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I NOSTRI I NOSTRI 
VIAGGIVIAGGI

SPECIALE 

EVENTI

VIAGGI IN AEREO

Per le partenze dove il passaggio aereo non è incluso nella 
quota è possibile acquistare da noi questo servizio. 
Su specifica richiesta, daremo le migliori tariffe disponibili 
al momento con le migliori compagnie di linea e low cost 
con partenza da tutti gli aeroporti d’Italia. 

VIAGGI IN PULLMAN

Oltre alle località di partenza indicate in ogni viaggio, a pag. 
25 sono presenti i luoghi di partenza previsti con un pic-
colo supplemento.
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I NOSTRI VIAGGI

LE NOSTRE LE NOSTRE 
FORMULEFORMULE
DI VIAGGIODI VIAGGIO

VIAGGI GUIDATI
Vi porteremo alla scoperta dell’IItalia e dell’Europa in bus. La formula del viaggio accompagnato ti permetterà di avere un tour esclusivo 
creato su misura dalla nostra esperienza con la presenza costante dei nostri tour leader. 

VIAGGI A PARTENZA GARANTITA
Itinerari che prevedono la partenza con minimo 2 partecipanti. Non è previsto l’accompagnatore dalla sede ma al vostro arrivo a destinazione 
sarete accolti da un tour leader locale e uniti al resto del gruppo. I nostri gruppi in Europa sono sempre abbinati solo a clientela italiana con 
personale di assistenza parlante italiano.

LE NOSTRE DESTINAZIONI
Quest’anno oltre ai nostri “classici” abbiamo studiato nuovi itinerari e li abbiamo chiamati “AI CONFINI DELL’EUROPA”. Sono programmi in-
soliti già testati personalmente dai nostri specialisti di prodotto. Vi porteremo in ISLANDA, NORVEGIA, ISOLE AZZORRE, RUSSIA, ARMENIA 
E GEORGIA.

ASSISTENZA 

Durante il viaggio e/o soggiorno vi assisteremo con il nostro staff e con la nostra assistenza telefonica. In loco potrete rivolgervi agli uffici dei 
nostri corrispondenti locali. Ulteriori dettagli saranno forniti insieme ai documenti di viaggio.

BIMBI A BORDO
Per tutti i viaggi in giornata sconto 50% per i piccoli viaggiatori 0-12 anni.

VIAGGI GIOVANI 2020VIAGGI GIOVANI 2020
Le destinazioni più cool dell’estate!Le destinazioni più cool dell’estate!
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Scopri tutta la nostra programmazione su turisbergto.it

Seguici su facebook per tenerti aggiornato sulle novita’e offerte

SCEGLI LA META GIUSTA 
SCEGLI LA META GIUSTA 

PER LA TUA ESTATE!
PER LA TUA ESTATE!

www.turisbergto.it

CROAZIA – ISOLA DI PAG 
Partenze in bus dal 10 luglio al 21 agosto dalla Lombardia, Piemonte, 

Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

Pacchetti con eventi esclusivi 
Da € 299

SPAGNA – LLORET DE MAR
Partenza in bus o aereo da Lombardia e Piemonte 

dal 21 luglio al 21 agosto
Soggiorno in hotel o appartamento a partire da  € 499

Inclusa tessera Fun! 

GRECIA – ZANTE 
Partenze in volo da Verona Bergamo Venezia e Bologna

Inclusa tessera club con i party piu' cool dell’Isola da  € 285
Dal 16 luglio al 27 agosto

VIAGGI GIOVANI 2020VIAGGI GIOVANI 2020
Le destinazioni più cool dell’estate!Le destinazioni più cool dell’estate!
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PROGRAMMAZIONE 2020
MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

1 PALMANOVA E UDINE / LAGO DI COSTANZA 3 giorni / LAGHI PLITVICE 3 
giorni / RUSSIA 7 giorni / GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni FORESTA NERA E ALSAZIA 5 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni 
/ CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni / ISLANDA 8 giorni

2 LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni PISA
TRENINO BERNINA / ISOLE BORROMEE / TRINAGOLO D'ORO 8 
giorni / FRANCIA 8 giorni / PARIGI 6 giorni / LOFOTEN 8 giorni 
/ FIORDI 7 giorni

OKTOBERFEST / SICILIA 8 giorni

3 ADDA / TORINO
LAGO DI COSTANZA 3 giorni / SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 
giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 
giorni / ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni

4 LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
VAL VENOSTA 2 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni 
/ NORD SPAGNA 8 giorni / ISLANDA 8 giorni

SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

FERRARA / ISOLE BORROMEE / FRANCIA 8 giorni

5 PISA RUSSIA 7 giorni / GEORGIA 8 giorni TRENINO 100 VALLI / LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 7 giorni
TORINO / VAL VENOSTA 2 giorni / LISBONA 5 giorni / 
PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni / FRANCIA 8 giorni 
/ POLONIA 6 giorni

MATERA E IL SALENTO 7 giorni / ANDALUSIA 8 giorni

6 LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni / 
ANDALUSIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni RAVENNA / 5 TERRE

7 GENOVA
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni

8 GEORGIA 8 giorni ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
BELGIO 8 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / 
NORD SPAGNA 8 giorni / SANTIAGO 8 giorni / CAPITALI 8 giorni / 
POLONIA 6 giorni / ISLANDA 8 giorni

ROMA 4 giorni LANGHE

9 ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni
TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / PARIGI 6 giorni / 
LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 7 giorni

FORESTA NERA E ALSAZIA 5 giorni ROMANIA 8 giorni

10 VIENNA 4 giorni / ROMA 4 giorni / NAPOLI 4 giorni / MADRID E 
ANDALUSIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni

LAGHI PLITVICE 3 giorni / SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni 
/ MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 
giorni / RUSSIA 7 giorni / GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni UMBRIA 4 giorni
LANGHE / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / 
ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni

11 LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni /SANTIAGO 
8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni ROMA 4 giorni / NAPOLI 4 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni 
/ CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni

LAGO DI COSTANZA 3 giorni / SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 
giorni / GRECIA 8 giorni / GEORGIA 8 giorni

LUCCA / VARENNA

12 GEORGIA 8 giorni
INNSBRUCK / FRANCIA 8 giorni / LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 
7 giorni

FORESTA NERA E ALSAZIA 5 giorni
REDIPUGLIA E AQUILEIA / DOLOMITI 2 giorni / PENISOLA 
BALCANICA 8 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / 
NORD SPAGNA 8 giorni / SANTIAGO 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni

13 ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
SPELLO 2 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 
8 giorni / GRECIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni TRENINO BERNINA / DELTA DEL PO

14 5 TERRE
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni ANDALUSIA 8 giorni

15 BOLOGNA ROMANIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni / GEORGIA 8 giorni MATERA E SALENTO 7 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni 
/ SANTIAGO 8 giorni / CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni

TRENINO BERNINA

16 ANGERA / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni
TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / PARIGI 6 giorni / 
LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 7 giorni

COSTIERA AMALFITANA 5 giorni EUROCHOCOLATE 3 giorni / FRANCIA 8 giorni

17 TRENINO BERNINA
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni ROMA 4 giorni LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni

18 LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni MEDJUGORJE 4 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni 
/ CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni / ISLANDA 8 giorni

OKTOBERFEST / LAGHI PLITVICE 3 giorni / SICILIA 8 giorni / 
ANDALUSIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / 
GEORGIA 8 giorni

TRENINO BERNINA / GENOVA

19 TRENINO BERNINA / REDIPUGLIA E AQUILEIA SICILIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni / GIORGIA 8 giorni
TRENINO BERNINA / TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / PARIGI 6 giorni 
/ LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 7 giorni

PALMANOVA E UDINE / TRENINO 100 VALLI / LISBONA 5 giorni / 
PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni

20 ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
DELTA DEL PO / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / SANTIAGO 8 
giorni / ANDALUSIA 8 giorni / POLONIA 6 giorni / ISLANDA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni BOLOGNA / ADDA / FRANCIA 8 giorni

21 LUCCA NAPOLI 4 giorni / MEDJUGORJE 4 giorni TRENINO BERNINA
LAGHI PLITVICE 3 giorni /SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni 
/ MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 
giorni / RUSSIA 7 giorni / GEORGIA 8 giorni

MATERA E IL SALENTO 7 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 
5 giorni

ANDALUSIA 8 giorni

22 PAVIA COSTIERA AMALFITANA 5 giorni GEORGIA 8 giorni ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 
giorni / FRANCIA 8 giorni / CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni 
/ ISLANDA 8 giorni

UMBRIA 4 giorni

23 UMBRIA 4 giorni / BELGIO 8 giorni / MEDJUGORJE 4 giorni
TRIESTE / TRENINO 100 VALLI / NORD SPAGNA 8 giorni / ANDALUSIA 
8 giorni

TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / PARIGI 6 giorni / LOFOTEN 8 giorni 
/ FIORDI 7 giorni

24 LAGHI PLITVICE 3 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni BOLOGNA
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni TOSCANA 4 giorni / MEDJUGORJE 4 giorni LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni

25
FERRARA / PENISOLA BALCANICA 8 giorni / LISBONA 5 giorni / 
PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni / SANTIAGO 8 giorni / 
ANDALUSIA 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni 
/ SANTIAGO 8 giorni / CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni

OKTOBERFEST / SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 8 
giorni / GEORGIA 8 giorni

LANGHE

26 5 TERRE
SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / 
ROMANIA 8 giorni / GIORGIA 8 giorni

COURMAYEUR / TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / 
PARIGI 6 giorni / LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 7 giorni

PAVIA / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD 
SPAGNA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni

27 MATERA E SALENTO 7 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni MATERA E SALENTO 7 giorni
DOLOMITI 2 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD 
SPAGNA 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / ISLANDA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni MEDJUGORJE 4 giorni ANGERA / TRIESTE

28 RAVENNA / TRENINO BERNINA / FRANCIA 8 giorni BELGIO 8 giorni ISOLE BORROMEE
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni ANDALUSIA 8 giorni

29 VARENNA COSTIERA AMALFITANA 5 giorni COSTIERA AMALFITANA 5 giorni / ROMANIA 8 giorni / GEORGIA 8 giorni ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
DOLOMITI 2 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / 
NORD SPAGNA 8 giorni / SANTIAGO 8 giorni / CAPITALI 8 giorni 
/ POLONIA 6 giorni

30 TOSCANA 4 giorni / ROMA 4 giorni / NAPOLI 4 giorni

DELTA DEL PO / TOSCANA 4 giorni / UMBRIA 4 giorni / NAPOLI 4 giorni 
/ PENISOLA BALCANICA 8 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 
giorni / SANTIAGO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / 
ISLANDA 8 giorni

TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / PARIGI 6 giorni

31 TREVISO / LAGHI PLITVICE 3 giorni / FRANCIA 8 giorni
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni LISBONA 5 giorni / ANDALUSIA 8 giorni

CALENDARIO PARTENZE

i viaggi in blu sono "in giornata” i viaggi in rosso sono “partenze garantite” i viaggi in nero sono “a raccoglimento”
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PROGRAMMAZIONE 2020
MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

1 PALMANOVA E UDINE / LAGO DI COSTANZA 3 giorni / LAGHI PLITVICE 3 
giorni / RUSSIA 7 giorni / GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni FORESTA NERA E ALSAZIA 5 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni 
/ CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni / ISLANDA 8 giorni

2 LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni PISA
TRENINO BERNINA / ISOLE BORROMEE / TRINAGOLO D'ORO 8 
giorni / FRANCIA 8 giorni / PARIGI 6 giorni / LOFOTEN 8 giorni 
/ FIORDI 7 giorni

OKTOBERFEST / SICILIA 8 giorni

3 ADDA / TORINO
LAGO DI COSTANZA 3 giorni / SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 
giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 
giorni / ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni

4 LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
VAL VENOSTA 2 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni 
/ NORD SPAGNA 8 giorni / ISLANDA 8 giorni

SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

FERRARA / ISOLE BORROMEE / FRANCIA 8 giorni

5 PISA RUSSIA 7 giorni / GEORGIA 8 giorni TRENINO 100 VALLI / LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 7 giorni
TORINO / VAL VENOSTA 2 giorni / LISBONA 5 giorni / 
PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni / FRANCIA 8 giorni 
/ POLONIA 6 giorni

MATERA E IL SALENTO 7 giorni / ANDALUSIA 8 giorni

6 LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni / 
ANDALUSIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni RAVENNA / 5 TERRE

7 GENOVA
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni

8 GEORGIA 8 giorni ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
BELGIO 8 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / 
NORD SPAGNA 8 giorni / SANTIAGO 8 giorni / CAPITALI 8 giorni / 
POLONIA 6 giorni / ISLANDA 8 giorni

ROMA 4 giorni LANGHE

9 ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni
TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / PARIGI 6 giorni / 
LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 7 giorni

FORESTA NERA E ALSAZIA 5 giorni ROMANIA 8 giorni

10 VIENNA 4 giorni / ROMA 4 giorni / NAPOLI 4 giorni / MADRID E 
ANDALUSIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni

LAGHI PLITVICE 3 giorni / SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni 
/ MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 
giorni / RUSSIA 7 giorni / GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni UMBRIA 4 giorni
LANGHE / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / 
ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni

11 LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni /SANTIAGO 
8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni ROMA 4 giorni / NAPOLI 4 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni 
/ CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni

LAGO DI COSTANZA 3 giorni / SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 
giorni / GRECIA 8 giorni / GEORGIA 8 giorni

LUCCA / VARENNA

12 GEORGIA 8 giorni
INNSBRUCK / FRANCIA 8 giorni / LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 
7 giorni

FORESTA NERA E ALSAZIA 5 giorni
REDIPUGLIA E AQUILEIA / DOLOMITI 2 giorni / PENISOLA 
BALCANICA 8 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / 
NORD SPAGNA 8 giorni / SANTIAGO 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni

13 ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
SPELLO 2 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 
8 giorni / GRECIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni TRENINO BERNINA / DELTA DEL PO

14 5 TERRE
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni ANDALUSIA 8 giorni

15 BOLOGNA ROMANIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni / GEORGIA 8 giorni MATERA E SALENTO 7 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni 
/ SANTIAGO 8 giorni / CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni

TRENINO BERNINA

16 ANGERA / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni
TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / PARIGI 6 giorni / 
LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 7 giorni

COSTIERA AMALFITANA 5 giorni EUROCHOCOLATE 3 giorni / FRANCIA 8 giorni

17 TRENINO BERNINA
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni ROMA 4 giorni LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni

18 LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni MEDJUGORJE 4 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni 
/ CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni / ISLANDA 8 giorni

OKTOBERFEST / LAGHI PLITVICE 3 giorni / SICILIA 8 giorni / 
ANDALUSIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / 
GEORGIA 8 giorni

TRENINO BERNINA / GENOVA

19 TRENINO BERNINA / REDIPUGLIA E AQUILEIA SICILIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni / GIORGIA 8 giorni
TRENINO BERNINA / TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / PARIGI 6 giorni 
/ LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 7 giorni

PALMANOVA E UDINE / TRENINO 100 VALLI / LISBONA 5 giorni / 
PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni

20 ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
DELTA DEL PO / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / SANTIAGO 8 
giorni / ANDALUSIA 8 giorni / POLONIA 6 giorni / ISLANDA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni BOLOGNA / ADDA / FRANCIA 8 giorni

21 LUCCA NAPOLI 4 giorni / MEDJUGORJE 4 giorni TRENINO BERNINA
LAGHI PLITVICE 3 giorni /SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni 
/ MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 
giorni / RUSSIA 7 giorni / GEORGIA 8 giorni

MATERA E IL SALENTO 7 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 
5 giorni

ANDALUSIA 8 giorni

22 PAVIA COSTIERA AMALFITANA 5 giorni GEORGIA 8 giorni ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 
giorni / FRANCIA 8 giorni / CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni 
/ ISLANDA 8 giorni

UMBRIA 4 giorni

23 UMBRIA 4 giorni / BELGIO 8 giorni / MEDJUGORJE 4 giorni
TRIESTE / TRENINO 100 VALLI / NORD SPAGNA 8 giorni / ANDALUSIA 
8 giorni

TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / PARIGI 6 giorni / LOFOTEN 8 giorni 
/ FIORDI 7 giorni

24 LAGHI PLITVICE 3 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni BOLOGNA
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni TOSCANA 4 giorni / MEDJUGORJE 4 giorni LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni

25
FERRARA / PENISOLA BALCANICA 8 giorni / LISBONA 5 giorni / 
PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni / SANTIAGO 8 giorni / 
ANDALUSIA 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD SPAGNA 8 giorni 
/ SANTIAGO 8 giorni / CAPITALI 8 giorni / POLONIA 6 giorni

OKTOBERFEST / SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 8 
giorni / GEORGIA 8 giorni

LANGHE

26 5 TERRE
SICILIA 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 giorni / 
ROMANIA 8 giorni / GIORGIA 8 giorni

COURMAYEUR / TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / 
PARIGI 6 giorni / LOFOTEN 8 giorni / FIORDI 7 giorni

PAVIA / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD 
SPAGNA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni

27 MATERA E SALENTO 7 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni MATERA E SALENTO 7 giorni
DOLOMITI 2 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / NORD 
SPAGNA 8 giorni / FRANCIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / ISLANDA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / BALTICI 8 giorni / ARMENIA 5 giorni MEDJUGORJE 4 giorni ANGERA / TRIESTE

28 RAVENNA / TRENINO BERNINA / FRANCIA 8 giorni BELGIO 8 giorni ISOLE BORROMEE
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni ANDALUSIA 8 giorni

29 VARENNA COSTIERA AMALFITANA 5 giorni COSTIERA AMALFITANA 5 giorni / ROMANIA 8 giorni / GEORGIA 8 giorni ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni
DOLOMITI 2 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 giorni / 
NORD SPAGNA 8 giorni / SANTIAGO 8 giorni / CAPITALI 8 giorni 
/ POLONIA 6 giorni

30 TOSCANA 4 giorni / ROMA 4 giorni / NAPOLI 4 giorni

DELTA DEL PO / TOSCANA 4 giorni / UMBRIA 4 giorni / NAPOLI 4 giorni 
/ PENISOLA BALCANICA 8 giorni / LISBONA 5 giorni / PORTOGALLO 8 
giorni / SANTIAGO 8 giorni / ANDALUSIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / 
ISLANDA 8 giorni

TRIANGOLO D'ORO 8 giorni / PARIGI 6 giorni

31 TREVISO / LAGHI PLITVICE 3 giorni / FRANCIA 8 giorni
SICILIA 8 giorni /ANDALUSIA 8 giorni / MADRID E ANDALUSIA 8 
giorni / ROMANIA 8 giorni / GRECIA 8 giorni / RUSSIA 7 giorni 
/ GEORGIA 8 giorni

ANDALUSIA 8 giorni / ARMENIA 5 giorni LISBONA 5 giorni / ANDALUSIA 8 giorni

CALENDARIO PARTENZE  
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VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo.

SPECIALE EVENTI

Quota di partecipazione             € 495
Supplemento singola                                                                         €€  140            

Quota di iscrizione:                                                                              €€  35            

DAL 10 AL 13 APRILE 2020

MERCATINI DI 
PASQUA A 
VIENNA

INFIORATA DI 
SPELLO

Giorno: Italia- Villach - Vienna
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran turismo 
e inizio del viaggio per Vienna. Lungo il percorso sosta a Villach per 
visitare il mercatino di Pasqua e per il pranzo libero. Proseguimento 
per Vienna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della capitale 
austriaca, a partire dalle attrazioni panoramiche come la strada del 
Ring con i musei d’arte e storia naturale, il municipio di Vienna, il 
parlamento austriaco, il teatro nazionale e la rinomata università, il 
Danubio, il Prater con la Grande ruota panoramica, la sede dell’O-
nu, la casa matta di Hundertwasser e il Palazzo Belvedere (esterni). 
Pranzo libero. A seguire sarà la volta del centro storico di Vienna tra 
cui la Hofburg (esterni) ex residenza e centrale dell’immenso impe-
ro dominato dagli Asburgo, la Cattedrale di Santo Stefano (esterni), 
l’edifico gotico più importante dell’Austria ed uno dei più rappresen-
tativi dell’Europa Centrale. Dopo le visite tempo libero per la visita al 
mercatino di Pasqua nel centro storico. In una delle più belle piazze 
antiche del centro storico, piazza Freyung, troneggia ogni anno la più 
grande montagna di uova d’Europa, composta da circa 40.000 uova 
pasquali dipinte. Inoltre, vi possiamo trovare numerose specialità pa-
squali, dalla Osterpinze all’agnello al forno, artigianato artistico, fiori e, 
per i più piccoli, un laboratorio di decorazioni pasquali, un teatro di 
marionette e una stalla di conigli. Cena presso un locale caratteristico 
di Grinzing. Pernottamento in hotel.  

Giorno: Vienna
Mezza pensione in hotel. Mattina a disposizione per attività individuali. 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; cena in 
locale tipico; guida locale parlante italiano a Vienna; radioguide con auricolari 
accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggiorno da 
regolare in loco; assicurazione annullamento; mance ed extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

ProgrammaProgramma

1°

3°

4°
2°

Vi consigliamo la visita al mercato di Pasqua di fronte alla Reggia di Scho-
enbrunn, uno dei mercati più romantici. Con la reggia barocca sullo sfon-
do, 60 espositori offrono non solo golosità di ogni tipo ma anche decora-
zioni pasquali e articoli di artigianato artistico austriaco. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al Castello di Schoenbrunn uno dei maggiori patrimoni 
culturali dell’Austria. La visita guidata si svolge attraverso le sale, teatro 
di innumerevoli festeggiamenti e luogo in cui operarono celebri artisti e 
artigiani delle più svariate epoche stilistiche. Ciascun salone ci narra delle 
storie che caratterizzano lo stile di vita, l’atmosfera e la visione del mondo 
dell’epoca imperiale. Tempo per passeggiare nell’immenso giardino che 
assieme al castello è patrimonio dell’umanità Unesco.

Giorno: Vienna - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero per terminare le visite in autono-
mia della città. In tarda mattinata partenza per il rientro con sosta lungo 
il percorso per il pranzo libero e arrivo in serata nelle località di partenza.

Giorno: Partenza - Perugia
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Tu-
rismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Perugia e tempo libero per il 
pranzo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida ed inizio della 
visita della città chiamata la grande "Arce Guelfa", che sorge al 
centro della regione, con i 5 rioni storici racchiusi dalle mura Etru-
sche. Gli enormi bastioni, formati da ciclopici massi squadrati e 
messi in opera 22 secoli fa, sono ancora visibili per lunghi tratti. 
Nel centro si ammirerà la cattedrale di San Lorenzo, patrono della 
città, l’imponente Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore simbolo 
di Perugia e la bella Piazza IV Novembre fulcro della città. Nel tardo 
pomeriggio, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernot-
tamento.

Giorno: Perugia - Spello - Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento a Spello. Mattinata dedi-
cata alla manifestazione dell'infiorata di Spello. Spello è nota per 
le sue “Infiorate del Corpus Domini” stupende creazioni di deco-
razione floreale eseguite da veri artisti che le progettano e le pre-
parano per mesi, usando soltanto elementi vegetali e floreali. Quei 
variopinti “tappeti” ornamentali si diramano lungo tutte le vie e le 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in ca-
mera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione con 1/4 vino e 
1/2 acqua per persona; guida locale a Perugia; accompagnatore; assicurazione 
medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; altre bevande; ingressi; tassa di soggiorno 
da regolare in loco; assicurazione annullamento; mance ed extra in genere; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

Quota di partecipazione            € 190
Supplemento singola                                                                                  €€  30
Quota di iscrizione:                                                                             €€  15            

ProgrammaProgramma

1°

2°

piazzette, emanando il loro profumo e offrendo uno spettacolo gioioso 
di colori ai numerosissimi visitatori 
che vengono a visitare Spello per l’occasione. Ogni anno a Spello si 
confezionano circa 1.500 metri di tappeti e quadri floreali che, ispirati a 
motivi religiosi celebrano Gesù e il miracolo eucaristico. Pranzo libero. 
Proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località 
di partenza. 
 

PERUGIA

SPELLO

VIENNA

DAL 13 AL 14 GIUGNO 2020

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo.

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello  
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST 

Casello PADOVA EST

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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SPECIALE EVENTI

ProgrammaProgramma

EUROCHOCOLATE

18 e 25 SETTEMBRE
2 OTTOBRE 2020

OKTOBERFEST

Partenza dai luoghi previsti nel tardo pomeriggio e/o sera. Arrivo in 
prima mattinata a Monaco verso le ore 08:00 circa, prima dell’a-
pertura della festa e giornata intera dedicata al divertimento! Alla 
chiusura degli stand ritrovo al parcheggio bus, trasferimento in Ho-
tel e pernottamento. Domenica mattina, dopo colazione, partenza 
per il viaggio di rientro con sosta lungo il percorso per il pranzo 
libero e arrivo previsto in serata ai luoghi di partenza.

*Quota valida per prenotazioni entro il 30 Giugno. 
Dopo tale data la quota sarà di € 110 per il solo tavolo e 
di € 279 per il pacchetto bus + hotel + tavolo.

Giorno: Partenza - Assisi - Perugia
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Tu-
rismo ed inizio del viaggio per Assisi. Sosta lungo il percorso per 
il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo ad Assisi, incontro 
con la guida per visita della cittadina. Si visiterà la Basilica di San 
Francesco con le varie cappelle e gli affreschi di Giotto, la piazza 
del Comune con il Tempio di Minerva, la Basilica di Santa Chiara e 
le bellissime mura medioevali che cingono la cittadina. Al termine 
della visita trasferimento a Perugia, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Giorno: Perugia
Prima colazione in hotel. Mattinata libera da dedicare al festival del 
cioccolato per eccellenza. Ogni anno il centro storico di Perugia 
ospita questa manifestazione unica nel suo genere, con stand e 
attività organizzate rigorosamente a tema: sculture giganti di cioc-
colato, pareti di cioccolato da scalare, giochi ed attività per bam-
bini e adulti a base di cioccolato e, soprattutto, degustazioni e 
shopping dei migliori marchi italiani e stranieri di cioccolato. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita e degustazione di cioccolato presso 
La Casa del Cioccolato della Perugina. Al termine tempo libero nel 
centro di Perugia per gli ultimi acquisti. In serata rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; un pernottamento in 
camera doppia in hotel 3 stelle nei dintorni di Monaco con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Pasti; bevande, prenotazione tavoli; ingressi; man-
ce; tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in ca-
mera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale ad 
Assisi; auricolari Chiesa di San Francesco ad Assisi; visita e degustazione alla 
Perugina; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; tassa di soggiorno da regolare 
in loco; assicurazione annullamento; mance ed extra in genere; tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 
 

PartenzaPartenza
Quota di partecipazione     € 169

Quota di partecipazione            € 300
Supplemento singola                                                                                  €€  60
Quota di iscrizione:                                                                             €€  15            

ProgrammaProgramma

1°

2°

3°

SPECIAL BUY!!!!! SPECIAL BUY!!!!! 
Bus + hotel + tavolo tendone 

HOFBRAUHAUS: € 259*€ 259* 

MONACO

PERUGIA

GUBBIO

ASSISI

DAL 16 AL 18 OTTOBRE 2020

SPECIALE 

NESSUNA 

QUOTA DI 

ISCRIZIONE!

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo. VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo.

Giorno: Perugia - Gubbio - Rientro
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus a Gubbio. Tempo 
libero a disposizione per la visita individuale della bellissima citta-
dina medievale umbra. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

PRENOTA PRIMA IL TUO TAVOLO!!!!

       Prenotazione del solo tavolo presso 

l’esclusivo tendone HOFBRAUHAUS

Posti riservati dalle ore 11.30 

alle ore 16.00 inclusi 

2 litri di birra e ½ polletto: € 99*
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FICO EATALY FICO EATALY 
WORLD WORLD 
A BOLOGNAA BOLOGNA

SPLENDIDASPLENDIDA
LUCCALUCCA

PAVIA E LA PAVIA E LA 
SUA CERTOSASUA CERTOSA

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 
ed inizio del viaggio. Arrivo a FICO ed ingresso nel più grande merca-
to al mondo. Il viaggio parte dalla nostra terra, nei 20.000 mq di aree 
esterne dove si scoprono le principali coltivazioni italiane e le razze più 
rappresentative del territorio italiano. Pranzo libero. Nelle 40 fabbriche 
contadine si conosceranno i segreti della tradizione italiana seguendo 
i maestri all’opera. Sarete poi liberi di scoprire e di eventualmente regi-
strarvi ai corsi base previsti durante la giornata: stagionatura e taglio del 
prosciutto di maiale nero, come nasce il parmigiano, come si fa la birra, 
il mondo delle api, alla scoperta del lievito madre oppure di come fare il 
formaggio, come fare la pasta sfoglia oppure seguire la lavorazione della 
pasta Gragnano e, perché no, degustare un buon bicchiere di Barolo (le 

attività sono prenotabili in loco e pagabili direttamente). Rientro nel tardo 
pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza. 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 45
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 22 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; accompa-
gnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; attività in loco da preno-
tare e pagare direttamente; mance ed extra in genere; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la quota non comprende.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Lucca, incontro con la guida locale e visita guida-inizio del viaggio. Arrivo a Lucca, incontro con la guida locale e visita guida-
ta della città. La maggior parte delle bellezze monumentali di Lucca man-ta della città. La maggior parte delle bellezze monumentali di Lucca man-
tengono i segni lasciati dalla sua antica storia: dalle tracce dell’anfiteatro tengono i segni lasciati dalla sua antica storia: dalle tracce dell’anfiteatro 
romano visibili nella forma di Piazza dell’Anfiteatro, dai resti archeologici romano visibili nella forma di Piazza dell’Anfiteatro, dai resti archeologici 
ritrovati sotto la chiesa di San Giovanni e Reparata risalente al XII secolo (la ritrovati sotto la chiesa di San Giovanni e Reparata risalente al XII secolo (la 
prima cattedrale in città, situata dietro all’angolo dell’attuale Duomo di San prima cattedrale in città, situata dietro all’angolo dell’attuale Duomo di San 
Martino) fino alle varie torri e ville realizzate tra il XII e il XVI secolo. Si ammi-Martino) fino alle varie torri e ville realizzate tra il XII e il XVI secolo. Si ammi-
reranno le imponenti mura che circondano la città e che si sono eccezio-reranno le imponenti mura che circondano la città e che si sono eccezio-
nalmente preservate nonostante la crescita e la modernizzazione, la Piazza nalmente preservate nonostante la crescita e la modernizzazione, la Piazza 
di San Michele con la sua bella Chiesa di San Michele in Foro, la Basilica di di San Michele con la sua bella Chiesa di San Michele in Foro, la Basilica di 
San Frediano, ma anche la Torre dell’orologio e la Torre Guinigi. Al termine San Frediano, ma anche la Torre dell’orologio e la Torre Guinigi. Al termine 
tempo a disposizione per il pranzo libero e per visite individuali. Rientro nel tempo a disposizione per il pranzo libero e per visite individuali. Rientro nel 

tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza.tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 69
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 34 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
a Lucca; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Pavia, antica città longobarda dal passato im-inizio del viaggio. Arrivo a Pavia, antica città longobarda dal passato im-
portante e sede di una delle prime università italiane, lambita dalle acque portante e sede di una delle prime università italiane, lambita dalle acque 
del Ticino. Incontro con la guida locale e visita del centro storico con il del Ticino. Incontro con la guida locale e visita del centro storico con il 
ponte Vecchio sul fiume Ticino, il duomo, la basilica di San Michele Mag-ponte Vecchio sul fiume Ticino, il duomo, la basilica di San Michele Mag-
giore, il broletto. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel giore, il broletto. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento alla Certosa di Pavia, complesso monumentale pomeriggio trasferimento alla Certosa di Pavia, complesso monumentale 
composto da un monastero e santuario costruiti nel XIV secolo. Visita composto da un monastero e santuario costruiti nel XIV secolo. Visita 
con guida della chiesa dall’inconfondibile e imponente facciata. Rientro con guida della chiesa dall’inconfondibile e imponente facciata. Rientro 
nel tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza.nel tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 49
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 24 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
a Pavia e alla Certosa; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

15 MARZO - 24 MAGGIO - 20 SETTEMBRE

21 MARZO - 11 OTTOBRE

22 MARZO - 26 SETTEMBRE

ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATAITALIA  I  VIAGGI DI 1 GIORNO

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello CREMONA

Possibilità di altre 
fermate lungo la 
direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello CREMONA

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

28 MARZO - 6 SETTEMBRE

29 MARZO - 11 OTTOBRE

I MOSAICI DI I MOSAICI DI 
RAVENNARAVENNA

TRENINO TRENINO 
ROSSO DEL ROSSO DEL 
BERNINABERNINA

VILLA MONASTERO VILLA MONASTERO 
A VARENNA E A VARENNA E 
BELLAGIOBELLAGIO

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio verso Ravenna. All’arrivo visita guidata della città, uno 
scrigno d’arte, di storia e di cultura di prim'ordine, una città di origini 
antiche con un passato glorioso. Preziosi sono i mosaici custoditi nei 
suoi antichi edifici paleocristiani e bizantini che si trovano nei principali 
monumenti della città: il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero, la Ba-
silica di Sant'Apollinare Nuovo, la Cappella di Sant'Andrea, la Basilica 
di San Vitale e la tomba di Dante Alighieri. Pranzo libero al termine della 
visita. Nel primo pomeriggio si prosegue per Sant’Apollinare in Classe, un 
grande esempio di basilica paleocristiana. Visita libera degli interni rico-
perti di mosaici policromi perfettamente salvaguardati. Rientro nel tardo 
pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza. 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 65
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 32 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
a Ravenna; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Tirano, graziosa località al centro della Valtellina 
e celebre per il Santuario della Madonna di Tirano. Breve visita libera della 
Chiesa e del centro storico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco 
sul Trenino Rosso del Bernina che porterà alla scoperta di un percorso 
indimenticabile offrendo lo spettacolo grandioso che la natura sa donare. 
Si transiterà su ponti, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze impres-
sionanti per poter superare il passo del Bernina e giungere a St. Moritz. 
Tempo a disposizione per la visita libera di St. Moritz. Nel pomeriggio par-
tenza per il rientro in pullman con arrivo in serata nelle località di partenza. 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 64
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 32 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; biglietto Tre-
nino Rosso del Bernina per la tratta Tirano/Sankt Moritz; accompagnato-
re; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Varenna, piccolo borgo affacciato sul lago di inizio del viaggio. Arrivo a Varenna, piccolo borgo affacciato sul lago di 
Como dai vicoli caratteristici con le casette colorate e un’atmosfera unica. Como dai vicoli caratteristici con le casette colorate e un’atmosfera unica. 
Incontro con la guida locale e passeggiata per il centro storico. Visita di Villa Incontro con la guida locale e passeggiata per il centro storico. Visita di Villa 
Monastero, edificio fatto costruire nel XII secolo per ospitare un convento Monastero, edificio fatto costruire nel XII secolo per ospitare un convento 
femminile cistercense. Nel XVII secolo fu trasformata in dimora nobiliare con femminile cistercense. Nel XVII secolo fu trasformata in dimora nobiliare con 
un bellissimo giardino botanico. Al termine delle visite tempo a disposizione un bellissimo giardino botanico. Al termine delle visite tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul battello e traversata per per il pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul battello e traversata per 
arrivare a Bellagio, piccolo borgo che si affaccia sul lago di Como. Incontro arrivare a Bellagio, piccolo borgo che si affaccia sul lago di Como. Incontro 
con la guida e visita del suo affascinante centro storico. Al termine inbarco con la guida e visita del suo affascinante centro storico. Al termine inbarco 
sul battello e rientro a Verenna. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in sul battello e rientro a Verenna. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in 
serata nelle località di partenza.serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 79
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 39 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
a: Varenna e Bellagio; ingresso a Villa Monastero; battello Varenna/Bella-
gio/Varenna; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; altri ingressi; mance ed 
extra in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

MARZO 28

APRILE 19

MAGGIO 17

GIUGNO 21

LUGLIO 19

AGOSTO 2

SETTEMBRE 13

OTTOBRE 18

NOVEMBRE 15

ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATAITALIA  I  VIAGGI DI 1 GIORNO

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO 
parcheggio Malpensata

Possibilità di altre 
fermate lungo la 
direttrice indicata
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

IL FASCINO IL FASCINO 
IMMUTATO IMMUTATO 
DI PISADI PISA

IL SACRARIO DI IL SACRARIO DI 
REDIPUGLIA E LA REDIPUGLIA E LA 
STORICA AQUILEIASTORICA AQUILEIA

FERRARA CITTA’ FERRARA CITTA’ 
ESTENSEESTENSE

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Pisa, una delle quattro medievali città marinare, 
tappa fondamentale e d’obbligo di un viaggio in Toscana. Incontro con 
la guida locale e visita del suo preziosissimo centro storico che ospita la 
Piazza dei Miracoli, una delle piazze più visitate nel mondo, un autentico 
tesoro a cielo aperto con i suoi monumenti: il duomo dell’XI secolo di 
Santa Maria Assunta, il battistero di San Giovanni Battista, il camposanto 
monumentale e il simbolo per eccellenza di Pisa: la sua torre pendente, 
conosciuta in tutto il mondo. Al termine tempo a disposizione per il pran-
zo libero e per visite individuali. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in 
serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 70
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 35 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
a Pisa; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Redipuglia, Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Redipuglia, 
il più grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai il più grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai 
caduti della Grande Guerra. Quest'opera, detta anche caduti della Grande Guerra. Quest'opera, detta anche 
Sacrario "dei Centomila", custodisce i resti di 100.187 Sacrario "dei Centomila", custodisce i resti di 100.187 
soldati caduti nelle zone circostanti, in parte già sepolti inizialmente sull'an-soldati caduti nelle zone circostanti, in parte già sepolti inizialmente sull'an-
tistante Colle di Sant'Elia. Fortemente voluto dal regime fascista, il sacrario tistante Colle di Sant'Elia. Fortemente voluto dal regime fascista, il sacrario 
voleva celebrare il sacrificio dei caduti nonché dare una degna sepoltura a voleva celebrare il sacrificio dei caduti nonché dare una degna sepoltura a 
coloro che non avevano trovato spazio nel cimitero degli Invitti. Visita libera coloro che non avevano trovato spazio nel cimitero degli Invitti. Visita libera 
del sacrario e dei resti delle trincee. Si riprende il viaggio verso Aquileia del sacrario e dei resti delle trincee. Si riprende il viaggio verso Aquileia 
dove si giunge per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita con guida dove si giunge per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita con guida 
della cittadina, importante città dell’Impero romano e poi principale centro della cittadina, importante città dell’Impero romano e poi principale centro 
per la diffusione del Cristianesimo nell’Europa del nord e dell’est. Si ammi-per la diffusione del Cristianesimo nell’Europa del nord e dell’est. Si ammi-
reranno il foro romano, la basilica di Santa Maria Assunta, alcuni tratti delle reranno il foro romano, la basilica di Santa Maria Assunta, alcuni tratti delle 
vie romane che transitavano per Aquileia. Al termine delle visite partenza vie romane che transitavano per Aquileia. Al termine delle visite partenza 
per il rientro arrivo in serata nelle località di partenza.per il rientro arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 74
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 37 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
ad Aquileia; ingresso alla basilica; accompagnatore; assicurazione medi-
co/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; altri ingressi; mance ed 
extra in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio verso Ferrara. Arrivo e Gran Turismo ed inizio del viaggio verso Ferrara. Arrivo e 
visita guidata di questa magnifica città che ha conservato intatto nei secoli il visita guidata di questa magnifica città che ha conservato intatto nei secoli il 
grande prestigio assunto durante l'età estense. Il centro storico rappresen-grande prestigio assunto durante l'età estense. Il centro storico rappresen-
ta infatti uno degli esempi meglio conservati di città medioevale, costellato ta infatti uno degli esempi meglio conservati di città medioevale, costellato 
da numerosi monumenti, chiese, chiostri, ampi spazi verdi, strade storiche da numerosi monumenti, chiese, chiostri, ampi spazi verdi, strade storiche 
e palazzi, ad iniziare dal Castello Estense. Costruito per volere di Niccolò e palazzi, ad iniziare dal Castello Estense. Costruito per volere di Niccolò 
II d'Este nel 1385, il Castello era una fortezza difensiva in mattoni a pianta II d'Este nel 1385, il Castello era una fortezza difensiva in mattoni a pianta 
quadrata, dotato di quattro torri e circondato da un fossato colmo d'acqua. quadrata, dotato di quattro torri e circondato da un fossato colmo d'acqua. 
Durante la signoria di Ercole I d’Este, il Castello divenne la residenza della Durante la signoria di Ercole I d’Este, il Castello divenne la residenza della 
corte e fu arricchito con eleganti balconate. Di fronte al palazzo comunale corte e fu arricchito con eleganti balconate. Di fronte al palazzo comunale 
sorge la sorprendente Cattedrale di San Giorgio Martire. Pranzo libero in sorge la sorprendente Cattedrale di San Giorgio Martire. Pranzo libero in 
città e tempo a disposizione per le visite personali. Rientro nel tardo pome-città e tempo a disposizione per le visite personali. Rientro nel tardo pome-
riggio con arrivo in serata nelle località di partenza.riggio con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 49
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 24 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
a Ferrara; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

5 APRILE - 2 GIUGNO

19 APRILE - 12 SETTEMBRE

25 APRILE - 4 OTTOBRE

ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATAITALIA  I  VIAGGI DI 1 GIORNO

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello CREMONA

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello  
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST 

Casello PADOVA EST

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

26 APRILE - 14 GIUGNO - 6 SETTEMBRE

3 MAGGIO - 20 SETTEMBRE

1 MAGGIO - 19 SETTEMBRE

LE 5 TERRE IN LE 5 TERRE IN 
MINICROCIERAMINICROCIERA

LA CITTA’-FORTEZZA LA CITTA’-FORTEZZA 
DI PALMANOVA E DI PALMANOVA E 
UDINE, UN PICCOLO UDINE, UN PICCOLO 
GIOIELLOGIOIELLO

ALLA SCOPERTA ALLA SCOPERTA 
DELL’ADDADELL’ADDA

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo a Palmanova, città-fortezza con-
servata in condizioni straordinarie e patrimonio dell’Unesco. Visita con 
guida del centro storico: la sua pianta a forma di perfetta stella a nove 
punte, le porte monumentali di ingresso e le tre cerchie di fortificazioni 
del XVI, XVII e XIX secolo, la rendono al tempo stesso un modello di città 
ideale rinascimentale e un esempio di architettura militare in grado di 
mostrare concretamente al visitatore le evoluzioni tecniche della scien-
za delle fortificazioni in tutta l’età moderna. Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Udine, città di impronta veneziana. Si visita 
con la guida il centro storico con la basilica e la sua bellissima Piazza 
Libertà sormontata dal castello e dove si trova edifici di grande spessore 

artistico come la Loggia del Lionello e la torre dell’orologio. Al 
termine partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza. 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 74
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 37 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
a; Palmanova e Udine; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo e Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo e 
partenza per Vaprio d’Adda. All’arrivo incontro con la guida e visita di Villa partenza per Vaprio d’Adda. All’arrivo incontro con la guida e visita di Villa 
Castelbarco, storica abitazione immersa in una stupenda cornice natura-Castelbarco, storica abitazione immersa in una stupenda cornice natura-
le di un parco. L’inizio dell’insediamento è del 1100 ed è formato da più le di un parco. L’inizio dell’insediamento è del 1100 ed è formato da più 
fabbricati, tra cui una chiesetta con campanile. Il complesso inoltre ospita fabbricati, tra cui una chiesetta con campanile. Il complesso inoltre ospita 
terme sotterranee tutte a mosaici, uniche del suo genere. Al termine della terme sotterranee tutte a mosaici, uniche del suo genere. Al termine della 
visita proseguimento per Trezzo sull’Adda e pranzo in ristorante. Nel pome-visita proseguimento per Trezzo sull’Adda e pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio imbarco sul battello e navigazione lungo il fiume Adda alla scoperta riggio imbarco sul battello e navigazione lungo il fiume Adda alla scoperta 
delle meraviglie storico naturalistiche presenti lungo le sue sponde. Al ter-delle meraviglie storico naturalistiche presenti lungo le sue sponde. Al ter-
mine partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.mine partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 110
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti     € 55 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; pranzo con 
1/2 minerale, 1/4 vino e caffè; guida locale per la visita della villa e durante 
la navigazione; ingresso a Villa Castelbarco; battello sull’Adda; accompa-
gnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Altre bevande; altri ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Le Cinque Terre sono la parte naturale più incontami-
nata e affascinante della Liguria e della costa Tirrenica, paesi sospesi tra 
mare e terra, patrimonio dell’Unesco. Arrivo a La Spezia a metà mattinata 
ed imbarco verso Vernazza, borgo incastonato tra il mare e la montagna. 
Passeggiata nel piccolo borgo fino alle ore 12.30, poi partenza verso Mon-
terosso. In questa pittoresca località è previsto il tempo necessario per il 
pranzo libero e per la visita libera della cittadina. Alle ore 15.00 si prose-
gue per Riomaggiore, altro piccolo meraviglioso borgo. Tempo libero per 
una visita e si riprende il traghetto per Porto Venere, dove ci sarà tempo 
libero per una passeggiata. Rientro a La Spezia con arrivo alle ore 18.45. 
Discesa dal battello e rientro in pullman con arrivo in serata nelle località di 
partenza con una sosta lungo il percorso.
In caso di fenomeni atmosferici avversi (vento forte, temporale, mare 
mosso), il trasferimento in barca da La Spezia alle altre località, potrà 
essere sostituito con il treno locale. Sarà il consorzio dei trasporti ma-
rittimi di La Spezia a stabilire se si può navigare; tale informazione sarà 

reperibile solo la mattina stessa del viaggio. Sarà cura del nostro 
assistente informarsi e comunicare eventuali modifiche. 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 85
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 42 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; battello da/

per La Spezia incluse le fermate indicate nel programma; accompagnato-
re; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATAITALIA  I  VIAGGI DI 1 GIORNO

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello  
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST 

Casello PADOVA EST

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello CREMONA

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

TORINO: TORINO: 
CIOCCOLATO E CIOCCOLATO E 
MUSEO EGIZIOMUSEO EGIZIO

LA ROCCA DI LA ROCCA DI 
ANGERA E L'EREMO ANGERA E L'EREMO 
DI S. CATERINA DEL DI S. CATERINA DEL 
SASSOSASSO

TRIESTE E IL TRIESTE E IL 
CASTELLO CASTELLO 
DI MIRAMAREDI MIRAMARE

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Torino, capitale Sabauda, ricca di palazzi sto-
rici, di eleganti piazze; incontro con la guida locale per una passeggiata 
nel centro della città. Si percorrerà la lussuosa Via Roma, Piazza San 
Carlo per poi arrivare a Piazza Castello sulla quale si affacciano Palazzo 
Reale e Palazzo Madama; si prosegue per Via Po, sosta presso la Mole 
Antonelliana e Palazzo Carignano sede del primo parlamento del Regno 
d’Italia. Durante la visita sosta presso una pasticceria storica per una de-
gustazione del cioccolato torinese. Pranzo libero e nel pomeriggio visita 
del Museo Egizio, il secondo museo al mondo dopo quello de Il Cairo 
grazie alla collezione di Schiaparelli donata dopo gli scavi effettuati agli 
inizi del 1900 a sud di Tebe. Si avrà la possibilità di ammirare la Tomba 
di Kha, sarcofagi e mummie perfettamente conservate, la “papiroteca” e 

alcuni reperti storici della Valle delle Regine unici al mondo. Rientro nel 
tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 70
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 35 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
durante le visite; degustazione in una pasticceria; accompagnatore; as-
sicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo ad Angera, incontro con la guida locale e visita inizio del viaggio. Arrivo ad Angera, incontro con la guida locale e visita 
della rocca, che si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina della rocca, che si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina 
la sponda meridionale del Lago Maggiore. Al suo interno, un coinvolgente la sponda meridionale del Lago Maggiore. Al suo interno, un coinvolgente 
percorso conduce alla scoperta delle imponenti Sale Storiche, impreziosite percorso conduce alla scoperta delle imponenti Sale Storiche, impreziosite 
dal recente allestimento della Sala delle Maioliche, una straordinaria colle-dal recente allestimento della Sala delle Maioliche, una straordinaria colle-
zione composta da trecento rarissimi pezzi. Pranzo libero. Nel pomeriggio zione composta da trecento rarissimi pezzi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per l'eremo di S. caterina del Sasso, abbarbicato su uno proseguimento per l'eremo di S. caterina del Sasso, abbarbicato su uno 
strapiombo a picco sul lago. Visita con guida del complesso monastico. Al strapiombo a picco sul lago. Visita con guida del complesso monastico. Al 
termine rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.termine rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 64
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 32 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
durante le visite; ingresso alla rocca e all'eremo; accompagnatore; assicu-
razione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; altri ingressi; mance ed 
extra in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Trieste, incontro con la guida locale e visita di inizio del viaggio. Arrivo a Trieste, incontro con la guida locale e visita di 
Trieste, città di confine e del caffè. Passeggiando nel centro storico si Trieste, città di confine e del caffè. Passeggiando nel centro storico si 
potranno ammirare i bei palazzi che ricordano l’architettura austriaca, la potranno ammirare i bei palazzi che ricordano l’architettura austriaca, la 
piazza Unità d’Italia, la più grande d’Europa, il canale Grande, l’arco di piazza Unità d’Italia, la più grande d’Europa, il canale Grande, l’arco di 
Riccardo, il Castello di San Giusto che domina la città dalla collina. Tem-Riccardo, il Castello di San Giusto che domina la città dalla collina. Tem-
po per il pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il Castello di po per il pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il Castello di 
Miramare, situato in una meravigliosa e pittoresca posizione a picco sul Miramare, situato in una meravigliosa e pittoresca posizione a picco sul 
mare. Visita guidata del castello. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo mare. Visita guidata del castello. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo 
in serata nelle località di partenza.in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 80
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 40 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
a Trieste e al Castello di Miramare; accompagnatore; assicurazione me-
dico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

3 MAGGIO - 5 SETTEMBRE

16 MAGGIO - 27 SETTEMBRE

23 MAGGIO - 27 SETTEMBRE

ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATAITALIA  I  VIAGGI DI 1 GIORNO

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - 
Ingresso Lido

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - 
Ingresso Lido

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello  
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST 

Casello PADOVA EST

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata



13

ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATAIRLANDA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

23 MAGGIO - 5 LUGLIO - 19 SETTEMBRE

31 MAGGIO

30 MAGGIO - 20 GIUGNO - 13 SETTEMBRE

TRENINO 100 TRENINO 100 
VALLI E CROCIERA VALLI E CROCIERA 
SUL LAGO SUL LAGO 
MAGGIOREMAGGIORE

CROCIERA SUL CROCIERA SUL 
DELTA DEL PO DELTA DEL PO 
E COMACCHIOE COMACCHIO

TREVISO E LE TREVISO E LE 
COLLINE DEL COLLINE DEL 
PROSECCOPROSECCO

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio verso Gorino Ferrarese dove ci si imbarcherà per una 
crociera sul Delta del Po. Si risalirà il Po di Goro costeggiando l’Isola 
Giara Mezzano e Valle Dindona, zona di particolare interesse come luogo 
di nidificazione di molte specie di uccelli, fino all’idrovoro di Goro Veneto. 
Si rientrerà fino a Gorino e si proseguirà fino alla foce del Po di Goro 
passando accanto alla Sacca di Goro, alle valli di Gorino, alle isole di 
Mezzanino, dell’Amore e dei Gabbiani per poi tornare a Gorino. Al termine 
proseguimento per Comacchio e tempo a disposizione per il pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della località conosciuta 
come “la piccola Venezia”, grazie al suo fascino lagunare che incanta. 

Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 74
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 37 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; navigazione 
in battello sul Delta del Po; guida locale a Comacchio; accompagnatore; 
assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Treviso, città soprannominata la “piccola Venezia” inizio del viaggio. Arrivo a Treviso, città soprannominata la “piccola Venezia” 
per l’elevato numero di canali che scorrono nel centro storico medievale. per l’elevato numero di canali che scorrono nel centro storico medievale. 
Visita guidata del centro storico. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio Visita guidata del centro storico. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per Valdobbiadene, località veneta famosa in tutto il mon-proseguimento per Valdobbiadene, località veneta famosa in tutto il mon-
do per la produzione del vino “prosecco”, e visita di una cantina e della do per la produzione del vino “prosecco”, e visita di una cantina e della 
particolare area vinicola ora patrimonio Unesco: un susseguirsi di colline particolare area vinicola ora patrimonio Unesco: un susseguirsi di colline 
ricoperte da filari di viti rendono il paesaggio unico nel suo genere. Al ter-ricoperte da filari di viti rendono il paesaggio unico nel suo genere. Al ter-
mine rientro alla cantina e degustazione di prosecco. Nel tardo pomeriggio mine rientro alla cantina e degustazione di prosecco. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 59
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 29 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale a 
Treviso; visita di una cantina con degustazione di prosecco a Valdobbiade-
ne; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Domodossola e imbarco sul trenino chiamato 
Vigezzina: si inizia il viaggio attraverso le valli, precipizi e cascate, boschi 
vigneti e castagneti. Sosta a Santa Maria Maggiore e tempo a disposizio-
ne per la visita della cittadina e del suo particolare Museo dello Spazza-
camino, dove sono visibili gli attrezzi dell’antichissimo mestiere insieme a 
fotografie e testimonianze. Pranzo libero. Si riprende il trenino alla volta di 
Locarno, località svizzera affacciata sul lago Maggiore. Tempo a disposizio-
ne e imbarco sul traghetto che porta a Stresa. Rientro nel tardo pomeriggio 
con arrivo in serata nelle località di partenza.
 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 79
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 39 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; biglietto per 
il trenino 100 Valli per la tratta Domodossola/Locarno; battello per la tratta 
Locarno/Stresa; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

ITALIA  I  VIAGGI DI 1 GIORNO

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - 
Ingresso Lido

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello  
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST 

Casello PADOVA EST

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

GENOVA E GENOVA E 
L’ACQUARIOL’ACQUARIO

LE ISOLE LE ISOLE 
BORROMEEBORROMEE

INNSBRUCK E INNSBRUCK E 
LA NORDKETTELA NORDKETTE

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Genova, città maestosa e riservata che emana 
un suo fascino esotico. Incontro con la guida locale e visita del centro 
storico che offre stupendi scorci, piazzette, palazzi colorati. Si ammirerà 
la Cattedrale, la Chiesa di Gesù, il Palazzo Ducale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita libera dell’acquario di Genova, il più grande d’Europa, 
un’esperienza unica che ospita 12000 specie acquatiche come pingui-
ni, squali, tartarughe, pesci provenienti da tutto il mondo, 200 specie 
vegetali per riprodurre in ogni dettaglio l’ambiente marino, il tutto su una 
superficie di 27000 mq. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 79
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 39 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
a Genova; ingresso all’Acquario; accompagnatore; assicurazione medi-
co/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; altri ingressi; mance ed 
extra in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo sul Lago Maggiore a Stresa ed imbarco per l’Isola inizio del viaggio. Arrivo sul Lago Maggiore a Stresa ed imbarco per l’Isola 
Bella dove è prevista la visita guidata del Palazzo Borromeo, scrigno d’ar-Bella dove è prevista la visita guidata del Palazzo Borromeo, scrigno d’ar-
te barocca con saloni elegantemente arredati, tele di noti artisti, mobili di te barocca con saloni elegantemente arredati, tele di noti artisti, mobili di 
gran pregio, marmi, stucchi neoclassici, sculture antiche, armature e arazzi gran pregio, marmi, stucchi neoclassici, sculture antiche, armature e arazzi 
fiamminghi d’oro e di seta. Si prosegue per l’isola dei Pescatori per una fiamminghi d’oro e di seta. Si prosegue per l’isola dei Pescatori per una 
passeggiata. Rientro a Stresa con il battello e tempo a disposizione per il passeggiata. Rientro a Stresa con il battello e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Baveno, piccola località af-pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Baveno, piccola località af-
facciata sul lago nota per le sue cave di granito rosa e per le ville aristocra-facciata sul lago nota per le sue cave di granito rosa e per le ville aristocra-
tiche. Visita della chiesa e del battistero situate nel piccolo centro storico. tiche. Visita della chiesa e del battistero situate nel piccolo centro storico. 
Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza.Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 60
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 30 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; battello da 
Stresa per Isola Bella e Isola dei Pescatori; guida locale durante le visite; 
accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo ad Innsbruck e salita sulla funivia Nordkette per inizio del viaggio. Arrivo ad Innsbruck e salita sulla funivia Nordkette per 
raggiungere il più grande parco naturale dell’Austria a 2300 m di altezza. raggiungere il più grande parco naturale dell’Austria a 2300 m di altezza. 
La vista da lassù è a 360° con la capitale delle Alpi da un lato e il parco La vista da lassù è a 360° con la capitale delle Alpi da un lato e il parco 
naturale del Karwendel dall'altro. L'emozionante panorama e il suo punto naturale del Karwendel dall'altro. L'emozionante panorama e il suo punto 
più alto, l'Hafelekar a 2300 m, sono raggiungibili da tutti, grazie al col-più alto, l'Hafelekar a 2300 m, sono raggiungibili da tutti, grazie al col-
legamento diretto con la città. Tempo a disposizione per il pranzo libero legamento diretto con la città. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
e per delle passeggiate sui numerosi sentieri. Rientro in città e tempo a e per delle passeggiate sui numerosi sentieri. Rientro in città e tempo a 
disposizione per lo shopping. Partenza nel tardo pomeriggio con arrivo in disposizione per lo shopping. Partenza nel tardo pomeriggio con arrivo in 
serata nelle località di partenza.serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 55
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 27 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; accompa-
gnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; biglietto funivia Nordket-
te; ingressi; mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

7 GIUGNO - 18 OTTOBRE

28 GIUGNO - 2 AGOSTO - 4 OTTOBRE

12 LUGLIO

ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATAITALIA  I  VIAGGI DI 1 GIORNO

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello CREMONA

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - 
Ingresso Lido

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATAIRLANDA  I  VIAGGI DI PIÙ GIORNI

26 LUGLIO

10 e 25 OTTOBRE – 8 NOVEMBRE
(in occasione della Fiera del Tartufo)

COURMAYEUR COURMAYEUR 
E LA SKYWAYE LA SKYWAY

TOUR DELLE TOUR DELLE 
LANGHELANGHE

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo nelle Langhe ed incontro con la guida locale che 
ci accompagnerà tutto il giorno. La prima località è Barolo, conosciuta in 
tutto il mondo per aver dato i natali al Re dei Vini, il Barolo. Passeggiata in 
paese, breve visita al bookshop del Museo del Cavatappi unico nel suo 
genere, al Castello dei Marchesi Falletti di Barolo (esterni) e all’Enoteca 
del Barolo dove ci accolgono più di 300 etichette di Barolo. Passando 
per crinali e colline arriviamo a La Morra con il suo spettacolare belvedere 
a 360° sulle coline circostanti. Si prosegue verso la visita di una cantina 
con la degustazione di un vino. Al termine, lambendo il castello di Grin-
zane Cavour e il suggestivo centro di Diano d’Alba, si arriva ad Alba, am-
mirandone dall’alto le torri e il bellissimo cuore medievale. Pranzo libero e 

tempo a disposizione nel centro storico. Rientro nel tardo pomeriggio con 
arrivo in serata nelle località di partenza. 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 79
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 39 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 
durante le visite; degustazione di vino; accompagnatore; assicurazione 
medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingressi; mance ed extra 
in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo ed 
inizio del viaggio. Arrivo a Courmayeur, nota località situata ai piedi del 
Monte Bianco e salita facoltativa sul Monte Bianco con la nuova cabinovia 
Skyway. La sfida ingegneristica estrema raggiunge i 3500 m. tra i ghiacciai 
perenni del Monte Bianco, immergendosi in scenari mozzafiato grazie alla 
cabina che ruota di 360°. Siete liberi di decidere fino a che altitudine desi-
derate recarvi: al Pavillon (quota 2173 m.) dove si potrà visitare il giardino 
botanico, un tuffo nella natura in uno dei più alti giardini d’Europa; a Punta 
Helbronner (quota 3466 m.) per ammirare dalla terrazza il Monte Bianco 
e il ghiacciaio con il “Dente del Gigante”, la sala dei cristalli, la sala Monte 
Bianco. Discesa a valle e sosta ad Aosta per il pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione alla scoperta della città di origine romana: da non perdere 
l’Arco di Augusto, la Porta Praetoria, il Teatro Romano, la Cattedrale e la 

Collegiata di Sant’Orso. Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in serata 
nelle località di partenza. 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazione      € 54
Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti   € 27 
La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; accompagna-
tore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande biglietto funivia Skyway; 
ingressi; mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indi-
cato ne “la quota comprende”.

ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATAITALIA  I  VIAGGI DI 1 GIORNO

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello CREMONA

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - 
Ingresso Lido

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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ITALIA  

Quota di partecipazione            € 195
Supplemento singola                                                                          €€  35            

Riduzione terzo letto bambini 0-12 anni non compiuti                           €€  30            

Quota di iscrizione:                                                                             €€  15            

27 GIUGNO - 29 AGOSTO
12 SETTEMBRE

2 GIORNI / 1 NOTTE

LE INCANTEVOLI LE INCANTEVOLI 
DOLOMITI E IL DOLOMITI E IL 
MAGICO LAGO DI MAGICO LAGO DI 
BRAIESBRAIES

Giorno: Partenza - Brunico - lago di Braies - Brunico (o 
dintorni)
Al mattino partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. In mattinata arrivo a Brunico, in-
contro con la guida locale per la visita guidata del centro storico della 
"capitale della Val Pusteria". Al termine tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al lago di Braies per una 
visita libera passeggiando sulle sponde del meraviglioso lago detto 
"la perla dei laghi alpini". Al termine trasferimento a Brunico (o dintor-
ni), sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno: Giorno: Brunico (o dintorni) - Ortisei - Canazei - 
lago di Carezza - Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per Ortisei risalendo la splendida 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale 
a: Brunico; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggiorno da 
regolare in loco; assicurazione annullamento; mance ed extra in genere; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

1°

2° Val Badia fino al Passo Gardena, da dove si ha una spettacolare vista dei 
maggiori gruppi dolomitici. Arrivo a Ortisei e tempo per la visita libera della 
cittadina durante la quale sarà possibile ammirare la Chiesa Parrocchiale 
di Ortisei, un edificio religioso di notevole valore storico e artistico, risalente 
al periodo barocco. Pranzo libero. Proseguimento per Canazei e visita 
libera della rinomata località montana con le sue tipiche case affrescate. 
Partenza per il rientro con sosta al lago di Carezza, uno dei più bei laghi 
alpini incastonato in un paesaggio fiabesco. Arrivo alle località di partenza 
in tarda serata.

CANAZEI

SELVA 
DI VAL 
GARDENA

BRUNICO

LAGO DI
BRAIES

ORTISEI

Quota di partecipazione            € 195
 Supplemento singola                                                                                            €                                                                                            €  35          

 Riduzione terzo letto bambini 0/12 anni non compiutimpiuti                                    €                                €  30          

Quota di iscrizione:                                                                             €€  15            

PARTENZE: 4 LUGLIO - 5 SETTEMBRE

2 GIORNI / 1 NOTTE

LE PERLE DELLA LE PERLE DELLA 
VAL VENOSTAVAL VENOSTA

Giorno: Partenza - lago di Resia - Glorenza - Val Venosta
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran turismo 
e inizio del viaggio con destinazione la Val Venosta. Arrivo al lago di 
Resia e sosta per ammirare il campanile medievale del vecchio pae-
se di Curon Venosta che affiora dalle acque del lago. La torre cam-
panaria e le abitazioni di Curon Venosta furono sommerse dopo la 
costruzione della diga artificiale costruita nella metà del secolo scor-
so. Proseguimento per Glorenza, la più piccola città dell’Alto Adige, 
completamente circondata da mura medievali perfettamente conser-
vate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina. Al 
termine sistemazione in hotel in Val Venosta, cena e pernottamento.

Giorno: Val Venosta - Merano - Rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per Merano e visita con guida della 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in ca-
mera doppia in hotel 3 stelle in Val Venosta con trattamento di mezza pensione; 
guida locale a: Glorenza e Merano; accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; eventuale tassa di sog-
giorno da regolare in loco; assicurazione annullamento viaggio; facchinaggio; 
mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota comprende”. 

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

1°

2°

cittadina situata sulle rive del fiume Passirio e tanto cara all’imperatrice 
Sissi che trascorreva in questa località molto del suo tempo libero. Al 
termine tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio visita 
al castello di Trauttmansdorff, famoso per i suoi bellissimi giardini. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località 
di partenza.

GLORENZA MERANO

LAGO DI RESIA

VAL VENOSTA

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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I BORGHI I BORGHI 
DELL’UMBRIADELL’UMBRIA

30 APRILE - 30 MAGGIO
24 SETTEMBRE

23 APRILE - 30 MAGGIO
10 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE

4 GIORNI / 3 NOTTI

4 GIORNI / 3 NOTTI

LA TOSCANA E LA TOSCANA E 
I SUOI TESORII SUOI TESORI

Giorno: Partenza - Firenze - Siena (o dintorni)
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turi-
smo ed inizio del viaggio per Firenze. Pranzo libero. Incontro con 
la guida ed inizio della visita panoramica della città per ammirare il 
Duomo con il campanile di Giotto, il Battistero, il Ponte Vecchio, le 
botteghe tipiche con i prodotti della zona. Al termine trasferimento 
nei dintorni di Siena, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno: esc. Monte Oliveto - Montalcino - Pienza - 
Montepulciano
Prima colazione in hotel e partenza per l'Abbazia benedettina di 
Monte Oliveto Maggiore della fine del 1200: visita libera. Si pro-
segue per Montalcino, incontro con la guida e visita della cittadina 
medievale dominata dal suo castello. Degustazione in una delle 
numerose cantine della zona. Proseguimento per Pienza, cittadina 
che domina tutta la valle dell'Orcia: visita del borgo. Pranzo libero. 
Continuazione per Montepulciano per la visita del borgo con ele-
ganti palazzi rinascimentali, antiche chiese e splendide piazze. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno: esc. Volterra - San Gimignano - Siena 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Volterra e San Gimignano, caratteristici borghi medievali. Pranzo 

Giorno: Partenza - Perugia (o dintorni)
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 
ed inizio del viaggio. Arrivo a Perugia e tempo libero per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio visita con degustazione di cioccolato presso 
la Perugina. Al termine incontro con la guida ed inizio della visita del 
centro storico di Perugia: si ammirerà la cattedrale di San Lorenzo, 
patrono della città, l’imponente Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore 
simbolo di Perugia e la bella Piazza IV Novembre fulcro della città. Nel 
tardo pomeriggio, sistemazione in hotel nei dintorni di Perugia, cena 
e pernottamento.
  
Giorno: esc. Assisi - Gubbio
Prima colazione e partenza per Assisi. Incontro con la guida locale 
per la visita della cittadina. Si visiterà la Basilica di San Francesco, 
le varie cappelle e gli affreschi di Giotto, la piazza del Comune con 
il Tempio di Minerva, la Basilica di Santa Chiara e le bellissime mura 
medioevali che cingono la cittadina. Pranzo libero. Si prosegue per 
Gubbio dove è prevista la visita guidata del borgo storico. Rientro in 
hotel per la cena e pernottamento.

Giorno: esc. Cascata delle Marmore - Spoleto - Spello 
Prima colazione in hotel e partenza per le Cascate delle Marmore; 
al mattino, ad orari prestabiliti, è possibile ammirare il salto impres-
sionante di 165 metri delle acque! Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
prosegue per Spoleto dove ci sarà la visita guidata del centro con 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in ca-
mera doppia in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione, guida locale a: 
Firenze, Montalcino, Pienza, Montepulciano, Volterra, San Gimignano, Siena, il 
Chianti; degustazione di vino a Montalcino e nel Chianti; radioguide con aurico-
lari; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggiorno da 
regolare in loco; assicurazione annullamento; mance ed extra in genere; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.   

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in 
camera doppia in hotel 3 stelle a Perugia (o dintorni) con trattamento di mezza 
pensione; degustazione e visita della Perugina; guida locale a: Perugia, Assisi, 
Gubbio, Spoleto, Spello, Todi, Orvieto; auricolari per la Chiesa San Francesco 
ad Assisi; radioguide con auricolari; accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggiorno da 
regolare in loco se prevista; assicurazione annullamento; mance ed extra in gene-
re; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.    

DurataDurata

DurataDurata

PartenzaPartenza

PartenzaPartenza

Quota di partecipazione            € 490
Supplemento singola                                                                              €€  100
Quota di iscrizione:                                                                             €€  35            

Quota di partecipazione            € 415
Supplemento singola                                                                                  €€  75
Quota di iscrizione:                                                                             €€  35            

ProgrammaProgramma

ProgrammaProgramma

1°

1°

2°

2°

4°

3°

la basilica paleocristiana di San Salvatore, il ponte romano e l’anfiteatro. 
Proseguimento per Spello, borgo medioevale protetto dalle mura romane. 
Passeggiata nelle strette stradine della cittadina. Rientro in hotel per la 
cena e pernottamento.

Giorno: Perugia (o dintorni) - Todi - Orvieto - Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Todi e visita guidata di una delle 
cittadine più ricche di storia. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si pro-
segue per Orvieto; visita con guida della città etrusca famosa soprattutto 
per il suo imponente duomo in stile romanico-gotico e per il Pozzo di San 
Patrizio. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località 
di partenza. 

3°

4°

libero. Nel primo pomeriggio partenza per Siena per la visita guidata 
della città del Palio: si ammirerà Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico, 
il Duomo e le stradine ricche di botteghe con prodotti tipici senesi. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Giorno: Siena (o dintorni) - il Chianti - Rientro
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e inizio del tour 
delle colline del Chianti con soste a Meleto, Gaiole in Chianti, Radda in 
Chianti, Greve in Chianti e Dudda. Pranzo libero. Durante il tour sosta 
in una cantina per una degustazione del "Chianti classico". Rientro con 
arrivo in serata nelle località di partenza.

FIRENZE

VOLTERRA

SAN GIMIGNANO

SIENA

GREVE

MONTE ULIVETO

PIENZA

MONTEPULCIANO 
MONTALCINO

PERUGIA

GUBBIO

ASSISI

SPELLO

SPOLETO
TODI

ORVIETO

CASCATA 
DELLE MARMORE

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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4 GIORNI / 3 NOTTi

10 e 30 APRILE - 21 e 30 MAGGIO - 11 GIUGNO

IL FASCINO INSOLITO IL FASCINO INSOLITO 
DI NAPOLIDI NAPOLI

Giorno: Brescia (o Milano Centrale) - Napoli
Ritrovo alla stazione di Brescia (o Milano Centrale) e imbarco sul treno 
Frecciarossa e partenza per Napoli. Pranzo libero a bordo del treno, 
arrivo alla Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale nel pomeriggio. Tra-
sferimento con il bus per l’hotel e sistemazione. Incontro con la guida 
e visita del centro storico. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno: Napoli
Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’e-
sperienza del Miglio Sacro presso l’infopoint delle catacombe di San 
Gennaro. L’intera mattinata sarà dedicata alla visita del rione Sanità: Ci-
mitero delle Fontanelle, Basilica di Santa Maria della Sanità, catacom-
be di San Gaudioso, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo e Piazza 
Cavour. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida della cappella 
di San Severo e a seguire si prenderà la funicolare per raggiungere il 
quartiere Vomero per osservare la città dall’alto. Cena a base di pizza 
napoletana in pizzeria. Rientro in hotel per il pernottamento.

Giorno: Napoli
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita di 
Palazzo Reale, la Reggia del Re di Spagna. Pranzo libero e nel po-
meriggio visita della Galleria Borbonica: si attraverseranno gli ambienti 
legati ai tratti rinascimentali dell’acquedotto della Bolla e gli ambienti 
riadattati a ricovero bellico durante la II Guerra Mondiale. Al termine 
passeggiata verso Mergellina con vista su Castel dell’Ovo. Cena in 
ristorante a base di pesce. Rientro in hotel e pernottamento.

La quota comprende: Biglietto di 2° classe treno Frecciarossa per la tratta 
Brescia (o Milano Centrale)/Napoli e Napoli/Brescia (o Milano Centrale); sistema-
zione in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; una 
cena in pizzeria a base di pizza e una cena in ristorante a base di pesce; guida 
locale durante le visite in programma; trasferimenti in bus ove necessari durante 
le visite; funicolare per il Vomero; ingressi: catacombe di San Gaudioso e di San 
Gennaro, Galleria Borbonica; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; tassa di soggiorno 
da regolare in loco; assicurazione annullamento; mance ed extra in genere; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

1°

2°

4°

3°

Giorno: Napoli - Brescia (o Milano Centrale)
Prima colazione in hotel. Partenza per il museo di Capodimonte, un vero 
scrigno di tesori: visita guidata. Al termine proseguimento per le catacom-
be di San Gennaro e la basilica di san Gennaro per la visita. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per attività individuali e nel pomeriggio partenza con 
treno Frecciarossa per Brescia (o Milano Centrale) con arrivo in serata.

Quota di partecipazione            € 450
 Supplemento partenze 10 e 30 aprile                                                              €                                                              €  20          

 Supplemento singola                                                                                          €                                                                                          €  120          

Quota di iscrizione:                                                                             €€  35            

Quota di partecipazione            € 815
 Supplemento partenze 10 e 30 aprile e 30 maggio                                      €                                      €  45          

Riduzione partenza da Milano Centrale                                                €€  35        

 Supplemento singola                                                                                          €                                                                                          €  120          

Quota di iscrizione:                                                                             €€  35            

4 GIORNI / 3 NOTTI

ROMA LA CITTA’ ROMA LA CITTA’ 
ETERNAETERNA

Giorno: Partenza - Roma
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turi-
smo ed inizio del viaggio per Roma. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo nella città eterna nel primo pomeriggio. Incontro con la guida 
per visita alla Basilica di San Pietro. A seguire passeggiata a Borgo 
Pio con veduta dall’esterno di Castel Sant’Angelo. Al termine trasfe-
rimento in bus in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

Giorno: Roma
Mezza pensione in hotel. Trasferimento in bus in centro città, incontro 
con la guida ed inizio della visita guidata a piedi della Roma Imperiale: 
esterno del Colosseo, via dei Fori Imperiali, Campidoglio, Ara Coeli, 
Piazza Venezia. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento della visita guidata delle Piazze e Fontane di 
Roma: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Pantheon, Piazza Monte-
citorio, Piazza Colonna e Piazza Navona. 

Giorno: Roma
Mezza pensione in hotel. Trasferimento in bus alla Basilica di San 
Giovanni in Laterano, incontro con la guida e visita della Basilica. 
La mattinata proseguirà poi con le visite della Basilica di Santa Ma-
ria Maggiore e di San Paolo fuori le Mura. Arrivo in bus in centro 
città, zona Trastevere, tempo a disposizione per pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata di: Piazza Trilussa, Vicolo del Cinque, via 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; visite gui-
date come da programma; auricolari per la Basilica di San Pietro e le Basiliche 
Patriarcali; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggiorno da 
regolare in loco; assicurazione annullamento viaggio; mance ed extra in genere; 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

DurataDurata

ProgrammaProgramma

1°

2°

4°

3°

del Cipresso, Piazza de’ Renzi, Piazza Sant’Egidio, Piazza Santa Maria in 
Trastevere, via della Lungaretta, Isola Tiberina, il Ghetto.

Giorno: Roma - Rientro
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus nel centro di Roma. Mattina-
ta a disposizione visite individuale. Pranzo libero e nel pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza. 

PartenzaPartenza
APRILE 10 30

GIUGNO 11

SETTEMBRE 17

OTTOBRE 8

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo.
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Quota di partecipazione            € 690
 Supplemento partenze 10 e 30 aprile                                                     €                                                     €  30          

 Supplemento singola                                                                                 €                                                                                 €  150          

Quota di iscrizione:                                                                      €€  35            

PartenzePartenze

COSTIERA AMALFITANA COSTIERA AMALFITANA 
CON CAPRI CON CAPRI 
E POMPEIE POMPEI

ProgrammaProgramma

  Giorno: Partenza - Penisola Sorrentina 
  Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo 
pomeriggio nella penisola Sorrentina, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

  Giorno: esc. Capri
  Mezza pensione in hotel e imbarco sulla motonave dal porto di Sor-

rento per Capri. Incontro con la guida per la visita dell’intera giornata in 
minibus dell’isola azzurra adagiata come una sirena nel Golfo di Napoli, 
da sempre sinonimo di vacanza chic e costosa. Dai mitici Faraglioni 
alla Grotta Azzurra, dalla celebre Piazzetta dalla quale partono i vicoli 
con negozi d’alta moda, alla villa dell’Imperatore Tiberio. Passeggia-
ta ad Anacapri, uno snodarsi di vicoli e vicoletti colorati all’ombra di 
bouganville che svelano altrettante piazzette e luoghi tutti da scoprire. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro con la motonave nella penisola 
sorrentina.

  Giorno: esc. Costiera Amalfitana
  Mezza pensione in hotel. Intera giornata del tour della Costiera Amal-

fitana. La visita guidata prevede una sosta al belvedere di Positano, 
da dove si ammira dall’alto il piccolo borgo incastonato tra le ripide 
scogliere. Si prosegue per Amalfi, percorrendo la strada “Amalfitana”, 
una delle strade più belle al mondo. Visita della cittadina di Amalfi, nota 
per il duomo dedicato a Sant’Andrea e che si affaccia sulla piazza 
principale. Pranzo libero lungo il percorso. Continuazione del tour per 
scoprire altri angoli nascosti della romantica costiera.  

  Giorno: esc. Napoli - Pompei
  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Napoli e visita gui-

data del centro storico: il borgo di San Gregorio Armeno, la Chiesa 
di San Domenico Maggiore, il Duomo di San Gennaro, passeggiata 
nella “Spaccanapoli”, piccola strada che porta dai Quartieri Spagnoli al 
quartiere di Forcella e che attraversa il centro storico dove si trovano le 
più antiche botteghe e le pizzerie più famose della città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Pompei e visita con guida degli scavi 
archeologici più famosi al mondo. Cena in un’azienda agricola. Rientro 
in hotel per il pernottamento. 

  Giorno: Penisola Sorrentina - Caserta - Rientro
  Prima colazione in hotel e partenza per la Reggia di Caserta dove è 

prevista la visita con guida degli interni della Reggia più grande al mon-
do voluta dal Re di Napoli Carlo di Borbone e dei giardini dove si alter-
nano splendide fontane. Pranzo libero e proseguimento per il viaggio 
di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza.

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione 
in camera doppia in hotel 3 stelle in penisola sorrentina con trattamento di 
mezza pensione; guida locale a: Capri, Costiera Amalfitana, Napoli, Pom-
pei, Caserta; minibus a Capri e in Costiera Amalfitana; traghetto andata/
ritorno per Capri; cena tipica in azienda agricola; accompagnatore; assi-
curazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggior-
no da regolare in loco se prevista; assicurazione annullamento viaggio; 
mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce la quota comprende.  

1°

2°

3°

4°

5°

5 GIORNI / 4 NOTTI
DurataDurata

CASERTA

AMALFI

CAPRI

NAPOLI

POMPEI
SORRENTO

APRILE 22 29

MAGGIO 29

SETTEMBRE 16

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo.
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ITALIA

MATERA E MATERA E 
IL SALENTOIL SALENTO  

ProgrammaProgramma

  Giorno: Partenza - Bari
  Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio verso la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Bari, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: esc. Castel del Monte
  Mezza pensione in hotel e partenza per Castel del Monte, incontro con 

la guida e visita del Castello ottagonale voluto da Federico II. Pranzo 
libero. Al termine rientro a Bari e visita guidata della città: la Basilica di 
San Nicola, splendido esempio dello stile romanico gotico pugliese, la 
Cattedrale di San Sabino, altro esempio di struttura religiosa romanica 
e Bari Vecchia con i suoi splendidi vicoletti.

  Giorno: Bari - Matera - Altamura - Alberobello
  Prima colazione in hotel e partenza per Matera; visita guidata della 

"città dei Sassi". La città si è sviluppata in un ambiente suggestivo 
fatto di rocce scoscese a strapiombo su un profondo burrone, dove 
scorre il torrente Gravina. Si farà una passeggiata tra i Sassi di Matera, 
costruzioni tipiche abitate fino a qualche anno fa dalle famiglie locali. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Altamura e visita guidata 
della "città del pane". Il nucleo antico, attraversato da Corso Federico II 
è fiancheggiato da vicoli e claustri medioevali, palazzi nobiliari e chiese 
di epoche diverse, che testimoniano cinque secoli di storia urbana. 
La cattedrale dedicata all’Assunta, fu voluta da Federico II nella metà 
del 1200, ed è costruita da un insieme di elementi architettonici così 
ben coordinati tra loro da offrire una bellezza armonica ed unitaria ed 
un effetto di perfezione unica. Durante il tour la guida si fermerà in un 
forno specializzato per la degustazione del pane di semola e le pizze 
e focacce tipiche di Altamura. Nel tardo pomeriggio si prosegue per 
Alberobello: sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Alberobello - Locorotondo - Cisternino - Ostuni - Lecce
  Prima colazione in hotel e visita guidata dei trulli, patrimonio dell’Une-

sco: Il Rione Monti è caratterizzato da scalinate su cui si affacciano i 
trulli per lo più oggi diventati botteghe artigiane o negozi di souvenir. 
Qui è possibile acquistare piccoli trulli fatti in pietra, manufatti artigianali 
e indumenti in lana realizzati a telaio; inoltre è possibile visitare l’interno 
dei trulli ancora arredati come un tempo. Sulla sommità del rione monti 
si trova la chiesa di Sant’Antonio, la bellissima e particolare chiesa fatta 
a trullo. Al termine si prosegue per Locorotondo per visita con guida 
della città: piccolo paesino, armonioso e delicato, è uno tra i borghi 
più belli d'Italia. La sua struttura circolare si stringe intorno alla chiesa 
madre e le case bianche avvolgono il centro abitato. Particolarissime 
sono le abitazioni che si elevano al cielo con le “cummerse”, i loro tetti 
aguzzi e le “chiancarelle”. Continuazione per Cisternino per la visita in 
un’azienda produttrice di olio con relativa degustazione dell’extra vergi-
ne di oliva. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento ad Ostuni per 

la visita con guida della “città bianca” per la calce che riveste le case 
del centro storico. Le mura aragonesi, tutt’intorno, fanno da scudo 
ai gioielli dell’arte che brillano all’interno: la cattedrale che si innalza 
nella parte più alta di Ostuni, la maestosa chiesa di San Giacomo 
in Compostela, il Convento delle Benedettine con annessa chiesa di 
San Pietro. Il rococò settecentesco rivive, invece, nella chiesa di San 
Francesco e in quella di San Vito Martire. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Lecce, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Lecce
  Mezza pensione in hotel. Al mattino incontro con la guida locale e inte-

ra giornata dedicata alla visita a piedi di Lecce, definita la “Signora del 
Barocco”. Ed è proprio l’arte barocca quella che caratterizza le guglie, 
i portali, le chiese, i monumenti e le abitazioni del centro storico. Pas-
seggiando per le vie del centro si incontrano la Chiesa di Santa Maria 
della Provvidenza, di Santa Maria di Costantinopoli, il cinquecentesco 
Palazzo Adorno e la Basilica di Santa Croce, simbolo della città e del 
barocco leccese. Senza grossa fatica si raggiunge il nucleo centrale 
della città, l’elegante Piazza Sant’Oronzo, cuore pulsante della vita cit-
tadina, nella quale campeggia la celebre colonna del Santo patrono, 
e la scenografica Piazza del Duomo, con la sfarzosa facciata laterale 
della cattedrale e il suo alto campanile, il quattrocentesco palazzo del 
vescovado contraddistinto dal loggiato angolare ad arcate, ed il palaz-
zo del Seminario risalente al 1700, con i resti dell’Anfiteatro Romano. 
Pranzo libero.

  Giorno: Lecce - Otranto - Gallipoli - Lanciano
  Prima colazione in hotel. Trasferimento a Otranto per la visita guidata 

della città fortificata, il cui borgo antico è racchiuso nelle mura difensive 
affacciate sul Mar Adriatico. Si prosegue per Gallipoli e visita guida-
ta della città nota come “la Perla dello Ionio”. Passeggiata nel borgo 
storico caratterizzato da piccole viuzze con botteghe artigianali, edifici 
storici e chiese barocche. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Lanciano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Lanciano - Loreto - Rientro
  Prima colazione in hotel e partenza per Loreto. Visita libera del San-

tuario della Madonna di Loreto. Pranzo libero. Proseguimento per il 
viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di partenza. 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione: 
visite guidate a: Bari, Castel del Monte, Matera, Altamura, Alberobello, Lo-
corotondo, Ostuni, Lecce, Otranto, Gallipoli; degustazione in un oleificio a 
Cisternino e in un forno ad Altamura; radioguide con auricolari; accompa-
gnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggior-
no da regolare in loco se previste; assicurazione annullamento viaggio; 
mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce la quota comprende.  

1°

6°

7°

2°

3°

4°

5°

7 GIORNI / 6 NOTTI
DurataDurata

BARI
CASTEL

DEL MONTE

MATERA

ALTAMURA

ALBEROBELLO
LOCOROTONDO

OSTUNI

LECCE

OTRANTO

GALLIPOLI

LANCIANO-LORETO

Quota di partecipazione  € 790
Supplemento singola   € 150 

Quota di iscrizione:     € 35

ITALIA  

PartenzePartenze
APRILE 27

MAGGIO 27

GIUGNO 15

SETTEMBRE 21

OTTOBRE 5

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello 
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello MANTOVA NORD

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo.
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LE ELEGANTI LE ELEGANTI 
CITTA’ DELLE CITTA’ DELLE 
FIANDRE  FIANDRE  

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Metz (o dintorni)
  Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran turismo e 

inizio del viaggio per Metz. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Metz (o dintorni), sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

  Giorno: Metz (o dintorni) - Bruxelles
  Prima colazione in hotel. Partenza per Bruxelles, vivace e dinamica 

capitale del Belgio. Arrivo, sistemazione in hotel e tempo libero per 
il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città: si 
inizia con la Grand Place, splendida piazza e vero gioiello d’architet-
tura gotica con il suo singolare complesso di edifici pubblici e privati 
è considerata una delle più belle al mondo. Vi si affacciano i palazzi 
delle Gilde, antiche corporazioni medioevali come la Maison du Roi, 
sede della corporazione dei fornai, la Maison des Ducs de Brabant ed 
il Municipio con il Beffroi, la torre centrale alta 96 metri. Immancabile la 
visita al Manneken Pis, la statua del bambinetto, mascotte di Bruxelles, 
alla Cattedrale di San Michele, la chiesa più importante della città e 
dell’esterno del Parlamento europeo. Cena e pernottamento in hotel.

  Giorno: esc. Gand e Bruges 
  Mezza pensione in hotel. Intera giornata di escursione con guida nella 

regione delle Fiandre. Si arriva a Gand, pittoresca cittadina attraversata 
da canali. Capolavoro di recupero architettonico è il centro storico, 
patrimonio dell’umanità Unesco, dove si concentrano i principali mo-
numenti: la gotica Cattedrale di San Bavone che conserva il celebre 
polittico dell’Adorazione dell’Agnello mistico, capolavoro dei fratelli van 
Eyck e considerato l’apice della pittura fiamminga del XV secolo; le 
case delle Corporazioni, la Torre di Belfort con il suo dragone dorato, 
i tantissimi ponti che scavalcano il fiume Leie. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Bruges, una delle cit-
tà medievali meglio conservate d’Europa, soprannominata la “Venezia 
del nord” per i suoi innumerevoli canali. Tra gli edifici più interessanti 
da ammirare vi sono la Chiesa di Nostra Signora, la Torre Civica ed il 
Beghinaggio, il Markt, la centralissima piazza del mercato, cuore ne-
vralgico della città su cui si affacciano con classe ed eleganza palazzi 
medievali ben conservati e la storica torre campanaria. Al termine della 
visita rientro a Bruxelles.

  Giorno: esc. Anversa
  Mezza pensione in hotel. Partenza per la giornata di escursione ad 

Anversa, seconda città del Belgio, importante porto sul fiume Schelda 
e grande centro d’arte. Visita guidata della città con la Cattedrale di 
Nôtre Dame, la più vasta chiesa gotica del Belgio, e la Grote Markt, la 
piazza principale della città dominata dalla statua di Rubens, il più illu-
stre cittadino di Anversa. Al termine tempo a disposizione per il pranzo 
libero e per passeggiare tra le vie e le piazze di questa bella città. Al 
termine rientro a Bruxelles.

  
  

  Giorno: Bruxelles - Mechelen - Lovanio - Liegi
  Mezza pensione in hotel. Partenza per Mechelen, incontro con la gui-

da e visita della città, un tempo capitale degli antichi Paesi Bassi, che 
possiede una delle più alte concentrazioni di edifici storici dell’Europa 
nord-occidentale. Le numerose attrazioni includono la Torre di San Ro-
mualdo, la più antica birreria Het Anker e le case delle Beghine. In tarda 
mattinata trasferimento a Lovanio, famosa per la sua università, una 
delle più antiche d’Europa. Pranzo libero e nel pomeriggio visita con 
guida della piccola cittadina conserva l’affascinante borgo medievale 
con il municipio che è il simbolo della città, la collegiata gotica di San 
Pietro. La città è anche sede del complesso di case di beghinaggio 
meglio conservate del mondo, la Grand Béguinage di Lovanio. Al ter-
mine partenza per Liegi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Liegi - Dinant - Strasburgo (o dintorni)
  Prima colazione in hotel. Partenza per la Vallonia, la regione francofona 

del Belgio. Sosta a Namur per una visita panoramica della città. Prose-
guimento per il grazioso villaggio per una degustazione in una birreria 
della famosa birra belga. Arrivo a Dinant, la città dove venne inventato 
il saxofono. Tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida e visita di del centro storico di questa graziosa cittadina 
affacciata sulla riva della Mosa. Al termine della visita partenza per Stra-
sburgo (o dintorni). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Strasburgo (o dintorni) - Italia
  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della 

città sede del Parlamento Europeo il cui centro storico medioevale è 
perfettamente conservato. Al termine della visita partenza per il rientro 
in Italia con sosta lungo il percorso per il pranzo libero e arrivo in serata 
nelle località di partenza.

  
 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazio-
ne in camera doppia in hotel 4 stelle (3 stelle a Metz e Strasburgo) con 
trattamento di mezza pensione; guida locale parlante italiano a: Bruxelles, 
Gand, Bruges, Anversa, Lovanio, Mechelen, Dinant, Strasburgo; ingressi: 
Gand: polittico dell’Agnello mistico, Anversa: cattedrale; degustazione di 
birra; radioguide con auricolari; accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; tassa di 
soggiorno da regolare in loco ove prevista; assicurazione annullamento; 
mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce la quota comprende.da pagare in loco; eventuali escursioni facol-
tative; facchinaggio; assicurazione annullamento; tutto quanto non espres-
samente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

1°

6°

7°

2°

3°

4°

5°

7 GIORNI / 6 NOTTI
DurataDurata

Quota di partecipazione solo tour € 990 
Supplemento singola    € 260
Quota di iscrizione:      € 35

BELGIO

PartenzePartenze
APRILE 23

MAGGIO 28

AGOSTO 8

DINANT

METZ

STRASBURGO

LIEGI

BRUXELLES

ANVERSA

MECHELEN
LOVANIO

BRUGES

GAND

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - 
Ingresso Lido

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo.
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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo.

GERMANIA

1 MAGGIO - 3 LUGLIO 
11 SETTEMBRE

3 GIORNI / 2 NOTTI

CASCATE DEL CASCATE DEL 
RENO E LAGO RENO E LAGO 
DI COSTANZADI COSTANZA

Giorno: Italia - Lindau - zona lago di Costanza
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 
ed inizio del viaggio per il Lago di Costanza. Arrivo a Lindau, situata 
sulle rive del lago. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e visita di questa graziosa cittadina medievale sorta su un’isoletta del 
lago. Si potranno ammirare il lungolago, le vie medievali con eleganti 
edifici del XV e XVI secolo, il faro del porto con la statua del leone, sim-
bolo della città. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione, cena 
e pernottamento.

Giorno: Esc. Meersburg - Mainau - Costanza
Prima colazione in hotel. Giornata alla scoperta delle bellezze di que-
sto pittoresco lago. Si comincia con la visita libera di Meersburg dalle 
caratteristiche viuzze con le tipiche case a graticcio. Si prende poi il 
battello che porta alla splendida isola di Mainau. Visita guidata dell’iso-
la, piccolo gioiello naturalistico situato nel lago di Costanza, all’interno 
dei confini della Germania. Mainau è in realtà una serra a cielo aperto, 
che ospita al suo interno un’incredibile varietà di fiori e piante. Tempo a 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale 
parlante italiano a: Lindau, Mainau, Costanza; battello Meersburg/Mainau e Co-
stanza/Meersburg (o Friedrichshafen); accompagnatore; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; tassa di soggiorno da 
regolare in loco; assicurazione annullamento; mance ed extra in genere; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

1°

2°

3°

disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Costanza, famosa città vescovile. Visita con guida del centro storico con 
il suo bel duomo. Traghetto per Meersburg (o Friedrichshafen) e rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

Giorno: zona lago di Costanza - Sciaffusa - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per le Cascate del Reno vicino a Sciaf-
fusa. Visita libera delle più grandi cascate d’Europa: le cascate del Reno, 
che offrono uno spettacolo grandioso. Ogni secondo fino a 700 mila litri 
d’acqua si rovesciano da una parete di 150 metri di larghezza e 23 di al-
tezza. Tempo libero per il pranzo. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo 
in serata nelle località di partenza.

