, Tempio Kiyomizudera, Castello di Nijo e infine il quartiere
di Gion. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
9° giorno: Kyoto / Nara / Kyoto
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Nara.
Partenza con il treno e visita del Tempio Todaiji, del Tempio Kofukuji,
del Santuario Kasuga Taisha e il Parco di Nara. Pranzo in ristorante.
Rientro a Kyoto in treno e trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento.
10° giorno: Kyoto / Himeji / Kurashiki
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Himeji con
il treno superveloce. Visita a piedi del castello di Himeji. Partenza
per Kurashiki in treno e visita a piedi del suo quartiere storico.
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
11° giorno: Kurashiki / Hiroshima / Miyajima
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Hiroshima in
treno. Visita al museo e al Parco Memoriale della Pace. Nel pomeriggio
prenderemo il traghetto per Miyajima per la visita del santuario di
Itsukushima. Sistamzione in ryokan, cena e pernottamento.
12° giorno: Miyajima / Italia
Colazione in ryokan. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro
in Italia.

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. 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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4° giorno: Luxor / Valle dei Re e delle Regine / Edfu
Prima colazione. Iniziamo le visite con le necropoli della riva
occidentale. Dopo una breve sosta ai Colossi di Memnone proseguiamo
con la visita di alcune tombe nella celebre Valle dei Re e alcune
nella Valle delle Regine, con le loro incredibili decorazioni rupestri.
Proseguiamo con lo scenografico tempio della regina Hatshepsut,
immenso tempio funerario a ridosso dei monti che delimitano la Valle
dei Re. Pranziamo a bordo e in seguito navighiamo verso Edfu. Cena
e pernottamento a bordo.

3° giorno: Hanoi / Ba Vi / Duong Lam / Hanoi
Dopo la colazione partenza per l’area di Ba Vi, nelle campagne intorno
ad Hanoi. Qui osserviamo i locali raccogliere e seccare le foglie di
tè e proveremo noi stessi a preparare la nostra tazza di tè. Dopo
una breve passeggiata si raggiunge un’abitazione tradizionale dove
impareremo le tecniche di coltivazione del riso. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Duong Lam, dove faremo un giro in bicicletta fino
alla pagoda Mia e i templi Phung Hung. Rientro ad Hanoi per la cena
e il pernottamento.

3° giorno: Tokyo
Colazione in hotel. Visita guidata di Tokyo con mezzo privato e mezzi
di trasporto pubblico. Pranzo incluso. Visita a: Torre di Tokyo, Palazzo
Imperiale, Tempio Sensoji e via commerciale Nakamise ad Asakusa,
zona di Omotesando ed Harajuku, rientro in hotel utilizzando la linea
JR Yamanote della stazione di Harajuku. Cena libera 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 e dello straordinario Museo dei Gioielli. Nel
pomeriggio raggiungiamo l’aeroporto e voliamo a Kerman.
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CODIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio,
oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma
di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente 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 viene 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 disciplinato, 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 internazionale, 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 turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 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 derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 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 commerciale, 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 unitamente 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 almeno 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 professionista, 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 “pacchetto” 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 professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma
della prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico 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 pertinente 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’orario approssimativo di partenza e ritorno;

3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista,
la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione 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 membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 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 recapiti 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 comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle
pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo 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 pacchetto 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 condizioni 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 recedere 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, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 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 compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, 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 adempimento 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 avanzate 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 commerciali, 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 preliminari 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 precontrattuale 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 pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente 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 indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero
ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione 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 semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso
l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo
si considera avvenuto quando le somme pervengono
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite 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 aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, 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 viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. 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 conclusione 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 costo 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 atterraggio, 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 eccede 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’organizzatore 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 viaggiatore, 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 diverse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa
importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore 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’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste 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 equivalente 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 viaggiatore 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 pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato 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 riallocazione 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’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere 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 comunica 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 norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto 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 pagamento 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’organizzatore 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, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e
sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà
al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 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 essere 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 indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti 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 Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 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 venditore 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 viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi 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’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, 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 corrisposto 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 riduzione 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’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)

1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei
servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, 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 opera 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 conformità 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 eccessivamente 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’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità
entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma
2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto
e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre
rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 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 rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore 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 pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo
43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale 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 viaggiatore, 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’articolo 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’esecuzione, 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 possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come
concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano 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 alternative 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 proposte, 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 mandato 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’esercizio 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 prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze 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 viaggiatore 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’organizzatore, 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 pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive 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 persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi
nel pacchetto.