SCIAFFUSA

LINDAU
COSTANZA

MEERSBURG 

1 LUGLIO - 12 AGOSTO - 9 SETTEMBRE

5 GIORNI / 4 NOTTI

LA VERDE LA VERDE 
FORESTA NERA E FORESTA NERA E 
LA DOLCE ALSAZIALA DOLCE ALSAZIA

Giorno: Italia - Cascate del Reno - Foresta Nera
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 
ed inizio del viaggio per Sciaffusa. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita libera delle più grandi cascate d’Europa sul fiume 
Reno. A seguire trasferimento in uno dei caratteristici paesini della Fo-
resta Nera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno: esc. Friburgo - Triberg - Titisee
Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla 
visita di Friburgo e dei luoghi più suggestivi della Foresta Nera. Si inizia 
con Friburgo, la frizzante “capitale” della Foresta Nera. Continuazione 
per Triberg, nel cuore boschivo della Foresta Nera, nota per la fab-
bricazione degli orologi a cucù e per le spettacolari cascate. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio si arriva a Titisee, 
incorniciata da fitti boschi, sulle rive dell’omonimo lago.

Giorno: esc. Strasburgo
Mezza pensione in hotel. Trasferimento in bus a Strasburgo, incontro 
con la guida per visita della città. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio giro panoramico in battello negli stretti canali 
della pittoresca Petite France. 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in ca-
mera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale 
parlante italiano a: Friburgo, Triberg, Titisee, Strasburgo, Colmar, Strada dei Vini; 
giro in battello a Strasburgo; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; ingressi; eventuale tassa di sog-
giorno da regolare in loco; assicurazione annullamento; mance ed extra in gene-
re; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende. 

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

1°

2°

4°

5°

3°

Quota di partecipazione            € 480
Supplemento singola                                                                           €€  80              

Quota di iscrizione:                                                                              €€  35              

Giorno: esc. Colmar e la strada dei vini
Mezza pensione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera giornata con 
guida alla celebre strada dei vini alsaziani ed a Colmar. Oltre a Colmar, si 
visiteranno il Castello medievale di Haut Koenigsbourg e i centri vinicoli di 
Riquewihr e Ribeauville, famosi per le belle case a graticcio. Pranzo libero 
in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

Giorno: Foresta Nera - Lucerna - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno con sosta a Lucer-
na. Tempo a disposizione per visita e pranzo liberi. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata nelle 
località di partenza.
  

SCIAFFUSA

LUCERNA

STRASBURGO

TRIBERG 
TITISEE FRIBURGO

COLMAR

Quota di partecipazione            € 420
 Supplemento partenze 1 maggio e 11 settembre                                         €                                       €  25          

 Supplemento singola                                                                                            €                                                                                            €  75          

Quota di iscrizione:                                                                             €€  15            

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - 
Ingresso Lido

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

BERGAMO parcheggio 
Malpensata

MILANO Lotto - 
Ingresso Lido

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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CROAZIA | BOSNIA

Quota di partecipazione            € 420
Supplemento singola                                                                           €€  90          

Quota di iscrizione:                    € 35

23 APRILE - 21 MAGGIO
18 GIUGNO - 27 AGOSTO
24 SETTEMBRE

4 GIORNI / 3 NOTTI

ESPERIENZA ESPERIENZA 
DI FEDE A DI FEDE A 
MEDJUGORJEMEDJUGORJE

Giorno: Italia - Medjugorje
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran turismo 
e inizio del viaggio. Partenza per la Bosnia con sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Medjugorje, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. .

Giorno: Medjugorje
Pensione completa in hotel. Incontro con la guida locale e intera gior-
nata visita di Medjugorje, del santuario e della collina delle apparizio-
ni. Tempo a disposizione per partecipare alle celebrazioni religiose in 
programma.

Giorno: esc. Mostar
Pensione completa in hotel. Mattina disposizione per partecipare alle 
celebrazioni religiose in programma e per visite e attività individuali. Nel 
pomeriggio escursione a Mostar, per ammirare con la guida il centro 
storico che circonda il Ponte Vecchio, del XV secolo e simbolo della 
città, ricostruito dopo il crollo a causa di un bombardamento durante 
la guerra del 1995.

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in 
camera doppia in hotel 4 stelle; trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; guida locale parlante italiano a: 
Medjugorje e Mostar; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio..

La quota non comprende: Pranzi giorno 1 e 4; bevande; ingressi; tassa di 
soggiorno da regolare in loco se prevista; mance; assicurazione annullamento; 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota 
comprende.

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

1°

2°

3°

4° Giorno: Medjugorje - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con sosta lungo 
il percorso per il pranzo libero e arrivo in serata nelle località di partenza.

24 APRILE - 1 e 31 MAGGIO
10 LUGLIO - 21 AGOSTO
18 SETTEMBRE

3 GIORNI / 2 NOTTI

LA MERAVIGLIA LA MERAVIGLIA 
INCONTAMINATA DEI INCONTAMINATA DEI 
LAGHI DI PLITVICELAGHI DI PLITVICE

Giorno: Italia - Grotte di Postumia - Zona laghi di Plitvice
Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi prestabiliti, sistemazione a bordo del 
pullman Gran Turismo e partenza per la Slovenia con arrivo in tarda 
mattinata a Postumia. Visita con ingresso incluso delle celeberrime 
grotte. Dopo il pranzo libero, se il tempo lo permette, sosta fotografica 
al Castello di Predjama, pittoresco edificio costruito in parte nella roccia 
che domina in splendida posizione la sottostante valle. Successiva-
mente si raggiungerà la zona dei Laghi di Plitvice, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  

Giorno: Laghi di Plitvice
Mezza pensione in hotel. Intera giornata visita con guida dei laghi di 
Plitvice, una delle meraviglie dei Balcani. Nel 1979 il parco è stato pro-
clamato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco ed è visitabile grazie a 
un articolato percorso di ponti di legno e sentierini in terra battuta che 
costeggiano il lago e percorsi all’interno delle foreste. Tutto intorno la 
natura è incontaminata e di rara bellezza. La visita al Parco di Plitvice 

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione in ca-
mera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale 
parlante italiano a: laghi di Plitvice e Trieste; ingressi: grotte di Postumia, laghi di 
Plitvice; accompagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; mance ed extra in 
genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

DurataDurata

PartenzaPartenza

ProgrammaProgramma

1°

2°

3°

sarà effettuata a piedi, con brevi tratti in trenini e battelli elettrici. Pranzo libero 
durante le visite.

Giorno: Laghi di Plitvice - Trieste - Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste, città di confine e del caffè. 
Visita con guida per l’elegante centro storico ammirando i bei palazzi che 
ricordano l’architettura austriaca, la piazza Unità d’Italia, la più grande d’Eu-
ropa, la cattedrale di San Giusto, il canale Grande, l’arco di Riccardo, il Ca-
stello di San Giusto che domina la città dalla collina. Pranzo libero e nel po-
meriggio partenza per il rientro con arrivo in serata nelle località di partenza. 

Quota di partecipazione            € 390
 Supplemento partenze 31 maggio, 10 luglio, 21 agosto e 18 settembre            €            €  35          

 Supplemento singola                                                                                            €                                                                                            €  75          

Quota di iscrizione:                                                                             €€  15            

POSTUMIA

LAGHI DI
PLITVICE

TRIESTE

MOSTAR

MEDJUGORJE

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello  
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST 

Casello PADOVA EST

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello  
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST 

Casello PADOVA EST

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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VIAGGI IN PULLMAN - Per tutte le località di partenza consultare pag. 25 del catalogo.

ITALIA

LA SORPRENDENTE LA SORPRENDENTE 
PENISOLA PENISOLA 
BALCANICABALCANICA

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Lubiana - Zagabria
  Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi prestabiliti, sistemazione a bordo del 

pullman Gran Turismo e partenza per la Slovenia con arrivo in tarda 
mattinata a Lubiana, signorile capitale slovena dal tipico aspetto mit-
teleuropeo splendidamente adagiata ai piedi della collina del castello. 
Il nucleo antico, edificato lungo le rive del fiume Ljubljanica, sul quale 
si affacciano numerosi palazzi barocchi, è caratterizzato da viuzze e 
romantiche piazzette con chiese e case d’epoca. Tempo libero per il 
pranzo libero e pomeriggio visita guidata della città. Successivamente 
si raggiungerà Zagabria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

  Giorno: Zagabria - Belgrado
  Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Zaga-

bria, capitale della Croazia. Il nucleo antico, è caratterizzato da vicoli 
d’aspetto medievale e palazzi rinascimentali d’aspetto mitteleuropeo. 
Dopo il pranzo libero, partenza per la Serbia, arrivo a Belgrado, la ca-
pitale, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Belgrado
  Prima colazione in hotel e pranzo libero durante la visita. Intera giorna-

ta visita con guida di Belgrado: la fortezza di Kalemegdan, il Tempio 
di San Sava, il Municipio, Via Principe Milos, Viale di Pace, il Corte 
Bianco, il memoriale a Josip Broz Tito, il monumento al milite ignoto, il 
quartiere di Zemun con la chiesa di San Nicola e il forte sulla collina di 
Gardos. Cena tipica a Skadarlija, il quartiere caratteristico per le sue 
strade ciottolose, dove già all'inizio del XIX secolo era punto d'incontro 
preferito dei poeti, pittori, attori del vicino Teatro Nazionale. Pernotta-
mento in hotel. 

  Giorno: esc. Viminacium
  Mezza pensione in hotel e pranzo libero in corso di escursione. Parten-

za per l’escursione a Viminacium, importante città romana dove l’im-
peratore Traiano fece costruire il suo quartier generale. Si visiterà con 
la guida il sito archeologico che conserva un anfiteatro romano, ricche 
domus, bagni romani, templi e teatri. Rientro a Belgrado e tempo a 
disposizione.

  Giorno: Belgrado - Visegrad - Sarajevo
  Prima colazione in hotel. Partenza per la Bosnia-Erzegovina con sosta 

a Visegrad per il pranzo libero e una passeggiata nel centro storico con 
il suo Ponte Vecchio sulla Drina e il monumento allo scrittore premio 
Nobel Ivo Andric. Arrivo a Sarajevo, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

  Giorno: Sarajevo - Mostar - Spalato
  Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della capitale della 

Bosnia, che sta rialzandosi dal tragico periodo della guerra civile di 

alcuni decenni fa: le moschee di Gazi Husrev, dell’imperatore e di Ali 
Pascià, la cattedrale ortodossa, la cattedrale cattolica e la sinagoga 
ebraica, l’antico mercato, il ponte Latino, luogo dell’attentato all’Arcidu-
ca Francesco Ferdinando, che causò l’inizio della Prima Guerra Mon-
diale nel 1914. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Spalato 
con sosta a Mostar per ammirare il Ponte Vecchio, costruito nel XV 
secolo e simbolo della città, ricostruito dopo il crollo a causa di uno dei 
tanti bombardamenti che la città subì durante la guerra civile del 1995. 
Proseguimento per la Croazia, arrivo a Spalato, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

  Giorno: Spalato - Zara
  Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città, il cui pit-

toresco nucleo storico è inglobato nelle mura romane del palazzo di 
Diocleziano. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Zara percor-
rendo la strada che offre splendidi scorci panoramici sul mare Adriatico 
punteggiato dalle numerose isole dell’arcipelago dalmata. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Zara - Italia
  Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della cittadina dalla 

chiara impronta veneziana: il Foro Romano, la Chiesa di San Donato, 
la Chiesa romanica di San Grisogono. il campanile di Santa Maria, la 
Cattedrale di Sant’ Anastasia, la Piazza Popolare con la loggia cittadina 
del XVI secolo, le imponenti mura con i portici di Porto e di Terra. Al 
termine partenza per il rientro con sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso e arrivo in serata nelle località di partenza

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; 
guida locale parlante italiano a: Lubiana, Zagabria, Belgrado, Viminacium, 
Sarajevo, Spalato, Zara; ingressi: Viminacium: sito archeologico; accom-
pagnatore; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzi; bevande; altri ingressi; tassa di sog-
giorno da regolare in loco se prevista; mance; assicurazione annullamento; 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
la quota comprende.  

1°

6°

7°

8°

2°

3°

4°

5°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

Quota di partecipazione  € 890
Supplemento singola   € 220 

Quota di iscrizione:     € 35

BALCANI  

PartenzePartenze
APRILE 25

MAGGIO 30

SETTEMBRE 12

SPALATO

ZARA

MOSTAR

SARAJEVO
VISEGRAD

LUBIANA
ZAGABRIA

BELGRADO
VIMINACIUM

BRESCIA Casello 
Brescia Centro 
presso Brescia Parking

Casello  
DESENZANO DEL GARDA

Casello VERONA SUD

Casello VICENZA OVEST 

Casello PADOVA EST

Possibilità di altre fermate 
lungo la direttrice indicata
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PADOVA 
Casello Padova Est

VICENZA 
Casello Vicenza Ovest

VERONA 
Casello Verona Sud

SANTHIA' 
Parcheggio utenti

NOVARA 
casello Novara Est, Punto Blu

COMO 
Casello grandate 

davanti deposito bus

LECCO 
Parcheggio campo sportivo 

Via Ticozzi

MANTOVA
Casello Mantova Nord

CREMONA 
casello autostradale

MILANO 
Piazzale Lotto - Ingresso Lido

AGRATE  
Pensilina autostradale

BERGAMO
Parcheggio Malpensata

Casello ROVATO
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PARTENZE

GIUGNO 19 26

LUGLIO 3 10 17 24 31

AGOSTO 7 14 21 21

SETTEMBRE 4 11 18 25

OTTOBRE 2

ITALIA

I MILLE VOLTI I MILLE VOLTI 
DELLA SICILIADELLA SICILIA
-PARTENZE GARANTITE -PARTENZE GARANTITE 
DA PALERMO-DA PALERMO-

ProgrammaProgramma

  Giorno: Partenza - Palermo - Monreale
  Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel e sistemazione. Incontro con 

la guida e visita di Palermo, città capoluogo che offre al visitatore la 
lettura di oltre tremila anni di storia siciliana. Un inestimabile patrimonio 
artistico di cui si ammirerà la splendida cattedrale e la cappella Pala-
tina all’interno del Palazzo dei Normanni. Proseguimento per la visita 
di Monreale: lo splendido duomo ed il chiostro sono testimonianza 
dell’arte arabo-normanna e bizantina. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento.

  Giorno: Palermo - Cefalù - Piazza Armerina - Catania
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Cefalù, pittoresca cittadina 
marinara che custodisce una delle più belle chiese d’epoca normanna. 
Il duomo conserva nell’abside dei preziosissimi mosaici bizantini con al 
centro la straordinaria figura del Cristo “Pantocratore”. Dopo il pranzo 
in ristorante visita della villa romana del Casale di Piazza Armerina, i cui 
mosaici sono una preziosa testimonianza artistica e di costume dell’e-
poca imperiale. Arrivo a Catania, sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.

  Giorno: Catania - esc. Riviera dei Ciclopi 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Catania: lo splendido centro 
storico con la piazza del duomo, la statua dell’Elefante, la cattedrale, la 
via Etnea e la barocca via dei Crociferi, l’anfiteatro romano, il castello 
Ursino. Proseguimento verso la Riviera dei Ciclopi con soste ad Acica-
stello e Acitrezza. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Cena libera e pernottamento.

  Giorno: esc. Etna - Taormina
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto per effettuare un’e-
mozionante escursione sull’Etna ed ammirare lo spettacolare scenario 
delle ultime eruzioni. Si potrà passeggiare lungo i crateri Silvestri e le 
recenti colate laviche del 2001, percorrendo i leggendari sentieri legati 
al mito dei Ciclopi. Pranzo in ristorante a base di specialità tipiche della 
cucina etnea. Dopo pranzo. Degustazione a Zafferana Etnea del miele 
dell’Etna, estratto dalle sapienti mani degli apicoltori locali. Prosegui-
mento per Taormina, la “perla dello Jonio”. Visita del magnifico teatro
greco-romano e tempo libero per una panoramica passeggiata tra i ca-
ratteristici vicoletti con i tipici negozi di souvenir e prodotti locali. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento.

  Giorno: Catania - Siracusa - Noto - Ragusa
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita della città, la 
più bella e grande colonia greca in Sicilia. Si visiterà il parco arche-
ologico con il teatro greco, l’anfiteatro romano, l’Orecchio di Dionisio 
e le Latomie. Si proseguirà per Ortigia e si visiterà la Fonte Aretusa, 

la splendida cattedrale, il tempio di Apollo. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio proseguimento per Noto, tra i più famosi centri barocchi, 
con la sua splendida cattedrale. Arrivo a Ragusa, sistemazione in hotel, 
cena libera e pernottamento.

  Giorno: Ragusa - Agrigento (o Selinunte)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita dell’antica Ibla, il centro storico 
di Ragusa ricco di tesori architettonici e reso celebre dalla fiction televi-
siva “Il commissario Montalbano”. Tra i capolavori d’arte della cittadina 
barocca Patrimonio dell’Umanità vi sono il grandioso duomo di San 
Giorgio, il portale di San Giorgio, palazzo Zacco, i giardini Iblei. Pranzo in 
agriturismo a base di specialità tipiche degli iblei. Nel pomeriggio breve 
sosta a casa del commissario Montalbano, a Puntasecca. Prosegui-
mento per Agrigento e visita della mitica Valle dei Templi, dove si po-
tranno ammirare i resti dei maestosi templi della Concordia, di Giunone 
Lacinia, di Ercole, dei Dioscuri, di Giove Olimpico. Sistemazione in hotel 
ad Agrigento (o Selinunte), cena e pernottamento.

  Giorno: Agrigento (o Selinunte) - Trapani - Erice - Palermo
Prima colazione in hotel. Visita del parco archeologico di Selinunte. L’im-
mensa area comprende l’acropoli, i resti della città e la collina orientale 
con i templi fra i più grandiosi dell’antichità. Proseguimento per Trapani 
lungo il percorso della “via del sale”, dove si ammirerà l’incredibile pa-
esaggio delle saline, disseminate di caratteristici mulini a vento. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’affascinante cittadina medievale 
di Erice, dove si potranno ammirare i resti del castello di venere ed una 
spettacolare vista sulle saline. Sosta presso una pasticceria locale e 
degustazione di dolci tipici. Proseguimento per Palermo, sistemazione 
in hotel, cena libera e pernottamento.

  Giorno: Palermo - Rientro
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Palermo per il 
volo di ritorno.

La quota comprende: Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa a 
Palermo; bus privato GT o auto a disposizione durante il tour; sistema-
zione in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione; pranzi in ristorante; cena giorno 6; 1/4 vino e 
1/2 minerale durante i pasti; autista/guida oppure guida locale oppure 
accompagnatore per tutto il tour in base al numero di partecipanti; as-
sicurazione medico/bagaglio/annullamento. 

La quota non comprende: Voli da/per Palermo; pranzi giorno 1 e 8; 
cene (tranne cena giorno 6); altre bevande; ingressi; radioguide obbli-
gatorie (€ 7 da pagare in loco) eventuale tassa di soggiorno da pagare 
in loco; mance; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 

1°

6°

7°

8°
2°

3°

4°

5°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

Quota di partecipazione solo tour € 1130
Supplemento singola     € 335 

Riduzione 3° letto adulto       € 50
Riduzione terzo letto bambini 0/12 anni non compiuti    € 110
Quota di iscrizione       € 35

CATANIA

PIAZZA 
ARMERINA

SIRACUSA

NOTO

TAORMINA

PALERMO
ERICE

TRAPANI

AGRIGENTO

RAGUSA

CEFALU'

ETNA

RIVIERA DEI CICLOPI
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LA MERAVIGLIOSA LA MERAVIGLIOSA 
LISBONA E I SUOI LISBONA E I SUOI 
DINTORNI DINTORNI 
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA LISBONA-DA LISBONA-

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Lisbona 
  Arrivo a Lisbona, trasferimento in hotel, sistemazione, cena libera e 

pernottamento.

  Giorno: Lisbona
  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida 

della capitale del Portogallo e una delle più affascinanti d’Europa ada-
giata su colli che declinano verso la foce del Tago. In mattinata visita 
della chiesa di Santo Antonio, eretta nel luogo dove sorgeva la casa 
natale del santo, la cattedrale di Lisbona in stile romanico e il rione Alfa-
ma coi suoi vicoli, scalinate e piazzuole. Gran parte del percorso è re-
alizzato a piedi. Pranzo gourmet a base di piatti di baccalà in ristorante 
nella zona di Expo Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio continuazione 
della visita della città in particolare la zona monumentale di Belèm, da 
dove sono salpate le navi alla scoperta del Brasile e della rotta maritti-
ma verso l’Oriente. Si osserveranno la Torre di Belèm, esotica fortezza 
diventata il simbolo della città, il monumento alle scoperte marittime 
e visita dell’interno del Monastero di Jerònimos (chiesa e chiostro), 
capolavoro dell’architettura Manuelina, classificato Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera 
e pernottamento.

  Giorno: Lisbona - Sintra - Cabo da Roca 
  Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel 

pomeriggio, escursione con guida a Sintra, romantico villaggio, luogo 
di villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita dell’interno 
del suo bellissimo Palazzo Reale, labirintica costruzione, tipico esem-
pio dell’architettura del periodo medioevale e manuelino. Si proseguirà 
fino a Cabo da Roca, la punta estrema occidentale del Continente 
Europeo. Il ritorno a Lisbona si fa percorrendo la litoranea, passando 
dalle famose cittadine balneari di Cascais ed Estoril, dove hanno preso 
dimora vari reali europei al termine della Seconda Guerra mondiale. 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

  Giorno: Lisbona - Obidos - Alcobaca - Nazarè - Batalha - 
Fatima 

  Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos, graziosa cittadina 
fortificata circondata da possenti mura del secolo XII e visita del borgo 
medioevale con le sue viuzze strette e tortuose e le sue case bianche 
incorniciate di giallo e blu. Si prosegue verso Alcobaça, dove si visiterà 
il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Inês, colei che fu 
regina dopo la sua morte. Continuazione per Nazarè, il più famoso 
villaggio di pescatori del Portogallo. Visita dei quartieri popolari e del 
sito del Miracolo, da dove si gode una vista spettacolare sull’Atlantico. 
Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro del gotico 
portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fàtima e breve visita del 

Santuario edificato nel luogo ove nel 1917 la Madonna apparve a tre 
pastorelli, oggi diventato una delle più importanti mete di pellegrinaggio 
del mondo cattolico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

  
  Giorno: Fatima - Lisbona - Italia 
  Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di 

Lisbona. 

La quota comprende: Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Lisbo-
na; sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di 
pernottamento e prima colazione; pranzo giorno 2; cena giorno 4; accom-
pagnatore di lingua italiana dal giorno 2 al giorno 4; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Lisbona/Italia; pranzi 
e cene non menzionati ne “la quota comprende”; bevande; pacchetto in-
gressi obbligatorio da pagare in loco (€ 45 adulti / € 27 bambini fino ai 12 
anni); accompagnatore dall’Italia; mance ed extra in genere; tassa di sog-
giorno ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; fac-
chinaggio; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi comprende (radioguide con auricolari ove 
previste): Lisbona: Monastero di Jeronimos - Sintra: Palazzo Reale - Mo-
nasteri di Alcobaca e Batalha - Nazarè: Funicolare.

1°

2°

3°

4°

5°

PARTENZE

APRILE 4 11 18 25

MAGGIO 2 16 30

GIUGNO 6 13 20 27

LUGLIO 4 11 18 25

AGOSTO 1 8 15 22 29

SETTEMBRE 5 12 19 26

OTTOBRE 3 10 17 24 31

5 GIORNI / 4 NOTTI
DurataDurata

Quota di partecipazione solo tour   € 490
Supplemento singola    € 150 

Riduzione terzo letto bambini 0/8 anni non compiuti    € 150
Quota di iscrizione      € 35

PORTOGALLO

LISBONA
SINTRA

OBIDOS

FATIMA

BATALHA

ALCOBACA
NAZARE’
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PORTOGALLO

IN TOUR PER IL IN TOUR PER IL 
PORTOGALLO PORTOGALLO 
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA LISBONA-DA LISBONA-

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Lisbona 
  Arrivo a Lisbona, trasferimento in hotel, sistemazione, cena libera e 

pernottamento.

  Giorno: Lisbona
  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 

capitale del Portogallo e una delle più affascinanti d’Europa adagiata 
su colli che declinano verso la foce del Tago. In mattinata visita della 
chiesa di Santo Antonio, eretta nel luogo dove sorgeva la casa natale 
del santo, la cattedrale di Lisbona in stile romanico e il rione Alfama coi 
suoi vicoli, scalinate e piazzuole. Gran parte del percorso è realizzato 
a piedi. Pranzo gourmet a base di piatti di baccalà in ristorante nella 
zona dell’Expo Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio continuazione della 
visita della città in particolare la zona monumentale di Belèm, da dove 
sono salpate le navi alla scoperta del Brasile e della rotta marittima 
verso l’Oriente. Si osserveranno la Torre di Belèm, esotica fortezza 
diventata il simbolo della città, il monumento alle scoperte marittime 
e visita dell’interno del Monastero di Jerònimos (chiesa e chiostro), 
capolavoro dell’architettura Manuelina, classificato Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera 
e pernottamento.

  Giorno: esc. Sintra - Cabo da Roca 
  Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel 

pomeriggio, escursione con guida a Sintra, romantico villaggio, luogo 
di villeggiatura dei reali portoghesi sin dal medioevo. Visita dell’interno 
del suo bellissimo Palazzo Reale, labirintica costruzione, tipico esem-
pio dell’architettura del periodo medioevale e manuelino. Si proseguirà 
fino a Cabo da Roca, la punta estrema occidentale del Continente 
Europeo. Il ritorno a Lisbona si fa percorrendo la litoranea, passando 
dalle famose cittadine balneari di Cascais ed Estoril, dove hanno preso 
dimora vari reali europei alla fine della Seconda Guerra. Rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

  Giorno: Lisbona - Obidos - Alcobaca - Nazarè - Batalha - Fatima 
Prima colazione in hotel. Partenza per Obidos, graziosa cittadina 
fortificata circondata da possenti mura del secolo XII e visita del borgo 
medioevale con le sue viuzze strette e tortuose e le sue case bianche 
incorniciate di giallo e blu. Si prosegue verso Alcobaça, dove si visiterà 
il celebre monastero e le tombe gotiche di Pedro e Inês, colei che fu 
regina dopo la sua morte. Continuazione per Nazarè, il più famoso 
villaggio di pescatori del Portogallo. Visita dei quartieri popolari e del 
sito del Miracolo, da dove si gode una vista spettacolare sull’Atlantico. 
Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro del gotico 
portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fàtima e breve visita del 
Santuario edificato nel luogo ove nel 1917 la Madonna apparve a tre 
pastorelli, oggi diventato una delle più importanti mete di pellegrinaggio 
del mondo cattolico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Fatima - Tomar - Coimbra - Guimarães  
  Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar per la visita del Conven-

to del Cristo, Patrimonio mondiale dell’Unesco. Continuazione verso 
Coimbra, graziosa città storica. Visita dei suoi principali monumenti: 
l’Università e la biblioteca o Sala delle Tesi (salvo disponibilità), il Duo-
mo (solo esterno) e l’interno della Chiesa di Santa Croce che conserva 
le tombe manueline dei primi due re del Portogallo. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Guimarães, prima capitale della Contea del Portogal-
lo, dove nacque il primo re del Portogallo nel secolo XII. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Guimarães - Braga - Oporto
  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questa 

regione storica: si inizia con la visita del centro storico di Guimarães e 
del magnifico Palazzo Ducale del secolo XV. Proseguimento per Bra-
ga. Visita della cattedrale e del santuario del Bom Jesus, famoso per 
la sua monumentale scalinata barocca. Pranzo servito in ristorante si-
tuato nel Bom Jesus. Nel pomeriggio si continuerà verso Oporto con 
breve giro panoramico della città. Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.

  Giorno: Oporto - Lisbona   
  Prima colazione in hotel. In mattinata visita dei punti di maggiore in-

teresse della capitale del Nord. I moli del Douro e quartiere di Ribeira 
(dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco), dove si visiterà l’interno della 
Chiesa di São Francisco, chiamata “chiesa dell’oro”, dovuto al fatto 
che gli altari e le volte gotiche sono stati ricoperti a foglia d’oro, caratte-
ristico dello splendore del barocco portoghese. La visita termina in una 
prestigiosa cantina di porto con assaggi. Pranzo in ristorante caratte-
ristico nel centro della città. Resto del pomeriggio a disposizione per 
attività di carattere individuale o per shopping. Partenza per Lisbona. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

  Giorno: Lisbona - Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. In tempo utile trasferi-

mento all’aeroporto di Lisbona per volo di rientro.

La quota comprende: Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Lisbo-
na; sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle (5 stelle a Oporto) con 
trattamento di pernottamento e prima colazione; cene giorno 4 e 5; pranzi 
giorno 2 – 6 e 7; accompagnatore di lingua italiana dal giorno 02 al giorno 
07; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Lisbona/Italia; pranzi 
e cene non indicati ne “la quota comprende”; bevande; mance ed extra 
in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco; pacchetto 
ingressi obbligatorio da regolare in loco (€ 85 adulti / € 36 bambini fino ai 
12 anni); accompagnatore dall’Italia; eventuali escursioni facoltative; fac-
chinaggio; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi comprende (radioguide con auricolari ove 
previste): 
Lisbona: Monastero di Jeronimos - Sintra: Palazzo Reale - Monasteri di Al-
cobaca e Batalha - Nazarè: Funicolare - Tomar: Convento di Cristo - Coim-
bra: Università - Guimaraes: palazzo Ducale - Braga: Cattedrale - Oporto: 
Chiesa di San Francesco e cantina di vino di porto.

1°

6°

7°

8°

2°

3°

4°

5°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

Quota di partecipazione solo tour   € 810
Supplemento partenze luglio, agosto, settembre      € 25
Supplemento singola    € 370
Riduzione terzo letto bambini 0/8 anni non compiuti    € 320
Quota di iscrizione      € 35

LISBONASINTRA
OBIDOS

COIMBRA

FATIMA

BATALHA

ALCOBACA
NAZARE’

OPORTO

GUIMARAES
BRAGA

PARTENZE

APRILE 4 11 18 25

MAGGIO 2 16 30

GIUGNO 6 13 20 27

LUGLIO 4 11 18 25

AGOSTO 1 8 15 22 29

SETTEMBRE 5 12 19 26

OTTOBRE 3 10 17 24 31
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SPAGNA

PARTENZE

APRILE 11 25

MAGGIO 23

GIUGNO 6 27

LUGLIO 4 11 18 25

AGOSTO 1 8 15 22 29

SETTEMBRE 5 12 19 26

OTTOBRE 3

LA SORPRENDENTE LA SORPRENDENTE 
SPAGNA SPAGNA 
DEL NORDDEL NORD  
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA MADRID-DA MADRID-

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Madrid  
  Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. Sistemazione e incontro 

con gli altri partecipanti alle ore 20.30 nella hall dell’hotel. Cena e per-
nottamento. 

  Giorno: Madrid - Burgos - Bilbao 
  Prima colazione in hotel. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo 

medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in parti-
colare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio gotico 
della Spagna. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.   

  Giorno: Bilbao - esc. San Sebastian 
  Mezza pensione in hotel. Al mattino, partiremo per San Sebastian, 

ubicata in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia 
fiancheggiata da due colline. Visita panoramica attraverso le sue belle 
e signorili strade lungo la baia, meta estiva preferita dai re e dall’ari-
stocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella zona del porto, 
piena di bar, ideale per assaporare gli straordinari "pintxos" (assaggi di 
specialità locali). Pranzo libero. Rientro a Bilbao per la visita guidata del 
centro storico, Casco Viejo e del Guggenheim Museum (esterno).  

  Giorno: Bilbao - Santander - Santillana del Mar - Comillas - 
Oviedo 

  Prima colazione in hotel. Partenza per Santander, porto commerciale e 
luogo di residenza della nobiltà spagnola. Proseguimento per Santilla-
na del Mar, cittadina considerata monumento nazionale, dove avremo 
tempo libero per passeggiare lungo le sue caratteristiche vie ricche 
di case in pietra. Pranzo libero. Continuazione per Comillas, dove si 
trova il palazzo “Il Capriccio”, opera del geniale Gaudì. Percorrendo la 
costa atlantica con una splendida vista sull’oceano arriviamo a Oviedo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 
  Giorno: Oviedo - Santiago de Compostela 
  Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città: inizieremo con le 

due chiesette preromaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e 
San Miguel de Lillo); seguirà la visita della splendida cattedrale. Tempo 
libero per il pranzo. Vi suggeriamo qualche ‘Sidreria’, ovvero trattoria 
caratteristica della regione dove si potrà bere il sidro servito in un modo 
molto particolare. Proseguimento per Santiago de Compostela. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Santiago de Compostela 
  Mezza pensione in hotel. Santiago de Compostela deve il suo nome 

all’Apostolo Santiago del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX seco-
lo. Questa scoperta fa diventare rapidamente questo luogo punto di 
pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente di tutta 
Europa. In mattina visita guidata della città concludendo nella Catte-

1°

8°

2°

3°

4°

5°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

drale in tempo per poter assistere alla popolare ‘messa del Pellegrino’ 
dove si vede spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incensie-
re). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione passeggiando per le 
stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa.

  Giorno: Santiago de Compostela - O’Cebreiro - Astorga - 
Madrid 

  Prima colazione in hotel. Breve fermata a O’Cebreiro, particolare pic-
colo centro di montagna dove si sente l’atmosfera del Cammino di 
Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo importante 
nel lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica esterna della 
Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla 
vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per il pranzo 
dove consigliamo di assaggiare un imponente “cocido maragato” (bol-
lito). Al termine proseguimento per Madrid. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  

  Giorno: Madrid - Italia
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

in Italia.

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa; pul-
lman GT con aria condizionata per tutto il tour; accompagnatore di lingua 
italiana per tutta la durata del viaggio; sistemazione in camera doppia in 
hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; guida locale parlante 
italiano a: Burgos, Bilbao, Oviedo, Santiago di Compostela; radioguide 
auricolari; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Madrid; pranzi; be-
vande; ingressi; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista 
da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; accompagnatore dall’I-
talia; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco €10 per persona 
(€5 bambini 2/12 anni); facchinaggio; assicurazione annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi comprende:
Burgos: Cattedrale - Oviedo: Santa Maria del Naranco e San Miguel de 
Lillo.

6°

7° 

Riduzione terzo letto adulto       € 35
Riduzioni terzo letto bambini 0/12 anni non compiuti     € 170
Quota di iscrizione       € 35

MADRID

BURGOS

BILBAO

SANTANDEROVIEDO

O’CEBREIRO
ASTORGA

COMILLAS
SAN SEBASTIANSANTIAGO DE 

CAMPOSTELA

Quota di partecipazione solo tour partenze:      
Aprile – Maggio                                                                     € 910
Supplemento singola                                                              € 410

Quota di partecipazione solo tour partenze:      
Agosto – Settembre                                                             € 975
Supplemento singola                                                              € 460

Quota di partecipazione solo tour partenze:      
Giugno – Luglio e Ottobre                      €                             € 950
Supplemento singola                                                              € 425
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SPAGNA

CAMMINO DI CAMMINO DI 
SANTIAGOSANTIAGO            
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA MADRID-DA MADRID-

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Madrid  
  Arrivo a Madrid, trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Tempo libero. In-

contro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento 

  Giorno: Madrid - Covarrubias - Burgos
  Prima colazione in hotel. Proseguimento per Covarrubias, per una bre-

ve passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia. 
Pranzo libero. Partenza per Burgos, nel pomeriggio visita guidata del 
borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in 
particolare la sua spettacolare Cattedrale. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 

  Giorno: Burgos - Fromista - Sahagun (**) - Leon 
  Prima colazione in hotel. Partenza in bus fino a Fromista dove ci ferme-

remo per visitare una delle più belle chiese romaniche dell’intero itine-
rario. Continueremo fino alle porte di Sahagun, un paese caratteristico 
della Castiglia che attraverseremo a piedi. Pranzo libero. Proseguimen-
to per Leon e visita guidata della città. Successivamente si visiterà 
San Isidoro. Durante la visita potremo ammirare altri luoghi di interesse, 
come la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Leon - Astorga - Castrillo Polvazares - Cruz de 
Hierro (**) - O’Cebreiro-Lugo 

  Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Astorga per una breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile e dell’a-
diacente Cattedrale. Continueremo fino a Castrillo de los Polvazares, 
piccolo villaggio che conserva bene la sua preziosa architettura po-
polare. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità 
di andare a piedi fino alla Cruz de Hierro (2,5 km, 45 minuti), dove, 
seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, potremo lanciare una pic-
cola pietra portata dal nostro paese, sulla collina di sassi che si è 
formata nel tempo alla base della croce. Continueremo poi in bus per 
Molinaseca. Tempo libero e proseguimento fino a O’Cebreiro, dove è 
ancora possibile vedere delle case di epoca celtica e pre-romaniche 
e un ospedale per i pellegrini che durante il medioevo era rifugio dalla 
neve e dai lupi, essendo a circa 1.300 mt sul livello del mare. Arrivo a 
Lugo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 
  Giorno: Lugo - Portomarin (**) - Melide - Boente de Riba (**) 

- Monte do Gozo - Santiago de Compostela 
  Prima colazione in hotel. Tempo libero a Lugo. Partenza in bus sull’i-

tinerario del Cammino, per raggiungere Portomarin, il cui attraversa-
mento avverrà a piedi. Proseguimento in bus fino a Melide. Pranzo 
libero. Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti 
per uno dei più bei tratti del Cammino, sotto un bellissimo bosco fino 
Boente de Riba, da dove si continuerà in bus fino a Monte do Gozo, la 
prima collina da dove si vede Santiago e le torri della Cattedrale, il suo 

nome (Monte della Gioia) viene dell’emozione sentita dai pellegrini alla 
vista del traguardo. Arrivati a Santiago si attraverserà a piedi il meravi-
glioso centro fino alla bella piazza dell’Obradoiro. Dopo andremo nella 
cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e come da tradizione dare-
mo l'abbraccio al Santo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Santiago de Compostela esc. Capo Finisterre  
  Mezza pensione in hotel. Al mattino visita guidata della città. Santiago 

deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti 
i resti nel secolo IX. Questa scoperta porta rapidamente il luogo a di-
venire punto di pellegrinaggio da tutta Europa. Tutta la città è cresciuta 
all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. Pranzo li-
bero e tempo a disposizione passeggiando nelle stradine del centro 
storico. Nel pomeriggio partiremo per l’escursione alla tappa finale del 
pellegrinaggio medievale: Capo Finisterre (dove fino al XVI secolo si 
credeva che finisse la terra), per vedere un paesaggio di mare spetta-
colare.  

  Giorno: Santiago de Compostela - Avila - Madrid 
  Prima colazione e partenza in bus per Avila, tempo libero per il pranzo. 

Anche qui suggeriamo una passeggiata per le sue splendide mura 
medievali perfettamente preservate, che racchiudono un altrettanto 
curato e prezioso centro storico. Avila è il luogo di nascita di Santa Te-
resa, personaggio di grande trascendenza religiosa e grande letterata. 
Proseguimento per Madrid, Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento. 

  Giorno: Madrid - Italia
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

in Italia. 

(**) Ci sarà l’opportunità di fare tre tratte a piedi (un’ora/90 minuti ogni 
tratta), per ‘assaggiare’ l’esperienza dei pellegrini medievali. Chi non 
desidera potrà continuare con il pullman e attendere coloro che hanno 
camminato. Non c’è bisogno di nessun tipo di scarpe o materiale spe-
ciale, basta sia comodo. Sono percorsi belli e semplici.

  La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a 
Madrid; Pullman GT con aria condizionata per tutta la durata del tour; 
accompagnatore di lingua italiana per tutta la durata del viaggio; siste-
mazione in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
pensione; guida locale parlante italiano a: Burgos, Leon e Santiago; 
assicurazione medico/bagaglio.

  La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Madrid; pranzi; 
bevande; altri ingressi; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno 
ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; pac-
chetto ingressi obbligatorio da pagare in loco € 13 per persona (€ 7 
bambini 2/12 anni); facchinaggio; accompagnatore dall’Italia; assicu-
razione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce “la quota comprende”.

  Il pacchetto ingressi comprende: 
  Burgos: Cattedrale - Leon: Cattedrale.

1°

8°

2°

3°

4°

5°

6°

7° 

Quota di partecipazione solo tour   € 820
Supplemento partenze maggio, giugno, agosto e settembre        € 30
Supplemento singola      € 350
Riduzione 3° letto adulto        € 30
Riduzione terzo letto bambini 0/12 anni non compiuti      € 150
Quota di iscrizione:        € 35

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

PARTENZE DA MADRID

APRILE 25

MAGGIO 30

GIUGNO 20

LUGLIO 25

AGOSTO 8 15 29

SETTEMBRE 12

MADRID
AVILA

BURGOS

FROMISTA
SAHAGÚN

LEÓN

LUGOSANTIAGO DE 
CAMPOSTELA

CRUZ DE HIERRO
COVARRUBIAS

O’CEBREIRO
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BARCELLONA BARCELLONA 
MADRID VALENCIA: MADRID VALENCIA: 
IL TRIANGOLO D’ORO IL TRIANGOLO D’ORO 
SPAGNOLO SPAGNOLO   
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE--
DA BARCELLONA-DA BARCELLONA-

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Barcellona
  Arrivo all’aeroporto di Barcellona, incontro con l’accompagnatore e tra-

sferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

  Giorno: Barcellona
  Prima colazione in hotel. Al mattino tour guidato per le strade di Barcel-

lona dove potrete ammirare lo stile gotico prevalente nella città moder-
nista. Nella parte più antica della città, il Gotico, può essere ammirato 
nell’imponente Cattedrale. In seguito, ci si sposterà al “Eixample”, nel 
cui quartiere contempleremo l’esterno della Sagrada Familia, proget-
tata dal famoso architetto Antoni Gaudí e simbolo della città. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visiteremo la Rambla con artisti di strada di ogni 
genere, la Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, la nuova Barceloneta 
e Montjuic Park, che offre una spettacolare vista panoramica sulla cit-
tà. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.

  Giorno: Barcellona - Saragozza - Madrid  
  Prima colazione in hotel: Partenza per Zaragoza, dove si potrà ammira-

re uno dei santuari più famosi di Spagna: la Basilica di Nostra Signora 
del Pilar. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Madrid. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.

  Giorno: Madrid
  Prima colazione in hotel. Intera giornata visita guidata di Madrid. Visi-

teremo i luoghi più interessanti della capitale Spagnola: la Gran Via, 
la Castellana, Calle de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la Chiesa 
di Francisco El Grande e visita dell’interno del Palazzo Reale. Pranzo 
libero e nel pomeriggio proseguiremo il giro della città passando all’e-
sterno del Museo del Prado, la galleria d’arte più famosa della Spagna, 
che ospita una delle più belle collezioni di pittura del mondo. Cena in 
ristorante tipico e pernottamento in hotel.

  Giorno: esc. Avila - Segovia 
  Mezza pensione in hotel. Partenza per Avila, città patrimonio mondia-

le dell’umanità, dove potremo ammirare la Cattedrale. Dopo la visita, 
pranzo libero. Nel pomeriggio, andremo a Segovia per ammirare il suo 
spettacolare acquedotto romano, con i suoi 100 archi, così come la 
Casa de los Picos e l’Alcazar. Al termine delle visite rientro in hotel a 
Madrid.

  
  Giorno: Madrid - Toledo - Valencia
  Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, città di eccezionale im-

portanza per i monumenti storici. Visiteremo la Cattedrale gotica, la 
Chiesa di Santo Tomé e Casa del Greco. Pranzo libero e poi ci diri-

geremo verso Valencia, città di edifici futuristici, dove si trovano anche 
la Borsa della Seta, la Cattedrale gotica e il Museo Nazionale della 
ceramica. Al termine delle visite sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

  Giorno: Valencia - Barcellona 
  Prima colazione in hotel e partenza per Barcellona. Pranzo libero lungo 

il percorso. Nel pomeriggio arrivo nella capitale catalana. Tempo a di-
sposizione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Barcellona - Italia
  Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Bar-
cellona; pullman GT con aria condizionata per tutta la durata del tour; ac-
compagnatore di lingua italiana per tutta la durata del viaggio; sistemazione 
in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; 
ingresso: Madrid: Palazzo Reale; visite con guida parlante italiano come 
da programma; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Barcellona/Italia; 
pranzi; bevande; altri ingressi; mance ed extra in genere; tassa di sog-
giorno ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; ac-
compagnatore dall’Italia; facchinaggio; assicurazione annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

1°

6°

7°

8°

2°

3°

4°

5°

PARTENZE DA BARCELLONA

LUGLIO 19 26

AGOSTO 2 9 16 23 30

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

Quota di partecipazione solo tour € 770 
Supplemento singola    € 280
Quota di iscrizione:      € 35

BARCELLONASARAGOZZA

SEGOVIA

VALENCIA

MADRID

TOLEDO

AVILA

SPAGNA
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SPAGNA

L’INCANTEVOLE L’INCANTEVOLE 
ANDALUSIAANDALUSIA  
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA MALAGA-DA MALAGA-

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Malaga
  Arrivo in aeroporto, trasferimento in albergo e sistemazione. Incontro 

con gli altri partecipanti alle ore 20.30 nella hall dell’hotel. Cena e per-
nottamento. 

  Giorno: Malaga - Gibilterra - Cadice - Jerez de la Frontera - 
Siviglia 

  Prima colazione in hotel e partenza lungo la costa, per una breve so-
sta vicino a Gibilterra, da dove avremo una bella veduta sulla Rocca. 
Proseguimento per Cadice per una breve panoramica i una delle più 
antiche città spagnole. Pranzo libero. Cadice è un posto ideale per 
assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimen-
to per Jerez de la Frontera e visita di una delle cantine produttrici di 
sherry, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di pro-
duzione. Degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento 
per Siviglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Siviglia  
  Mezza pensione in hotel. Ampia panoramica della città e visita della 

Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso 
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, 
diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il sin-
golare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leg-
genda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione. 

  Giorno: Siviglia - Cordova - Granada 
  Prima colazione in hotel. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, 

una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo 
“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una 
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, 
le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Pran-
zo libero. Proseguimento per Granada. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

  Giorno: Granada  
  Mezza pensione in hotel. Al mattino visita della città: esterno dell'Alham-

bra, il monumento più bello lasciato dall'arte araba, il quartiere dell'Al-
baycin, il centro storico con la Cattedrale e la Cappella Reale. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali. 

  Giorno: Granada - Antequera - Malaga 
  Prima colazione in hotel e partenza verso Antequera. Visita dei mo-

numenti megalitici, i dolmen, di Menga e Vieira, monumenti dichiarati 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si proseguirà con la visita dell’Al-
cazaba (fortezza araba) da dove si ha una bella vista sulla città e sulla 
‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze uma-
ne e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimen-
to per Málaga, per un’ampia visita panoramica della città e della sua 
fortezza. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici 
del centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: esc. Ronda - Puerto Banus
  Mezza pensione in hotel. Partenza verso Ronda, costruita sopra un 

promontorio roccioso dalle pareti verticali, il Tajo, una profonda gola 
che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. 
Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa Maria 
e la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Pranzo 
libero e rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa 
località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. 

  Giorno: Madrid - Italia
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

in Italia. 

POSSIBILITA’ DI INIZIARE IL TOUR DA SIVIGLIA 
(stesse quote – date su richiesta o sul sito www.turisbergto.it)

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Mala-
ga; pullman GT con aria condizionata per tutta la durata del tour; accom-
pagnatore di lingua italiana per tutta la durata del viaggio; sistemazione in 
camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione con 
1/3 l. di acqua a cena; guida locale parlante italiano a: Ronda, Siviglia, 
Cordova, Granada, Malaga; ingresso: Cantina a Jerez; radioguide aurico-
lari; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Spagna; pranzi; al-
tre bevande; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista 
da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; assicu-
razione annullamento; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco: 
fino alla partenza del 25 aprile € 46 per persona (€ 36 bambini 2/12 
anni; € 39 oltre 65 anni); dalla partenza del 2 maggio € 39 per persona 
(€ 19 bambini 2-12 anni - € 34 senior oltre 65 anni); accompagnatore 
dall’Italia; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.

Il pacchetto ingressi comprende: 
Granada: Alhambra e Giardini Generalife (fino alla partenza del 25 aprile), 
Cattedrale e Cappella Reale (dalla partenza del 2 maggio)* – Cordoba: 
Moschea/Cattedrale – Siviglia: Cattedrale – Ronda: Arena.

*Dalla partenza del 2 maggio non sarà più possibile includere nel pac-
chetto da pagare in loco l'ingresso all'Alhambra a causa di nuove proce-
dure di acquisto. Sarà però possibile acquistare tale ingresso al lato della 
prenotazione del viaggio (salvo disponibilità) con il seguente supplemento 
(biglietto di ingresso + radioguide con spiegazione in italiano):
Adulti € 25
Adulti entro 65 anni non compiuti € 20
Ragazzi da 12 a15 anni non compiuti € 15
Bambini da 0 a 12 anni non compiuti gratuiti

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7° 

8° 

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

PARTENZE

APRILE 4 11 13 18 20 25 27

MAGGIO 2 4 9 11 16 18 23 25 30

GIUGNO 1 6 8 13 15 20 22 26 29

LUGLIO 3 6 10 13 17 20 24 27 31

AGOSTO 3 7 10 14 17 21 24 28 31

SETTEMBRE 4 7 11 14 18 21 25 28

OTTOBRE 3 5 10 12 17 19 24 26 31

NOVEMBRE 14 21 28

DICEMBRE 5

QUOTA 
IN DOPPIA

SUPPL. 
SINGOLA

€ € 740 € € 275

€ € 785 € € 275

€ € 815 € € 290

€ € 835 € € 330

€ € 905 € € 395

Riduzione 3° letto adulto      € 30
Riduzione terzo letto bambini 0/12 anni non compiuti                                € 150
Quota di iscrizione:      € 35

MALAGA

GIBILTERRA

RONDA

CORDOVA

CADICE

SIVIGLIA
GRANADA
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SPAGNA

QUOTA 
IN DOPPIA

SUPPL. 
SINGOLA

€ € 740 € € 275

€ € 785 € € 275

€ € 815 € € 290

€ € 835 € € 330

€ € 905 € € 395

I TESORI DI I TESORI DI 
MADRID E MADRID E 
DELL’ANDALUSIA DELL’ANDALUSIA 
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA MADRID-DA MADRID-

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Madrid
  Arrivo all’aeroporto di Madrid, incontro con il nostro accompagnatore e 

trasferimento in Hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

  Giorno: Madrid
  Mezza pensione in hotel. Partenza per la visita guidata della città di 

Madrid, con il Paseo de la Castellana, Puerta de Alcala, Plaza Mayor, 
Gran Via, Puerta del Sol e Parco del Retiro. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali.

  Giorno: Madrid - Toledo - Granada 
  Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo per la visita guidata della 

città: Cattedrale, Chiesa di Santo Tome e la Sinagoga. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, continuazione per l’Andalu-
sia, fino a Granada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Granada - Siviglia
  Prima colazione in hotel. Visita guidata della città: esterno dell'Alham-

bra e dei Giardini del Generalife, il quartiere dell’Albaycin, il centro 
storico con la Cattedrale e la Cappella Reale. Pranzo libero e tempo 
a disposizione. Nel pomeriggio partenza per Siviglia. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

  Giorno: Siviglia 
  Mezza pensione in hotel. In mattinata visita guidata della città: la Cat-

tedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso di in-
solita bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto della Moschea, 
diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singolare 
quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, 
piazzette e bellissimi cortili fioriti. Pranzo libero. Pomeriggio a disposi-
zione attività individuali. 

  Giorno: esc. Jerez de la Frontera - Cadice
  Mezza pensione in hotel e partenza per Jerez de la Frontera. Arrivo e 

visita della Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, 
fondata nel 1730 in un vecchio mulino del secolo XVI. Dopo la visita, 
che permetterà di conoscere dettagliatamente il processo di produzio-
ne, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Ca-
dice, la cui parte antica è protesa nell’Oceano Atlantico. Pranzo libero. 
Questo è il porto da cui salparono le caravelle di Colombo. Suggestivo 
il giro dei bastioni, ancora conservati per 4,5 km. Al termine delle visite 
rientro in hotel.

  Giorno: Siviglia - Cordoba - Madrid 
  Prima colazione in hotel e partenza per Cordoba. Visita guidata della 

città con la Moschea, la Cattedrale e una passeggiata nel quartiere 
ebraico della Juderia, con la sua Sinagoga e tutti i balconi pieni di fiori. 

Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio continuazione 
fino a Madrid. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Madrid - Italia
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

in Italia. 

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Ma-
drid; pullman GT con aria condizionata per tutta la durata del tour; accom-
pagnatore di lingua italiana per tutta la durata del viaggio; sistemazione 
in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; 
guida locale parlante italiano a: Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, Cordo-
ba; visita a Jerez di una cantina con degustazione di vini; assicurazione 
medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Madrid; pranzi; be-
vande; altri ingressi; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove 
prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; accompagna-
tore dall’Italia; facchinaggio; assicurazione annullamento; tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8° 

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

PARTENZE

APRILE 10 24

GIUGNO 26

PARTENZE

LUGLIO 3 10 17 24 31

AGOSTO 7 14 21 28

SETTEMBRE 4

Quota di partecipazione solo tour € 780 
Supplemento partenze 24 aprile e 04 settembre       € 60
Supplemento singola    € 270
Quota di iscrizione:      € 35

CORDOVA

CADICE 
JEREZ DE
LA FRONTERA 

SEVILLA
GRANADA

MADRID

TOLEDO
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FRANCIA

LA ROMANTICA LA ROMANTICA 
FRANCIAFRANCIA
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA PARIGI-DA PARIGI-      

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Parigi 
  Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel e sistemazione. Incontro con 

gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19.00. Cena libera e pernot-
tamento. 

  Giorno: Parigi 
  Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della 

città. Da Place de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place 
Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, 
i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della città, 
l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue des Champs Elysees. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena 
libera e pernottamento. 

  Giorno: Parigi - Rouen - Costa Fiorita - Caen 
  Prima colazione in hotel. Partenza per Rouen, visita del centro storico 

con le sue tipiche case a graticcio tra cui spicca il meraviglioso com-
plesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore impressionista 
Monet che l’ha dipinta più volte in diversi momenti del giorno e della 
sera mettendone in evidenza la bellezza del rilievo architettonico. Pro-
seguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli 
incantevoli scenari marini che si aprono sul paese. Proseguimento per 
Caen, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: esc. Spiagge dello Sbarco - Arromanches - Bayeux  
  Mezza pensione in hotel. Giornata di escursione dedicata allo sbarco 

in Normandia. Visita del Memoriale di Caen. Partenza verso le spiag-
ge del D-Day per ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco 
degli alleati durante la Seconda guerra mondiale. Visita del famoso 
cimitero americano e proseguimento per Arromanches. Pranzo libero. 
Proseguimento per Bayeux e visita della Tapisserie. Rientro a Caen, 
breve giro panoramico della città dove si potranno ammirare i resti 
della famosa fortezza medievale del grande Guglielmo il conquistatore, 
l’Abbaye aux Hommes, luogo di sepoltura del monarca.

 
  Giorno: Caen - Mont Saint Michel - Saint Malo - Rennes 
  Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Michel, complesso 

monastico costruito sopra un isolotto roccioso. La caratteristica dell’i-
solotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere to-
talmente circondato dalle acque o da una immensa distesa di sabbia. 
Proseguimento per Saint Malo, la perla della côte d’Emeraude, il cui 
fascino ha ispirato grandi avventurieri e scrittori celebri. Dopo la visita 
breve tempo a disposizione per passeggiare nell’animata cittadella.  
Proseguimento per Rennes, la capitale della Bretagna. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

 
  Giorno: Rennes - Angers - Chenonceaux - Amaboise - Tours 
  Prima colazione in hotel. Partenza per la regione della Loira che, come 

altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi castelli 
e della corte reale nel periodo rinascimentale. Arrivo ad per Angers e 
visita del castello dove è conservato il gigantesco e magnifico arazzo 
dell’apocalisse. Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello 
tra i più famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, 
nonché per la sua storia e la singolare posizione sul fiume Cher.  Pro-
seguimento per Amboise, visita del castello reale che sorge su uno 
sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di 
stile gotico è molto conosciuto perché vi abitò e fu sepolto Leonardo 
da Vinci Proseguimento per Tours, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

  Giorno: Tours - Chartres - Versailles - Parigi
  Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita della splendida 

cattedrale, unica nel suo genere con le vetrate medievali che raccon-
tano la storia dell’antico e del nuovo testamento. Proseguimento per 
Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giar-
dini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re con 
i sontuosi saloni che si susseguono fino alla sala del Trono, la Galleria 
degli Specchi e la camera di Luigi XIV. Proseguimento per Parigi, siste-
mazione in hotel, cena libera e pernottamento.

  Giorno: Parigi - Italia
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

in Italia.  

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (Orly o 
Charles de Gaulle) a Parigi; Pullman GT con aria condizionata per tutta la 
durata del tour; accompagnatore di lingua italiana per tutta la durata del 
viaggio; sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle a Caen e Ren-
nes e 4 stelle a Parigi e Tours con trattamento di pernottamento e prima 
colazione; cene giorni 3-4-5 e 6; radioguide con auricolari ove previste; 
assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Parigi/Italia; cene 
giorni 1-2 e 7; i pranzi; bevande; mance ed extra in genere; tassa di 
soggiorno ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; 
facchinaggio; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco (€90 a 
persona per gli adulti e €70 per bambini 2/12 anni); accompagnatore 
dall’Italia; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi include:
Caen: Memoriale – Bayeux: La Tapisserie - Abbazia di Mont Saint Michel 
- Castelli di Amboise, Chenonceaux, Angers - Chartres: Cattedrale - Ver-
sailles: Palazzo.

* Per le partenze: 26 Luglio, 2 e 9 Agosto, 20 Settembre e 4 Ottobre, 
l’itinerario sarà uguale ma in senso contrario: Parigi-Tours-Rennes-Ca-
en-Parigi.

** Per le partenze: 31 Maggio e 12 Luglio il soggiorno a Caen potrà es-
sere previsto nei dintorni.

Precisazione per le camere triple: a causa del piccolo numero di triple negli alberghi, 
potrebbe essere necessario l’alloggio in 2 camere (1 doppia + 1 singola), senza 
alcun costo aggiuntivo per il supplemento singola. 10 giorni prima della partenza 
vi informeremo di preciso dove avverrà questa situazione (prima non è possibile). 
Prima colazione continentale a buffet con eccezione di Parigi dove ci sarà buffet 
freddo e caldo. Alcune cene saranno in ristoranti fuori dagli hotel ma sempre vicini.

1° 8°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

PARTENZE 

MARZO 28

APRILE 11 25

MAGGIO 31**

GIUGNO* 27

LUGLIO 12** 26*

AGOSTO 2* 9* 16 22

SETTEMBRE* 5 20*

OTTOBRE 4* 16

Supplemento singola      € 490

Riduzione terzo letto bambini 0/12 anni non compiuti        € 80
Quota di iscrizione:        € 35

Quota di partecipazione solo tour € 1190 

PARIGI

CHARTRES

ROUEN
CAEN

BAYEUX

MONT ST. MICHEL
ST. MALO

RENNES

ANGERS TOURS CHENONCEAU

AMBOISE
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FRANCIA

MAGNIFICA MAGNIFICA 
PARIGIPARIGI    
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA PARIGI-DA PARIGI-      

  Giorno: Parigi
  Mezza pensione in hotel e pranzo libero. Intera giornata a disposizione 

per attività e visite individuali.

  Giorno: Parigi - Italia
  Prima colazione in hotel. Eventuale tempo libero a disposizione. Trasfe-

rimento in aeroporto per volo di rientro. 

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e hotel/aeroporto 
(Orly o Charles de Gaulle); sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia 
con trattamento di mezza pensione; pranzi in ristorante nei giorni 2° e 3°; 
n° 3 intere giornate di visite con guida nei giorni 2°, 3° e 4; ingressi: Reggia 
di Versailles e Museo del Louvre; biglietto battello Crociera sulla Senna; 03 
biglietti per spostamenti illimitati sui mezzi pubblici per 3gg (1 biglietto per 
giorno), assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata e ritorno; pranzi nei giorni 1°, 4°, 
5° e 6°; Cena del 1° giorno; bevande; salita alla Tour Eiffel; ingressi non 
menzionati; biglietto giardini di Versailles se paganti il giorno della visita (€ 
9,50); escursioni facoltative; assicurazione annullamento, mance ed ex-
tra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato ne la 
“quota comprende”.

6°

6 GIORNI / 5 NOTTI
DurataDurata

Quota di partecipazione solo tour   € 970
Supplemento singola    € 250
Riduzione terzo letto bambini 0/12 anni non compiuti    € 290
Quota di iscrizione:      € 35

PARIGI

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Parigi
  Arrivo a Parigi, trasferimento in hotel e sistemazione. Nel pomeriggio 

incontro con il nostro assistente che illustrerà il programma di visite 
previsto durante il soggiorno. Cena libera e pernottamento.

  Giorno: Parigi   
  Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la gior-

nata intera di visita della città in metro e a piedi. Si inizierà con quello 
che è certamente uno dei monumenti più visitati e ammirati di Parigi, 
la Tour Eiffel. Di seguito si raggiunge Pont de l’Alma per imbarcarsi 
su uno dei tanti battelli che navigano la Senna per una suggestiva 
crociera della durata di circa un’ora. Si avvistano la celebre Place de 
la Concorde e i giardini Tuileries. Si passa quindi a fianco del Museo 
d'Orsay e quindi il Louvre. Si passa poi nella suggestiva Ile de la Citè 
dove ammirerete prima la Sainte Chapelle e poi Notre Dame, fantasti-
co epilogo di questa indimenticabile escursione in battello. Pranzo in 
ristorante. A seguire si raggiungerà il più celebre viale del mondo, gli 
Champs-Elysees con i suoi tanti negozi, ristoranti e cafè alla moda e 
con l’Arco di Trionfo altro celebre monumento della città.

  Giorno: Parigi - esc. Versailles
  Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la conti-

nuazione della visita della città in metro e a piedi. Si inizierà dal quartiere 
di St.-Germain-des-prés. Noteremo anche l’abbazia di Saint Germain, 
la più antica chiesa di Parigi.  Di seguito raggiungeremo l’Île de la Cité 
per ammirare la superba Notre Dame, capolavoro dell'architettura goti-
ca parigina, inserita tra i due bracci della Senna viene anche chiamata 
"Nave di Pietra" per la sua austerità e la sua collocazione. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione per la visita guidata della 
Reggia di Versailles. La Reggia non è solo il simbolo della monarchia 
assolutistica di Re Sole ma anche un capolavoro di architettura e di 
ingegneria idraulica per i giochi d'acqua delle fontane dei suoi giardini. 
L'opera più spettacolare è la "galleria degli specchi" lunga 75 metri e 
larga 10, conta 17 finestre ed altrettanti specchi. Al termine rientro a 
Parigi.

  Giorno: Parigi
  Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida del 

famoso quartiere di Montmartre, antico paesino di vignaioli e una delle 
zone più visitate di Parigi. Il simbolo di Montmartre è la Basilica del 
Sacré-Coeur. Pranzo Libero. Pomeriggio visita ad uno dei più celebri 
musei di tutto il mondo: il Louvre. La visita guidata si concentrerà su tre 
delle principali opere custodite all’interno del museo: la Venere di Milo, 
la Gioconda di Leonardo e l’Incoronazione di Napoleone. Ultimata la 
visita potrete decidere di proseguire da soli la scoperta delle migliaia di 
opere che il Louvre raccoglie al suo interno.

1°

2°

3°

4°

5°

PARTENZE

LUGLIO 19 26

AGOSTO 2 9 16 23 30
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  Giorno: Italia - Budapest
  Arrivo a Budapest, trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Tempo libero. 

Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19.00. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Budapest - Bratislava - Vienna 
  Prima colazione in hotel. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bra-

tislava, situata sulle rive del Danubio. Visita guidata con sosta al castello 
per godere di una meravigliosa vista sul Danubio e sulla città. Prosegui-
mento per il centro storico lungo la via delle incoronazioni che   include 
la cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il 
convento dei Francescani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altre im-
portanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero e tempo a disposizione. 
Continueremo per la vicina Vienna, per un breve giro panoramico di 
orientamento, e daremo uno sguardo alla Vienna contemporanea nel 
quartiere sede dell’ONU. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Vienna  
  Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città 

storica. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico della 
città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di mag-
gior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Parlamento. E come non visitare 
la Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. Visi-
teremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di 
Gala, senza dubbio tra le più importanti biblioteche storiche nel mondo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà la magnifica residenza estiva di 
Schönbrunn, la Versailles d’Austria. Fu per secoli la residenza estiva più 
rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno splen-
dido parco di circa 200 ha. di terreno. Nella seconda metà dell’800 fu 
poi scelta dall'Imperatore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera 
(Sissi) come loro residenza. Cena libera e pernottamento.

  Giorno: Vienna - Cesky Krumlov - Praga
  Prima colazione in hotel. Partenza per il confine della Repubblica Ceca 

e arrivo a Cesky Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina meraviglio-
sa: case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori; situa-
ta sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello medioevale, 
posto su una roccia con un forte "genius loci". Sarà una delle sorpre-
se del viaggio, la visita guidata di questa città Patrimonio dell’Unesco. 
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Praga. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Praga  
  Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del ca-

stello, che comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede 
del Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la 
torre Daliborka. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla città Vecchia 
con la sua piazza, l’orologio astronomico, la splendida chiesa barocca 
di San Nicola e la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte 
in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, 
che unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala 
Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. 

  Giorno: Praga - Brno - Budapest  
  Prima colazione in hotel. Partenza per la seconda città del Paese e ca-

pitale della regione della Moravia, Brno, dove faremo una breve fermata 
nel centro storico, in Piazza della Libertà. Pranzo libero. Proseguimento 
per Budapest, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Budapest 
  Prima colazione in hotel. Inizio della visita con guida di questa favolosa 

città divisa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso 
dall’altro. Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visi-
teremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di 
palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo 
l’imponente e maestoso Parlamento neo-gotico. Pranzo in ristorante 
con specialità locali. Nel pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del 
Danubio: “Buda” sul cui colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo 
Reale. Proseguimento per l’antico quartiere con le sue casette medievali 
e le facciate barocche colorate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di Rè 
Matyas e il Bastione dei Pescatori. Cena libera e pernottamento. 

 
  Giorno: Budapest - Italia
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

in Italia. aereo.

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa; Pullman 
GT con aria condizionata per tutta la durata del tour; accompagnatore di 
lingua italiana per tutta la durata del viaggio; sistemazione in camera doppia 
in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione; cene 
giorni 1-2-4-5 e 6; guida locale parlante italiano a: Budapest, Praga, Vien-
na, Bratislava, Cesky Krumlov; radioguide auricolari; assicurazione medico/
bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno dall’Italia; cene giorni 3 
e 7; i pranzi; bevande; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove 
prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; 
pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco €43 per gli adulti, €28 per 
i bambini 2/12 anni e €35 per over 65 anni; accompagnatore dall’Italia; as-
sicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi include:
Budapest: Basilica di Santo Stefano – Vienna: Biblioteca Nazionale e 
Schoenbrunn – Praga: Castello (Palazzo Reale, Cattedrale di San Vito, Ba-
silica di San Giorgio, Torre Daliborka).

1° 

6°

7°

8°2°

3°

4°

5°

Quota di partecipazione solo tour   € 910
Supplemento singola       € 390
Riduzione terzo letto bambini 0/12 anni non compiuti         € 65
Quota di iscrizione:         € 35

PARTENZE GARANTITE
DA BUDAPEST

LUGLIO 11 18 25

AGOSTO 1 8 15 22 29

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

LE CAPITALILE CAPITALI
DELL’EUROPA DELL’EUROPA 
CENTRALECENTRALE
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA BUDAPEST-DA BUDAPEST-  
POSSIBILITA’ DI PARTENZA POSSIBILITA’ DI PARTENZA 
DA VIENNA E PRAGA-DA VIENNA E PRAGA-      

PRAGA

BRNO

VIENNA

BUDAPEST

CESKY KRUMLOV

BRATISLAVA

EUROPA CENTRALE
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  Giorno: Italia - Vilnius
  Arrivo a Vilnius, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. 

Sistemazione in hotel. In serata incontro con l’accompagnatore, che 
illustrerà l’itinerario. Cena libera e pernottamento. 

  Giorno: Vilnius - esc. Trakai
  Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città vec-

chia con il suo antico Municipio, le chiese di San Pietro, San Michele e 
Sant’Anna, la Vecchia Università (esterno), la Cappella della Madonna 
dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio escursione a Trakai, l’antica capitale, per la visita del suo castello.  

  Giorno: Vilnius - Collina delle Croci - Rundale - Riga
  Prima colazione hotel e pranzo libero lungo il percorso. Partenza per 

Riga con sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi sacri della Litua-
nia cattolica, dove nel corso dei decenni il popolo lituano ha ricoperto 
questa piccola altura di croci devozionali e commemorative di tutti i 
tipi e dimensioni. Ingresso in Lettonia con sosta a Rundale per la visita 
del Palazzo, che fu la residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia, 
opera del famoso architetto italiano Rastrelli e conosciuto come la Ver-
sailles del Baltico. Al termine partenza per Riga, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

  Giorno: Riga - esc. Sigulda
  Mezza pensione in hotel. Al mattino visita della città vecchia, ricca di 

Palazzi Liberty. Si visiteranno il castello, la Chiesa di San Pietro, il mo-
numento alla libertà, l’Opera House, il distretto Art Nouveau e il Duomo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Sigulda per la visita del 
castello di Turaida. Situato in splendida posizione su un’ansa del fiume 
Gauja all’interno dell’omonimo Parco Nazionale è stato un importante 
baluardo difensivo per tutta la regione durante il periodo medievale.

  Giorno: Riga - Paarnu - Tallinn
  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tallinn. Lungo il per-

corso sosta a Paarnu, cittadina di origine medievale affacciata sul Golfo 
di Riga, che fece parte della Lega Anseatica ed oggi considerata la 
maggiore località estiva e di villeggiatura dell'Estonia. Pranzo libero e 
proseguimento per Tallinn, la capitale estone. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

  Giorno: Tallinn
  Mezza pensione in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il Castello 

di Toompea, il vecchio Municipio con la sua piazza, il Duomo e la Cat-
tedrale ortodossa. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite e 
attività individuali all’interno del pittoresco centro storico medievale.

  Giorno: Tallinn - Helsinki
  Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza con traghet-

to per Helsinki. Arrivo e tempo per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita panoramica della città con guida locale: il municipio, il palazzo 
del Parlamento, la chiesa nella roccia, la piazza del Mercato con la 
cattedrale Ortodossa. Al termine trasferimento in hotel: sistemazione, 
cena e pernottamento.  

  Giorno: Helsinki - Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aero-

porto e rientro in Italia. 

La quota comprende: Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Vilnius 
e Helsinki; pullman GT a disposizione durante le visite; traghetto Tallinn/
Helsinki; sistemazione hotel 4 stelle in camera doppia con trattamento di 
mezza pensione (ad eccezione della cena del giorno 01); accompagna-
tore parlante italiano dal giorno 1 al giorno 7; visite ed escursioni come da 
programma; ingressi: Trakai: castello, Rundale: castello, Sigulda: castello 
di Turaida, Tallinn: Duomo, Helsinki: Chiesa nella roccia; assicurazione 
medico/bagaglio.

La quota non comprende: Volo Italia/Vilnius e Helsinki/Italia; tutti i 
pranzi e la cena del primo giorno; bevande; altri ingressi; accompagna-
tore dall’Italia; facchinaggio; mance ed extra in genere; eventuali tasse di 
soggiorno da regolare direttamente in loco; assicurazione annullamento 
viaggio; tutto quanto non espressamente indicato nei programmi ne “la 
quota comprende”.

1° 

6°

7°

8°

2°

3°

4°

5°

Quota di partecipazione solo tour  € 1270
Supplemento singola         € 440
Riduzione terzo letto adulto           € 85
Riduzione terzo letto bambini 0/12 anni non compiuti         € 170
Quota di iscrizione:          € 35

PARTENZE DA VILNIUSPARTENZE DA VILNIUS

GIUGNO 8 22

LUGLIO 6 20 27

AGOSTO 3 10 178 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

CAPITALI CAPITALI 
BALTICHE CON BALTICHE CON 
HELSINKIHELSINKI      
 -PARTENZE GARANTITE -PARTENZE GARANTITE
DA VILNIUS E RIENTRO DA VILNIUS E RIENTRO 
DA HELSINKIDA HELSINKI--

TALLINN

HELSINKI

PAARNU

RIGA
SIGULDA

RUNDALE 

VILNIUS
TRAKAI

COLLINA 
DELLE CROCI

SCANDINAVIA | BALTICO
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  Giorno: Italia - Varsavia
  Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri parteci-

panti alle ore 19.00 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento.  

  Giorno: Varsavia 
  Mezza pensione in hotel. Incontro con la guida e visita di Varsavia per 

l’intera giornata. Visiteremo il centro storico con la città Vecchia e la 
città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come 
l’animata Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e della 
Scienza. Si passerà per il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici 
e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta 
durante la II guerra mondiale, ma ha recuperato una forma spetta-
colare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco 
proprio per il valore dell’opera di restauro. Pranzo libero. Continueremo 
visitando il romantico parco monumentale di Lazienki dove si trova il 
monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere con 
la visita al Palazzo di Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la 
Versailles polacca”.

  Giorno: Varsavia - Czestochowa - Cracovia
  PPrima colazione in hotel. Partiremo per Czestochowa. All’arrivo tempo 

libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita di questo luogo di pellegri-
naggio, il più importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera: 
visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse 
porte. Proseguimento per Cracovia, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

  Giorno: Cracovia - esc. Wieliczka 
  Mezza pensione in hotel. Mattina dedicata alla più monumentale città 

del Paese e una delle poche risparmiata dai bombardamenti della II 
guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata 
patrimonio dell’Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore della citta: la 
collina di Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Ca-
stello che fu residenza reale, in stile rinascimentale; la cattedrale con 
la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale. Attraverso la 
vivace piazza del Mercato, un vero museo si ammireranno: il Comune; 
la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui 
ci parla di storia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione 
alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgemma, che 
presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo 
sotterraneo riconosciuto come Patrimonio della Umanità. Al termine 
rientro a Cracovia. 

  Giorno: Cracovia - esc. Auschwitz 
  Prima colazione in hotel. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle 

pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto Ebrai-
co. Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di 

sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non restare 
colpiti. Rientro a Cracovia e pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo 
il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche 
d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s 
List, oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena libera e pernottamento.

  Giorno: Cracovia - Italia  
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

in Italia. 

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa a Var-
savia e Cracovia) (si considerano gli aeroporti di Cracovia Giovanni Paolo 
II KRK e Varsavia Chopin WAW – per arrivi e partenze da altri aeroporti, 
come Katowice e Modlin, verranno applicati supplementi); Pullman GT con 
aria condizionata per tutto il tour; sistemazione in camera doppia in hotel 
4 stelle con trattamento di mezza pensione (tranne la cena del giorno 5); 
accompagnatore di lingua italiana per tutta la durata del viaggio; Guide lo-
cali parlanti italiano durante le visite; radioguide con auricolari; assicurazione 
medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Varsavia e Cracovia/
Italia; cena giorno 5; pranzi; bevande; mance ed extra in genere; tassa di 
soggiorno ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; 
facchinaggio; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco €46 a per-
sona (€37 i bambini 2/11 anni); accompagnatore dall’Italia; assicurazione 
annullamento; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la 
quota comprende”.

Il pacchetto ingressi comprende:
Varsavia: Palazzo de Wilanow – Czestochowa: Santuario – Cracovia: 
Wawel, Palazzo reale, Cattedrale e Sinagoga Remuh – Wieliczka: Miniere 
di Sale.

1° 

6°

2°

3°

4°

5°

Quota di partecipazione solo tour   € 760
Supplemento singola       € 290
Riduzione terzo letto bambini 0/12 anni non compiuti         € 50
Quota di iscrizione:         € 35

6 GIORNI / 5 NOTTI
DurataDurata

IL FASCINO SCONOSCIUTO IL FASCINO SCONOSCIUTO 
DELLA POLONIADELLA POLONIA      
-PARTENZE GARANTITE -PARTENZE GARANTITE DA DA 
VARSAVIA E RIENTRO VARSAVIA E RIENTRO 
DA CRACOVIA-DA CRACOVIA-

VARSAVIA

CZESTOCHOWA 

CRACOVIA
WIELICZKAAUSCHWITZ

POLONIA

PARTENZE

GIUGNO 20

LUGLIO 11 18 25

AGOSTO 1 8 15 22 25

SETTEMBRE 5
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  Giorno: Bucarest
  Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida. Trasferimento 

in hotel e sistemazione. Giro panoramico della capitale romena. Cena 
in ristorante e pernottamento.

  Giorno: Bucarest - Sibiu
  Prima colazione in hotel. Partenza per Sibiu con sosta per visitare il 

Monastero di Cozia del XIV sec. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Visita guidata 
del centro storico di Sibiu, nota per il suo sistema di fortificazione con-
siderato il più grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria 
della quale oggi si conservano importanti vestigia. Al termine sistema-
zione in hotel. Cena tipica della regione, a Sibiel, presso i contadini, 
con menu tradizionale e bevande incluse. Rientro in hotel e pernotta-
mento.

  Giorno: Sibiu - Sighisoara - Targu Mures - Bistrita
  Prima colazione in hotel. Partenza per Sighisoara con sosta a Bier-

tan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu per tutto 
il secolo XVI un importante mercato e sede vescovile luterana fino al 
secolo scorso. Visita della chiesa fortificata. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, 
noto a tutti come il Conte Dracula. Visita guidata. Il più bello e cono-
sciuto monumento della città è la Torre dell’Orologio, che venne co-
struita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. 
Proseguimento per Bistrita con sosta a Targu Mures, città rinomata per 
le sue piazze circondate da edifici dell’epoca della Secessione, tra cui 
i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo a Bistrita, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Bistrita - Monasteri della Bucovina - Radauti
  Prima colazione in hotel. Partenza per la Bucovina attraversando il 

Passo Tihuta. Intera giornata dedicata alla visita guidata dei Monasteri 
della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà 
dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello 
della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la 
chiesa. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del 
Monastero di Moldoviţa del 1532. Sosta a Marginea, villaggio noto per 
i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo, 
oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Arrivo a Radau-
ti, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Radauti - Gole di Bicaz - Miercurea Ciuc
  Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio del-

la catena dei Carpati, attraversando le Gole di Bicaz, il piu famoso 
canyon del Paese, lungo 10 km, passando accanto al Lago Rosso, 

originato dallo sbarramento naturale per lo scoscendimento di un 
monte, nel 1837; dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la 
città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania. Visita 
della fortezza Miko che aprirà le sue porte con musica e degustazione 
di vini, dando la possibilità di vivere il vero fascino medievale sul paese 
degli Szekleri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Miercurea Ciuc - Brasov - Bran - Sinaia
  Prima colazione in hotel. Partenza per Brasov. All’arrivo visita di una 

delle più affascinanti località medioevali della Romania. Pranzo in ri-
storante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Castello di Bran, 
conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi 
della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich 
e restaurato in epoche successive. Partenza per Sinaia, denominata la 
Perla dei Carpati, la più nota località montana della Romania. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Sinaia - Bucarest
  Prima colazione in hotel. Visita del Castello di Peles, residenza estiva 

di Re Carlo I. Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Intero 
pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata 
“La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ 
Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivolu-
zione, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il 
Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa orto-
dossa romena) ed il Palazzo del Parlamento. Al termine sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante con bevande incluse e spettacolo folcloristico. 
Rientro in hotel e pernottamento.

  Giorno: Bucarest - Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aero-

porto per il rientro in Italia. 

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle 
(3 stelle a Miercurea Ciuc e 5 stelle a Bistrita); trasferimenti aeroporto/
hotel/aeroporto a Bucarest; auto privata/minibus o pullman GT con aria 
condizionata a disposizione dal secondo al settimo giorno; trattamento 
di pensione completa con acqua minerale inclusa dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo giorno; tour escort in lingua italiana per tutto 
il viaggio; una cena tipica a Sibiel con bevande incluse; cena in ristorante 
con bevande incluse e spettacolo folcloristico a Bucarest; ingressi per le 
visite previste nel programma; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Passaggio aereo Italia/Bucarest/Italia; altre 
bevande; mance (25 Euro/pax – obbligatorie da pagare in contanti alla 
guida all’arrivo); facchinaggio; escursioni non previste dal programma; ac-
compagnatore dall’Italia; assicurazione annullamento; extra in genere; tutto 
quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

1° 

6°

7°

8°

2°

3°

4°

5°

Quota di partecipazione solo tour    € 920
Supplemento singola        € 240
Bambino 0/5 anni gratuito in camera tripla

Riduzione terzo letto bambini 6/12 anni non compiuti        € 100
Quota di iscrizione:          € 00

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

ROMANIA, UNA ROMANIA, UNA 
VERA FAVOLAVERA FAVOLA
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA BUCAREST-DA BUCAREST-

PARTENZE

APRILE 10

MAGGIO 15 29

GIUGNO 19 26

PARTENZE

LUGLIO 10 17 24 31

AGOSTO 7 14 21 28

SETTEMBRE 4 18

OTTOBRE 9

BUCAREST

SIBIU

SIGHIȘOARA
TÂRGU MUREȘ

MIERCUREA CIUC

BRAȘOV

SINAIABRAN

BISTRITA

GOLE 
DI BICAZ

BUCOVINA
RADAUTI

ROMANIA
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ALLA SCOPERTA ALLA SCOPERTA 
DELL’ANTICA GRECIA  DELL’ANTICA GRECIA  
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA ATENE-DA ATENE-

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Atene 
  Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel e sistemazione. Incontro con 

gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento. 

  Giorno: Atene 
  Mezza pensione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il per-

corso inizia dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi archeologici 
più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo. Si ammire-
ranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Ero-
de Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta 
compenetrazione tra un moderno progetto architettonico e antichità. 
Proseguimento in pullman attraverso punti più importanti della città: 
piazza Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via 
Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università 
e della Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza Omonia, via 
Stadiou e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con le 
famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio 
“Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era mo-
derna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco di 
Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei 
giardini reali. Pranzo e pomeriggio liberi. 

  Giorno: Atene - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia 
  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per raggiungere 

il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera e dove faremo una 
breve sosta per ammirare il canale; proseguiremo poi in direzione di 
Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica 
perfetta. Al termine si raggiungerà poi Nauplia, la prima capitale della 
Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la 
Porta dei Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione di 
Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le città di 
Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

  Giorno: Olympia - Ioannina
  Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del sito archeologico di 

Olympia, del Santuario di Zeus, dello stadio e del locale museo archeo-
logico. Partenza in pullman verso nord attraversando il Golfo di Corinto 
con il nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria moderna. Sosta 
lungo il percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle 
terre dell’antico Epiro, regno famoso e importante dell’epoca classica 
quanto il suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeg-
giata visitando la fortezza che ha rappresentato un importante bastione 
difensivo durante la lunga occupazione Ottomana. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento. 

 
 

  Giorno: Ioanina - Metsovo - Kalambaka
  Prima colazione in hotel. Partenza con una breve sosta lungo il percor-

so a Metsovo, un caratteristico paese di montagna dal quale si gode un 
bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi Monasteri 
delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV seco-
lo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove 
tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. Nella giornata si 
visiteranno 2 monasteri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbiglia-
mento adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e mi-
nigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli uomini 
pantaloni lunghi. 

  Giorno: Kalambaka - Delfi 
  Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il 

passo delle Termopili, che fu teatro della famosa battaglia (breve sosta 
per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi, tempo a disposizio-
ne. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e del museo archeo-
logico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” 
del mondo classico per più di 7 secoli per ogni importante decisione. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  Giorno: Delfi - Capo Sounion - Atene 
  Prima colazione in hotel. Partenza per la costa vicino a Capo Sounion, 

pranzo libero e visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio 
del mare. Questo punto strategico gode di una spettacolare vista sul 
mare. Rientro ad Atene, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

  Giorno: Atene
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

in Italia.  

   

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa ad Ate-
ne; Pullman GT con aria condizionata per tutta la durata del tour; accom-
pagnatore di lingua italiana per tutta la durata del viaggio; sistemazione 
in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; 
radioguide con auricolari dove previste; visite guidate come da program-
ma; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Atene/Italia; pranzi; 
bevande; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da 
pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; pacchetto 
ingressi obbligatorio da pagare in loco €92 a persona, €6 per bambini 
2/12 anni e €49 per gli over 65 anni; accompagnatore dall’Italia; assicu-
razione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende”.

Il pacchetto ingressi include:
Atene: Acropoli e museo dell’Acropoli – Epidauro: Teatro – Micene: Sito 
archeologico – Olimpia: Sito archeologico – Meteore: 2 monasteri – Delfi: 
Sito archeologico – Capo Sounion: Tempio di Poseidone.

1°

7°

8°

2°

3°

4°

5°

6°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

PARTENZE

APRILE 11 25

MAGGIO 9 30

GIUGNO 13 27

LUGLIO 10 24 31

AGOSTO 7 14 21 28

SETTEMBRE 4 11 18 25

OTTOBRE 3 10

ATENE

CAPO SOUNION

EPIDAURO
NAUPLIA

OLYMPIA
MICENE

IOANNINA

METSOVO
KALAMBAKA 
METEORA

DELFI

Quota di partecipazione solo tour   € 850
Supplemento singola       € 370
Riduzione terzo letto bambini 0/12 anni non compiuti         € 60
Quota di iscrizione:         € 35

GRECIA
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Ai confini
    dell'Europa
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AZZORRE

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - São Miguel
  Trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Vila Nova, sistemazione, cena 

libera e pernottamento.

  Giorno: São Miguel
  Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza per il tour di mezza 

giornata ai laghi vulcanici di Sete Cidades attraverso una panoramica 
strada di montagna, da dove si gode una vista molto suggestiva della 
parte pianeggiante dell'isola. Sosta al belvedere della Vista do Rei e 
al villaggio di Sete Cidades. Sulla strada del ritorno a Ponta Delgada 
visita alla piantagione di ananas. Pomeriggio libero. Cena libera e per-
nottamento.

  Giorno: São Miguel
  Prima colazione in hotel. Partenza da Ponta Delgada per l’intera gior-

nata di escursione a Furnas, nella parte orientale dell’isola con sosta 
al villaggio di Vila Franca do Campo, località balneare famosa per 
il suo faro. Arrivo a Furnas, costeggiando l’omonimo lago. Visita al 
giardino botanico (tempo per nuotare nella piscina naturale d’acqua 
calda) e alle terme. Pranzo a base del piatto tradizionale “cozido”. 
Ritorno a Ponta Delgada per la costa nord con soste per la visita ad 
una piantagione di tè e al punto panoramico di Santa Iria. Cena libera 
e pernottamento.

  Giorno: São Miguel
  Prima colazione in hotel. Giornata libera per la visita della cittadina e 

per altre attività individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

  Giorno: São Miguel - Faial
  Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto. Volo per l’isola di 

Faial. All’arrivo trasferimento dall’aeroporto all’Hotel Azoris Faial Gar-
den Resort. Sistemazione in hotel. Giornata a disposizione per visite e 
altre attività individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

  Giorno: Faial - Pico - Faial 
  Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento al porto e partenza 

con il traghetto per l’isola di Pico (30 minuti di viaggio) per un’escursio-
ne di un’intera giornata dell’isola. Partenza dalla località Madalena attra-
verso la costa nord attraversando Cachorro e Lajido fino a Sao Roque 
per la visita alla fabbrica delle balene e alle piscine naturali. Si prosegue 
percorrendo la strada di montagna fino al lago di Capitão, a 900 m. 
Sosta a Lajes per la visita al Museo delle Balene e per il pranzo libero. 
Al termine proseguimento per la costa sud: breve sosta al Mistèrios de 
São João e a São Mateus con la visita della chiesa. Si continua in dire-
zione di Criação Velha dove i vigneti di Pico sono patrimonio mondiale 
dell’Unesco dal 2004. Ritorno a Madalena in tempo utile per il rientro 
in traghetto all’isola di Faial e in hotel. Cena libera e pernottamento (al 
posto di uno dei due Musei è possibile visitare le Grutas das Torres, 
caratteristiche grotte vulcaniche).

  Giorno: Faial 
  Prima colazione in hotel e pranzo libero. Partenza per l’intera giorna-

ta di escursione in jeep per il tour dell’isola. Prendendo la strada di 
montagna con bella vista sulla la valle di Flamengos, verso Caldeira, 
il punto più alto dell’isola. Si prosegue verso nord per Capelinhos, 
ai resti dell’ultima eruzione vulcanica nelle Azzorre del 1957. Visita 
al centro di studio del vulcano che mostra l'evoluzione dell'eruzione. 
Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento.

  Giorno: Faial - Italia
  Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto per il 

volo di rientro.

1° 

7°

8°

2°

3°

4°

5°

6°

Quota di partecipazione solo tour (periodo 01) € 1190
Supplemento singola       € 740

Quota di partecipazione solo tour (periodo 02) € 1300
Supplemento singola       € 820

Quota di partecipazione solo tour (periodo 03) € 1390
Supplemento singola       € 890

Supplemento mezza pensione   
Adulti       € 170
Bambini 0/12 anni non compiuti       € 100

8 GIORNI / 7 NOTTI

QUOTA DI ISCRIZIONE:                       € 35

I PERIODI SUI QUALI SONO CALCOLATE LE QUOTE SONO I SEGUENTI:

PERIODO 01
20 GENNAIO / 25 MARZO

PERIODO 02
26 MARZO / 9 MAGGIO e 29 SETTEMBRE / 17 DICEMBRE 

PERIODO 03
10 MAGGIO / 28 SETTEMBRE

DurataDurata

AZZORRE, TOURAZZORRE, TOUR
DELLE TRE ISOLEDELLE TRE ISOLE      
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA SÃO MIGUEL-DA SÃO MIGUEL-

Riduzione 3° letto adulto   
Periodo 01       € 120
Periodo 02       € 180
Periodo 03       € 230

Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti sul solo tour   
Periodo 01       € 270
Periodo 02       € 310
Periodo 03       € 330

Sãn Miguel

Faial

ISOLE AZZORRE

Pico
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AZZORRE

La quota comprende: Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle 
a Ponta Delgada (Isola di Sao Miguel) e 4 stelle a Horta (Isola di Faial) 
con trattamento di pernottamento e prima colazione; pranzo il giorno 3; 
transfer da/per gli aeroporti di Sao Miguel e Faial; Visite con auto priva-
ta o jeep con autista e guida locale parlante inglese come indicato nel 
programma; Ingressi: Furnas: Giardino botanico Terra Nostra, centro di 
monitoraggio vulcanologico; Pico; Museo della fabbricazione delle balene 
e museo delle balene (o in alternativa grotte vulcaniche di Las Torres); 
Faial: Centro di studio del vulcano di Capelinhos; traghetto Isola di Faial/
Isola di Pico/Isola di Faial; volo Ponta Delgada/Horta; assicurazione me-
dico/bagaglio.

La quota non comprende: Volo Italia/Sao Miguel e Faial/Italia; tasse 
aeroportuali; tutti i pasti non indicati ne “la quota comprende”; bevande; 
guida locale parlante durante l’escursione all’isola di Pico; altri ingressi; 
eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco; accompagnatore dall’Ita-
lia; mance; assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamen-
te indicato sotto la voce “la quota comprende”.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Durante i momenti di libertà sulle isole di Sao Miguel e Faial, oltre a rilassarvi 
su una delle numerose spiagge, queste due isole vi offrono la possibilità di 
effettuare numerose e svariate attività. Di seguito vi diamo alcuni interessanti 
suggerimenti:

ISOLA DI SAO MIGUEL

ESCURSIONE NORD EST DELL’ISOLA (intera giornata): Intera gior-
nata alla scoperta della parte nord-est dell’isola che riserverà sorprese 
indimenticabili. La prima sosta sarà al belvedere di Santa Iria, per ammira-
re la costa del nord. Proseguimento per Ribeira dos Caldeiroes, dove si 
trovano le omonime e rinfrescanti cascate. Avremo anche la possibilità di 
vedere uno degli ultimi mulini a vento ancora esistenti sull’isola. Continua-
zione lungo la litoranea attraversando pittoreschi villaggi e arrivo alla riserva 
forestale di Cancela do Cinzeiro. Visita del centro documentale della riser-
va e ci godremo un ottimo pic nic all’interno del parco. Al termine partenza 
per il rientro lungo la strada costiera orientale con sosta al belvedere di 
Ponta di Madrugada e alla caratteristica cittadina di Povoacao. Rientro in 
hotel passando per il lago di Furnas.

ESCURSIONE ALLA LAGOA DO FOGO (mezza giornata): Si raggiun-
ge Ribeira Grande e dalla cittadina si prende la strada che sale attraverso 
scenari mozzafiato al Lagoa do Fogo, cratere spento trasformatosi in lago. 
La tranquillità delle sue acque e del paesaggio circostante è un toccasana 
per gli occhi. Siamo a 900 metri e la vista dell’isola è indimenticabile. Tem-
po libero per apprezzare al meglio lo scenario intorno a noi. Partenza per 
il rientro con sosta a Lagoa per la visita della locale fabbrica di ceramica.

ESCURSIONI AVVENTURA IN JEEP (intera o mezza giornata): L’iso-
la Sao Miguel, per la sua particolare conformazione, è particolarmente 
indicata per scoprire le sue bellissime località in modo più avventuroso 
utilizzando le jeep. Si potranno così percorrere itinerari alternativi rispetto 
alle strade percorse dai normali mezzi di trasporto lasciandovi al rientro 
un ricordo indelebile delle bellezze dell’isola. Di seguito vi proponiamo 
alcuni itinerari:

Intera giornata nella zona di Sete Cidades toccando il belvedere 
di Carvao, i laghi di Empedadas, l’acquedotto di Nove Janelas, Sete Ci-

dades, il belvedere di Rei; si potranno inoltre percorrere alcuni tratti delle 
spettacolari strade sterrate delle Cumeeira Norte e Sul.

Intera giornata nella zona del nord est toccando Ponta do Contrao, 
il belvedere di Santa Iria, Ribeira dos Caldeiroes, attraversando la sierra da 
Tronqueira e rientrando dal Salto do Cavalo.

Intera giornata nella zona di Furnas toccando Caloura, Vila Franca 
do Campo, il Castelo Branco, i laghi di Furnas, il Pico do ferro e Ribeira 
Grande.

Mezza giornata nella zona di Lagoa do Fogo toccando il belvedere 
di Baleeiros, Caldeira Velha, il lago di Fuoco, il villaggio di Lagoa.