16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)

1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste
o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente 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 prescrizione, 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’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare 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 problema 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 possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative 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 danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte 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 catalogo, 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 bancarie 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 svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi
in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo
su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato 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 residenza, 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 protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso 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 accettazione della proposta di compravendita dei servizi
potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere
conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri 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 Privacy”) 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, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 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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EREBUS TOURIST TRAVEL SERVICES s.a.s
Rondò Garibaldi n. 15 – 18038 Sanremo (IM)
Licenza: Prot. N. 21993
Reg. n. 89/1984
Rea: IM-77631
Polizza Assicurativa Responsabilità
Civile e professionale n. 22541Q
stipulata con Europ Assistance S.p.A.
A maggiore tutela del consumatore l’Erebus
ha aderito al Fondo di garanzia FIAVET:
Consorzio Fogar con Filo Diretto Assicurazioni Spa
polizza n. 5002002211/L. Ai fini
di quanto disposto dall’ art. 50, commi 2 e 3
D.Lgs.79/2011e ss.Mn

Validità del catalogo: dal 1° gennaio
2020 al 31 Dicembre 2020
La presente pubblicazione è redatta conformemente
alle disposizione della legge n. 15 della regione Liguria
del 21/07/86 (art.15/16). Copia inviata per il controllo
all’ Amministrazione Provinciale di Imperia ed alla regione Liguria.
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 carburante, dei diritti e delle tasse.
Eventuali modifiche delle quote:
Le quote dei viaggi aerei, in particolare, possono subire variazioni in caso di adeguamento delle tariffe
aeree, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l’adeguamento carburante o tasse aeroportuali, 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 ragione di un’eventuale numero di partecipanti inferiore

a quanto indicato per ogni singola partenza.
Gli itinerari possono altresì subire variazioni di percorso in caso di esigenze tecnico-operative-organizzative. 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 versato 30 gg. prima della partenza. Tutte le prenotazioni
effettuate nei 30 gg. che precedono la data di partenza 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 cliente che non abbia scelto di sottoscrivere al’ atto della
prenotazione con acconto l’assicurazione annullamento, verranno applicate le seguenti penalità a carico del cliente rinunciatario non assicurato:
Il costo di gestione pratica dal momento dell’i scrizione 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. prima 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 giorno 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 annullamento, 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 importo del biglietto salvo rimborso delle tasse aeroportuali dove previsto.

Informazioni Generali:
Foglio Notizie:
Prima della partenza verrà consegnato il foglio notizie,
nel quale confermeremo ora e luogo di partenza e forniremo tutte le informazioni utili.
Accompagnatori:
In nostri accompagnatori in generale sono sempre
stretti collaboratori dell’agenzia che hanno seguito direttamente la preparazione del viaggio ed hanno perciò autonomia di prendere decisioni al fine di far svolgere il viaggio nel modo più curato e soddisfacente.
Se la vostra famiglia, per un’eventuale urgenza, desidera rintracciarvi durante il viaggio i nostri accompagnatori 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 esaurimento 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 prenotazione particolari esigenze alimentari (intolleranze/
celiachia/allergie). Sarà nostra premura fare la segnalazione 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 segnalazioni di menù vegetariani/vegani potrebbero compromettere 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 segnalato. 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’assicurazione base medico-sanitaria sia per i tour in bus
che in aereo. Le condizioni dell’assicurazione stessa
sono disponibili e consultabili presso la nostra agenzia e vengono in ogni caso fornite al cliente nonché al
nostro accompagnatore che ne conosce gli estremi e
conserva copia della relativa documentazione durante tutta la durata del viaggio.
Tutte le assicurazioni facoltative - come l’assicurazione 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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