WALKING TOURS: Sao Miguel offre infinite possibilità di organizzare 
tours a piedi alla scoperta di luoghi dove i mezzi di trasporto a motore 
non possono arrivare. Con una esperta guida locale una visita molto par-
ticolare che vi terrà occupati per l’intera giornata è dedicata alla scoperta 
della struttura vulcanica dell’isola attraverso le strutture geologiche che 
l’isola propone. Sempre con l’ausilio di una esperta guida locale l’isola 
offre innumerevoli altre possibilità di trascorrere alcune ore all’aria aperta 
camminando immersi nella natura dell’isola. Sentieri di tutte le difficoltà, 
lunghezza e dislivello conducono a Faial da Terra, Lagoa do Fogo, Ribeira 
Fundas, Furnas e a numerose altre località.
 
ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA: Sao Miguel offre la possibilità di pra-
ticare moltissime attività all’aria aperta con l’ausilio di esperti istruttori e 
guide. Primo fra tutti il canyoning che in questa isola è una delle attrazioni 
più conosciute grazie alla presenza di numerosi torrenti dotati di spetta-
colari cascate. Provare l’ebbrezza di scendere all’interno di uno di essi 
donerà emozioni intense e indimenticabili. E’ possibile inoltre praticare 
arrampicata sportiva, percorrere in mountain bike itinerari segnalati per 
gli amanti delle ruote larghe, andare alla scoperta dei laghi su canoa, 
rilassarsi giocando a golf in uno dei due campi dell’isola, appostarsi in 
punti strategici per avvistare la particolare e unica fauna volatile dell’sola, 
vivere un’esperienza affascinante e indimenticabile nuotando con i delfini 
nelle acque dell’oceano, immergersi alla scoperta delle profondità marine 
nei centri centri diving dell’isola, andare a pescare numerose specialità di 
pesci al largo della costa oppure, solcare le acque attorno alla costa sulle 
più equipaggiate imbarcazioni a vela.  

ISOLA DI FAIAL

VISITA GUIDATA DI HORTA (mezza giornata): La visita guidata del 
centro storico di Horta, effettuata a piedi, è un’autentica immersione nella 
storia e nella cultura di questa piccola affascinante isola. Durante questo 
giro panoramico toccheremo i punti più importanti della cittadina tra i quali: 
il vecchio forte di Santa Cruz, la casa della Trinità, la Colonia tedesca, il 
Giardino Florencio Terra, la torre dell’orologio, il vecchio ospedale e termi-
neremo il nostro tour alla Marina, famosa per i suoi murales.

DIVING: A Faial si trova un attrezzato centro diving che vi porterà alla 
scoperta dell’area di Princess Alice dove ci sarà la possibilità di avvistare 
alcuni tra i più grandi pesci dell’iceano, dalle mante ai barracuda fino ai 
tonni oppure dirigersi nell’area di Condor, dove è presente uno dei mag-
giori predatori degli oceani: l’elegante squalo azzurro.

Questi sono solo alcune proposte delle innumerevoli attività che potrete 
praticare durante il tempo a disposizione a Sao Miguel, un’isola che vi 
stupirà. Il nostro staff è a disposizione per suggerirvi la soluzione migliore 
alle vostre esigenze.

AZZORRE
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  Giorno: Italia - Reykjavik
  Arrivo a Reykjavik. Trasferimento con Flybuss dall’aeroporto di Reykja-

vik al vostro hotel. Sistemazione, cena libera e pernottamento.

  Giorno: Reykjavik - Skagafjordur
  Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Al mattino 

visita panoramica con l’accompagnatore della città di Reykjavik con il 
suo centro storico, il porto ed il parlamento. Partenza verso nord fino 
ad arrivare presso la zona dello Skagafjördur. Lungo il percorso passe-
remo per la cascata di Hraunfossar e la fonte termale più potente d’Eu-
ropa: Deildartunguhver. Arrivo nell’area di Skagafjordur, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Siglufjordur - Dalvik (o Akureyri)
  Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Partenza per 

la fattoria-museo di Glaumbær dove si potranno ammirare le costru-
zioni e le attività tipiche dell’Islanda di un tempo. Continuazione per 
Siglufjordur per visitare il Museo dell’Aringa per scoprire le tecniche di 
pesca e della lavorazione di questa importante risorsa islandese e per 
una degustazione. Proseguimento per Dalvik per effettuare un’escur-
sione in barca per l’avvistamento delle balene. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

  Giorno: Dalvik (o Akureyri) - Myvatn Area
  Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Prosegui-

mento per la regione del lago Myvatn, un vero spettacolo per gli occhi 
e per chi è affascinato dagli spettacoli vulcanici e sosta alla famo-
sa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre agli impressionanti 
crateri di Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni laviche di 
Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Myvatn Area - Dettifoss - Fiordi dell’est - Breiadalsvik
  Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Partenza per 

la cascata di Dettifoss, la più potente d’Europa. Proseguimento per 
Egilsstadir, considerata la città più importante dell’Est dell’Islanda, e per 
i fiordi dell’Est. Il percorso si snoda attraverso paesaggi meravigliosi di 
montagne. Arrivo a Breiadalsvik, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

  Giorno: Breiadalsvik - Laguna Glaciale - Skaftafell - Vik
  Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Partenza in 

bus e visita della spettacolare laguna glaciale di Jökulsàrlòn per effet-
tuare una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu. Prosegui-
mento per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio 
Vatnajökull, il più grande d’Europa. Continuazione del viaggio nel sud 
dell’Islanda. Arrivo a Vik, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
in hotel.  

  Giorno: Vik - Circolo d’Oro - Reykjavik
  Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Partenza per 

la famosa spiaggia nera vicino a Vik da cui sarà possibile ammirare il 
promontorio di Dyrholaey. Costeggiando la costa meridionale incontre-
remo anche le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. In 
questa giornata effettueremo la famosa escursione “Circolo d’Oro” che 
comprende una visita alla famosa zona Geysir, dove lo Strokkur erutta 
ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata di Gullfoss ed il parco 
nazionale di Thingvellir dove le forze della Grande falda Atlantica sono 
chiaramente visibili. Rientro a Reykjavik. Sistemazione in hotel, cena 
libera e pernottamento.

  Giorno: Reykjavik - Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali e 

trasferimento con Flybuss per l’aeroporto. 

La quota comprende: Trasferimento con Flybuss da/per aeroporto 
di Reykjavik; bus GT a disposizione dal secondo al settimo giorno; si-
stemazione in camera doppia in hotel 3 stelle (4 stelle a Reykjavik) con 
trattamento di pernottamento e prima colazione; 5 cene in hotel; accom-
pagnatore esclusivamente di lingua italiana dal secondo al settimo giorno; 
ingressi: Museo all’aria aperta di Glaumbær, Museo dell’Aringa a Siglufjor-
dur con degustazione, safari avvistamento balene, navigazione sulla lagu-
na di Jökulsàrlòn; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Reykjavik/Italia; pran-
zi; cene giorni 1 e 7; bevande; altri ingressi; facchinaggio; accompagnato-
re dall’Italia; mance ed extra in genere; assicurazione annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

1° 

6°

7°

8°

2°

3°

4°

5°

Quota di partecipazione solo tour € 2240
Supplemento singola       € 720
Riduzione 3° letto adulto       € 250
Riduzione terzo letto bambini 0/10 anni non compiuti       € 250
Quota di iscrizione:         € 35

PARTENZEPARTENZE

MAGGIO 30

GIUGNO 20 27

LUGLIO 4 18

AGOSTO 1 8 22
8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

I TESORI I TESORI 
NATURALI NATURALI 
DELL’ISLANDADELL’ISLANDA      
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA REYKJAVIK-DA REYKJAVIK-

REYKJAVIK  

CIRCOLO 
D’ORO 

SKAGAFJORDUR SIGLUFJORDUR
DALVIK

AKUREYRI
MYVATIN AREA

DETTIFOSS

BREIADALSVIK

SKAFTAFELL

VIK

ISLANDA  
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  Giorno: Italia - Alta
  Arrivo all’aeroporto di Alta. Trasferimento libero in hotel (si consiglia di 

utilizzare un taxi poichè l’aeroporto dista soli 10 minuti dal centro città), 
sistemazione, cena libera e pernottamento. 

  Giorno: Alta - Capo Nord - Honningsvag
  Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore, visita 

panoramica della città di Alta con ingresso al Museo all’aria aperta, 
dove si possono ammirare incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni 
fa. Il sito è inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 
Pranzo libero. Partenza per la regione del Finnmark, dove potrete am-
mirare la natura del Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere 
esemplari di renne o altri animali artici. Arrivo in hotel a Honningsvag, 
sistemazione e cena. Verso le ore 22 trasferimento all’osservatorio di 
Capo Nord per ammirare il magnifico sole di mezzanotte. Rientro in 
hotel verso l’una per il pernottamento.

  Giorno: Honningsvag - Tromso
  Prima colazione in hotel. Partenza per Tromso, considerata la capitale 

del nord della Norvegia, attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord. 
Pranzo libero lungo il percorso. La città è oggi un importante centro 
universitario e si è sviluppata turisticamente anche grazie alle altissi-
me possibilità di vedere l’aurora boreale durante il periodo inverna-
le. All’arrivo, giro panoramico della città dove spicca la bellezza della 
Cattedrale Artica (vista esterna). Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento. 

  Giorno: Tromso - Andenes
  Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Al mattino 

lasciamo Tromso per imbarcarci a Gryllefjord sul traghetto per raggiun-
gere Andenes, sull’isola di Andoya. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

  Giorno: Andenes - isole Verstelaene - isole Lofoten - Svolvaer
  Prima colazione in hotel e partenza a bordo di un’imbarcazione di legno 

tipica delle isole Vesteralen per un emozionante safari di avvistamento 
delle balene. Prima di imbarcarvi, una guida vi condurrà al museo dei 
cetacei, dandovi informazioni sulla vita delle balene, sull’ecosistema in 
cui vivono e sulle varie differenze tra i cetacei. Dopo l’escursione, pro-
seguimento attraverso paesaggi mozzafiato per Svolvaer, la capitale 
delle Isole Lofoten, con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Svolva-
er, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

  Giorno: isole Lofoten 
  Prima colazione in hotel e pranzo libero in corso di escursione. Gior-

nata dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lo-
foten, meraviglia della natura dove il paesaggio sembra surreale. Le 

montagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scol-
pendo profili unici e indimenticabili. Lungo il tragitto sono previste varie 
soste, per non perdere la possibilità di ammirare Å e Reine, piccoli vil-
laggi di pescatori con uno charme incomparabile. Rientro a Svolvaer 
nel tardo pomeriggio, cena libera e pernottamento.  

  Giorno: Svolvaer - Bodo
  Prima colazione in hotel e pranzo lungo il percorso. Partenza per Bodo. 

Lungo la strada vi immergerete in scenari unici nel loro genere. Arrivo 
nel tardo pomeriggio e tempo a disposizione per visitare la cittadina. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

  Giorno: Bodo - Italia
  Colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto (si consiglia di 

utilizzare un taxi poichè l’aeroporto dista soli 10 minuti dal centro città).

La quota comprende: Bus privato GT dal secondo al settimo giorno; 
sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione; cene giorni 2 e 4; accompagnatore in lingua 
italiana dal secondo al settimo giorno; ingressi: Museo di Alta, Osservatorio 
Capo Nord; traghetto Gryllefjord–Andenes; safari avvistamento balene ad 
Andenes; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli Italia/Alta e Bodo/Italia; trasferimenti da/
per aeroporto; pasti liberi come indicato nel programma; bevande; altri 
ingressi; facchinaggio; accompagnatore dall’Italia; assicurazione annulla-
mento; mance ed extra in genere; tutto quanto non espressamente indica-
to sotto la voce “la quota comprende”.

1° 

6°

7°

8°

2°

3°

4°

5°

Quota di partecipazione solo tour   € 1430
Supplemento singola         € 430
Riduzione 3° letto adulto         € 130
Riduzione terzo letto bambini 0/10 anni non compiuti         € 170
Quota di iscrizione:           € 35

PARTENZEPARTENZE

MAGGIO 30

GIUGNO 20 27

LUGLIO 4 18

AGOSTO 1 8 22

PARTENZEPARTENZE

LUGLIO 5 12 19 26

AGOSTO 2 9 16 23
8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

DA CAPO NORD ALLE DA CAPO NORD ALLE 
ISOLE LOFOTENISOLE LOFOTEN      
-PARTENZE GARANTITE:-PARTENZE GARANTITE:
ARRIVO AD ALTA / ARRIVO AD ALTA / 
PARTENZA DA BODO-PARTENZA DA BODO-

ALTATROMSO
ANDENES

SVOLVAER

LOFOTEN
BODØ

CAPO NORD

HONNINGSVAG

NORVEGIA
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  Giorno: Italia - Oslo
  Arrivo ad Oslo. Trasferimento con Flybuss in hotel. Sistemazione, 

cena libera e pernottamento.

  Giorno: Oslo - Gålå
  Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con l’accompagnatore 

ed inizio del city tour di Oslo con guida locale. Visita del Frogner Park 
che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile 
ammirare dall’esterno il Palazzo del Municipio e la fortezza medievale 
di Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo 
libero e nel pomeriggio partenza per il cuore della Norvegia con sosta 
a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici in-
vernali del 1994. Arrivo nell’area di Gålå, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

  Giorno: Ålesund
  Prima colazione in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per 

la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria città-museo che 
sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di attività pesche-
recce. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio e tempo 
a disposizione per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Skei - Førde
  Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver 

attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbar-
co per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno 
dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del 
“Velo della Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Pranzo libero lungo il per-
corso. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere 
Skei. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Arrivo a 
Forde (o dintorni), sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Bergen
  Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Partenza 

per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Prose-
guimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il Lærdals-
tunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul Sognefjord, il più 
profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gud-
vangen e continuazione per Bergen, la “Perla dei Fiordi”, una volta 
capitale della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. 
Arrivo e visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco. Sistemazione in hotel, cena libera 
e pernottamento.

  Giorno: Oslo 
  Prima colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde 

dell’Hardangerfjord. Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimen-
to per Geilo, famosa località sciistica. Pranzo libero lungo il percorso. 
Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. In 
serata arrivo a Oslo. Sistemazione in hotel, cena libera e pernotta-
mento.

  Giorno: Oslo - Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento con 

Flybuss in aeroporto.

La quota comprende: Trasferimenti da/per aeroporto a Oslo con 
Flybuss; bus privato GT dal secondo al sesto giorno; sistemazione in 
camera doppiain hotel 3 stelle (4 stelle a Oslo e Forde) con trattamento 
di pernottamento e prima colazione; cene giorni 2-3 e 4; accompagna-
tore esclusivamente di lingua italiana dal secondo al sesto girono; guida 
locale a Oslo; crociere sul Geirangerfjord e sul Sognefjord; traghetti e 
pedaggi come da programma; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Oslo/Italia; pasti 
liberi come indicati nel programma; bevande; ingressi; accompagnatore 
dall’Italia; facchinaggio; assicurazione annullamento; mance ed extra in 
genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.

1° 

6°

7°

2°

3°

4°

5°

Quota di partecipazione solo tour    € 930
Supplemento singola         € 340
Riduzione 3° letto adulto           € 50
Riduzione terzo letto bambini 0/10 anni non compiuti         € 100
Quota di iscrizione:           € 35

PARTENZEPARTENZE

LUGLIO 5 12 19 26

AGOSTO 2 9 16 237 GIORNI / 6 NOTTI
DurataDurata

LA MAGIA LA MAGIA 
DEI FIORDIDEI FIORDI
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA OSLO-DA OSLO-

OSLO

ÅLESUND

FØRDE

BERGEN

SKEI
GÅLÅ

NORVEGIA
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DA MOSCA A SAN DA MOSCA A SAN 
PIETROBURGOPIETROBURGO  
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA MOSCA E RIENTRO DA MOSCA E RIENTRO 
DA SAN PIETROBURGO-DA SAN PIETROBURGO-  

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Mosca 
  Partenza dall’Italia con volo di linea per Mosca. All’arrivo trasferimento 

in hotel. Sistemazione, cena libera e pernottamento. 

  Giorno: Mosca
  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e tour panora-

mico con soste presso la piazza centrale di Mosca, la famosa piazza 
Rossa, il Teatro Bolshoy, uno dei più celebri e blasonati templi del 
balletto classico mondiale, la via Tverskaya, grande arteria commer-
ciale, l’anello dei viali; sosta al Belvedere sulla cosiddetta Collina dei 
Passeri nei pressi della celebre Università Statale di Lomonosov per 
godere di una magnifica veduta. Si continua con la visita del convento 
di Novodevici (in alternativa si vista il monastero di Danilov qualora i la-
vori di ristrutturazione non siano ancora ultimati) risalente al XVI secolo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Cremlino (territorio e cattedrale 
principale). Il Cremlino di Mosca, è una cittadella fortificata che si trova 
nel centro storico della città di Mosca sulla collina Borovickiy. È la parte 
più antica della città ed uno dei più importanti complessi artistici e 
storici della nazione. Ritorno in hotel, cena libera e pernottamento.

  Giorno: escursioni facoltative, Serghev Posad, Arbat e me-
tropolitana di Mosca                                          

  Prima colazione in hotel e pranzo libero. Giornata a disposizione per 
attività individuali o escursioni facoltative. Consigliamo l’escursione fa-
coltativa a Serghev Posad (Lavra di San Sergio, territorio e cattedrali) e 
la passeggiata per Stary Arbat (strada simbolo per eccellenza dell’ot-
tocento "bohemienne" tra i suoi innumerevoli caffè, ristoranti e negozi 
di souvenir) combinata alla visita della Metropolitana, considerata a ra-
gione un vero e proprio museo sotterraneo per la ricchezza architetto-
nico-artistica delle sue stazioni. Il monastero della Trinità di San Sergio 
(Lavra) è il più importante monastero e centro spirituale della Chiesa 
ortodossa russa. È situato nella città di Serghev Posad, circa 70 km a 
nord-est di Mosca, e fa parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

  Escursione da prenotare all'atto dell'iscrizione.

  Giorno: Mosca - San Pietroburgo                                         
  Prima colazione in hotel e pranzo libero. Mattinata a disposizione. 

Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno veloce 
Sapsan per San Pietroburgo, in cabine di seconda classe. Arrivo a 
San Pietroburgo, trasferimento in hotel, sistemazione, cena libera e 
pernottamento. 

  Giorno: San Pietroburgo                                              
  Prima colazione in hotel e pranzo libero. Incontro con la guida locale e 

tour panoramico di San Pietroburgo con soste presso la piazza delle 
Arti, l'incrociatore Aurora, la Prospettiva Nevski, l’esterno della Fortezza 

di Pietro e Paolo e della cattedrale di Sant’Isacco. Visita alla Cattedrale 
del Salvatore sul Sangue Versato, che fu eretta sul luogo dove venne 
ucciso lo zar Alessandro II di Russia. Visita dell’Ermitage, una delle più 
importanti collezioni d'arte del mondo; l'edificio in origine faceva parte 
della reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar 
Romanov. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

  Giorno: escursioni facoltative alle residenze estive degli Zar, 
Pushkin e Peterhof

  Prima colazione in hotel e pranzo libero. Giornata a disposizione per 
attività individuali o escursioni facoltative. Consigliamo l’escursione fa-
coltativa alle residenze estive degli zar: Pushkin e Peterhof. A Pushkin 
potrete visitare il Palazzo di Caterina La Grande dove è custodita la 
celeberrima Sala d’Ambra e passeggiare nel magnifico Parco del Pa-
lazzo. Peterhof è stata la residenza estiva di Pietro il Grande, sul Golfo 
di Finlandia. Visiterete il parco dove ammirerete il Gran Palazzo (ester-
no), il Palazzo Monplaisir ed il complesso scultoreo. Passeggiando tra 
gli splendidi giardini, si può assistere ai fantasiosi giochi d’acqua delle 
famose fontane. Cena libera e pernottamento in hotel.

  Escursione da prenotare all'atto dell'iscrizione.

  Giorno: San Pietroburgo - Italia                           
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aero-

porto per il volo di rientro per l'Italia. 

   

 

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto e hotel/
stazione ferroviaria/hotel a Mosca e a San Pietroburgo; sistemazione in 
camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima 
colazione; tratta Mosca/San Pietroburgo con treno veloce Sapsan in 2° 
classe; visto procedura completa; visite con guida parlante italiano; ingres-
si: Cremlino di Mosca, convento Novodevici (o Danilov), Ermitage, catte-
drale del Salvatore sul Sangue Versato; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Mosca e San Pie-
troburgo/Italia; pasti; bevande; altri ingressi; accompagnatore dall’Italia; 
mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in 
loco; eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; assicurazione annulla-
mento; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.

1° 

7°
2°

3°

4°

5°

6°

7 GIORNI / 6 NOTTI
DurataDurata PARTENZE

APRILE 10 24

MAGGIO 1 15

GIUGNO 5

LUGLIO 10 24 31

AGOSTO 7 14 21

SETTEMBRE 4

Quota di partecipazione solo tour    € 950
Supplemento partenze maggio, luglio, agosto e settembre        € 130
Supplemento partenza 5 giugno        € 185
Supplemento singola        € 395
Supplemento singola partenze maggio e giugno        € 500
Supplemento mezza pensione        € 190
Riduzione terzo letto bambini 0/2 anni non compiuti        € 500
Riduzione terzo letto bambini 2/12 anni non compiuti        € 220
Escursione facoltativa il giorno 3        € 110
Escursione facoltativa il giorno 6        € 185
Quota di iscrizione:          € 35

SAN PIETROBURGO

MOSCA

RUSSIA
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ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Yerevan 
  Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel, sistemazione e pranzo. Nel 

pomeriggio incontro con la guida e visita panoramica di Yerevan. 
Cena libera e pernottamento. 

  Giorno: Yerevan esc. Garni - Geghard 
  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della biblioteca 

Matenadaran che ospita più di 17.000 manoscritti antichi armeni, 
opere preziose provenienti da tutte le regioni dell’Armenia. Al termine 
si prosegue verso Garni, dove si visiterà l’unico tempio pagano in 
Armenia, di epoca ellenistica dedicato al Dio del Sole Elio. Pranzo in 
ristorante. Si prosegue attraversando una regione dalla natura spet-
tacolare, fino ad arrivare al Monastero Geghard, il Convento della 
Lancia, la reliquia custodita è un frammento della punta della lancia 
che secondo la tradizione ferì il costato di Cristo. Dopo le visite si 
rientra a Yerevan. Cena libera e pernottamento.

  Giorno: Yerevan esc. Echmiadzin - Zvartnots
  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la an-

tica capitale dell’Armenia Echmiadzin, centro spirituale del popolo 
armeno e sede principale del Katolicos di tutti gli Armeni. Arrivo ad 
Echmiadzin dove si visiterà in particolare la cattedrale Mayr Tachar, 
la chiesa cristiana più antica, fondata da S. Gregorio L’Illuminatore 
all’inizio del IV secolo. Durante il percorso sosta alla bellissima chiesa 
dedicata a Santa Hripsime, costruita nel VII secolo in onore della mar-
tire omonima, nel luogo dove sorgeva una cappella con la sepoltura 
della Santa. In seguito visita a Zvartnots, alle rovine della chiesa de-
dicata a S. Gregorio, costruita tra nel VII secolo. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Jerevan e visita del Museo e del Monumento del Genocidio 
Armeno compiuto dai turchi nel 1915. Cena libera e pernottamento.    

  Giorno: esc. Khor Virap - Noravank 
  Prima colazione in hotel. Giornata di escursione con guida dedicata 

alla regione dell'Ararat dove si visita il monastero di Khor Virap situato 
alle pendici del Monte Ararat. Nel monastero di Khor Virap secondo 
la tradizione, San Gregorio I’Illuminatore fu tenuto prigioniero per 13 
anni in un pozzo profondo da re Tiridat III a causa della sua fede 
cristiana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue attraver-
sando una gola magnifica fino ad arrivare al monastero di Noravank 
costruito nel XIII – XIV sec. Rientro a Yerevan, cena libera e pernotta-
mento.

  Giorno: Yerevan - Italia
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. 
  

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Yere-
van; pullman/minibus o auto con aria condizionata durante le visite e le 
escursioni; accompagnatore di lingua italiana durante le visite; sistema-
zione in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamen-
to e prima colazione; pranzi con acqua minerale, the o caffè; ingressi: 
Yerevan: Biblioteca Matenadaram, Museo del Genocidio, Garni: tempio 
ellenico, Geghard: monastero, Echmiadzin: cattedrale, Zvartnots: chiesa 
San Gregorio, Kho Virap: monastero, Noravank: monastero; assicurazio-
ne medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Yerevan/Italia; 
cene; altre bevande; altri ingressi; mance ed extra in genere; eventuali 
escursioni facoltative; facchinaggio; accompagnatore dall’Italia; assicu-
razione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende”.

1° 

2°

3°

4°

5°

Quota di partecipazione solo tour    € 760
Supplemento singola         € 160
Quota di iscrizione:           € 35

5 GIORNI / 4 NOTTI
DurataDurata

LA MERAVIGLIOSA LA MERAVIGLIOSA 
E MISTERIOSA E MISTERIOSA 
ARMENIAARMENIA
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA YEREVAN-DA YEREVAN-

ARMENIA

PARTENZE

APRILE 13 20 27

MAGGIO 4 11 18 25

GIUGNO 1 8 15 22 29

LUGLIO 6 13 20 27

AGOSTO 3 10 17 24 31

SETTEMBRE 7 14 21 28

YEREVAN

KHOR VIRAP NORAVANK

ECHMIADZIN GARNI

GEGHARD
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GEORGIA: IL FASCINO GEORGIA: IL FASCINO 
DI UN’EMOZIONE DI UN’EMOZIONE 
SEMPRE NUOVASEMPRE NUOVA  
-PARTENZE GARANTITE-PARTENZE GARANTITE
DA TBILISI-DA TBILISI-  

ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Tbilisi  
  Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel e sistemazione, cena libera e 

pernottamento. 

  Giorno: Tbilisi 
  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e giornata de-

dicata alla visita del centro storico di Tbilisi: la Chiesa di Metekhi, la 
Cattedrale di Sioni, la Basilica di Anchiskhati, la Fortezza di Narikala, il 
quartiere di Abanotubani dove sono situate le terme sulfuree. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si visita il Museo Nazionale della Georgia, che 
presenta un’esposizione unica di reperti rinvenuti in Georgia. Il giro si 
conclude con una passeggiata lungo il Rustaveli, il viale principale della 
città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

  Giorno: Tbilisi - Ananuri - Kazbegi - Gudauri                                          
  Prima colazione in hotel. Partenza verso nord-ovest percorrendo la 

Grande Strada Militare Georgiana con sosta per la visita del comples-
so architettonico di Ananuri. Proseguimento verso nord attraverso il 
Passo di Jvari (o Passo della Croce) alto 2400m. Arrivo a Kazbegi, 
piccola cittadina situata ai piedi del Monte Kazbeg (5047m.) e pranzo 
libero. Nel pomeriggio tramite jeep 4x4 salita alla Chiesa della Trinità di 
Gergeti in un punto molto panoramico da cui si gode il paesaggio delle 
montagne circostanti coperte da ghiacciai perenni. Visita della chiesa. 
Al termine proseguimento verso Gudauri, la più importante località sci-
istica georgiana, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

  Giorno: Gudauri - Mtskheta - Uplistsikhe - Akhaltsikhe                                          
  Prima colazione in hotel. Partenza per Mtskheta, antica capitale e cuo-

re spirituale della Georgia.  All’entrata della capitale si visita il Monaste-
ro di Jvari e della Cattedrale di Svetitskhoveli, monumenti Patrimonio 
dell’UNESCO. Pranzo libero e ripresa del viaggio verso ovest per visi-
tare la suggestiva città rupestre di Uplistsikhe, uno degli insediamenti 
più antichi del Caucaso. Nella vicina città di Gori sarà prevista anche 
una sosta fotografica al Museo di Stalin.

  Partenza per Akhaltsikhe. Sistemazione in hotel, cena in ristorante e 
pernottamento.

  Giorno: Akhaltsikhe - Vardzia - Kutaisi                                              
  Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di una delle meraviglie 

della Georgia: la città rupestre di Vardzia, scavata nella roccia vulca-
nica. La città è stata costruita nel XII secolo dalla Regina Tamara ed 
è uno dei simboli del paese. Al termine della visita partenza per il ri-
entro ad Akhaltsikhe con sosta fotografica alla fortezza di Khertvisi. 
Ad Akhaltsikhe tempo per il pranzo libero e visita del centro storico 
con la Fortezza di Rabati che ospita l’interessante Museo Storico-Et-
nografico. Al termine partenza per Kutaisi, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

  Giorno: Kutaisi - Tbilisi
  Prima colazione in hotel. Al mattino visita delle Grotte di Prometeo, 

formate da una serie di grotte carsiche con un fiume sotterraneo navi-
gabile. Al termine proseguimento delle visite con il Monastero di Gelati, 
patrimonio dell’UNESCO e la Cattedrale di Bagrati. Partenza per Tbilisi, 
sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.

  Giorno: esc. Sighnaghi - Kvareli                           
  Prima colazione in hotel. Giornata di escursione nella regione di Ka-

kheti. Visita della cittadina fortificata di Sighnaghi, situata su una collina, 
che domina la valle di Alazani ed è circondata dalla cinta muraria con 
23 torri. Dalla città si ha uno splendido panorama sui monti del Grande 
Caucaso. Tempo libero per il pranzo e proseguimento verso Kvareli 
per una degustazione di vino in una cantina locale e possibilità di assi-
stere alla preparazione del pane georgiano al forno e del Churchkhela, 
il dolce tradizionale georgiano. Rientro a Tbilisi, cena in ristorante e 
pernottamento. 

  Giorno: Tbilisi - Italia 
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali. 

Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

   
 

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Tbilisi; 
pullman/minibus o auto con aria condizionata per tutta la durata del tour; 
tour escort parlante italiano dal giorno 2 al giorno 7; sistemazione in ca-
mera doppia in hotel 4 stelle (3 stelle a Kutaisi) con trattamento di mezza 
pensione; ingressi: Tbilisi: museo nazionale, Ananuri: fortezza, Mtskehta: 
monastero di Jvari e Cattedrale di Svetiskhoveli, Uplitsikhe: sito archeo-
logico, Vardzia: sito archeologico, Akhaltsikhe: Rabati, Kutaisi: Grotte di 
Prometeo, monastero di gelati e cattedrale di Bagrati; jeep 4x4 per rag-
giungere la chiesa di Gergeti a Kazbegi; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Tbilisi/Italia; cena 
giorno 1; pranzi; bevande; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno 
ove prevista da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; facchinag-
gio; accompagnatore dall’Italia; assicurazione annullamento; tutto quanto 
non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.

1° 

7°

8°

2°

3°

4°

5°

6°

8 GIORNI / 7 NOTTI
DurataDurata

PARTENZE

MAGGIO 1 8 15 22 29

GIUGNO 5 12 19 26

LUGLIO 3 10 17 24 31

AGOSTO 7 14 21 28

SETTEMBRE 4 11 18 25

GEORGIA

Quota di partecipazione solo tour    € 920
Supplemento singola         € 260
Quota di iscrizione:           € 35

TBILISI

KAZBEGI
GUDAURI

MTSKHETA

SIGHNAGHI

KVARELIUPLISTSIKHE

AKHALTSIKHE
VARDZIA

KUTAISI
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Spagna.
     Un mare 
     di emozioni
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VIAGGIA SMART! YOUNG!

DESTINAZIONE SPAGNADESTINAZIONE SPAGNA

VIAGGIA SMART! 
la formula più apprezzata dalla nostra clientela: le partenze sono 
giornaliere e la durata del viaggio non è soggetta a un numero mini-
mo di notti negli hotel. 

YOUNG! 
La linea di prodotto dedicata ai nostri giovani clienti. Stru ttu-
re semplici ma confortevoli selezionate dal nostro staff posi-
zionate in luoghi strategici per abbinare al soggiorno mare il 
massimo del divertimento. Mix perfetto tra qualità e prezzo. In 
loco è sempre presente il nsotro personale al quale rivolgersi.                                                                                                                                      

Presenza storica sul territorio spagnolo, vi proponiamo soggiorni mare, tour individuali e di gruppo e programmi “fly and drive” con programmi 
personalizzati.

SPECIALE

Famiglia

SCELTI 
PER VOI!

I NOSTRI VIAGGI

COME ARRIVARE:
Molteplici sono le soluzioni di trasporto per raggiungere la Spagna:

VOLI DI LINEA, LOW COST E TRAGHETTI: Tariffe 
negoziate a prezzi vantaggiosi da tutti gli aeroporti e i porti italiani per garan-
tirvi la migliore soluzione di viaggio. In genere queste tariffe sono soggette 
a restrizioni secondo i regolamenti dei singoli vettori. Sl momento della 
prenotazione vi daremo tutte le informazioni relative alle regole tariffarie.

BUS: VIaggio in bus dal Nord Italia alla Costa Brava con più di 30 punti 
di carico. La nostra linea bus privata è gestita direttamente dalla nostra 
divisione Bus che dispone di ampio parco macchine “Gran Turismo”. A 
bordo prevendiamo sempre l’accompagnatore e il secondo autista fisso in 
rispetto della normativa vigente. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le camere doppie si intendono a due letti (matrimoniale o twin). Le camere triple e quadruple corrispondono solitamente ad una camera 
doppia con uno o due letti aggiunti pertanto di dimensioni ridotte. La richiesta di sistemazioni particolari (vista mare, camere comunicanti, 
camere al piano terra…) deve ritenersi una segnalazione che sarà nostra premura comunicare all’albergo e riportare sul voucher, tuttavia non 
possiamo garantirla. L’hotel si riserva di soddisfarla se possibile all’arrivo. Le camere sono generalmente disponibili all’arrivo dalle ore 14.00 
e fino alle 10.00 del giorno della partenza.

APPARTAMENTI: seppur confortevoli sono sempre progettati per soggiorni di breve durata, quindi di dimensioni abbastanza 
ridotte. Gli appartamenti saranno generalmente disponibili a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e fino alle ore 10.00 del giorno della 
partenza. I dettagli relativi al deposito cauzionale e ai consumi/pulizia saranno specificati all’atto della prenotazione. 

DYNAMIC PRICING
Verifica sempre con il nostro ufficio booking la disponibilità di prezzi flessibili al ribasso

LEGENDA:
 

 

  – BAMBINI GRATIS (IN CAMERA CON DUE ADULTI)

                     – le strutture selezionate con questo simbolo sono principalmente consigliate per una clientela giovane  

                        – strutture selezionate per una vacanza in famiglia con servizi di animazione e attrezzature per bambini

                 – le strutture con questo simbolo sono state scelte con attenzione proporvi il miglior rapporto qualità prezzo 
    garantendo elevato standard di servizi.
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SPAGNA

SPAGNA - COSTA BRAVASPAGNA - COSTA BRAVA
E MARESMEE MARESME

Una distesa di 160km di costa selvaggia, mare blu e spiagge sab-
biose nella regione della Catalunya. Ma la costa è anche cultura con 
la grande eredità di Salvador Dalì, borghi medioevali, ceramiche e 
gioielli come Girona. La Costa Maresme si caratterizza per le sue 
larghe e ininterrotte spiagge sabbiose.

Lloret de Mar 
E’ una città situata sulla costa catalana del Mediterraneo e attrae 
ogni estate turisti grazie alla sua spiaggia principale, lunga oltre 
1500 metri, una delle più popolari dell’intera Costa Brava.  

Santa Susanna
Se amate il mare, se volete un posto che sappia coniugare il relax e 
il divertimento Santa Susanna fa al caso vostro. 

Malgrat de Mar
E’ un piccolo paese che in estate si trasforma in una zona molto fre-
quentata da famiglie e giovani. La spiaggia è lunga ben 3 chilometri 

Arricchisci la tua vacanza in Costa Brava e rendila indimenticabile!
Il nostro staff in loco renderà magico il vostro soggiorno.
Potrete scegliere tra due formule: la tessera SMART e il braccialetto 
eventi SPECIAL.

 
TESSERA SMART FUNAWAY  € 25
Acquistando questa card otterrai uno sconto fino al 50% alle Feste 
organizzate e alle escursioni settimanali.
In più potrai ricevere lo sconto del 10% per l’ingresso nei locali con-
venzionati più trendy di Lloret de Mar.
 

BRACCIALETTO EVENTI SPECIAL € 85
Oltre agli sconti previsti per la tessera Smart sono inclusi:
2 ingressi liberi nelle discoteche St.Trop e  Colossos
5 party (Roof Topafter beach, Lloregueton, Pool party, Schiuma party, 
Cupido party).
Escursione in pullman a Barcellona (a scelta tra diurna e serale).
 
Animazione top, dj set, vocalist…

Prenota subito il tuo posto in prima fila!

ed è attrezzata con servizi che soddisfano le aspettative dei turisti.  

Calella
La cittadina è incastonata in un paesaggio unico, con intorno il Par-
co Naturale del Montnegre y Hortsaviny e davanti un’ immensa  da 
molti anni premiata con la Bandiera Blu della Comunità Europea.  

Pineda de Mar
Pineda de Mar è giusto al centro della Costa del Maresme,  a metà 
strada tra Barcellona e Girona.
Ha una spiaggia molto bella e ampia, e tutto intorno ristoranti, bar, un 
grande centro commerciale e una buona offerta culturale. 

Tossa de Mar
E’ il vero gioiello della Costa Brava, bellissima cittadina con un cen-
tro storico perfettamente conservato e a picco sul mar. Le mura 
fortificate che circondano il centro storico sono l’unico esempio di 
paese fortificato medievale ancora visibile in tutta la Costa Brava. 



53

BARCELLONA

COSTA BRAVA

CALELLA

MALGRAT DE MAR

TOSSA DE MAR

LLORET DE MAR

PINEDA DE MAR

SANTA SUSANNA

TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SHUTTLE BUS 

DALL'AEROPORTO DI GIRONA  prezzo per 
persona a/r

LLORET DE MAR € 40

MALGRAT DE MAR € 40

PINEDA DE MAR € 40

BLANES € 40

SANTA SUSANNA € 40

CALELLA € 40
TOSSA DE MAR € 68

TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SHUTTLE BUS 

DALL'AEROPORTO DI BARCELLONA  prezzo per 
persona a/r

LLORET DE MAR € 32

MALGRAT DE MAR € 32

PINEDA DE MAR € 32

BLANES € 32

SANTA SUSANNA € 32

CALELLA € 32
TOSSA DE MAR € 59

SPAGNA

APPARTAMENTI ALEGRIA BOLERO PARK***  APPARTAMENTI ALEGRIA BOLERO PARK***  
Lloret de MarLloret de Mar

FORMULA ROULETTE FORMULA ROULETTE 

Situati a Lloret de Mar a 650 m dalla spiaggia di Fenals e circa 1 km 
dalla zona commerciale della città. Il complesso è composto da 120 
appartamenti così distribuiti: 104 studio da 2/4 letti e 16 da 2/3 letti; 
tutti con balcone/terrazza, bagno privato, aria condizionata, zona cottura 
elettrica con frigorifero, forno a microonde, TV satellitare, cassetta di 
sicurezza. Il complesso dispone anche di giardino con piscina per adulti 
e una per bambini, zona jacuzzi, ristorante, bar, sala giochi con biliardo, 
reception aperta h24, lavanderia, Wi-Fi a pagamento, supermercato.

Quota per appartamento per notte in solo pernottamento 

Quota per persona per notte in camera doppia in PENSIONE COMPLETA

PERIODI dal/al STUDIO 2/3 STUDIO 2/4 BILO 2/4

25/04-29/05 e 
dal 03/10-09/10  € 23  € 30  € 44 

30/05-19/06  € 35  € 42  € 56 
20/06-03/07  € 76  € 83  € 103 
04/07-24/07  € 123  € 130  € 157 
25/07-21/08  € 151  € 158  € 193 
22/08-04/09  € 89  € 96  € 118 
05/09-18/09  € 73  € 80  € 94 
19/09-02/10  € 54  € 62  € 76 
10/10-23/10  € 45  € 45  € 53 

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% ENTRO IL 15 MARZO

PERIODI dal/al HOTEL 3 STELLE 
IN CAMERA DOPPIA

HOTEL 4 STELLE 
IN CAMERA DOPPIA

 1° E 2° BAMBINO 
2/10 ANNI

25/04-29/05 e dal 26/09-16/10 26 € 30 € -50%

30/05-16/06 31 € 35 € -50%
13/06-26/06 38 € 44 € -50%
27/06-10/07 44 € 56 € -50%
11/07-24/07 48 € 60 € -50%
25/07-31/07 56 € 66 € -50%
01/08-21/08 58 € 67 € -50%
22/08-28/08 46 € 56 € -50%
29/08-11/09 39 € 46 € -50%
12/09-25/09 29 € 38 € -50%

Incluso in quota: 1 cambio lenzuola a settimana, 1 cambio biancheria ogni 4 
giorni, aria condizionata, wi-fi.   
Da pagare in loco:  cauzione € 100 per appartamento, cassetta di sicurezza, 
tassa di soggiorno per persona/notte. 
Supplemento OPEN BAR IN PISCINA € 15 pp/pn  

supplemento camera singola € 21 pp/pn  -  supplemento all inclusive € 17 pp/pn  -  riduzione mezza pensione € 3 pp/pn  -  riduzione terzo letto adulti -20% 

   
FORTUNA!!    
formula roulette in 3 o 4 stelle in Costa Brava o Maresme  -  il nome della località e dell'hotel verrà comunicato solo nella settimana della partenza    
 

   
IL SERVIZIO E' OPERATIVO DALLE 7 ALLE 22 IN CASO DI RITARDI E/C TRASFERIMENTI NOTTURNI I SERVIZI SONO SU RICHIESTA E POTRA' ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO. 
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HOTEL H-TOP ROYAL BEACH**** HOTEL H-TOP ROYAL BEACH**** 
Lloret de MarLloret de Mar

HOTEL H-TOP ROYAL HOTEL H-TOP ROYAL 
STAR & SPA**** STAR & SPA**** 
Lloret de MarLloret de Mar

HOTEL H-TOP CALELLA PALACE  HOTEL H-TOP CALELLA PALACE  
FAMILY & SPA**** SUP. FAMILY & SPA**** SUP. 
CalellaCalella

HOTEL H-TOP ROYAL SUN HOTEL H-TOP ROYAL SUN 
SUITES**** SUP.SUITES**** SUP.
Santa SusannaSanta Susanna

L'Hotel Royal Beach è situato a soli 150 metri dalla più bella spiaggia 
di Lloret de Mar, Platja de Fenals e a 600 metri dal centro città. Tutte 
le camere dispongono  di aria condizionata, riscaldamento, balcone, 
bagno, TV, telefono e cassaforte. La struttura  dispone inoltre di bar, 
uno in piscina, ascensori, sala TV e sala video, discoteca / pub, aria 
condizionata, solarium, jacuzzi, sala giochi, lavanderia, sala giochi per 
bambini, connessione Internet ,servizi per disabili e camere speciali su 
richiesta. Ristorante con servizio a buffet . Programma di animazione per 
adulti e bambini in alta stagione.

L'hotel a 4 stelle H + TOP Royal Star & SPA si trova nella vivace città di 
Lloret de Mar, a 10 minuti a piedi dalla spiaggia di Fenals e a 15 minuti 
a piedi dal centro della città. Questo spazioso hotel di 397 camere offre 
ottime strutture per attività di divertimento e relax per adulti e bambini.

L'H Top Calella Palace & Spa è un moderno hotel che offre piscine 
coperte e all'aperto, una vasca idromassaggio e una terrazza solarium 
all'ultimo piano e dista 600 metri dalla Spiaggia di Calella, sulla Costa 
Maresme della Catalogna. Le 339 camere sono luminose e climatizzate 
e dotate di balcone, TV satellitare, bagno privato, aria condizionata, Wifi 
e cassetta di sicurezza a pagamento. Il ristorante a buffet  propone piatti 
della cucina locale e internazionale. La struttura dispone di centro be-
nessere, centro fitness, miniclub e programma di animazione per adulti 
e bambini. 

L'hotel è situato a 200 metri dalla spiaggia e a 150 m dal centro di 
Santa Susanna. Le camere dispongono di balcone o terrazza privati per 
la maggior parte delle camere, aria condizionata, bagno con vasca / 
doccia , frigorifero, TV satellitare, telefono , scrivania, cassaforte a pa-
gamento, WIFI gratuito e culle su richiesta. . La struttura è attrezzata 
anche  per persone con mobilità ridotta. Dispone inoltre  di solarium sul 
tetto con piscina, piscina per bambini, lettini, ombrelloni, terrazza estiva 
all'aperto, miniclub, sala giochi, salone, 2 bar, ristorante e parcheggio 
interno a pagamento.

7 notti in Camera doppia standard per persona per notte in 
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE (1/4 di vino e 1/2 di acqua)

PERIODI dal/al CAMERA 
DOPPIA

 1°  BAMBINO 
2/13 ANNI

 2°  BAMBINO 
2/13 ANNI

30.05/19.06 e dal 13.09/26.09 46 € -100% -50%
20.06/10.07 e dal 30.08/12.09 61 € -100% -50%
11.07/31.07 e dal 16.08/29.08 75 € -100% -50%
01.08/15.08 83 € -100% -50%

Suppl. singola a notte: € 25  -  riduzione terzo letto adulti 25%

SPAGNA

SCELTI 
PER VOI!

SCELTI 
PER VOI!

SCELTI 
PER VOI!

SCELTI 
PER VOI!

SPECIALE

Famiglia

SPECIALE

Famiglia

SPECIALE

Famiglia

SPECIALE

Famiglia
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Quota in camera doppia per persona per notte 
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

Quota in camera doppia per persona per notte  
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

Quota per appartamento per notte in solo pernottamento

HOTEL GUITART GOLD CENTRAL PARK HOTEL GUITART GOLD CENTRAL PARK 
AQUA RESORT****       AQUA RESORT****       Lloret de Mar Lloret de Mar 

HOTEL GUITART CENTRAL PARK AQUA HOTEL GUITART CENTRAL PARK AQUA 
RESORT***                            RESORT***                            Lloret de Mar Lloret de Mar 

HOTEL ARENAS RESORT GIVEROLA***HOTEL ARENAS RESORT GIVEROLA***
Tossa de MarTossa de Mar

Situato a 5 minuti a piedi  dal centro di Lloret ricco di negozi, bar e caf-
fetterie e  a 10 minuti a piedi  dalla spiaggia, il Guitart Gold Central Park 
offre 4 piscine e il WiFi gratuito nelle aree comuni. Ampie e colorate, le 
camere presentano balcone, aria condizionata e TV satellitare. L'albergo 
ospita diversi ristoranti stagionali, dove avrete la possibilità di gustare cu-
cina spagnola e internazionale. Troverete 3 piscine con cascate immerse 
nei giardini dell'hotel e una palestra con piscina coperta. La spa propone 
numerosi trattamenti, mentre le terrazze sono ideali per abbronzarsi al sole. 
Il nuovo parco acquatico vanta diversi servizi come Splash Park, un'area 
dedicata ai bambini, una piscina e una zona per il tempo libero. A  dispo-
sizione degli ospiti anche un programma di intrattenimento serale e, da 
giugno a settembre, attività dedicate ai bambini.

Situato a 500 metri dalla spiaggia di Fenals e 5 minuti a piedi dal vivace 
centro di Lloret de Mar l'Hotel offre piscine, un campo da tennis, camere 
con balcone e la connessione WiFi gratuita nelle aree comuni. 
Le sistemazioni climatizzate sono dotate di pavimento in legno, arredi in 
colori tenui, TV satellitare e bagno completo di set di cortesia. Dispone di 
piscine all'aperto circondate da terrazze e giardini e di una piscina riscalda-
ta, scoperta nei mesi estivi. Il nuovo parco acquatico vanta diversi servizi, 
come lo Splash Park, un'area dedicata ai bambini, una piscina e una zona 
per il tempo libero. Da non perdere il centro benessere GEM, accessibile 
con un supplemento, e comprensivo di sauna, palestra, servizio massaggi 
e trattamenti per il viso e per il corpo. Il complesso ospita vari bar e una 
gamma di ristoranti stagionali specializzati in cucina mediterranea e interna-
zionale. Propone inoltre un programma di intrattenimento serale.

L'apart hotel si trova a 25 m dalla  spiaggia. I ristoranti e i bar più vicini si tro-
vano a 5 km. Il centro città, i negozi, la discoteca e il supermercato distano 
circa 5,5 km. L'hotel è dotato di Wi-Fi, posti auto (a pagamento). La strut-
tura offre una vasta gamma di attività e programmi di intrattenimento per 
bambini e adulti, come snorkeling, aerobica, beach volley. Dispone anche 
di un centro fitness, vari campi da tennis, una piscina all'aperto con scivoli e 
discoteca. L'hotel dispone di tre ristoranti, di una caffetteria e tre bar, di cui 
uno situato sulla spiaggia. Servizio di lavanderia (a pagamento.

PERIODI dal/al

CAMERA 
DOPPIA SILVER 
ROOM (massima 

occupazione 
2 adt + 1 chd)

CAMERA 
DOPPIA GOLD 

ROOM (massima 
occupazione 
2 adt + 2chd)

1° E  2°  
BAMBINO 
2/12 ANNI

01/05-20/05 e 
dal 20/09-30/10

52 € 57 € -75%

30/05-19/06 e 
dal 06/09-19/09

56 € 60 € -75%

20/06-26/06 e 
dal 30/08-05/09

72 € 76 € -75%

27/06-03/07 82 € 85 € -75%
04/07-17/07 90 € 99 € -75%
18/07-22/08 102 € 109 € -75%
23/08-29/08 90 € 99 € -75%

PRENOTA PRIMA: RIDUZIONE 15% PRENOTAZIONI ENTRO IL 19/2, 
RIDUZIONE DEL 10% PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/3

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

1° E  2°  BAMBINO 
2/12 ANNI

01/05-20/05 e dal 20/09-30/10 44 € -75%
30/05-19/06 e dal 06/0-19/09 50 € -75%
20/06-26/06 e dal 30/08-05/09 65 € -75%
27/06-03/07 74 € -75%
04/07-17/07 80 € -75%
18/07-22/08 92 € -75%
23/08-29/08 80 € -75%

PRENOTA PRIMA: RIDUZIONE 15% PRENOTAZIONI ENTRO IL 
19/2, RIDUZIONE DEL 10% PRENOTAZIONI ENTRO IL 31/3

PERIODI dal/al
STUDIO 4 
PERSONE

BILO 
4 PERSONE 

14/03-12/06  € 115  € 151 
13/06-03/07  € 167  € 206
04/07-28/08  € 248  € 319 
29/08-18/09  € 167  € 206
19/09-17/10  € 115  € 151 

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% ENTRO IL 31 MARZO

Suppl. singola 50%  -  supplemento all inclusive €23 pp/pn
riduzione 3 e 4 letto adulti 30%

Suppl. singola 50%  -  supplemento all inclusive €23 pp/pn
riduzione 3  letto adulti 30%

Nello studio 4 la massima occupazione è di 2 adulti + 2 bambini , nel bilocale la 
massima occupazione è di 4 adulti  
Da pagare in loco:  cauzione € 50 pp, tassa di soggiorno per persona/
notte. 
Incluso in quota: 1 cambio biancheria a settimana  
supplemento mezza pensione € 48 per adulto per notte, € 25 per bambini 2/11 
anni per notte.  

SPAGNA
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HOTEL CLIPPER**HOTEL CLIPPER**
Lloret de MarLloret de Mar

APPARTAMENTI TRIMAR  APPARTAMENTI TRIMAR  
Lloret de MarLloret de Mar

HOTEL H-TOP SUMMER SUN***HOTEL H-TOP SUMMER SUN***
Santa SusannaSanta Susanna

HOTEL H-TOP OLYMPIC***HOTEL H-TOP OLYMPIC***
CalellaCalella

L'Hotel Clipper sorge a Lloret De Mar, a 10 mi-
nuti a piedi dalla spiaggia e  4 km dal parco 
acquatico Water World. Le camere presentano 
un design semplice e vantano bagno privato 
e cassaforte. Le camere superior sono anche 
fornite di TV satellitare e di balcone o terrazza. 
La struttura comprende 2 ristoranti con tavoli 
sulla terrazza, bar/caffè, giardino con terrazza 
solarium e piscina scoperta. Il parcheggio è 
gratuito.

Si trovano nel centro di Lloret, a soli 10 minuti a 
piedi dalla spiaggia. Sono dotati di piscina e ter-
razza solarium. Ogni appartamento dispone di 
un balcone privato. Tutte le sistemazioni del Tri-
mar sono provviste di aria condizionata, riscal-
damento, TV satellitare, divano-letto e cucina 
con frigorifero e forno a microonde. Parcheggio  
e connessione Wi-Fi a pagamento. La struttura 
dispone di un banco informazioni e di una re-
ception aperta 24 ore su 24. Nell'area esterna  
si trovano una piscina aperta con sedie e sdraio 
a disposizione degli ospiti  e anche una piscina 
per bambini .

Situato nel centro di Santa Susana, direttamente sul mare a pochi 
metri dalla grande spiaggia sabbiosa e facilmente accessibile. Que-
sto moderno edificio vanta camere con molta luce naturale dotate di 
bagno, telefono, TV, balcone, riscaldamento e aria condizionata. È il 
luogo ideale per godersi le vacanze ricche di attività, grazie alla sua 
vicinanza al mare. Il ristorante a buffet offre una grande varietà di piatti 
mediterranei e continentali.  Ristoranti, bar, pub, negozi e discoteche 
si trovano tutti nelle vicinanze.

Situato a 300 metri da Playa Calella, offre una hall spaziosa con 
ascensori, cassette di sicurezza, un salone e una reception aperta 
24 ore. C'è anche un bar accogliente e un ristorante climatizzato con 
una zona non fumatori separata. L'hotel vanta tre piscine all'aperto 
per adulti e bambini,  camere “semplici” che dispongono di WiFi a 
pagamento, TV satellitare, scrivania, balcone o terrazza privati e aria 
condizionata. Offre un programma gratuito di attività per bambini fino a 
12 anni, una piscina per i più piccoli e un'area giochi. In loco vi atten-
dono anche un ristorante a buffet che serve piatti catalani, spagnoli e 
internazionali, un bar e intrattenimento serale che comprende musica 
dal vivo e spettacoli di cabaret. Parcheggio a pagamento.

Quota in camera doppia per notte per persona in
 PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE

Quota per appartamento per notte in solo pernottamento 

7 notti in Camera doppia standard per persona per notte in 
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE (1/4 di vino e 1/2 di acqua)

PERIODI dal/al CAMERA 
DOPPIA

 1°  BAMBINO 
2/13 ANNI

 2°  BAMBINO 
2/13 ANNI

30.05/19.06 e dal 13.09/26.09 36 € -100% -50%
20.06/10.07 e dal 30.08/12.09 46 € -100% -50%
11.07/31.07 e dal 16.08/29.08 61 € -100% -50%
01.08/15.08 69 € -100% -50%

Suppl. singola a notte: € 10 pp/pn - riduzione terzo leto adulti 25%

Da pagare in loco: cauzione € 50 pp, tassa di soggiorno per persona/notte. Incluso in quota: 1 cambio biancheria a settimana 

Suppl. singola a notte: € 21  -  riduzione terzo letto adulti 25%

SPAGNA

PERIODI dal/al CAMERA DOPPIA

26/06-26/06 46 €
27/06-10/07 54 €
11/07-24/07 60 €
25/07-14/08 69 €
15/08-21/08 55 €
22/08-04/09 44 €

PRENOTA PRIMA: entro il 31/3 riduzione del 15% 
entro il 31/5 riduzione 10% con saldo alla conferma

PERIODI dal/al BILO 1 CAMERA BILO 2 CAMERE 

25/04-22/05  € 58  € 76 
23/05-05/06  € 76  € 98 
06/06-26/06  € 88  € 131
27/06-10/07  € 160  € 216
11/07-14/08  € 284  € 357
15/08-21/08  € 270  € 343
22/08-28/08  € 131  € 175
29/08-04/09  € 109  € 131 
05/09-18/09  € 73  € 102 

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% ENTRO IL  29 
FEBBRAIO, SCONTO DEL 8% ENTRO IL 30 APRILE

SCELTI 
PER VOI!

SCELTI 
PER VOI!

SPECIALE

Famiglia SPECIALE

Famiglia
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HOTEL H-TOP OLYMPIC***HOTEL H-TOP OLYMPIC***
CalellaCalella

Suppl. singola a notte: € 10 pp/pn - riduzione terzo leto adulti 25%

SPAGNA

PERIODI dal/al CAMERA DOPPIA

26/06-26/06 46 €
27/06-10/07 54 €
11/07-24/07 60 €
25/07-14/08 69 €
15/08-21/08 55 €
22/08-04/09 44 €

PRENOTA PRIMA: entro il 31/3 riduzione del 15% 
entro il 31/5 riduzione 10% con saldo alla conferma
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BENVENUTI IN  BENVENUTI IN  
COSTA DORADA!COSTA DORADA!

La Costa Dorada copre un litorale di 216 Km con spiagge di sabbie 
ed acque poco profonde. L’entroterra è punteggiato da città di alto 
interesse storico, monasteri medioevali, località con viste spettaco-
lari, montagne rocciose, parchi naturali. Di particolare interesse è il 
delta del fiume Ebro con i suoi canali e lagune. 

Cambrils
La sua strategica posizione, il suo clima mite, la bellezza delle sue 
spiagge, la varietà della sua cucina fanno di Cambrils una delle loca-
lità più gettonate della Costa Dorada. Si è inoltre meritata il certificato 
di Destinazione di Turismo Familiare poiché viene offerto un servizio 
di asilo nido per i bimbi in spiaggia e la maggior parte delle spiagge è 
accessibile alle carrozzine dei bimbi più piccoli.

La Pineda
Situata a pochi km da Tarragona, questa piccola località fa parte della 
municipalità di Vila-Seca. E’ famosa per la sua spiaggia tra le più 
attrezzate della costa e per il parco acquatico Aquopolis. Molto pa-
noramico è il suo lungomare.

Salou
Sorge riparata da Capo Salou a pochi chilometri da Tarragona. In 
origine era un piccolo nucleo gruppo di commercianti e pescatori, ha 
alle spalle secoli di tradizione turistica, grazie al clima mite e alle ac-
que trasparenti della costa. Si estende su una lunga fascia costiera in 
cui ampie spiagge, come quelle di Llevant o Platja Llarga, si alternano 
a discrete cale di sabbia sottile e dorata. Al tramonto Salou diventa il 
luogo migliore per la vita notturna grazie ai suoi animati locali.

Sitges
Sitges è riuscita a mantenere la sua atmosfera tradizionale. Gode di 
una pressochè continua presenza di turisti tutto l’anno e di un calen-
dario pieno di festival ed attività culturali come il carnevale, il rally, il 
festival di Cortpus Christi durante il quale le strade vengono coperte 
di fiori. Ha anche un interessante centro storico e tre musei. Inoltre 
vi consigliamo di non lasciare Sitges senza aver assaggiato il “xato”, 
una salsa locale con cui condire i vostri piatti.

SPAGNA
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SPAGNA

TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SHUTTLE BUS 

DALL'AEROPORTO DI BARCELLONA  prezzo per 
persona a/r

SALOU € 54

PORTAVENTURA € 54

CAMBRILS € 54
LA PINEDA € 54

HOTEL 4R SALOU PARK RESORT I****HOTEL 4R SALOU PARK RESORT I****
Salou  Salou  
Il 4R Salou Park Resort è situato in una zona privilegiata, a soli 200 metri dalla 
spiaggia, a breve distanza dalla zona commerciale e ricreativa di Salou, capitale 
turistica della Costa Dorada, dove si trovano innumerevoli negozi, bar, ristoranti e 
aree ricreative. Il resort ha due edifici, il Salou Park Resort I a 4 stelle e il Salou Park 
Resort II a 3 stelle; dispone di 417 camere, alcune delle quali familiari e superior; 
la maggior parte dispone di balcone o terrazza, sono dotate di aria condizionata, 
riscaldamento, bagno con asciugacapelli, TV con canali multilingue, telefono, cas-
saforte a pagamento  e frigobar a pagamento. La struttura offre inoltre due aree 
piscina all'aperto per adulti e bambini, Spa & Wellness a pagamento con piscina 
riscaldata, area massaggi, sauna e bagno turco, oltre a palestra e campo sportivo. 
Per il divertimento offrono programma di intrattenimento diurno e notturno, sia per 
adulti che per bambini. Dispone di accoglienti ristoranti con servizio a buffet, piano 
bar con vista sul mare, bar a bordo piscina, terrazza solarium, Wi-Fi gratuito in tutto 
l'hotel, WiFi Premium a pagamento , parcheggio a pagamento, area per bambini, 
mini club, parco giochi e area Internet a pagamento.

   
IL SERVIZIO E' OPERATIVO DALLE 7 ALLE 22 IN CASO DI RITARDI E/C TRASFERIMENTI NOTTURNI I SERVIZI SONO SU RICHIESTA E POTRA' ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

Cambrils

Platja de 
la Pineda

Sitges

Salou

COSTA DORADA

HOTEL 4R REGINA GRAN HOTEL****HOTEL 4R REGINA GRAN HOTEL****
SalouSalou  
Situato sulla Costa Dorada, a 200 metri dal centro di Salou, a 700 metri dalla 
spiaggia, a 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e a circa 13 km dall'Aeropor-
to di Reus. Posizionato a 10 minuti di auto  dal parco divertimenti PortAventura. 
L'hotel dispone di 294 camere, tutte con terrazza e dotate di aria condizionata, 
riscaldamento, bagno con asciugacapelli, TV satellitare con canale musicale, te-
lefono, cassaforte a pagamento  e frigobar a pagamento . La struttura dispone di  
ristorante a buffet e di bar piscina, terrazza solarium, 2 piscine per adulti e bam-
bini, spa a pagamento, parcheggio a pagamento, area bambini , mini club, parco 
giochi e intrattenimento diurno e notturno.

Supplemento camera singola + 50% su richiesta

Supplemento camera singola + 50% su richiesta

Quota per persona per notte in camera doppia in 
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE (1/4 vino 1/2 acqua)

Quota per persona per notte in camera doppia in 
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE (1/4 vino 1/2 acqua)

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

 1° E 
2° BAMBINO 

2/11 ANNI
30.05/05.06 e dal 13.09/21.09 69 € GRATIS
06.06/12.06 e dal 06/09/12.09 74 € GRATIS
13.06/19.06 83 € GRATIS
20.06/26.06 91 € GRATIS
27.06/03.07 97 € -50%
04.07/13.07 e dal 23.08/29.08 105 € -50%
14.07/31.07 116 € -50%
01.08/22.08 125 € -50%
30.08/05.09 95 € -50%

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

 1° E 
2° BAMBINO 

2/11 ANNI
30.05/05.06 e dal 13.09/21.09 69 € GRATIS
06.06/12.06 e dal 06.09/12.09 74 € GRATIS
13.06/19.06 83 € GRATIS
20.06/26.06 91 € GRATIS
27.06/03.07 97 € -50%
04.07/13.07 e dal 23.08/29.08 105 € -50%
14.07/31.07 116 € -50%
01.08/22.08 125 € -50%
30.08/05.09 95 € -50%

SCELTI 
PER VOI!

SCELTI 
PER VOI!
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HOTEL BLAUMAR****HOTEL BLAUMAR****
SalouSalou

HOTEL SOL COSTA DAURADA**** HOTEL SOL COSTA DAURADA**** 
SalouSalou

HOTEL ACQUA*** HOTEL ACQUA*** 
SalouSalou

Il Blaumar sorge in una zona tranquilla di Salou, di fronte 
alla spiaggia di Levante e al lungomare. Qui vi attendono 
due piscine, un centro benessere gratuito, una palestra e 
una sala giochi. Tutte le sistemazioni della struttura sono 
dotate di camera da letto, zona soggiorno/pranzo e ampia 
terrazza o balcone privato. L'angolo cottura è provvisto di 
fornelli elettrici e frigorifero. Per il divertimento dei bambini 
sono presenti un'area giochi e una piscina con acquasci-
volo. L'hotel offre un programma di animazione diurno e 
serale, adatto a bambini e adulti. Dispone di centro be-
nessere con  vasca idromassaggio, sauna e bagno turco. 
Il ristorante a buffet  propone piatti tipici regionali a base di 
ingredienti locali, cucina spagnola e serate a tema. Il par-
co tematico Port Aventura è raggiungibile in auto in soli 5 
minuti, mentre il centro di Salou dista 500 metri dall'hotel. 

Situato a Salou, a meno di 1 Km  dal parco divertimenti  
Port Aventura, il Sol Costa Daurada offre una spa e due 
piscine all'aperto incorniciate da terrazze solarium. Came-
re spaziose e luminose con terrazza, sono dotate di aria 
condizionata, TV satellitare, cassaforte e bagno privato. Di-
spone anche di  camere comunicanti su richiesta, mentre 
la connessione WiFi è fruibile gratuitamente in tutta la strut-
tura. La spa mette a vostra disposizione una piscina co-
perta, varie tipologie di massaggi, una palestra, una sauna 
e una vasca idromassaggio. L'hotel propone un ristorante 
a buffet con cucina mediterranea, uno snack bar vicino 
alla piscina e un pub inglese. L'hotel dista meno di 10 km 
dall'aeroporto di Reus.

Situato nel centro di Salou a soli 300 metri dalla spiaggia.
Questo moderno hotel dispone di WiFi gratuito, sauna, pa-
lestra, piscina interna ed esterna ,ristorante con servizio a 
buffet e bar – caffetteria. Tutte le camere  sono dotate di 
aria condizionata, TV satellitare, minibar, balcone, bagno 
privato  con doccia, asciugacapelli e cassetta di sicurezza 
a pagamento. Reception disponibile 24 ore su 24. Nume-
rosi ristoranti e bar si trovano a 200 metri dalla struttura, 
Fermata autobus a 50 metri di distanza con collegamenti 
per il parco tematico Port Aventura. 

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

  RIDUZIONE 
1° BAMBINO 

2/11 ANNI

RIDUZIONE  
2° BAMBINO 

2/11 ANNI
03/04-08/04, dal 13/04-15/05
e dal 03/10-16/10

40 € -50% -100%

09/04-12/04 74 € -50% -100%
16/05-29/05 e dal 17/10-31/10 45 € -50% -100%
30/05-19/06 e dal 12/09-18/09 57 € -50% -100%
20/06-03/07 72 € -50% -100%
04/07-31/07 e dal 22/08-28/08 85 € -50% -100%
01/08-21/08 99 € -50% -100%
29/08-11/09 73 € -50% -100%
19/09-02/10 40 € -50% -100%

PRENOTA PRIMA: ENTRO IL 31/3  RIDUZIONE DEL 15%

supplemento suite pool view € 3 pp/pn  
supplemento suite lateral sea view € 4.50 pp/pn  
supplemento mezza pensione € 8 pp/pn 
supplemento pensione completa € 26 pp/pn (disponibile solo dal 29/5 al 03/10) 

supplemento camera singola 80%
supplemento pensione completa € 15 pp/pn  -  Riduzione terzo letto adulto 20%

riduzione terzo letto adulti 25%  
supplemento pensione completa adulti € 8 pp/pn e primo bambino € 4,00 pp/pn 
supplemento camera doppia uso singola con balcone 60%

Quota per persona in camera doppia mediterranea suite street view 
in PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Quota per persona per notte in camera doppia standard in MEZZA PENSIONE

Quota per persona per notte in camera standard con balcone in 
MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

PERIODI dal/al CAMERA DOPPIA
 1° E 2° BAMBINO 

2/11 ANNI

03/04-08/04 e dal 04/10-24/10 45 € -40%

09/04-12/04 e dal01/05-21/05 e dal  
20/09-03/10 57 € -40%

13/04-30/04 50 € -40%
22/05-04/06 80 € -40%
05/06-18/06 e dal 23/08-12/09 99 € -40%
19/06-25/07 120 € -40%
26/07-30/07 105 € -40%
31/07-22/08 123 € -40%
13/09-19/09 66 € -40%

PLUS: LONG STAY prenotando almeno 7 notti riduzione del 10%
PRENOTA PRIMA: ENTRO IL 3 APRILE RIDUZIONE 12% (solo trattamento BB e HB)

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

  RIDUZIONE 
1° BAMBINO 

2/12 ANNI

RIDUZIONE  
2° BAMBINO 

2/12 ANNI
28/03-08/04  e dal 
12/04-05/06 e dal 
27/09-30/10

42 € -100% -50%

09/04-11/04 76 € -100% -50%
06/06-12/06 e dal 
20/09-26/09 49 € -100% -50%

13/06-19/06 e dal 
30/08-12/09 63 € -50% -50%

20/06-03/07 71 € -50% -50%
04/07-10/07 77 € -50% -50%
11/07-31/07 87 € -50% -50%
01/08-22/08 96 € -50% -50%
23/08-29/08 83 € -100% -50%
13/09-19/09 55 € -100% -50%
PLUS: 7=6 (soggiono 1 notte gratuita nei seguenti periodi 01/04-31/05 e dal 01/07-31/07 

e dal 01/09-31/10)  -  PRENOTA PRIMA: ENTRO IL 29 FEBBRAIO RIDUZIONE 18%

SPAGNA

SPECIALE

Famiglia
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HOTEL A2 AUGUSTUS***HOTEL A2 AUGUSTUS***
CambrilsCambrils

HOTEL VORAMAR*** HOTEL VORAMAR*** 
CambrilsCambrils

HOTEL A2 CESAR AUGUSTUS*** HOTEL A2 CESAR AUGUSTUS*** 
CambrilsCambrils

L'hotel è situato vicino alla spiaggia di sabbia pubblica  "Cap de 
Sant Pere". I ristoranti e bar più vicini sono raggiungibili in pochi 
minuti a piedi. I negozi sono a portata di mano ed  un super-
mercato si trova a circa 100 metri di distanza. Nei dintorni parco 
divertimenti, parco acquatico e campo da golf. Offre camere 
esterne che dispongono di terrazza all'aperto, scrivania, minibar, 
TV a schermo piatto, bagno completo con doccia, asciugaca-
pelli e set di cortesia. L'hotel è dotato di reception aperta 24 ore 
su 24, bar nella hall, Wi-Fi, ascensore, posti auto (a pagamen-
to) e sala TV con TV satellitare. Nell'area esterna della struttura 
troverete una piscina riscaldata, aperta stagionalmente, parco 
giochi e piscina per bambini.  Dispone di servizio di lavanderia 
(a pagamento) , ristorante a buffet e bar. 

Il complesso Voramar è l'ideale per tutta la famiglia, situato in 
una zona tranquilla a 100 metri dalla spiaggia. Offre piscina, 
miniclub, animazione giornaliera e parco giochi per bambini. Di-
spone di appartamenti ampi e ben illuminati, tutti rivolti verso 
l'esterno con ampie terrazze con vista sul  mare o sulla piscina; 
tutti dotati di aria condizionata  includono soggiorno con diva-
no-letto, cassaforte e TV satellitare, un bagno privato con asciu-
gacapelli, una zona pranzo e un angolo cottura. Dispone inoltre 
di reception aperta 24 ore, ristorante a buffet, bar-caffetteria a 
bordo piscina, parcheggio a pagamento e nelle vicinanze un 
supermercato.

L'hotel si trova a circa 70 m dalla spiaggia di sabbia pubblica 
"Cap de Sant Pere" e il centro città a circa 1 km. I bar e i ri-
storanti più vicini si trovano direttamente accanto all'edificio, i 
negozi ed un supermercato a circa 100 metri di distanza. Nei 
dintorni un parco divertimenti, un parco acquatico (circa 4,5 km) 
e campo da golf (circa 5 km). L'hotel offre una piscina per adulti 
una per bambini, sala TV, bar-caffetteria, zona Internet e sala 
giochi. Aria condizionata e wi-fi gratuito nelle aree comuni. Ri-
storante con servizio a buffet , Mini club per bambini dai 4 ai 12 
anni. Dispone di reception aperta 24 ore su 24, hall, ascensore, 
jacuzzi e parcheggio a pagamento.

Riduzione mezza pensione € 3 pp/pn - riduzione terzo letto adulti 50% pp/pn
riduzione 4/5 letto adulti 75% pp/pn - supplemento doppia uso singola 70% pp/pn

Supplemento pensione completa € 7 pp/pn - supplemento apparrtamento singolo € 24 pp/pn 
dal 30/4-19/6 e dal 12/9-11/10 € 38 pp/pn dal 20/6-11/09 - riduzione 3/4 letto adulti 25% 
  

riduzione mezza pensione € 3,00 pp/pn - riduzione 3 letto adulti 50%   
riduzione 4 letto adulti 70% - supplemento doppia uso singola 70%   

Quota per persona per notte in camera doppia standard con balcone in 
PENSIONE COMPLETA bevande escluse

Quota per persona per notte in appartamento max occupazione 5 persone in 
MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

Quota per persona per notte in camera standard con balcone in 
PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

RIDUZIONE  
1° E 3° 

BAMBINO 
2/16 ANNI

RIDUZIONE  
2° BAMBINO 

2/16 ANNI

04/04-08/04 e dal 03/05-20/05 
e dal 12/10-31/10 44 € -100% -100%

09/04-12/04 106 € -100% -75%
13/04-02/05 e dal 21/05-29/05  
e dal 03/10-11/10 50 € -100% -100%

30/05-05/06 e dal 20/09-26/09 66 € -100% -100%
06/06-19/06 e dal 12/09-19/09 83 € -100% -100%
20/06-03/07 108 € -100% -75%
04/07-17/07 123 € -100% -75%
18/07-31/07 132 € -100% -75%
01/08-22/08 149 € -100% -75%
23/08-05/09 109 € -100% -75%
06/09-11/09 84 € -100% -100%
27/09-02/10 50 € -100% -100%

PRENOTA PRIMA: ENTRO IL 30 APRILE RIDUZIONE 10%

PERIODI dal/al

APP.TO 
1 CAMERA 

CON 
BALCONE 
2/4 PAX

RIDUZIONE  
1° BAMBINO 

2/12 ANNI

RIDUZIONE  
2° BAMBINO 

2/12 ANNI

30/04-15/05 e dal 26/09-11/10 32 € -100% -50%
16/05-22/05 e dal 19/09-25/09 34 € -100% -50%
23/05-29/05 35 € -100% -50%
30/05-12/06 e dal 12/09-18/09 40 € -100% -50%
13/06-19/06 e dal 29/8-11/09 56 € -100% -50%
20/06-03/07 73 € -100% -50%
04/07-24/07 84 € -70% -50%
25/07-31/07 e dal 22/8-28/8 74 € -70% -50%
01/08-07/08 96 € -50% -50%
08/08-14/08 105 € -50% -50%
15/08-21/08 80 € -50% -50%

PRENOTA PRIMA: ENTRO IL 30 APRILE RIDUZIONE 10%

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

RIDUZIONE  
1° BAMBINO 

2/16 ANNI

RIDUZIONE  
2° BAMBINO 

2/16 ANNI
03/04-08/04 e dal 13/04-19/05 34 € -100% -75%
09/04-12/04 79 € -100% -75%
20/05-29/05 e dal 30/05-02/06 e 
dal 20/09-26/09 40 € -100% -100%

03/06-15/06 e dal 12/09-19/09 59 € -100% -100%
16/06-03/07 80 € -100% -75%
04/07-17/07 93 € -100% -75%
18/07-31/07 100 € -100% -75%
01/08-22/08 112 € -100% -75%
23/08-05/09 81 € -100% -75%
06/09-11/09 59 € -100% -100%
27/09-03/10 34 € -100% -75%

PRENOTA PRIMA: ENTRO IL 30 APRILE RIDUZIONE 10%

SPECIALE

Famiglia

SPECIALE

Famiglia

SPECIALE

Famiglia
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La Costa del Sol è un angolo di Spagna ricco e incantevole, tra mare 
e tradizione, terra di architetture moresche e del flamenco. E’ una 
delle coste più turisticamente avanzate che ha sparse in 150 Km 
di costa rinomate località come Marbella, Torremolinos, Fuengirola, 
Benalmadena oltre al capoluogo Malaga. Offrono tipologie abitative 
diverse, dalle palazzine popolari alle villette a schiera fino ai grandi 
villaggi turistici, alberghi e lussuosi resort. Non vanno dimenticati altri 
interessanti aspetti come la gastronomia, la degustazione di vini in 
cantine, le feste locali con tutto il sapore della cultura andalusa più 
autentica.

Benalmadena
Pittoresca località con un bel porto sportivo e un’animatissima vita 
notturna. E’ formata da tre parti: Benalmadena Pueblo, l’antico pae-
se di epoca arabo-andalusa; Benalmadena Costa, la parte turistica, 
balneare e dei divertimenti. L'Arroyo de la Miel, significa torrente del 
miele ed è la parte residenziale, dove si trova la stazione dei treni.

El Morche
Località della municipalità di Torrox. Dispone di spiagge ben attrez-
zate con ristoranti, bar, aree giochi per bimbi e di un incantevole 
lungomare. 

Estepona
Località balneare dallo stampo tipicamente spagnolo situata nella 
parte occidentale della Costa del Sol ai piedi della Sierra Bermeja. 
Nel suo territorio comunale ha oltre 21 Km di spiagge, ottimamente 
attrezzate di tutti i servizi che una vacanza richiede. 

Fuengirola
Ben nota per i suoi 8 Km di spiagge assolate, grandi alberghi e ap-
partamenti con una vista fantastica della costa. Il nuovo lungomare è 
il più grande di Spagna. Le spiagge di Fuengirola, Los Boliches, Las 
Gaviotas e Torreblanca per la loro bellezza hanno la Bandiera Azzurra 
della Comunità Europea. Località turistica che offre ristoranti per tutti i 
gusti, locali notturni e una vasta scelta di attività sportive.

Marbella
Cuore pulsante della Costa del Sol. E’ il centro ludico e sociale del 
Mediterraneo. Ha uno dei porti sportivi più grandi e famosi del Medi-
terraneo, Porto Banus: ricco di glamour, dove attraccano gli yatch più 
lussuosi del mondo. Bella città con grandi spazi verdi con un centro 
storico fatto di piccole stradine. La notte a Marbella non è mai noiosa 
grazie alla grande varietà di concerti, discoteche, casinò e locali alla 
moda che ti faranno rimanere sveglio fino all'alba!

Torremolinos
Sole, belle spiagge e discoteche, alberghi e ristoranti descrivono 
perfettamente la bella città di Torremolinos. La sua via principale è 
San Miguel che collega Plaza del Sol e Costa Bajondillo, luoghi ma-
gnifici dove passare le vostre giornate all’insegna del sole e del mare. 
E per concludere la giornata di relax vi potrete rilassare iniziando con 
un drink in uno dei numerosi bar per poi continuare nei disco bar. La 
Nogalera è la zona pulsante della vita notturna di Torremolinos.

BENVENUTI IN BENVENUTI IN 
COSTA DEL SOL!COSTA DEL SOL!

SPAGNA

ESCURSIONI COSTA DEL SOL
GRANADA

CORDOBA

TANGERI 

FRIGILIANA E NERJA 

SIVIGLIA

RONDA

GIBILTERRA 

CAMINITO DEL REY 

€ 87,00 p.p.

€ 68,00 p.p.

€ 93,00 p.p.

€ 42,00 p.p.

€ 71,00 p.p.

€ 51,00 p.p.

€ 65,00 p.p.

€ 47,00 p.p.

(mercoledì, venerdì) 
Escursione intera giornata 

con visita della città e ingresso 
all’Alhambra. 

(giovedì) 
Conosciuta in tutto il mondo per 
la Grande Moschea, il quartiere 
ebraico, il ponte romano il cen-
tro storico con giardini tipici…

(martedì, giovedì) 
Viaggio in pullman e traghetto. 

Visita completa della 
Medina, alla Kasbah, al Suk con 
proseguimento per Cap Spartel 

e per le grotte di Ercole per 
una cavalcata con i cammelli 

(facoltativa).

(giovedì) 
Il paese moresco più bello della 
Costa di Malaga. Possibilità di 

includere la visita alle grotte prei-
storiche con un supplemento € 8

(mercoledì) 
Escursione intera giornata alla 

capitale dell’Andalusia famosa per 
la sua meravigliosa architettura.

(martedì, sabato) 
La città andalusa che sfida 

l’abisso. Attraverso la bellissima 
catena montuosa “Serrania de 

Ronda” si raggiunge questa città 
con la sua Arena, il Museo del 
vino e infine il Balcone dell’Ala-

meda del Tajo.

(lunedì, mercoledì, venerdì) 
Conosciuta anche come the 

Rock, è una colonia britannica 
che si trova all’estremità 

meridionale della penisola ibe-
rica dove il Mar Mediterraneo si 
incontra con l’Oceano Atlantico. 

(giovedì) 
Vi porteremo sul sentiero più 
pericoloso del mondo dove 

scatterete il miglior selfie della 
vostra vita!
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TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SHUTTLE BUS 

DALL'AEROPORTO DI MALAGA  prezzo per 
persona a/r

TORREMOLINOS € 19

BENALMADENA € 19

FUENGIROLA € 25

MARBELLA € 57

ESTEPONA € 65
NERJA € 69

HOTEL SAN FERMIN***HOTEL SAN FERMIN***
Benalmadena  Benalmadena  
L'hotel si trova a ca. 500 m dalla spiaggia e a meno di 1 km dal centro città. 
I bar e i ristoranti più vicini si trovano a circa 150 m e un supermercato a 
400 m. Dispone di una reception aperta 24 ore, Wi-Fi e una sala TV. Nell'a-
rea esterna della proprietà troverete un giardino, una piscina per adulti e una 
per bambini, dove è possibile noleggiare ombrelloni e teli da piscina a paga-
mento. Le camere dispongono di terrazza, TV HD, telefono, aria condizionata 
indipendente, bagno con asciugacapelli, cassaforte e minibar a noleggio su 
richiesta; dispone anche di camere adattate per persone con mobilità ridotta. 
Ristorante con servizio a buffet.

   
IL SERVIZIO E' OPERATIVO DALLE 7,30 ALLE 22,30 IN CASO DI RITARDI E/C TRASFERIMENTI NOTTURNI I SERVIZI SONO SU RICHIESTA E POTRA' ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

HOTEL MONARQUE EL RODEO***HOTEL MONARQUE EL RODEO***
Puerto BanusPuerto Banus  
E’ situato nel centro città di Marbella, a breve distanza dall'ineguagliabile 
centro storico e dalla famosa Piazza Orange. Data la sua posizione privi-
legiata, è vicino a numerosi campi da golf, alla zona commerciale e a 40 
minuti dall'aeroporto internazionale di Malaga. L'Hotel Monarque el Rodeo 
dispone di 100 camere spaziose e confortevoli che hanno due armadi, un 
divano letto e sono distribuiti su sei piani di un edificio che si affaccia sul Mar 
Mediterraneo. Tutte dotate di  bagno , mini frigo, aria condizionata, cassetta 
di sicurezza (a pagamento), Tv satellitare, asciugacapelli e Wi-Fi gratuito. La 
struttura dispone di Reception 24 ore al giorno, caffetteria, situata al primo 
piano, ristorante a buffet  con varietà piatti della cucina nazionale e interna-
zionale, piscina e solarium con vista panoramica all'ultimo piano. Miniclub 
con programma di intrattenimento gratuito per bambini dai 4 ai 12 anni. 

Riduzione terzo letto adulti 25%
Supplemento Mezza Pensione escluse bevande 4,00 € per persona per notte  

Supplemento Pensione Completa bevande escluse 11,00 € per persona al giorno 

Quote per persona per notte in 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

Quote per persona per notte in 
MEZZA PENSIONE ESCLUSE BEVANDE

PERIODI 
dal/al

CAMERA 
DOPPIA

CAMERA 
DOPPIA USO 

SINGOLA

 1°  BAMBINO 
2/10 ANNI

01.05/31.05 39 € 69 € -50%
01.06/30.06 e 
dal 13.09/03.10 42 € 76 € -50%

01.07/12.07 55 € 91 € -50%
13.07/31.07 e 
dal 24.08/12.09 70 € 118 € -50%

01.08/23.08 82 € 140 € -50%
04.10/17.10 36 € 67 € -50%

SPAGNA

El Morche

Benalmádena

Fuengirola

COSTA DEL SOL
Marbella

Estepona

Torremolinos

PERIODI 
dal/al

CAMERA 
DOPPIA

CAMERA 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA

 1° BAMBINO 
2/11 ANNI

 2° BAMBINO 
2/11 ANNI

01.05/31.05  
dal 
01.10/08.10 
e dal 
18.10/31.10

47 € 74 € -100% -50%

01.06/18.06 56 € 83 € -100% -50%
19.06/30.06 63 € 89 € -100% -50%
01.07/09.07 75 € 104 € -50% -50%
10.07/31.07 
e dal 
23.08/12.09

82 € 112 € -50% -50%

01.08/22.08 95 € 124 € -50% -50%
13.09/30.09 62 € 88 € -100% -50%
09.10/17.10 57 € 83 € -100% -50%

PRENOTA PRIMA: ENTRO IL 29/04 RIDUZIONE 10%

SPECIALE

Famiglia
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HOTEL ROC FLAMINGO****HOTEL ROC FLAMINGO****
TorremolinosTorremolinos

HOTEL ROC MARBELLA PARK**** HOTEL ROC MARBELLA PARK**** 
MarbellaMarbella

GRAN HOTEL BLUE SEA GRAN HOTEL BLUE SEA 
CERVANTES****                TorremolinosCERVANTES****                Torremolinos

Il Roc Flamingo dispone di una piscina all'aperto, sistemazioni cli-
matizzate con balcone arredato, servizi quali uno staff di animazio-
ne giornaliera e un bus navetta gratuito per il centro di Torremolinos 
e la spiaggia di Bajondillo. La struttura è situata a 200 metri dalla 
stazione ferroviaria di Torremolinos, che fornisce regolari collega-
menti con il centro e l'aeroporto di Malaga, a soli 5 km di distanza, 
e a 10 minuti a piedi dalla spiaggia. L’hotel offre 243 camere (rin-
novate), tutte con bagno, terrazza, riscaldamento e aria condizio-
nata, telefono, cassetta di sicurezza (a pagamento), TV satellitare e 
WIFI (a pagamento). Il ristorante con servizio a buffet, offre varietà 
di piatti nazionali ed internazionali. Dispone inoltre  di parcheggio, 
sala conferenze, piscina per adulti e piscina per bambini, campo 
sportivo in terra battuta e ping pong. 

Questo hotel si trova a 5 minuti di auto dalla spiaggia Elviria di Mar-
bella e vanta una piscina all'aperto, un parco acquatico per bambini 
e camere con vista sui boschi limitrofi. Tutte le sistemazioni dell'Hotel 
includono aria condizionata, balcone privato, TV,  bagno privato e 
cassaforte a pagamento. Il ristorante a buffet propone piatti della 
cucina mediterranea, mentre il bar serve spuntini, cocktail e drink 
a bordo piscina. La struttura mette a vostra disposizione una sala 
per i giochi con tavolo da ping pong, un'area ludica per i bambini 
e la connessione WiFi gratuita in tutti gli ambienti. Posizionato da-
vanti alla fermata degli autobus per Málaga e Marbella, l'hotel dista 
infine circa 2 km da 3 campi da golf e 15 minuti d'auto dal centro 
di Marbella.

Completamente rinnovato nel 2006, l'hotel offre un totale di 398 
camere dislocate su 8 piani, di cui 49 singole e 349 doppie. Sono 
disponibili vari servizi tra cui un ampio atrio con ascensori, sala TV, 
parrucchiere, accesso a Internet, caffetteria e ristorante con aria 
condizionata. Il servizio in camera e il servizio lavanderia sono a di-
sposizione degli ospiti. Situato nel centro di Torremolinos, a 5 minuti 
a piedi dalla Spiaggia del Bajondillo, la struttura offre una piscina 
all'ultimo piano che vanta una splendida vista sul Mar Mediterraneo, 
una sauna ed una palestra. Le camere sono dotate di TV satellitare, 
bagno con asciugacapelli, un balcone affacciato in alcuni casi sul 
mare. Sono presenti anche una piscina per bambini e un mini club 
stagionale. Troverete la connessione WiFi gratuita in tutte le aree, 
una reception operativa 24 ore su 24. Il Gran Cervantes by Blue Sea 
dista 300 metri dalle stazioni dei treni e degli autobus di Torremoli-
nos, e 7,4 km dall'Aeroporto di Malaga.

Riduzione terzo letto adulto 25%   
Supplemento Mezza Pensione bevande incluse 13,00€ per persona per notte   
Supplemento Pensione Completa bevande incluse 25,00€ per persona per notte 

Riduzione terzo letto adulti 25%   
Supplemento Pensione Completa bevande incluse 12€ per persona per notte  
Supplemento All Inclusive per persona al giorno: 26€ periodo 01.05/25.06 e 02.10/17.10
28€ periodo 26.06/09.07 e 18.09/01.10 - 30€ periodo 10.07/17.09   
 

Riduzione terzo letto adulti 25% 
Supplemento camera Vista Mare con balcone 8,00 €  per persona per notte
Supplemento Mezza Pensione bevande escluse 11,00 € per persona per notte 
Supplemento Pensione Completa bevande escluse 19,00 €  per persona per notte 
Supplemento All Inclusive 31,00 € per persona per notte

Quote in camera standard per persona per notte in 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Quote in camera standard con balcone per persona per notte in 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Quote in camera standard per persona per notte in  
MEZZA PENSIONE CON BEVANDE INCLUSE

PERIODI 
dal/al

CAMERA 
DOPPIA

DOPPIA USO 
SINGOLA

 1°  BAMBINO 
2/11 ANNI

01.05/28.05 53 € 81 € -50%
29.05/25.06 58 € 87 € -50%
26.06/09.07 79 € 112 € -50%
10.07/23.07 99 € 131 € -50%
24.07/30.08 131 € 164 € -50%
31.08/17.09 96 € 129 € -50%
18.09/01.10 79 € 107 € -50%
02.10/17.10 53 € 74 € -50%

PRENOTA PRIMA: FINO AL 31/03 RIDUZIONE 5%

PERIODI 
dal/al

CAMERA 
DOPPIA

CAMERA 
SINGOLA

 1°  BAMBINO 
2/12 ANNI

2° BAMBINO 
2/12 ANNI

01.05 /31.05 e 
18.09/31.10 54 € 88 € -100% -50%

01.06/ 11.06 61 € 97 € -100% -50%
12.06/02.07 e 
04.09/17.09 70 € 111 € -100% -50%

03.07/31.07 91 € 140 € -50% -50%
01.08/22.08 97 € 149 € -50% -50%
23.08/03.09 85 € 132 € -50% -50%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 30/04

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

 DOPPIA USO 
SINGOLA

 BAMBINO 
2/5 ANNI

BAMBINO 
6/11 ANNI

01.05/28.05 e 
dal 01.10/31.10 45 € 67 € -100% -50%

29.05/02.07 e 
dal 14.09/30.09 58 € 87 € -100% -50%

03.07/23.07 e 
dal 28.08/13.09 82 € 118 € -50% -50%

24.07/27.08 117 € 168 € -50% -50%

PRENOTA PRIMA: FINO AL 31/03 RIDUZIONE 10%

SPAGNA

SCELTI 
PER VOI!
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HOTEL NATURSUN***HOTEL NATURSUN***
TorremolinosTorremolinos

HOTEL PYR MARBELLA*** HOTEL PYR MARBELLA*** 
Puerto BanusPuerto Banus

HOTEL ROYAL COSTA***  HOTEL ROYAL COSTA***  
TorremolinosTorremolinos

Situato a soli 5 minuti a piedi dalla spiaggia di Carihuela a Torremolinos, 
il moderno Hotel Natursun offre una piscina all'aperto,  una vasca idro-
massaggio ed eleganti camere in stile minimalista con terrazza privata. Le 
spaziose e moderne camere dell'Hotel  dispongono di connessione Wi-
Fi gratuita, aria condizionata, TV a schermo piatto e minibar e bagno. La 
struttura dispone anche di ristorante con piatti di cucina mediterranea.  Bar 
sulla spiaggia e ristoranti di pesce si trovano sul lungomare di Torremolinos, 
a 5 minuti a piedi. Il Golf Club Real Club de Campo de Málaga, il parco ac-
quatico Aqualand e il parco divertimenti Tivoli si trovano a 10 minuti di auto 
dall’ hotel. Il centro di Torremolinos è raggiungibile in 10 minuti a piedi. L'a-
eroporto di Malaga si trova a 9 km e la città di Malaga a 14 km di distanza. 

La struttura  si trova nel centro di Puerto Banús, a 300 metri dalla 
spiaggia. Dispone di monolocali per un massimo di 3 persone, con 
2 letti,  divano letto, terrazza o balcone con tavolo e sedie, angolo 
cottura e frigorifero. La connessione Wi-Fi è disponibile su richiesta. 
L'hotel dispone di una piscina per adulti e una piscina separata per 
bambini. Entrambi sono circondati da lettini, con teli disponibili a 
pagamento. Il Pyr Marbella ospita anche campi da tennis e una caf-
fetteria. A disposizione degli ospiti  un garage (a pagamento) ed  un 
parcheggio.  Il parco tematico Natura Aventura si trova a soli 5 km di 
distanza, mentre il centro di Marbella dista circa 6 km.

Situato nella zona turistica di Torremolinos, a 800m dalla spiaggia 
di Los Alamos e a 3 km dal centro città con bar, ristoranti, caffette-
rie, negozi e vita notturna. Ristrutturato nel 2005, ha un giardino di 
3.000 m2, 186 camere dislocate su 7 piani e 3 junior suite. Nella hall 
reception aperta 24 ore su 24, servizio cambio valuta e ascensore. 
Inoltre dispone di bar, sala TV, snack bar,  ristorante mediterraneo, 
accesso a Internet, servizio lavanderia e lounge bar centrale. Le ca-
mere dispongono di aria condizionata, riscaldamento centralizzato, 
TV satellitare, balcone, bagno con asciugacapelli, telefono diretto, 
cassaforte (opzionale) e splendida vista sul mare o sulle montagne. 

Riduzione terzo letto adulto 25%   
Supplemento Mezza Pensione bevande incluse 13,00€ per persona per notte   
Supplemento Pensione Completa bevande incluse 25,00€ per persona per notte 

Riduzione terzo letto adulto 30%  -  Riduzione quarto letto adulto 30%  
Supplemento Mezza Pensione: 14,00€ periodo 01.01/04.04 - 10,00€ periodo 05.04/12.04 - 
09,00€ periodo 13.04/30.04  e  18.09/30.09 - 07,00€ periodo 01.05/31.07 - 06,00€ periodo 
01.08/17.09 e 01.10/31.10 - 12,00€ periodo 01.11/31.12    
Supplemento obbligatorio del sabato, dal 01.06 al 30.09 17,00 € per persona per notte 
Supplemento obbligatorio date 24.12 e 31.12 15,00 € per persona per notte   
    

Supplemento All Inclusive per persona al giorno : 14,00 €  01.03/31.03  e 01.11/21.11
15,00 €  01.04/08.04 e 12.04/30.04 - 22,00 €  09.04/11.04 e 12.06/25.06
16,00 € 01.05/31.05 e 01.10/31.10 - 19,00 €  01.06/11.06 - 25,00 € 26.06/23.07
31,00 € 24.07/22.08  - 24,00 € 23.08/05.09  - 21,00 € 06.09/30.09  
Supplemento camera vista piscina  5,00 €  per persona al giorno     
Supplemento camera vista mare (piani alti)  6,00 € per persona al giorno      
        

Supplemento obbligatorio del  25% per persona al giorno, per soggiorni di breve durata (1-2 notti, 1-4 notti)  
Supplemento pernottamento e prima  colazione per persona  al giorno: 13,00 € per adulti - 
7,00 €  per bambini dai 7 ai 12 anni e gratuito per i bambini dai 2 ai 6 anni.        
Supplemento mezza pensione per persona al giorno : 20,00 € per adulti - 10,00 € per bambini dai 7 ai 
12 anni  e gratuito per i bambini dai  2 ai 6 anni.
Incluso nella quota: servizio di pulizia giornaliero, ( cucina non inclusa), servizio di cambio asciugamani da 
bagno giornaliero e servizio di cambio lenzuola ogni 5 giorni; entratta gratuita al Casinò di Marbella.    
Da Pagare in loco : Cauzione di 300 €  per  appartamento, cassetta di sicurezza, tassa di soggiorno 
per persona per giorno da pagare in loco, pulizia  cucina e pulizie finali .    
  

Quote in camera standard per persona per notte in 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Quote in camera standard per persona per notte in 
MEZZA PENSIONE ESCLUSE BEVANDE

Quote per unità per notte in  MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE

PERIODI 
dal/al

CAMERA 
DOPPIA C/
BALCONE

DOPPIA USO 
SINGOLA C/
BALCONE

CAMERA 
TRIPLA C/
BALCONE

CAMERA 
FAMILY C/
BALCONE

01.05/03.05 - 07.05/10.05 -14.05/17.05 
- 21.05/24.05 -28.05/31.05 - 
04.06/07.06 - 11.06/14.06 - 18.06/21.06 

249 € 190 € 310 € 335 €

04.005/06.05 - 11.05/13.0518.05/20.05-
01.06/03.06 -08.06/10.06-15.06/17.06-
22.06/24.06

190 € 160 € 236 € 255 €

25.06/26.08 275 € 232 € 342 € 371 €
27.08/30.08-03.09/06.09-10.09/13.09-
17.09/20.09 249 € 190 € 310 € 335 €

31.08/02.09-07.09/09.09 - 14.09/16.09-
21.09/23.09 190 € 160 € 236 € 255 €

24.09/26.09 - 01.10/03.10- 08.10/10.10- 
15.10/17.10 -22.10/24.10-29.10/31.10 142 € 116 € 177 € 192 €

27.09/30.09 - 04.10/07.10- 11.10/14.10-
18.10/21.10-25.10/28.10 116 € 89 € 144 € 156 €

PERIODI 
dal/al

CAMERA 
DOPPIA

CAMERA 
SINGOLA

CAMERA 
TRIPLA

 1°  
BAMBINO 
2/12 ANNI

 2°  
BAMBINO 
2/12 ANNI

01.03/31.03 e 
01.11/21.11 40 € 63 € 32 € -100% -50%

01.04/08.04 e 
12.04/30.04 43 € 70 € 34 € -100% -50%

09.05/11.04 62 € 120 € 50 € -100% -50%
01.05/31.05 e 
01.10/31.10 46 € 87 € 37 € -100% -50%

01.06/11.06 55 € 106 € 44 € -100% -50%
12.06/25.06 62 € 120 € 50 € -100% -50%
26.06/23.07 71 € 137 € 57 € -50% -50%
24.07/22.08 88 € 172 € 70 € -50% -50%
23.08/05.09 68 € 132 € 54 € -100% -50%
06.09/30.09 59 € 113 € 47 € -100% -50%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 20% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 28/02

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

 DOPPIA USO 
SINGOLA

 BAMBINO 
2/5 ANNI

BAMBINO 
6/11 ANNI

01.05/28.05 e 
dal 01.10/31.10 45 € 67 € -100% -50%

29.05/02.07 e 
dal 14.09/30.09 58 € 87 € -100% -50%

03.07/23.07 e 
dal 28.08/13.09 82 € 118 € -50% -50%

24.07/27.08 117 € 168 € -50% -50%

PRENOTA PRIMA: FINO AL 31/03 RIDUZIONE 10%

PERIODI 
dal/al

CAMERA 
DOPPIA

CAMERA 
SINGOLA

 1°  BAMBINO 
2/12 ANNI

 2°  BAMBINO 
2/12 ANNI

01.01/04.04 33 € 54 € -30% -30%
05.04/12.04 48 € 77 € -30% -30%
13.04/30.04 38 € 61 € -30% -30%
01.05/31.05 44 € 68 € -30% -30%
01.06/30.06 48 € 80 € -30% -30%
01.07/31.07 67 € 99 € -30% -30%
01.08/31.08 73 € 107 € -30% -30%
01.09/17.09 57 € 86 € -30% -30%
18.09/30.09 54 € 80 € -30% -30%
01.10/31.10 39 € 62 € -30% -30%
01.11/31.12 35 € 57 € -30% -30%

SPAGNA

SPECIALE

Famiglia
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BENVENUTI INBENVENUTI IN
COSTA BLANCA!COSTA BLANCA!

Potete scegliere di trascorrere la propria vacanza in qualsiasi angolo della 
Costa Blanca e troverete un ambiente sempre ospitale, dal più vivo e co-
smopolita a quello che conserva la propria aria rurale, anche vicino al mare.

Benidorm
E’ uno dei centri turistici più importanti della Costa Blanca. Le spiagge di 
sabbia fine, le acque cristalline e il clima eccellente tutto l’anno hanno dato 
giusta fama a questa località dotata di servizi e strutture di ottima qualità. 
Un litorale lungo 5 km, disseminato di estesi arenili e raccolte insenature. 
Situata a nord del porto, la spiaggia di Levante è una della più belle della 
città. Questo bellissimo arenile è fiancheggiato da un frequentatissimo lun-
gomare che offre ristoranti e locali all’aperto per una vivace vita notturna.

Calpe
Località dall’antica storia e dalle profonde tradizioni, è anche una delle prin-
cipali mete turistiche della Costa Blanca. Il porto turistico, il lungomare e gli 
11 km di costa costellata da scogliere, spiagge e cale sono i suoi punti di 
forza. Il clima mite e le particolarità orografiche fanno di questa cittadina un 
luogo adatto per ogni tipo di visitatore: da chi cerca sole e mare a chi vuole 
praticare attività sportive all’aria aperta. I bar sulla spiaggia (i cosidetti chirin-
guitos) e i chioschi per il noleggio attrezzature, come tavole da windsurf e 
moto d’acqua, si susseguono lungo le bellissime spiagge soleggiate con 
un bel lungomare e dotate di tutti i servizi.

SPAGNA
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Calpe

Benidorm

Alicante

COSTA BLANCA

TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SHUTTLE BUS 

DALL'AEROPORTO DI ALICANTE  prezzo per 
persona a/r

BENIDORM € 35

PLAYA DE EL ALBIR € 40
CALPE € 47

Questo complesso di categoria media, costruito nel 1990 e rinnovato nel 
2006, dispone di 426 appartamenti dislocati su 12 edifici di 2 piani. Nella hall 
è presente una reception aperta 24 ore su 24 con servizio di cambio valuta, 
deposito bagagli e altri servizi. Nelle aree comuni è disponibile l'accesso a 
Internet. Il resort dispone di un bar-caffetteria con angolo Internet (a paga-
mento), un ristorante a buffet climatizzato con seggioloni per bambini, sala 
TV satellitare e sala giochi. I più piccoli potranno divertirsi nel parco giochi. Il 
complesso dispone di 2 piscine all'aperto, 1 per bambini e una coperta per 
l'inverno e anche una lavanderia con lavatrici e asciugatrici (a pagamento).

   
IL SERVIZIO E' OPERATIVO DALLE 7,30 ALLE 22,30 IN CASO DI RITARDI E/C TRASFERIMENTI NOTTURNI I SERVIZI SONO SU RICHIESTA E POTRA' ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

HOTEL ALBIR GARDEN RESORT***HOTEL ALBIR GARDEN RESORT***
El Albir El Albir 

Riduzione mezza pensione € 3 per persona per notte 
riduzione 3° letto adulti 25% per persona per notte
riduzione 4° letto adulti 25%
supplemento singola € 38 per persona per notte

Supplemento soggiorni inferiori a 5 notti venerdì e sabato +25%

Quota per persona per notte in camera doppia standard in  
ALL INCLUSIVE (notti minime richieste 5)

Quota per unità per notte (massima occupazione 4 adulti) 
in solo pernottamento (notti minime richieste 5)

SPAGNA

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

RIDUZIONE  
1° BAMBINO 

2/12 ANNI
01/05-05/05 61 € -50%
06/05-21/05 58 € -50%
22/05-30/06 65 € -50%
01/07-31/07 94 € -25%
01/08-31/08 108 € -25%
01/09-14/09 73 € -50%
15/09-14/10 62 € -50%
15/10-31/10 57 € -50%

PERIODI dal/al
APPARTAMENTO 

1 CAMERA
QUOTA TERZO/
QUARTO LETTO 

01/05-21/05 65 € 13 €
22/05-30/06 70 € 13 €
01/07-31/08 300 € 13 €
01/09-14/09 104 € 13 €
15/09-14/10 70 € 13 €
15/10-31/10 65 € 13 €
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AR IMPERIAL PARK SPA RESORT***AR IMPERIAL PARK SPA RESORT***
CalpeCalpe

AR DIAMANTE BEACH SPA HOTEL**** AR DIAMANTE BEACH SPA HOTEL**** 
CalpeCalpe  

SUITOPIA SOL Y MAR SUITES HOTEL****               SUITOPIA SOL Y MAR SUITES HOTEL****               
CalpeCalpe

Accogliente resort situato sulle colline di Calpe, vanta  una splen-
dida vista sul mare e sul Peñón de Ifach, una spa, un ristorante a 
buffet e incantevoli bungalow. Troverete una piscina all'aperto con 
acquascivoli per i bambini, l'intrattenimento nei fine settimana e 
attività giornaliere organizzate nei mesi di luglio e agosto. Tutti dotati 
di aria condizionata, i bungalow presentano una TV satellitare, una 
terrazza, un bagno con asciugacapelli. Presso l'AR Imperial Park 
Spa Resort potrete godere di sauna, centro fitness, hammam, va-
sca idromassaggio, trattamenti e massaggi. Offre un parcheggio 
coperto e uno all'aperto a pagamento.

Situato a 200 metri dalla spiaggia di Levante a Calpe, dista circa 1 
km dal porto e dalla famosa Rocca di Ifach, mentre il lungomare, 
con i suoi numerosi ristoranti, bar e negozi, è raggiungibile a piedi 
in 2 minuti. Questo hotel dispone di tre piscine all'aperto circondate 
da terrazze solarium. Le eleganti camere sono dotate di connes-
sione internet gratuita, balcone, aria condizionata e TV satellitare. Il 
Diamante Beach Spa ospita un ristorante a buffet che propone piatti 
della cucina mediterranea, una caffetteria e un piano bar. Potrete 
praticare attività quali il tennis e il minigolf e godere degli spettacoli e 
degli intrattenimenti offerti giornalmente nei mesi di luglio e agosto, e 
nei fine settimana durante il resto dell'anno.

Situato nel centro di Calpe, a 50 metri dal mare,  Suitopía offre tutti 
i servizi di un hotel di lusso, 29 piani, 232 camere, di cui 200 suite. 
Le camere sono dotate di TV a schermo piatto con canali satellitari 
e di bagno privato completo di set di cortesia e asciugacapelli. Al-
cune sistemazioni presentano anche un'area salotto e regalano la 
vista sulla città o sul mare. Le suite offrono spazi separati per adulti 
e bambini, con terrazza attrezzata e ampi bagni per famiglie con 2 
ingressi. La struttura  offre un'area giochi per bambini, terrazza, spa, 
vasca idromassaggio, ristorante e sky lounge-bar con vista a 360 
gradi, inoltre dispone di reception aperta 24 ore su 24 e di ascen-
sore. Nell'area esterna una piscina per adulti, dove lettini e teli sono 
disponibili gratuitamente mentre per i giovani ospiti dell'hotel parco 
giochi e piscina  con acqua scivolo.

Suppl. singola per notte: € 10 pp/pn
riduzione terzo letto adulti 30%
Supplemento Bungalow Supreme € 56 per notte per unità

Supplemento pensione completa € 17 per persona per notte
riduzione terzo letto adulti 25%
supplemento Supreme Room € 56 per camera per notte

Supplemento per camera suitopia vista mare € 24 per persona per notte
Supplemento 3°/4° letto adulti 30%
Supplemento uso cucina € 7 per persona per notte

Quota per persona per notte in camera suitopia terrace in 
PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

Quota in camera standard per persona per notte in MEZZA PENSIONE 

PERIODI 
dal/al

CAMERA 
DOPPIA

DOPPIA USO 
SINGOLA

RIDUZIONE  
1° BAMBINO
 2/11 ANNI

RIDUZIONE  
2° BAMBINO
 2/11 ANNI

01.05/29.05 74 € 123 € -50% -100%
30.05/26.06 83 € 132 € -50% -100%
27.06/10.07 100 € 149 € -50% -100%
11.07/21.08 120 € 170 € -50% -100%
22.08/11.09 99 € 149 € -50% -100%
12.09/25.09 86 € 136 € -50% -100%
26.09/31.10 67 € 116 € -50% -100%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 20% entro il 31/03 12% entro il 30/04
PLUS: Incluso nelle quote un circuito di 60 minuti per i clienti che soggiornano 

nel periodo compreso tra il 01/05 e il 26/6 e dal 12/09 al 31/10

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

 1°  BAMBINO 
2/11 ANNI

 2°  BAMBINO 
2/11 ANNI

01/05-31/05 e dal 
01/10-31/10 124 € -50% -100%

01/06-12/06 136 € -50% -100%
13/06-30/06 154 € -50% -100%
01/07-12/07 e dal 
24/08-16/09 172 € -50% -100%

13/07-23/08 214 € -50% -100%
17/09-30/09 163 € -50% -100%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% per le prenotazioni entro 30 gg dalla partenza 
(escluse le partenze di agosto) 7 x 6 soggiorno di 7 notti al costo di 6 (escluse le 

partenze di agosto) non cumulabile con altre offerte

Quota per persona per notte in Bungalow di due camere in MEZZA PENSIONE 

PERIODI dal/al BUNGALOW
 1° 2° BAMBINO 

2/11 ANNI

01/05-31/05 e dal 23/09-11/10 69 € -50%
01/06-30/06 e dal 01/09-22/09 86 € -50%
01/07-15/07 105 € -50%
16/07-31/07 124 € -50%
01/08-20/08 128 € -50%
21/08-31/08 120 € -50%

PRENOTA PRIMA: entro il 30/3 riduzione del 20% escluse le partenze di 
agosto, entro il 30/4 riduzione del 12% (escluse le partenze di agosto)

PLUS: 7x5! Dal 01/05 al 15/06 soggiorno di 7 notti al costo di 5 
(la promozione non è cumulabile con il prenota prima)

SPAGNA

SPECIALE

Famiglia
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HOTEL ROSAMAR***HOTEL ROSAMAR***
BenidormBenidorm

HOTEL BENILUX PARK***  HOTEL BENILUX PARK***  
BenidormBenidorm

Situato a soli 400 metri dalla spiaggia di Levante a Benidorm, l'Hotel Ro-
samar dispone di camere spaziose e confortevoli tutte dotate di balcone 
arredato, mobili semplici e bagno privato. Offre un parco acquatico, ampi 
saloni, due bar, ristoranti a buffet, music bar, sale per eventi, aree giardino, 
biblioteca, parcheggio, piscina all'aperto, centro benessere con piscina 
riscaldata, palestra e programma di intrattenimento per adulti e bambini. 

Situato in una posizione centrale, nella città vecchia di Benidorm, 
a 400 metri dalla spiaggia di Ponente, l'Hotel Benilux Park offre ca-
mere dotate di balcone con vista sulla piscina, connessione WiFi a 
pagamento nelle aree comuni  e una reception aperta 24 ore su 24. 
Tutte climatizzate, le camere  offrono  una cassaforte, una scrivania, 
una TV satellitare e un bagno privato con set di cortesia. Il comples-
so mette a vostra disposizione un bar-caffetteria  e un ristorante a 
buffet, che propone piatti della cucina spagnola e internazionale; 
dispone inoltre di  parco giochi, giardino,  sala Tv, sala giochi  ed un 
servizio di lavanderia  e stiratura . Riduzione terzo letto adulti 25% 

Riduzione mezza pensione € 2 per persona per notte 
Supplemento camera singola € 24 in tutti i periodi escluso agosto € 28 per notte 

Quota in camera doppia per persona per notte in PENSIONE COMPLETA 

Suppl. singola per notte: € 10 pp/pn
riduzione terzo letto adulti 30%
Supplemento Bungalow Supreme € 56 per notte per unità Suppl. singola a notte: € 34 per camera per notte  

supplemento suite € 15 per camera per notte, suite pool view € 19 per camera per notte,
suite vista mare parziale € 22 per camera per notte  
Riduzione 3° e 4° letto adulti 25%  

Quota per unità per notte in SOLO PERNOTTAMENTO  

PERIODI dal/al
CAMERA DOPPIA                                       

(massima occpazione 
4 adulti)

 1° 2° BAMBINO 
2/11 ANNI

01/05-15/05 91 € -50%
16/05-31/05 92 € -50%
01/06-22/06 96 € -50%
23/06-30/06 100 € -50%
01/07-15/07 105 € -50%
16/07-31/07 108 € -50%
01/08-31/08 123 € -50%
01/09-30/09 106 € -50%
01/10-15/10 92 € -50%
16/10-31/10 91 € -50%

PRENOTA PRIMA: 
sconto del 7% prenotando entro 30 gg dalla partenza

PERIODI dal/al CAMERA DOPPIA
 1° E 2° BAMBINO 

2/12 ANNI

01/05-31/05  € 57,00 -50%
01/06-30/06  € 63,00 -50%
01/07-31/07  € 88,00 -50%
01/08-31/08  € 95,00 -50%
01/09-20/09  € 86,00 -50%

SPAGNA

SCELTI 
PER VOI!
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BENVENUTI ALLEBENVENUTI ALLE
ISOLE BALEARI!ISOLE BALEARI!

SPAGNA

Situate tra la Spagna e la costa nordafricana, Maiorca, Minorca, Ibiza 
e Formentera costituiscono dei veri e propri angoli di paradiso con le 
loro spiagge dalla sabbia bianca e sottile ed i numerosi parchi natura-

li. La flora e la fauna sono rimaste ancora vergini nonostante la forte 
espansione turistica, in modo da poter trascorrere le giornate di relax al 
contatto con la natura. 

ESCURSIONI A IBIZA

CROCIERA ES VEDRA'

GIORNATA IN 
CATAMARANO

FORMENTERA

CROCIERA SUNSET 
SAN ANTONIO 

GIRO DELL’ISOLA E 
MERCATINO HIPPY 

IBIZA DI NOTTE 
E DALT VILA

€ 32,00

€ 87,00

€ 93,00

€ 47,00

€ 64,00

€ 46,00

(tutti i giorni dal San Antonio) 
Uno dei luoghi più 

magici di Ibiza

 (martedì – dal porto di Ibiza) 

 (giovedì) 

(venerdì) Welcome drink e 
musica dal vivo per un 

tramonto indimenticabile

(mercoledì, sabato) - Scopri tutti i 
siti che hanno reso la White Island 
un posto famoso in tutto il mondo

Visita guidata notturna della città 
dichiarata patrimonio dell’umani-
tà  dall’Unesco nel 1999. Tour a 
piedi attraverso Dal Vila, il cuore 
arabo di Ibiza e al termine tempo 
a disposizione per un drink negli 
affascinanti bar del porto. 
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SPAGNA

TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SHUTTLE BUS 

DALL'AEROPORTO DI IBIZA

 Prezzo per 
persona a/r 

minimo 4 
persone  a 
partire da 

FIGUERETAS, IBIZA TOWN, PLAYA DE'N 
BOSSA, ES VIVER E TALAMANCA € 24

CALA DE BOU,CALA LLONGA, CALA 
GRACIÒ E CALA TARIDA € 32

PORT DES TORRENT,SAN ANTONIO 
CENTRE, SAN ANTONIO BAY E SANTA 
EULALIA

€ 32

CALA CARBÒ,  CALA VADELLA, ES 
CANAR E S'ARGAMASSA € 36

PORTINATX,PORT SAN MIGUEL, CALA 
SAN VICENTE,CALA LLENYA E ES 
FIGUERAL

€ 52

INVISA HOTEL ERESO*** INVISA HOTEL ERESO*** 
Ibiza - Playa Es CanarIbiza - Playa Es Canar
Si trova a pochi metri dalla spiaggia di Es Canar a Santa Eulalia del Rio e vicino 
ai mercati hippy di Punta Arabi e Las Dalias. Con 240 camere doppie dotate 
di bagno , aria condizionata, terrazza, telefono, TV satellitare e connessione 
Wi-Fi. Spiaggia e relax per le vostre vacanze. L'hotel dispone di un ampio 
salone con TV satellitare, Internet point, Wi-Fi, bar, ristorante a buffet e aria 
condizionata. Due piscine e terrazze solarium, parco giochi per bambini e 
campo sportivo. Programma di intrattenimento settimanale e miniclub.

   
IL SERVIZIO E' OPERATIVO DALLE 7,30 ALLE 22,30 IN CASO DI RITARDI E/C TRASFERIMENTI NOTTURNI I SERVIZI SONO SU RICHIESTA E POTRA' ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

AZULINE HOTEL PACIFIC***AZULINE HOTEL PACIFIC***
Ibiza - San Antonio centroIbiza - San Antonio centro
Questo hotel si trova a 7 minuti a piedi dalla costa, a 15 minuti a piedi dal 
leggendario Café del Mar e a soli 200 metri dal centro urbano. Le camere 
essenziali, con balcone arredato, sono dotate di WiFi gratuito, TV satellitare. 
L'hotel comprende snack bar con terrazza arredata, piscina scoperta con 
terrazza solarium e sedie a sdraio, sala TV e bar.

Riduzione pernottamento e prima colazione 3,00 € per persona per notte   
Supplemento camera doppia con balcone vista piscina  5,00 € per persona per notte  
Supplemento camera doppia premium: 10,00 € per persona per notte periodo 
01.05/31.08 e 16.09/31.10 - 26,00 € per persona per notte periodo 01.09/15.09 
   

Riduzione terzo letto adulti 30%

Quote in camera standard per persona per notte
MEZZA PENSIONE ESCLUSE BEVANDE 

Quote in camera doppia standard per persona per notte in 
ALL INCLUSIVE

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

CAMERA DOPPIA 
SUPERIOR

 1°  BAMBINO 
2/11 ANNI 

01.05/31.05 e 
01.10/31.10 67 € 78 € -60%

01.06/15.06 e 
dal 16.09/30.09 94 € 104 € -60%

16.06/12.07 118 € 130 € -50%
13.07/31.08 141 € 152 € -50%
01.09/15.09 97 € 121 € -60%

IBIZA

FORMENTERA

Playa Es Canar

Es Calo

San Antonio

PERIODI 
dal/al

CAMERA 
DOPPIA

CAMERA 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA

RIDUZIONE 
TERZO 
LETTO 

BAMBINO

RIDUZIONE 
TERZO
LETTO 

ADULTO

01.05/17.05  
e dal  
01.10/31.10

40 € 66 € -20% -20%

18.05/31.05 44 € 70 € -20% -20%
01.06/15.06 56 € 82 € -20% -20%
16.06/30.06 62 € 88 € -20% -20%
01.07/20.07 88 € 114 € -20% -20%
21.07/25.08 109 € 135 € -20% -20%
26.08/31.08 100 € 126 € -20% -20%
01.09/15.09 79 € 105 € -20% -20%
16.09/30.09 56 € 82 € -20% -20%
PRENOTA PRIMA: SCONTO  5% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE 

ENTRO IL 30/03/2020
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AZULINE HOTEL BERGANTIN*** AZULINE HOTEL BERGANTIN*** 
Ibiza - San Antonio BahiaIbiza - San Antonio Bahia

AZULINE HOTEL CORAL BEACH*** AZULINE HOTEL CORAL BEACH*** 
Ibiza - Playa Es CanarIbiza - Playa Es Canar

AZULINE HOTEL CALA MARTINA**  AZULINE HOTEL CALA MARTINA**  
Ibiza - Playa Es CanarIbiza - Playa Es Canar

Situato  a soli 200 metri dalla spiaggia di S'Estanyol, l'Hotel Ber-
gantin offre 2 piscine all'aperto, una vasca idromassaggio e una 
sauna. Dispone di un centro fitness, un parco giochi per bambini, 
un campo di calcetto, un campo da tennis e una sala per i giochi. 
Interamente climatizzate,sono dotate di TV satellitare, cassaforte, 
bagno privato fornito di set di cortesia e balcone arredato, che in 
alcuni casi regala una vista sul mare. Dispone di  sala ristorante e 
Reception operativa 24 ore su 24. 

Situato in un quartiere tranquillo a soli 5 minuti a piedi dalle spiagge 
di Es Canar e Cala Nova, l'Hotel Coral Beach dispone di una piscina 
all'aperto e offre una vista mozzafiato sul mare e sulle montagne. 
Le camere, caratterizzate da arredi semplici, sono tutte dotate di aria 
condizionata, WiFi gratuito, TV satellitare e balcone.
La struttura dispone di reception operativa 24 ore su 24, ristorante 
a buffet con piatti internazionali e mette a vostra disposizione un 
lounge bar e uno snack bar a bordo piscina. Offre inoltre sala giochi 
con tavoli da biliardo e da ping pong. La città di Ibiza è raggiungibile 
in 25 minuti d'auto e nelle vicinanze dell'hotel troverete un parcheg-
gio gratuito.

Situato in una zona tranquilla a Es Canare e a pochi metri dalla 
spiaggia di Cala Martina. Ristrutturato nel 2016, le camere sono 
tutte dotate di aria condizionata e bagno. Il complesso dispone di 
4 bar nell'area piscina, bar sulla spiaggia, snack-bar, una spaziosa 
sala da pranzo e un ristorante à la carte. Per gli amanti dello sport, 
c'è un campo polifunzionale in cui il team di animazione farà attività 
tutto il giorno ed un'area per bambini ed una piscina scoperta. 

Riduzione terzo letto adulto 25%  - Riduzione Mezza Pensione bevande escluse   8,00 € 
per persona al giorno  -  Riduzione Ragazzi  13/17 anni  30%    
Supplemento camera vista mare per persona per notte 7,00 €   

Riduzione terzo letto adulti 25%   
Mezza pensione per bambini 2/12 anni  gratuita    
Riduzione mezza pensione per persona per notte 8,00 €    
Supplemento camera doppia vista piscina 3,00 € per persona per notte  
Supplemento camera doppia  premium 12,00 € per persona per notte   

Riduzione terzo letto adulti 25% 

Quote in camera premium per persona per notte in ALL INCLUSIVE 

Quote in camera standard per persona per notte in ALL INCLUSIVE 

Quote in camera standard con balcone per persona per notte in 
ALL INCLUSIVE 

PERIODI 
dal/al

CAMERA 
DOPPIA 

PREMIUM

 CAMERA  
SINGOLA 
PREMIUM

 1°
BAMBINO 
2/12 ANNI

2° 
BAMBINO 
2/12ANNI

28.04/21.05  e 
01.10/30.10 78 € 101 € 15 € -50%

22.05/31.05 100 € 123 € 15 € -50%
01.06/15.06  e dal 
16.09/30.09 105 € 128 € 15 € -50%

16.06/30.06 118 € 141 € 15 € -50%
01.07/20.07 147 € 170 € 15 € -40%
21.07/31.07 e 
01.08/31.08 163 € 186 € 15 € -40%

01.09/15.09 128 € 151 € 15 € -50%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL  31.03.2020

PERIODI dal/al CAMERA 
DOPPIA

DOPPIO 
USO 

SINGOLA

 1°  
BAMBINO 
2/12 ANNI

2° 
BAMBINO 
2/12 ANNI

05.05/21.05 e 
01.10/31.10 70 € 91 € -100% -50%

22.05/ 31.05 82 € 104 € -100% -50%
01.06/15.06  e 
16.09/30.09 109 € 131 € -100% -50%

16.06/30.06 121 € 142 € -100% -50%
01.07/14.07 137 € 158 € -100% -50%
15.07/26.07 158 € 180 € -100% -50%
27.07/31.08 181 € 203 € -100% -50%
01.09/15.09 134 € 156 € -100% -50%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE DAL 16.01.2020 AL 28.02.2020
PRENOTA PRIMA: SCONTO 10%  PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE DAL 29.02.2020 AL 31.03.2020

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

DOPPIA USO 
SINGOLA

 1°  BAMBINO 
2/12 ANNI

28.04/21.05 e 
01.10/30.10 64 € 94 € -100%

22.05/31.05 82 € 112 € -100%
01.06/15.06 e 
16.09/30.09 87 € 117 € -100%

16.06/30.06 97 € 127 € -100%
01.07/20.07 122 € 153 € 15 €
21.07/31.07 e 
01.08/31.08

142 € 172 € 15 €

01.09/15.09 102 € 132 € -100%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 5% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE DAL 
16.02.2020 AL 31.03.2020 
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HOTEL ROSAMAR**    HOTEL ROSAMAR**    
Formentera - Playa Sa RoquetaFormentera - Playa Sa Roqueta

SA CALA SUITES (EX APTO PASCUAL)***  SA CALA SUITES (EX APTO PASCUAL)***  
Formentera - Es CaloFormentera - Es Calo

HOTEL ENTRE PINOS*** ADULTS ONLYHOTEL ENTRE PINOS*** ADULTS ONLY
Formentera - Es CaloFormentera - Es Calo

L'hotel Rosamar, è situato a 100 metri dalla spiaggia di Levante, 
questo hotel dall'atmosfera informale dista 4,4 km dal terminal dei 
traghetti di Formentera. La struttura dispone di 26 camere stan-
dard, 2 camere doppie superior, monolocali e appartamenti. I mo-
nolocali dispongono di frigorifero, salone e due terrazze all'aperto 
mentre gli appartamenti dispongono di angolo cottura. Le camere 
doppie sono dotate di bagno privato, terrazza, TV satellitare, aria 
condizionata, cassaforte (a noleggio), telefono e servizio WiFi. Il ri-
storante informale offre menù di degustazione a buffet, comprende 
inoltre un cortile ombreggiato con bar. Ristoranti, bar, supermercati 
e altri tipi di negozi si trovano nelle vicinanze.

Complesso rinnovato nel 2018, situato a 100 metri dalla bella spiag-
gia di Es Calo, nella tranquilla zona orientale di Formentera offre ap-
partamenti e monolocali climatizzati con connessione Wi-Fi gratuita, 
un ristorante ed un supermercato. Le sistemazioni sono dotate di 
terrazza privata, TV satellitare, letto matrimoniale o doppio con letti 
singoli, bagno con doccia e angolo cottura completo di forno, mi-
croonde e frigorifero. Zona relax sulla terrazza al primo piano con 
una vista spettacolare su tutta l'area. La struttura dispone inoltre di  
parco giochi per bambini, area solarium, lettini, asciugamani e om-
brelloni a disposizione dei clienti. Parcheggio esterno privato gratuito 
ad uso dei clienti

Situato a Es Caló de Sant Agustí, l'Hotel Entre Pinos*** offre ai suoi 
ospiti una struttura in cui trascorrere un soggiorno rilassante e in-
dimenticabile a Formentera, ideale per coppie e focalizzato sul tu-
rismo per adulti, è considerato Hotel per soli adulti. Rimane a 2,6 
km dalla spiaggia di Playa Dunas, e a 7 km dal Faro de la Mola. 
Le camere, semplici, sono caratterizzate da arredi tradizionali, in-
cludono balcone arredato, pavimenti piastrellati, bagno privato, TV 
a schermo piatto, cassaforte, scrivania e frigobar.Le camere di ca-
tegoria superiore godono di vista sul mare. La struttura comprende 
un ristorante con bar, un bar a bordo piscina, vasca idromassaggio, 
sauna e bagno turco, una spa dall'atmosfera informale, una piscina 
scoperta con getti d'acqua e una terrazza coperta.

Incluso nella quota : 1 cambio biancheria da letto e da bagno a settimana e pulizie finali  
Da pagare in loco : Tassa di soggiorno per persona per notte 

Quote per camera per notte (massima occupazione 2 persone) in
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Quote per camera per notte in PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

Quote per unità per notte in SELF CATERING

PERIODI dal/al
STUDIO 

1-2
STUDIO 

1-3

01.05/31.05 e 02.10/31.10 72 € 124 €
01.06/18.06 e 18.09/01.10 132 € 184 €
19.06/30.06 201 € 253 €
01.07/16.07 234 € 285 €
17.07/23.07 255 € 306 €
24.07/20.08 340 € 391 €
21.08/03.09 281 € 333 €
04.09/17.09 213 € 265 €

PRENOTA PRIMA: SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE 
ENTRO IL 29.02.2020 

PERIODI dal/al
CAMERA DOPPIA 

STANDARD
 CAMERA  DOPPIA 

ROSAMAR

01.05/31.05  e 01.10/31.10 93 € 122 €
01.06/17.06 e 17.09/30.09 143 € 172 €
18.06/30.06 186 € 215 €
01.07/15.07 e 01.09/16.09 215 € 243 €
16.07/22.07 258 € 286 €
23.07/19.08 315 € 343 €
20.08/31.08 343 € 372 €

PERIODI dal/al CAMERA DOPPIA CLASSICA

10.05/31.05 e 01.10/10.10 177 €
01.06/17.06 212 €
18.06/30.06 227 €
01.07/15.07 248 €
16.07/22.07 e 17.09/30.09 291 €
23.07/19.08 e 01.09/16.09 348 €
20.08/31.08 377 €



74

SPAGNA

TRASFERIMENTI COLLETTIVI IN SHUTTLE BUS 

DALL'AEROPORTO DI 
PALMA DE MALLORCA

 prezzo per 
persona a/r a 

partire da

ARENAL,SON CALIU, TORRENOVA € 16

CALA FORNELLS, CALA MAYOR, 
CALA VINAS

€ 16

CAMP DE MAR, CA'N PASTILLA € 16

COSTA DEN BLANES, 
ILLETAS, MAGALUF 

€ 16

PAGUERA, PALMA NOVA, 
PLAYA DE PALMA 

€ 16

PORTALS NOUS,PUERTO DE ANDRAITX, 
SANTA PONSA

€ 16

HSM ATLANTIC PARK**** HSM ATLANTIC PARK**** 
Maiorca - MagallufMaiorca - Magalluf
L'Atlantic Park sorge a soli 400 metri dalla spiaggia Magalluf a Maiorca. Vanta 
una piscina in stile laguna, camere confortevoli con balcone tutte dotate di 
frigobar, TV satellitare e WiFi (a pagamento). Le suite offrono in più un'area 
soggiorno con divano letto.
La struttura dispone di ristorante a buffet con piatti locali e internazionali e 
un'ampia scelta di dolci, di un bar dall'atmosfera informale, oltre ad uno snack 
bar, una sala giochi e un centro con campi sportivi. Offre inoltre un campo da 
golf, una spa e un programma regolare di animazione con spettacoli dal vivo.
I bambini potranno divertirsi nella sezione a loro dedicata della piscina e al 
parco giochi. A 600 metri si trova il parco acquatico Aqua Land. 

   
IL SERVIZIO E' OPERATIVO DALLE 7,30 ALLE 22,30 IN CASO DI RITARDI E/C TRASFERIMENTI NOTTURNI I SERVIZI SONO SU RICHIESTA E POTRA' ESSERE RICHIESTO UN SUPPLEMENTO.

HOTEL MEDITERRANEAN BAY****HOTEL MEDITERRANEAN BAY****
ADULTS ONLYADULTS ONLY
Maiorca - Arenal Maiorca - Arenal 
Il Mediterranean Bay, situato a 350 metri dalla spiaggia di El Arenal, offre una 
piscina all'aperto, una vasca idromassaggio esterna, una sauna Le eleganti 
camere arredate con un design moderno e le suite sono dotate di TV a 
schermo piatto, bagno, aria condizionata, WiFi gratuito e balcone. Le suite 
offrono in più angolo relax e vasca Jacuzzi. L'Hotel Mediterranean Bay vanta 
un ristorante a buffet, un lounge-bar e reception aperta 24 ore su 24. Nelle 
vicinanze troverete un parcheggio pubblico gratuito. Sorge sulla baia di Pal-
ma di Maiorca, a 11 km dal centro di Palma, in una zona ricca di negozi e bar.

Supplemento All inclusive  per persona al giorno : 18,00 € periodo 03.04/21.06  e dal 
13.09/30.10  -  22,00€ periodo 22.06/12.09     

Riduzione terzo letto adulti 20%     
Riduzione pensione completa escluse bevande 3,00 € per persona per notte 
Riduzione mezza pensione escluse bevande 19,00 € per persona per notte 
    

Quote in camera standard per persona per notte in 
MEZZA PENSIONE ESCLUSE BEVANDE 

Quote in camera standard per persona per notte in 
ALL INCLUSIVE

Magaluf

Palma di
Maiorca

Arenal

Cala d’Or

Santa Ponsa

MAIORCA

PERIODI dal/al CAMERA DOPPIA

03.04/28.05 e 04.10/30.10 49 €
29.05/21.06 e 13.09/03.10 68 €
22.06/15.07 e 24.08/12.09 83 €
16.07/23.08 102 €

PRENOTA PRIMA: SCONTO 15% PER PRENOTAZIONI 
EFFETTUATE DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020 

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI 
EFFETTUATE DAL 01.03.2020 AL 31.03.2020 

PERIODI dal/al CAMERA 
DOPPIA

BAMBINO 2/11 
ANNI 

01.04/31.05 e 
01.10/03.10 84 € -75%

01.06/15.06 90 € -50%

16.06/30.06 103 € -50%

01.07/15.07 112 € -50%
16.07/23.08 125 € -50%

24.08/15.09 123 € -50%

16.09/30.09 100 € -50%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE DAL 
16.02.2020 AL 28.02.2020  PER SOGGIORNI DAL 01.06.2020 AL 30.09.2020 
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HOTEL FONERS*** ADULTS ONLY HOTEL FONERS*** ADULTS ONLY 
Maiorca - Playa De PalmaMaiorca - Playa De Palma

HOTEL ALUA SUN TORRENOVA**** HOTEL ALUA SUN TORRENOVA**** 
Maiorca - PalmanovaMaiorca - Palmanova

HOTEL CALA FERRERA***  HOTEL CALA FERRERA***  
Maiorca - Cala DorMaiorca - Cala Dor

Situato a Playa de Palma, a soli 100 metri dalla spiaggia, l'Hotel 
Foners - Adults Only offre una piscina stagionale all'aperto e un bar 
interno. Le camere comprendono  TV a schermo piatto e un bagno 
privato. Il personale della reception attivo 24 ore su 24. Nell'area 
troverete molti negozi e strutture per il tempo libero. Fermata  au-
tobus a  50 metri dalla struttura. La città di Palma dista 9 km, 
l'aeroporto più vicino è lo scalo di Palma di Maiorca che si trova 
a 4 km di distanza. A disposizione  anche un servizio di noleggio 
auto e biciclette.

Affacciato sulla baia di Palma, questa confortevole struttura si trova 
a 11 minuti a piedi dalla spiaggia di Magaluf e dal Katmandu Park. 
Le camere moderne sono dotate di WiFi (a pagamento), TV satelli-
tare, minibar e terrazza o balcone arredato. Le camere di categoria 
superiore offrono in più la vista sul mare.
L'hotel dispone di ristorante italiano e snack bar. La struttura com-
prende inoltre una piscina per adulti, una per i bambini e un'altra per 
i bebè oltre a miniclub, parco giochi e sala giochi. 

Affacciato sulla baia di Cala Ferrera, nel Mare delle Baleari, questo 
confortevole hotel sul lungomare nel centro città dista 1 minuto a 
piedi dalla spiaggia di Cala Ferrera e 58 km dall'Aeroporto di Palma 
di Maiorca. Le camere informali, alcune con vista sul mare, sono 
dotate di WiFi, TV a schermo piatto, cassaforte e balcone o terrazza. 
Dispone di ristorante pub e bar accanto alla piscina scoperta con 
lettini prendisole. La struttura comprende inoltre sala TV, sala giochi 
con un tavolo da biliardo, parco giochi, accesso diretto alla spiaggia 
e campo da pallavolo. A disposizione un parcheggio e una recep-
tion aperta 24 ore su 24.

Riduzione terzo letto adulti 20%

Riduzione  1° bambino  7-12 anni  -50%  -  Riduzione  2° bambino  7/12 anni  -30%
Supplemento All Inclusive per persona per notte per adulti: 19,00 € periodo 
02.04/06.05.20 e 12.10/01.11 - 22,00 € periodo 07.05/11.10  
Supplemento All Inclusive per persona per notte per 1° bambino 2-6 anni: gratuito 
periodo 02.04/06.05.20 e 12.10/01.11  - 29,00 € periodo 07.05/11.10   
Riduzione quota in pernottamento e prima colazione per persona per notte 3,00 €  
      

Quote in camera doppia per persona per notte in  
PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

Quote in camera standard per persona per notte in 
MEZZA PENSIONE ESCLUSE BEVANDE

Quote in camera doppia per persona per notte in ALL INCLUSIVE 

PERIODI dal/al CAMERA 
DOPPIA

DOPPIA 
VISTA 
MARE 

 1°  
BAMBINO 
2/6 ANNI  
BB HB

2°
BAMBINO 
2/6 ANNI
BB HB AI

02.04/06.05 e 
12.10 /01.11 37 € 43 € -100% -75%

07.05/28.05 e  
28.09/11.10 44 € 52 € -100% -50%

29.05/30.06 53 € 61 € -100% -50%
01.07/09.07 66 € 75 € -100% -50%
10.07/30.08 80 € 91 € -100% -50%
31.08/27.09 61 € 71 € -100% -50%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10%  PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 31.03.20

PERIODI dal/al
CAMERA 
DOPPIA

1° BAMBINO 
2/11 ANNI

2°BAMBINO 
2/11 ANNI

01.04/19.05 64 € -50% -50%
20.05/31.05 77 € -50% -50%
01.06/30.06 96 € -50% -50%
01.07/31.07 122 € -50% -50%
01.08/31.08 132 € -50% -50%
01.09/30.09 98 € -50% -50%
01.10/30.10 69 € -50% -50%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 8% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE 
ENTRO 31.03.2020

PERIODI dal/al CAMERA DOPPIA 

23.04/19.05 58 €
20.05/18.06 81 €
19.06/31.08 89 €
01.09/05.10 101 €
06.10/ 23.10 56 €

PRENOTA PRIMA: SCONTO 12% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE 
ENTRO IL  29.02.2020 

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE 
DAL 01.03.2020 AL 23.04.2020 

PERIODI dal/al CAMERA 
DOPPIA

BAMBINO 2/11 
ANNI 

01.04/31.05 e 
01.10/03.10 84 € -75%

01.06/15.06 90 € -50%

16.06/30.06 103 € -50%

01.07/15.07 112 € -50%
16.07/23.08 125 € -50%

24.08/15.09 123 € -50%

16.09/30.09 100 € -50%

PRENOTA PRIMA: SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE DAL 
16.02.2020 AL 28.02.2020  PER SOGGIORNI DAL 01.06.2020 AL 30.09.2020 
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Quota di partecipazione   € 640,00

Quota di partecipazione Luglio-Agosto    € 610,00 

Quota di iscrizione      € 35,00

Quota di partecipazione    € 620,00

Quota di partecipazione Luglio-Agosto      € 640,00 

Quota di iscrizione      € 35,00

Toledo: 1 notte

Valencia: 1 notte

Barcellona: 2 notti

Madrid: 2 notti

Avila: 3 notti

Caceres: 2 notti

Toledo: 2 notti

Madrid - Avila - Caceres - Toledo - Madrid

Madrid - Toledo - Valencia - Barcellona - Madrid

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

La quota comprende: 7 pernottamenti in camera doppia in hotel 3 stelle nelle località, 
notti e itinerario indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione – 8 giorni 
noleggio auto cat. A (chilometraggio illimitato, un guidatore accreditato, inclusa assicu-
razione auto CDW-PAI-THW) – assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: voli Italia/Spagna/Italia, pasti, bevande, tasse di soggior-
no da regolare in loco, ingressi, carburante, assicurazione annullamento, altre assicu-
razioni auto, supplementi facoltativi (secondo guidatore, etc), mance, tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”.

La quota comprende: 7 pernottamenti in camera doppia in hotel 3 stelle nelle località, 
notti e itinerario indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione – 8 giorni 
noleggio auto cat. A (chilometraggio illimitato, un guidatore accreditato, inclusa assicu-
razione auto CDW-PAI-THW) – assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: voli Italia/Spagna/Italia, pasti, bevande, tasse di soggior-
no da regolare in loco, ingressi, carburante, assicurazione annullamento, altre assicu-
razioni auto, supplementi facoltativi (secondo guidatore, etc), mance, tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”.

Quote valide con minimo 2 partecipanti

Quote valide con minimo 2 partecipanti

Itinerario: Itinerario: 

Itinerario: Itinerario: 

Durata:Durata:

Durata:Durata:

SPAGNA: TOUR IN LIBERTÀ SPAGNA: TOUR IN LIBERTÀ 
CON AUTO A NOLEGGIOCON AUTO A NOLEGGIO
TERRE DEI CONQUISTATORI (ESTREMADURA E CASTILLA)

ALTRI ITINERARI SUGGERITI IN SPAGNA E PORTOGALLO

IL TRIANGOLO D’ORO (VALENCIA - BARCELLONA - MADRID)

SPAGNA

MADRID - ANDALUSIA
PORTOGALLO
Madrid - Toledo
Granada - Cordoba
Siviglia - Lisbona
Coimbra - Oporto
Salamanca - Madrid

SPAGNA - PORTOGALLO
Madrid - Saragozza
Barcellona - Valencia
Granada - Cordoba
Siviglia - Lisbona
Coimbra - Oporto
Salamanca - Madrid

SPAGNA
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Quota di partecipazione    € 800,00

Quota di partecipazione Luglio-Agosto     € 770,00 

Quota di iscrizione      € 35,00

El Colmenar: 1 notte

Baeza: 2 notti

Torre de la Reina: 2 notti

Arcos de la Frontera: 1 notte

Antequera: 1 notte

Malaga apt - El Colmenar - Granada - Baeza - Cordoba - Torre de la Reina - Jerez de la Frontera 
- Arcos de la Frontera - Ronda - Antequera - Malaga

8 giorni / 7 notti

La quota comprende: 7 pernottamenti in camera doppia in hotel 3 stelle nelle località, notti 
e itinerario indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione – 8 giorni noleggio auto 
cat. A (chilometraggio illimitato, un guidatore accreditato, inclusa assicurazione auto CDW-
PAI-THW) – assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: voli Italia/Spagna/Italia, pasti, bevande, tasse di soggiorno da 
regolare in loco, ingressi, carburante, assicurazione annullamento, assicurazioni auto facolta-
tive, supplementi facoltativi (secondo guidatore, etc), mance, tutto quanto non indicato ne “la 
quota comprende”.

Quote valide con minimo 2 partecipanti

Itinerario: Itinerario: 

Durata:Durata:

ROMANTICA ANDALUSIA (con pernottamento in charme hotels)

ALTRI ITINERARI SUGGERITI IN SPAGNA E PORTOGALLO

Bilbao 2 notti

Pamplona: 1 notte

Burgos: 1 notte

Lugo: 1 notte

Santiago de 
Compostela:

2 notti

Oviedo: 1 notte

Bilbao - San Sebastian - Pamplona - Vitoria - Burgos - Leon - Lugo - Santiago de Compostela 
- Oviedo - Santander - Bilbao

9 giorni / 8 notti

La quota comprende: 8 pernottamenti in camera doppia in hotel 3 stelle nelle località, notti 
e itinerario indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione – 9 giorni noleggio auto 
cat. A (chilometraggio illimitato, un guidatore accreditato, inclusa assicurazione auto CDW-
PAI-THW) – assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: voli Italia/Spagna/Italia, pasti, bevande, tasse di soggiorno da 
regolare in loco, ingressi, carburante, assicurazione annullamento, assicurazioni auto facolta-
tive, supplementi facoltativi (secondo guidatore, etc), mance, tutto quanto non indicato ne “la 
quota comprende”.

Quote valide con minimo 2 partecipanti

Itinerario: Itinerario: 

Durata:Durata:

LA SPAGNA DEL NORD

SPAGNA - PORTOGALLO
Madrid - Saragozza
Barcellona - Valencia
Granada - Cordoba
Siviglia - Lisbona
Coimbra - Oporto
Salamanca - Madrid

PORTOGALLO
Lisbona - Sintra
Obidos - Nazarè
Fatima - Oporto
Coimbra - Lisbona

Quota di partecipazione    € 820,00

Quota di partecipazione Luglio-Agosto     € 860,00 

Quota di iscrizione      € 35,00

SPAGNA
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INFORMAZIONI GENERALI - CONDIZIONI GENERALI

1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
  La quota di partecipazione si intende per partenza e per persona; include i servizi come alla voce “Cosa 

comprende la quota di partecipazione”.
2. COSA COMPRENDE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
  La quota comprende il trasporto in pullman Gran Turismo, accompagnatore a bordo, località di partenza 

come da programma, pasti (bevande come previsto) e ingressi come da programma, eventuali traghetti/
battelli o aerei, sistemazione in hotel come da categoria pubblicata in camera doppia, singola o tripla 
tutte con bagno privato, visite guidate parlanti italiano, tasse e percentuali di servizio, assicurazioni 
medico/bagaglio.

  La quota non comprende il facchinaggio, mance ed extra in genere, la tassa di soggiorno che è sempre 
dovuta ed è da pagare in loco, eventuali escursioni proposte durante il viaggio, ingressi a musei o mo-
numenti se non specificato in altro modo, assicurazione annullamento.

3. QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA
  La quota individuale di gestione pratica è da intendersi per partecipante ed è sempre dovuta.
  Per i viaggi da 1 giorno non è prevista alcuna quota gestione pratica; per viaggi di 2/3 giorni la quota è 

di € 15 per adulti ed € 10 per bambini 0/12 anni non compiuti; per viaggi da 4 giorni la quota è di € 35 
per adulti ed € 18 per bambini 0/12 anni non compiuti.

  Per soggiorni trasporto + hotel e trasporto + appartamento la quota è di € 35 per adulti e € 18 per 
bambini 0/12 anni non compiuti. Per soggiorni in hotel e in appartamento la quota è di € 25 per adulti e 
€ 18 per bambini 0/12 anni non compiuti (max 4 quote per unità).

4. CONFERMA DEL VIAGGIO
  Turisberg by Nicolini Viaggi si riserva di confermare il viaggio al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti, stabilito a seconda del tipo di viaggio. In caso di annullamento del viaggio i clienti verranno 
avvisati tramite email o telefonata con la seguente modalità: per viaggi di 1 giorni riconferma entro i 5 
giorni lavorativi antecedenti la partenza, per viaggi di 2 o più giorni riconferma entro 20 giorni lavorativi 
antecedenti la partenza.

5. PARTENZE DA CITTA’
  Per tutti i viaggi sono previsti luoghi di carico con eventuali supplementi. Su richiesta sono possibili salite 

da itinerario senza supplemento (se non si modifica l’itinerario del viaggio previsto da catalogo) oppure 
altri luoghi di partenza con supplementi che verranno comunicati al momento della prenotazione. Le 
navette sono soggette a riconferma in base al numero dei partecipanti; Turisberg by Nicolini Viaggi si 
riserva la facoltà di annullare con anticipo la navetta al non raggiungimento del numero che permette la 
sua effettuazione.

6. PULLMAN
  I pullman utilizzati durante i viaggi pubblicati sono catalogati come Gran Turismo e dotati dei principali 

confort: climatizzatore, frigobar (acqua e caffè a pagamento), lettore CD/DVD, toilette a bordo, prese 
220 Volt, Wi-fi. I posti sul pullman sono liberi; il cliente può segnalare eventuale preferenze di posti a 
sedere che verranno assegnati in base alla data della prenotazione. Quando il pullman è in movimento si 
raccomanda di rimanere seduti onde evitare incidenti; la cintura di sicurezza è obbligatoria ed eventuali 
sanzioni saranno a carico del passeggero. I bambini che salgono a bordo dovranno essere sistemati sui 
seggiolini come prevede la legge in corso. 

7. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E SEGNALAZIONI
  La sistemazione alberghiera è espressa in stelle ed è quella ufficiale del paese dove è previsto il viaggio. 

Ogni paese ha il proprio criterio di valutazione e può essere differente da quello italiano. La Turisberg 
by Nicolini Viaggi sceglie strutture compatibili con le esigenze del cliente e degli standard dei viaggi. In 
alcuni paesi non esiste il letto matrimoniale italiano, ma alcuni possono essere ridotti rispetto al nostro 
standard; il 3° e 4° letto può essere una brandina con materasso e sono sempre soggette a riconferma 
di disponibilità e di eventuali sconti rispetto alla quota da catalogo.

  I servizi extra come minibar, pay tv, facchinaggio sono sempre esclusi dalla quota e pagabili in loco dal 
cliente al momento del check-out. Le camere sono di norma a disposizione dei clienti nel primo pome-
riggio (h. 14/15) e devono essere liberate entro le h. 10 del mattino.

  E’ possibile effettuare segnalazioni di camere vicine, sullo stesso piano o letto matrimoniale, che però 
potrebbero non essere confermate e/o effettuate dall’albergatore.

8. RISTORAZIONE, ALLERGIE, INTOLLERANZE
  I pasti previsti nei programmi sono a menu fisso e non possono essere cambiati se non per problemi di 

salute. Eventuale variazione non comunicata in tempo potrebbe richiedere una differenza di prezzo che 
verrà pagata dal cliente stesso in loco. Turisberg by Nicolini Viaggi nello scegliere i menu ha tenuto in 
considerazione il gusto italiano per quanto possibile; in alcune località il sapore può essere molto diverso 
da quello a cui siamo abituati. Le allergie e le intolleranze devono essere segnalate all’atto della preno-
tazione e sarà nostra premura renderle note ai ristoratori; sono comunque soggette alla loro disponibilità.

9.  BAMBINI
  L’età dei bambini pubblicata sul catalogo si intende sempre non compiuta ed eventuali riduzioni sono 

valide fino al giorno antecedente il compimento del compleanno. Per i viaggi dove è previsto un volo 
aereo, sarà la compagnia a comunicare lo sconto della tariffa aerea prevista. I bambini si intendono 
sistemati sul letto/lettino aggiunto in camera doppia e la riduzione è valida solo con 2 persone paganti 
quota intera. Disponibilità di camere con letti supplementari e quote relative sono soggette a riconferma.

10. ESCURSIONI, VISITE GUIDATE, INGRESSI
  E’ possibile che l’ordine delle visite soprattutto quando si tratta di luoghi sacri, possa essere invertita 

o modificata in alcuni periodi dell’anno. In tal caso verrà modificato l’itinerario senza perdere nessun 
servizio previsto da programma. Le visite in loco sono effettuate da guide locali esperte ed autorizzate, 
parlanti italiano. Gli ingressi di norma sono esclusi e da pagare in loco facoltativamente; solo in alcuni 
viaggi sono inclusi in quota e comunque è segnalato nel paragrafo “la quota comprende”. E’ possibile 
che durante il viaggio possano essere proposte delle escursioni in loco che sono facoltative e da pagare 
all’accompagnatore.

11. TOUR + VOLO
  I Tour con il volo pubblicati sul catalogo saranno effettuati con pullman locali e assistenti e/o guide 

parlanti italiano. Le partenze Garantite si intendono confermate sempre anche con soli 2 partecipanti. 
Turisberg by Nicolini Viaggi può emettere la biglietteria legata al tour in pullman pubblicato; nel momento 
in cui è stata effettuata l’emissione del biglietto, modifiche e/o annullamenti richiesti dal cliente saranno 
a carico del cliente stesso e a discrezione della compagnia aerea. 

12. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
  Tutti i cittadini italiani o della comunità europea che prenotano i nostri viaggi devono portare con sè la 

propria carta d’identità valida per l’espatrio o il proprio passaporto. Non è considerata documento la 
patente oppure la carta scaduta o la carta con il timbro di proroga della data di scadenza.

  Per informazioni dettagliate su quali sono i documenti validi, si prega di contattare la questura della 
località di residenza, oppure di consultare i siti www.viaggiaresicuri.it. Nulla sarà rimborsato in caso di 
inesattezza o mancanza di documenti validi. Per i viaggiatori senza la cittadinanza italiana, con il solo 
permesso di soggiorno oppure per i bambini, si consiglia di informarsi presso la questura di appartenen-
za. Turisberg by Nicolini Viaggi non è responsabile per mancate informazioni.

13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
  Seguito entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea (GDPR 

679/2016) abbiamo aggiornato la nostra informativa sul trattamento dei dati e adottato le altre misure 
richieste per rafforzare la tutela della Privacy dei nostri clienti, in linea con il nostro impegno costante a 
garantire la massima riservatezza ai dati dei nostri clienti.

14. TRASFERIMENTI COLLEGATI AI VIAGGI IN PULLMAN
  Sono previsti supplementi per partenze da altre località; lungo il tragitto verranno raccolti altri parte-

cipanti ai viaggi e possono essere effettuati con auto, minibus o pullman Gran Turismo. Turisberg by 
Nicolini Viaggi Snc si riversa la facoltà di annullare i trasferimenti/navette al non raggiungimento del 
numero delle persone che permettono lo svolgersi della navetta stessa. Tale comunicazione avverrà 
entro 2 giorni dalla data di partenza. In caso di nuovi punti di salita non previsti da catalogo, si potrebbe 
richiedere un supplemento che verrà comunicato dall’organizzatore. Gli orari di partenza pubblicati sul 
catalogo sono indicativi e verranno confermati con il foglio di convocazione insieme ai telefoni dell’autista 
e dell’assistente a bordo. Le navette potrebbero subire ritardi causa traffico sulle tratte percorse.
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la de-
scrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché 
la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator 
al turista/viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del turista/viaggiatore e quest’ultimo avrà 
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 
turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto 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 LEGISLATIVE
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’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica 
competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, 
gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile profes-
sionale, nonché g li estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi 
che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese 
mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di 
propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località 
di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre 
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare 
in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio 
turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di orga-
nizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai 
sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente 
o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati 
da un organizzatore;

e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le 
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo 
di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una 
tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli 
misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “punto vendita”. Qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita 
o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti 
di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico.
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. 
il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e 
non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli 
o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che 
non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o 
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conforme-
mente 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, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al paga-
mento; 2.2) offerti, venduti a 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 sce-
gliere 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 è 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 AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
1. Informazioni al viaggiatore
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organiz-
zatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al 
viaggiatore 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 
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In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza
La revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
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.
Il prezzo è composto da:
a) Quota di iscrizione e quota gestione pratica;
b) Quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario 

o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi 

richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta di vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto 

diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un 
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più ele-
menti significativi dei principali servizi turistici, oppure non può soddisfare le richieste specifiche del viag-
giatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure non può proporre di aumentare il prezzo del pacchetto 
di oltre l’8%, dà immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue;

3. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, potrà recedere senza pagamento di 
penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove l’Organizzatore sia in grado di offrirglielo, 
oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota 
di gestione pratica entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso;

4. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal mo-
mento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata;

5. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del 
pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati: non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito;

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte 
del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agente di viaggio;

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Turista sarebbe 
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma, qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
a. aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
b. modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fon-

damentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’or-
ganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

c. non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nel caso cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore 
possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al 
consumatore la differenza di prezzo;
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge 
indicati nell’articolo precedente.

2. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 – oltre al costo individuale di gestione pratica, ai premi assicurativi, al costo 
per l’ottenimento di eventuali visti, all’eventuale biglietto aereo/treno/traghetto acquistato, anche le se-
guenti penali (oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost 
e voli di linea):
-dal momento della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza 10% della quota di partecipazione;
-da 29 a 20 giorni prima della partenza 30% della quota di partecipazione;
-da 19 a 10 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipazione;
-da 9 a 4 giorni prima della partenza 75% della quota di partecipazione;
-da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione.
Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni lavorativi, escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno 
della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione della cancellazione.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’e-
secuzione del contratto, 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 pro-
poste 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.
11.2. 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.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative 
proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In 
caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile as-
sicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 
15.6 e 15.7.

12. SOSTITUZIONE E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre quattro giorni prima dell’inizio del pacchetto; b) la 
persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in par-
ticolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi 
in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore 
tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà 
quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o 
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. 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.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col 
consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già con-
fermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese 
conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione com-
porterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).

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’al-
loggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti inclusi o meno; 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. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o esecuzione di 
taluni servizi facenti parte el 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 il viaggiatore e 
l’organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e 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 raggiungi-
mento del numero come riportato anche nella scheda tecnica;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i 
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, 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;
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 a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicu-
razione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta 
previsione art.11 Reg. Ce 21115 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo 
effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del 
trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che 
opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del tra-
sporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi 
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”;
5.2. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informa-
zioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa 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; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e 
il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria 
sistematica.
2 . Scheda Tecnica
a) Autorizzazione Amministrativa n. 306174.
b) Polizze Assicurative con la compagnia AXA ASSISTENCE tramite INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
c) GARANZIE PER I VIAGGIATORI “FONDO VACANZE FELICI”
d) Organizzazione Tecnica Turisberg by Nicolini Viaggi S.n.c., Via Falcone 4, 25085 Gavardo (BS)
e) Il presente catalogo è valido dal 01/02/2020 al 31/12/2020.
f) Opuscolo pubblicitario non in vendita, stampe propagandistiche.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, 
l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto 
durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato 
alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 
1, lettera 
h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto 
turistico 
è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della par-
tenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi 
regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal vendito-
re. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto 
di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare 
all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.5. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estra-
nei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organiz-
zatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagna-
tori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
6.6. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 23.

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica;
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazio-
ne del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo deve pervenire inderogabilmente prima della partenza. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. 
1. 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;
2. La mancata ricezione da parte dell’organizzatore delle somme di cui sopra da parte del viaggiatore o 
dell’intermediario nei termini stabiliti, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs 79/2011 nei 
confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agen-
zia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione del contratto con semplice comunicazione scritta, via 
fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore diret-
tamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, 
o programma fu ori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
-costi di trasporto incluso il costo del carburante;
-diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti o negli 
aeroporti;
-tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
-ztl nelle località turistiche.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web.
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13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le 
condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le 
formalità sanitarie del paese di destinazione.
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul 
sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
individuale valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l’espatrio con 
indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i 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/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso 
e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomati-
che presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare 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) che i propri documenti siano in regola con 
le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al 
venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza 
prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi 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 even-
tualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria e ogni altra informazione 
utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del 
pacchetto, 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 possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online 
o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni 
soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli 
Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio 
della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di 
eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato 
e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità 
anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, 
località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamen-
te dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta 
di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno 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, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al 
loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole 
per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, 
nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano 
causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la ridu-
zione del prezzo, il risarcimento o 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, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il vendi-
tore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al suc-
cessivo articolo 15.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il 
servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi 
turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici de-
vono 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.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., 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.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turisti-
co, 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 il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, 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 tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può 
ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragio-
nevoli 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.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce un inadempi-
mento 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 punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, 
risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi 
del successivo punto 16 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.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’allog-
gio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo 
non superiore a 3 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.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridot-
ta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (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 48 ore prima 
dell’inizio del pacchetto.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato 
difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno 
che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto 
di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel 
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili 
e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che 
vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un 
fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizza-
tore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non 
inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il risarcimento o la 
riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili 
devono detrarsi gli uni dagli altri.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il 
criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adem-
pimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. VOLI DI LINEA/LOW COST
L’Organizzatore può prenotare a nome del cliente o dell’agenzia di viaggio, voli di linea, charter o low cost 
in concomitanza con i tour in pullman pubblicati sul catalogo. In caso di comunicazioni errate dei nominativi 
da parte del cliente stesso o di modifica del partecipante al viaggio, sarà imposta una penale che verrà 
comunicata al momento della modifica stessa; ogni compagnia ha il diritto di riservare una fee diversa per 
ogni tipologia di cambio. In caso di annullamento del biglietto aereo una volta emesso dall’Organizzatore, 
verrà addebitato il 100% dell’importo comunicato al cliente, a meno che la compagnia aerea non addebiti 
alcun costo.

19. ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non comprese nel prezzo del pac-
chetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Turisberg by Nicolini Viaggi nella 
veste di Organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Turisberg by Nicolini Viaggi 
né a titolo di Organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, 
residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

20. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempesti-
vamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 
c.c. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccoman-
data, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data del rientro presso la località di partenza.

21. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della preno-
tazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese deri-
vanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio 
e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono 
essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle con-
dizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubbli-
cate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.

22. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, 
sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e 
gli effetti che tale adesione comporta.

23. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 51 Cod. Tur.).
Turisberg by Nicolini Viaggi Snc, cioè l’organizzatore, ha aderito al Fondo Vacanze Felici. Tutti i contratti di 
turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’organizzatore e dall’agente di viaggio 
intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese garantiscono, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Informazioni dettagliate e modalità di 
accesso del fondo saranno indicati sul sito Fondo Vacanze Felici – www.fondovacanzefelici.it. 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di orga-
nizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico non godono delle tutele previste in favore del viaggiatore 
dalla Direttiva Europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, 
è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il 
servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette 
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi 
turistici (venditore, soggiorno ecc.). 

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati personali dei 
clienti - il cui conferimento è necessario per la conclusione del contratto di acquisto del servizio/pacchetto 
turistico e la sua esecuzione - è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03, in forma cartacea e digitale. 
I dati saranno comunicati soltanto ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria ai fini di 
consentire la esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle 
Autorità qualora imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 
7 D. Lgs. 196/03 contattando Turisberg. Il titolare del trattamento è Turisberg by Nicolini Viaggi 
S.n.c., Via Falcone 4, 25085 Gavardo (BS).

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’estero.



POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la polizza “Annullamento Viaggio”, che rimborsa le penali trattenute per regolamento dal Tour Operator, per 
rinuncia al viaggio determinato da una causa o un evento che colpisca l’Assicurato. Capitale assicurato per persona: fino al costo totale del viaggio (esclusi i costi di gestione pratica). 
Il costo della polizza viene calcolato come segue in base alla quota di partecipazione: (esclusi costi di gestione pratica).

Da € 0 a € 400 € 15,00
Da € 401 a € 700 € 20,00
Da € 701 a € 1000 € 26,00
Da € 1001 a € 1500 € 50,00
Oltre € 1501 € 60,00

Condizioni dettagliate sono riportate sul nostro sito internet www.turisbergto.it

ASSICURAZIONE

                                                                                                     
 
NNIICCOOLLIINNII  VVIIAAGGGGII  DDII  NNIICCOOLLIINNII  GGIIAANNFFRRAANNCCOO  &&  CC..  SSNNCC  
per i propri clienti ha stipulato con la società IINNTTEERR  
PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..––  RRaapppprreesseennttaannzzaa  
GGeenneerraallee  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa, una polizza viaggi di cui si 
allega un estratto. 
 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  DDII  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  
La Società fornisce le garanzie specificate nelle 
seguenti sezioni: 
AA.. AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    
BB.. BBAAGGAAGGLLIIOO    
La durata massima della copertura assicurativa per 
tutte le destinazioni è 3300  ggiioorrnnii. 
 
AA..  AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    

La Società, in caso di malattia o infortunio 
dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le 
seguenti prestazioni:  
AASSSSIISSTTEENNZZAA  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
aa.. CCOONNSSUULLTTOO  MMEEDDIICCOO  TTEELLEEFFOONNIICCOO 
bb.. IINNVVIIOO  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  OO  DDII  UUNN’’AAMMBBUULLAANNZZAA  IINN  

CCAASSOO  DDII  UURRGGEENNZZAA  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  iinn  IIttaalliiaa))  
cc.. SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  SSPPEECCIIAALLIISSTTAA  

((vvaalliiddaa  ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))  
dd.. TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  ––  RRIIEENNTTRROO  SSAANNIITTAARRIIOO  
ee.. RRIIEENNTTRROO  DDEEGGLLII  AALLTTRRII  AASSSSIICCUURRAATTII  
ff.. IINNVVIIOO  MMEEDDIICCIINNAALLII  UURRGGEENNTTII  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  

aallll’’eesstteerroo))  
gg.. VVIIAAGGGGIIOO  DDII  UUNN  FFAAMMIILLIIAARREE  IINN  CCAASSOO  DDII  

RRIICCOOVVEERROO  
hh.. PPRROOLLUUNNGGAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSOOGGGGIIOORRNNOO  
ii.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLL’’AASSSSIICCUURRAATTOO  CCOONNVVAALLEESSCCEENNTTEE  

AALL  PPRROOPPRRIIOO  DDOOMMIICCIILLIIOO  
jj.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLLAA  SSAALLMMAA  
kk.. RRIIEENNTTRROO  AANNTTIICCIIPPAATTOO  
ll.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  DDII  PPRRIIMMAA  NNEECCEESSSSIITTÀÀ  IINN  CCAASSOO  

DDII  FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA  OO  SSMMAARRRRIIMMEENNTTOO  
DDEEII  MMEEZZZZII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  

mm.. PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCAARRTTEE  DDII  CCRREEDDIITTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))    

nn.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  AASSSSIISSTTEENNZZAA  LLEEGGAALLEE  ((vvaalliiddaa  
ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))    

oo.. AANNTTIICCIIPPOO  CCAAUUZZIIOONNEE  PPEENNAALLEE  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  
  

SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
MMAASSSSIIMMAALLII  PPRREEVVIISSTTII::  
IITTAALLIIAA  €€  11..000000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  55..000000,,0000  ––    
MMOONNDDOO  €€  1100..000000,,0000  
CCOONN  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDIIRREETTTTOO  ––  SSoolloo  ssee  llaa  CCeennttrraallee  
OOppeerraattiivvaa  èè  pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoonnttaattttaattaa..  
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto 
con la Centrale Operativa. 
AA  RRIIMMBBOORRSSOO  ––  AAnncchhee  sseennzzaa  pprreevveennttiivvaa  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  CCeennttrraallee  OOppeerraattiivvaa,,  eennttrroo  ii  
ssoottttoolliimmiittii  iinnddiiccaattii..  
aa)) La Società provvede al rimborso delle spese di 
trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di 
pronto soccorso o di primo ricovero. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000,,0000  ––  EEsstteerroo  €€  22..550000,,0000  
bb)) La Società provvede al rimborso delle spese per 
visite mediche e/o farmaceutiche, cure 

ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day 
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o 
malattia occorsi in viaggio. In casi di infortunio la 
Società rimborsa anche le spese per le cure 
ricevute, purché effettuate nei 30 giorni successivi 
al rientro dal viaggio. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000––  EEsstteerroo  €€  11..000000,,0000  
cc))   La Società provvede al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio. MMaassssiimmaallee::  
EEsstteerroo  €€  115500,,0000    
FFrraanncchhiiggiiaa  ssppeessee  mmeeddiicchhee  iinn  vviiaaggggiioo  
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società 
corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia 
fissa di €€  5500,,0000 per sinistro.  
  
BB..  BBAAGGAAGGLLIIOO  

FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA,,  IINNCCEENNDDIIOO,,  RROOTTTTUURREE  EE  
DDAANNNNEEGGGGIIAAMMEENNTTII,,  MMAANNCCAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  
BBAAGGAAGGLLIIOO  
La Società indennizza l’Assicurato dei danni 
materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, 
scippo, rotture, danneggiamenti e mancata 
consegna  del bagaglio personale da parte del 
vettore aereo. 
MMaassssiimmaallii  pprreevviissttii::  IITTAALLIIAA  €€  550000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  
775500,,0000  ––  MMOONNDDOO  €€  11..000000,,0000  
RRIITTAARRDDAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  BBAAGGAAGGLLIIOO  
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario 
previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella 
consegna del bagaglio, la Società rimborsa, gli 
acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento 
e articoli per l’igiene personale). MMaassssiimmaallee::  €€  
115500,,0000  
  
EESSCCLLUUSSIIOONNII  CCOOMMUUNNII  AA  TTUUTTTTEE  LLEE  SSEEZZIIOONNII  
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni 
qualora  l’Assicurato non abbia preventivamente 
contattato la Centrale Operativa. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni 
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento 
derivante direttamente o indirettamente da : 
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 

nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge 
marziale, potere militare o usurpato, o tentativo 
di usurpazione di potere; 

b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo 
di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 

c) radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, 
o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari e sue 
componenti; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni 
nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; 

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, 
del sottosuolo, o da qualsiasi danno 
ambientale; 

f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, 
montagna o deserto; 

g) dolo o colpa dell’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII    AASSSSIISSTTEENNZZAA    
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di 
richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio 

conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare 
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore 
su 24.  
Inoltre, dovrà qualificarsi come “AAssssiiccuurraattoo  NNIICCOOLLIINNII  
VVIIAAGGGGII”” e comunicare: 
 dati anagrafici dell’Assicurato; 
 numero di polizza 116688440055; 
 tipo di intervento richiesto; 
 recapito telefonico temporaneo;  
 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, 

reparto di ricovero, nome del medico che ha 
preso in cura il paziente);  

 recapito di eventuali familiari/accompagnatori 
in viaggio con l’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO    
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi 
agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla 
Società entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia 
Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è 
verificato l’evento, fornendo alla Società l’insieme 
dei documenti utili alla gestione del sinistro: 
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del 

pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 
agosto 2006); 

 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice 
SWIFT nel caso di conto corrente estero; 

 nome del titolare del conto corrente se differente 
dall’intestatario della pratica; 

 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le 
circostanze e le cause che lo hanno determinato. 
Fornendo altresì: 

■■  RRiimmbboorrssoo  SSppeessee  MMeeddiicchhee  ::    
 documentazione medica redatta in loco 
(cartella clinica, verbale di pronto soccorso, 
certificato medico riportante la diagnosi) e le relative 
ricevute delle spese mediche sostenute in originale. 
■■  FFuurrttoo,,  sscciippppoo,,  rraappiinnaa,,  iinncceennddiioo,,  rroottttuurree,,  mmaannccaattaa  
ccoonnsseeggnnaa  ee  ddaannnneeggggiiaammeennttii  ddeell  BBaaggaagglliioo  ::  
 denuncia, in originale, presentata alla competente 

autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con 
l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato 
o danneggiato e documentazione/prova di 
possesso attestante il loro valore, marca, modello, 
data approssimativa di acquisto. 

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 
Irregularity Report), in copia. 

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, 
la denuncia va effettuata all’apposito ufficio 
aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. 
(PROPERTY IRREGULARITY REPORT). 
■■  RRiittaarrddaattaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  BBaaggaagglliioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
vveettttoorree  aaeerreeoo  ::  
 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 

Irregularity Report), in copia;  
 biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio 

e ticket del bagaglio, in copia; 
 scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, 

in originale, con lista dettagliata degli acquisti 
effettuati;  

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO  
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti 
giustificativi al seguente indirizzo: 
IINNTTEERR  PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..    
TTrraavveell  --  UUffffiicciioo  SSiinniissttrrii  
Casella Postale 20175 
Via Eroi di Cefalonia 
00128 Spinaceto - ROMA 

 

                                                                                                     
 
NNIICCOOLLIINNII  VVIIAAGGGGII  DDII  NNIICCOOLLIINNII  GGIIAANNFFRRAANNCCOO  &&  CC..  SSNNCC  
per i propri clienti ha stipulato con la società IINNTTEERR  
PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..––  RRaapppprreesseennttaannzzaa  
GGeenneerraallee  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa, una polizza viaggi di cui si 
allega un estratto. 
 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  DDII  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  
La Società fornisce le garanzie specificate nelle 
seguenti sezioni: 
AA.. AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    
BB.. BBAAGGAAGGLLIIOO    
La durata massima della copertura assicurativa per 
tutte le destinazioni è 3300  ggiioorrnnii. 
 
AA..  AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    

La Società, in caso di malattia o infortunio 
dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le 
seguenti prestazioni:  
AASSSSIISSTTEENNZZAA  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
aa.. CCOONNSSUULLTTOO  MMEEDDIICCOO  TTEELLEEFFOONNIICCOO 
bb.. IINNVVIIOO  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  OO  DDII  UUNN’’AAMMBBUULLAANNZZAA  IINN  

CCAASSOO  DDII  UURRGGEENNZZAA  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  iinn  IIttaalliiaa))  
cc.. SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  SSPPEECCIIAALLIISSTTAA  

((vvaalliiddaa  ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))  
dd.. TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  ––  RRIIEENNTTRROO  SSAANNIITTAARRIIOO  
ee.. RRIIEENNTTRROO  DDEEGGLLII  AALLTTRRII  AASSSSIICCUURRAATTII  
ff.. IINNVVIIOO  MMEEDDIICCIINNAALLII  UURRGGEENNTTII  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  

aallll’’eesstteerroo))  
gg.. VVIIAAGGGGIIOO  DDII  UUNN  FFAAMMIILLIIAARREE  IINN  CCAASSOO  DDII  

RRIICCOOVVEERROO  
hh.. PPRROOLLUUNNGGAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSOOGGGGIIOORRNNOO  
ii.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLL’’AASSSSIICCUURRAATTOO  CCOONNVVAALLEESSCCEENNTTEE  

AALL  PPRROOPPRRIIOO  DDOOMMIICCIILLIIOO  
jj.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLLAA  SSAALLMMAA  
kk.. RRIIEENNTTRROO  AANNTTIICCIIPPAATTOO  
ll.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  DDII  PPRRIIMMAA  NNEECCEESSSSIITTÀÀ  IINN  CCAASSOO  

DDII  FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA  OO  SSMMAARRRRIIMMEENNTTOO  
DDEEII  MMEEZZZZII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  

mm.. PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCAARRTTEE  DDII  CCRREEDDIITTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))    

nn.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  AASSSSIISSTTEENNZZAA  LLEEGGAALLEE  ((vvaalliiddaa  
ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))    

oo.. AANNTTIICCIIPPOO  CCAAUUZZIIOONNEE  PPEENNAALLEE  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  
  

SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
MMAASSSSIIMMAALLII  PPRREEVVIISSTTII::  
IITTAALLIIAA  €€  11..000000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  55..000000,,0000  ––    
MMOONNDDOO  €€  1100..000000,,0000  
CCOONN  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDIIRREETTTTOO  ––  SSoolloo  ssee  llaa  CCeennttrraallee  
OOppeerraattiivvaa  èè  pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoonnttaattttaattaa..  
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto 
con la Centrale Operativa. 
AA  RRIIMMBBOORRSSOO  ––  AAnncchhee  sseennzzaa  pprreevveennttiivvaa  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  CCeennttrraallee  OOppeerraattiivvaa,,  eennttrroo  ii  
ssoottttoolliimmiittii  iinnddiiccaattii..  
aa)) La Società provvede al rimborso delle spese di 
trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di 
pronto soccorso o di primo ricovero. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000,,0000  ––  EEsstteerroo  €€  22..550000,,0000  
bb)) La Società provvede al rimborso delle spese per 
visite mediche e/o farmaceutiche, cure 

ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day 
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o 
malattia occorsi in viaggio. In casi di infortunio la 
Società rimborsa anche le spese per le cure 
ricevute, purché effettuate nei 30 giorni successivi 
al rientro dal viaggio. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000––  EEsstteerroo  €€  11..000000,,0000  
cc))   La Società provvede al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio. MMaassssiimmaallee::  
EEsstteerroo  €€  115500,,0000    
FFrraanncchhiiggiiaa  ssppeessee  mmeeddiicchhee  iinn  vviiaaggggiioo  
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società 
corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia 
fissa di €€  5500,,0000 per sinistro.  
  
BB..  BBAAGGAAGGLLIIOO  

FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA,,  IINNCCEENNDDIIOO,,  RROOTTTTUURREE  EE  
DDAANNNNEEGGGGIIAAMMEENNTTII,,  MMAANNCCAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  
BBAAGGAAGGLLIIOO  
La Società indennizza l’Assicurato dei danni 
materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, 
scippo, rotture, danneggiamenti e mancata 
consegna  del bagaglio personale da parte del 
vettore aereo. 
MMaassssiimmaallii  pprreevviissttii::  IITTAALLIIAA  €€  550000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  
775500,,0000  ––  MMOONNDDOO  €€  11..000000,,0000  
RRIITTAARRDDAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  BBAAGGAAGGLLIIOO  
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario 
previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella 
consegna del bagaglio, la Società rimborsa, gli 
acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento 
e articoli per l’igiene personale). MMaassssiimmaallee::  €€  
115500,,0000  
  
EESSCCLLUUSSIIOONNII  CCOOMMUUNNII  AA  TTUUTTTTEE  LLEE  SSEEZZIIOONNII  
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni 
qualora  l’Assicurato non abbia preventivamente 
contattato la Centrale Operativa. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni 
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento 
derivante direttamente o indirettamente da : 
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 

nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge 
marziale, potere militare o usurpato, o tentativo 
di usurpazione di potere; 

b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo 
di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 

c) radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, 
o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari e sue 
componenti; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni 
nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; 

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, 
del sottosuolo, o da qualsiasi danno 
ambientale; 

f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, 
montagna o deserto; 

g) dolo o colpa dell’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII    AASSSSIISSTTEENNZZAA    
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di 
richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio 

conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare 
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore 
su 24.  
Inoltre, dovrà qualificarsi come “AAssssiiccuurraattoo  NNIICCOOLLIINNII  
VVIIAAGGGGII”” e comunicare: 
 dati anagrafici dell’Assicurato; 
 numero di polizza 116688440055; 
 tipo di intervento richiesto; 
 recapito telefonico temporaneo;  
 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, 

reparto di ricovero, nome del medico che ha 
preso in cura il paziente);  

 recapito di eventuali familiari/accompagnatori 
in viaggio con l’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO    
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi 
agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla 
Società entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia 
Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è 
verificato l’evento, fornendo alla Società l’insieme 
dei documenti utili alla gestione del sinistro: 
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del 

pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 
agosto 2006); 

 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice 
SWIFT nel caso di conto corrente estero; 

 nome del titolare del conto corrente se differente 
dall’intestatario della pratica; 

 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le 
circostanze e le cause che lo hanno determinato. 
Fornendo altresì: 

■■  RRiimmbboorrssoo  SSppeessee  MMeeddiicchhee  ::    
 documentazione medica redatta in loco 
(cartella clinica, verbale di pronto soccorso, 
certificato medico riportante la diagnosi) e le relative 
ricevute delle spese mediche sostenute in originale. 
■■  FFuurrttoo,,  sscciippppoo,,  rraappiinnaa,,  iinncceennddiioo,,  rroottttuurree,,  mmaannccaattaa  
ccoonnsseeggnnaa  ee  ddaannnneeggggiiaammeennttii  ddeell  BBaaggaagglliioo  ::  
 denuncia, in originale, presentata alla competente 

autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con 
l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato 
o danneggiato e documentazione/prova di 
possesso attestante il loro valore, marca, modello, 
data approssimativa di acquisto. 

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 
Irregularity Report), in copia. 

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, 
la denuncia va effettuata all’apposito ufficio 
aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. 
(PROPERTY IRREGULARITY REPORT). 
■■  RRiittaarrddaattaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  BBaaggaagglliioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
vveettttoorree  aaeerreeoo  ::  
 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 

Irregularity Report), in copia;  
 biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio 

e ticket del bagaglio, in copia; 
 scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, 

in originale, con lista dettagliata degli acquisti 
effettuati;  

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO  
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti 
giustificativi al seguente indirizzo: 
IINNTTEERR  PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..    
TTrraavveell  --  UUffffiicciioo  SSiinniissttrrii  
Casella Postale 20175 
Via Eroi di Cefalonia 
00128 Spinaceto - ROMA 

 

                                                                                                     
 
NNIICCOOLLIINNII  VVIIAAGGGGII  DDII  NNIICCOOLLIINNII  GGIIAANNFFRRAANNCCOO  &&  CC..  SSNNCC  
per i propri clienti ha stipulato con la società IINNTTEERR  
PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..––  RRaapppprreesseennttaannzzaa  
GGeenneerraallee  ppeerr  ll’’IIttaalliiaa, una polizza viaggi di cui si 
allega un estratto. 
 

CCOONNDDIIZZIIOONNII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  DDII  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE  
La Società fornisce le garanzie specificate nelle 
seguenti sezioni: 
AA.. AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    
BB.. BBAAGGAAGGLLIIOO    
La durata massima della copertura assicurativa per 
tutte le destinazioni è 3300  ggiioorrnnii. 
 
AA..  AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO    

La Società, in caso di malattia o infortunio 
dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le 
seguenti prestazioni:  
AASSSSIISSTTEENNZZAA  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
aa.. CCOONNSSUULLTTOO  MMEEDDIICCOO  TTEELLEEFFOONNIICCOO 
bb.. IINNVVIIOO  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  OO  DDII  UUNN’’AAMMBBUULLAANNZZAA  IINN  

CCAASSOO  DDII  UURRGGEENNZZAA  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  iinn  IIttaalliiaa))  
cc.. SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  MMEEDDIICCOO  SSPPEECCIIAALLIISSTTAA  

((vvaalliiddaa  ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))  
dd.. TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  ––  RRIIEENNTTRROO  SSAANNIITTAARRIIOO  
ee.. RRIIEENNTTRROO  DDEEGGLLII  AALLTTRRII  AASSSSIICCUURRAATTII  
ff.. IINNVVIIOO  MMEEDDIICCIINNAALLII  UURRGGEENNTTII  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  

aallll’’eesstteerroo))  
gg.. VVIIAAGGGGIIOO  DDII  UUNN  FFAAMMIILLIIAARREE  IINN  CCAASSOO  DDII  

RRIICCOOVVEERROO  
hh.. PPRROOLLUUNNGGAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSOOGGGGIIOORRNNOO  
ii.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLL’’AASSSSIICCUURRAATTOO  CCOONNVVAALLEESSCCEENNTTEE  

AALL  PPRROOPPRRIIOO  DDOOMMIICCIILLIIOO  
jj.. RRIIEENNTTRROO  DDEELLLLAA  SSAALLMMAA  
kk.. RRIIEENNTTRROO  AANNTTIICCIIPPAATTOO  
ll.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  DDII  PPRRIIMMAA  NNEECCEESSSSIITTÀÀ  IINN  CCAASSOO  

DDII  FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA  OO  SSMMAARRRRIIMMEENNTTOO  
DDEEII  MMEEZZZZII  DDII  PPAAGGAAMMEENNTTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  

mm.. PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCAARRTTEE  DDII  CCRREEDDIITTOO  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))    

nn.. AANNTTIICCIIPPOO  SSPPEESSEE  AASSSSIISSTTEENNZZAA  LLEEGGAALLEE  ((vvaalliiddaa  
ssoolloo  aallll’’eesstteerroo))    

oo.. AANNTTIICCIIPPOO  CCAAUUZZIIOONNEE  PPEENNAALLEE  ((vvaalliiddaa  ssoolloo  
aallll’’eesstteerroo))  
  

SSPPEESSEE  MMEEDDIICCHHEE  IINN  VVIIAAGGGGIIOO  
II  mmaassssiimmaallii  iinnddiiccaattii  ddeevvoonnoo  iinntteennddeerrssii  ppeerr  
AAssssiiccuurraattoo,,  ssiinniissttrroo  ee  ppeerriiooddoo  aassssiiccuurraattiivvoo,,  ffeerrmmii  ii  
ssoottttoolliimmiittii  pprreevviissttii..  
MMAASSSSIIMMAALLII  PPRREEVVIISSTTII::  
IITTAALLIIAA  €€  11..000000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  55..000000,,0000  ––    
MMOONNDDOO  €€  1100..000000,,0000  
CCOONN  PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDIIRREETTTTOO  ––  SSoolloo  ssee  llaa  CCeennttrraallee  
OOppeerraattiivvaa  èè  pprreevveennttiivvaammeennttee  ccoonnttaattttaattaa..  
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto 
con la Centrale Operativa. 
AA  RRIIMMBBOORRSSOO  ––  AAnncchhee  sseennzzaa  pprreevveennttiivvaa  
aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  CCeennttrraallee  OOppeerraattiivvaa,,  eennttrroo  ii  
ssoottttoolliimmiittii  iinnddiiccaattii..  
aa)) La Società provvede al rimborso delle spese di 
trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di 
pronto soccorso o di primo ricovero. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000,,0000  ––  EEsstteerroo  €€  22..550000,,0000  
bb)) La Società provvede al rimborso delle spese per 
visite mediche e/o farmaceutiche, cure 

ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day 
hospital), sostenute in seguito ad infortunio o 
malattia occorsi in viaggio. In casi di infortunio la 
Società rimborsa anche le spese per le cure 
ricevute, purché effettuate nei 30 giorni successivi 
al rientro dal viaggio. 
MMaassssiimmaallii::  IIttaalliiaa  €€  550000––  EEsstteerroo  €€  11..000000,,0000  
cc))   La Società provvede al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio. MMaassssiimmaallee::  
EEsstteerroo  €€  115500,,0000    
FFrraanncchhiiggiiaa  ssppeessee  mmeeddiicchhee  iinn  vviiaaggggiioo  
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società 
corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia 
fissa di €€  5500,,0000 per sinistro.  
  
BB..  BBAAGGAAGGLLIIOO  

FFUURRTTOO,,  SSCCIIPPPPOO,,  RRAAPPIINNAA,,  IINNCCEENNDDIIOO,,  RROOTTTTUURREE  EE  
DDAANNNNEEGGGGIIAAMMEENNTTII,,  MMAANNCCAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  
BBAAGGAAGGLLIIOO  
La Società indennizza l’Assicurato dei danni 
materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, 
scippo, rotture, danneggiamenti e mancata 
consegna  del bagaglio personale da parte del 
vettore aereo. 
MMaassssiimmaallii  pprreevviissttii::  IITTAALLIIAA  €€  550000,,0000  ––  EEUURROOPPAA  €€  
775500,,0000  ––  MMOONNDDOO  €€  11..000000,,0000  
RRIITTAARRDDAATTAA  CCOONNSSEEGGNNAA  DDEELL  BBAAGGAAGGLLIIOO  
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario 
previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella 
consegna del bagaglio, la Società rimborsa, gli 
acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento 
e articoli per l’igiene personale). MMaassssiimmaallee::  €€  
115500,,0000  
  
EESSCCLLUUSSIIOONNII  CCOOMMUUNNII  AA  TTUUTTTTEE  LLEE  SSEEZZIIOONNII  
Sono esclusi dall’assicurazione tutte le prestazioni 
qualora  l’Assicurato non abbia preventivamente 
contattato la Centrale Operativa. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione ogni 
indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento 
derivante direttamente o indirettamente da : 
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di 

nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge 
marziale, potere militare o usurpato, o tentativo 
di usurpazione di potere; 

b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo 
di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico; 

c) radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, 
o derivanti da fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari e sue 
componenti; 

d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni 
vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni 
nucleari ed altri sconvolgimenti della natura; 

e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, 
del sottosuolo, o da qualsiasi danno 
ambientale; 

f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, 
montagna o deserto; 

g) dolo o colpa dell’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII    AASSSSIISSTTEENNZZAA    
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di 
richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio 

conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare 
immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore 
su 24.  
Inoltre, dovrà qualificarsi come “AAssssiiccuurraattoo  NNIICCOOLLIINNII  
VVIIAAGGGGII”” e comunicare: 
 dati anagrafici dell’Assicurato; 
 numero di polizza 116688440055; 
 tipo di intervento richiesto; 
 recapito telefonico temporaneo;  
 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, 

reparto di ricovero, nome del medico che ha 
preso in cura il paziente);  

 recapito di eventuali familiari/accompagnatori 
in viaggio con l’Assicurato. 
 

IINN  CCAASSOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO    
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi 
agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla 
Società entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia 
Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è 
verificato l’evento, fornendo alla Società l’insieme 
dei documenti utili alla gestione del sinistro: 
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del 

pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 
agosto 2006); 

 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice 
SWIFT nel caso di conto corrente estero; 

 nome del titolare del conto corrente se differente 
dall’intestatario della pratica; 

 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le 
circostanze e le cause che lo hanno determinato. 
Fornendo altresì: 

■■  RRiimmbboorrssoo  SSppeessee  MMeeddiicchhee  ::    
 documentazione medica redatta in loco 
(cartella clinica, verbale di pronto soccorso, 
certificato medico riportante la diagnosi) e le relative 
ricevute delle spese mediche sostenute in originale. 
■■  FFuurrttoo,,  sscciippppoo,,  rraappiinnaa,,  iinncceennddiioo,,  rroottttuurree,,  mmaannccaattaa  
ccoonnsseeggnnaa  ee  ddaannnneeggggiiaammeennttii  ddeell  BBaaggaagglliioo  ::  
 denuncia, in originale, presentata alla competente 

autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con 
l’elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato 
o danneggiato e documentazione/prova di 
possesso attestante il loro valore, marca, modello, 
data approssimativa di acquisto. 

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 
Irregularity Report), in copia. 

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, 
la denuncia va effettuata all’apposito ufficio 
aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. 
(PROPERTY IRREGULARITY REPORT). 
■■  RRiittaarrddaattaa  ccoonnsseeggnnaa  ddeell  BBaaggaagglliioo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
vveettttoorree  aaeerreeoo  ::  
 rapporto di irregolarità bagaglio (Property 

Irregularity Report), in copia;  
 biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio 

e ticket del bagaglio, in copia; 
 scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, 

in originale, con lista dettagliata degli acquisti 
effettuati;  

RRIICCHHIIEESSTTEE  DDII  RRIIMMBBOORRSSOO  
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti 
giustificativi al seguente indirizzo: 
IINNTTEERR  PPAARRTTNNEERR  AASSSSIISSTTAANNCCEE  SS..AA..    
TTrraavveell  --  UUffffiicciioo  SSiinniissttrrii  
Casella Postale 20175 
Via Eroi di Cefalonia 
00128 Spinaceto - ROMA 

 

100170165100170165;



www.turisbergto.it




